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VERBALE N. 607 del 26/02/2020                     Approvato in data 02/03/2020 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: n. 283/2 DEL 31/01/2019  - N. 296 /5 del 20/02/2020 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA   10:00 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRAT
A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco                 Ottavio P 10.00 11.35     

Anello               Alessandro P 10.20 11.35     

Cusumano         Giulio  A - -     

Gelarda              Igor P 10.50 11.35     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 11.35     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco apre la seduta in seconda convocazione alle ore 10:00 con la              
presenza del Cons. Scarpinato. 
Argomenti da trattare: 

1. Stesura degli emendamenti relativi al regolamento dei Dehors a seguito di           
incarico di incarico avuto dalla conferenza dei capigruppo. 

2. Comunicazioni del Presidente 
3. Varie ed eventuali. 

Il Presidente Zacco apre la seduta e a seguito della conferenza dei Capigruppo             
Consiliari, tenutasi in data di ieri, la Commissione procede, su incarico della            
conferenza dei capigruppo, alla stesura degli emendamenti relativi al Regolamento          
occupazione suolo pubblico attività di ristoro (Dehors), da presentare in Consiglio           
Comunale. 
Alle ore 10.20 entra il Vice Presidente Anello 
Il Cons. Scarpinato chiede al Presidente di continuare il percorso intrapreso dalla            
Commissione in merito alla ricognizione degli impianti sportivi. Peraltro bisogna          
verificare se al Velodromo l’apertura ha subito ritardi perchè così come ci aveva  
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riferito l’Ing. Scotto l’apertura era stata programmata per il mese corrente. E’            
importante in termini di programmazione audire gli Uffici per analizzare la delibera            
dello Stadio Comunale Renzo Barbera per capire gli intendimenti che          
l’Amministrazione attiva, che ha redatto il documento in parola, intenderà          
intraprendere. Infine in termini programmatici, visto lo stato di abbandono di           
tantissime strutture sportive, come il Diamante e il Palazzetto dello Sport, è giusto e              
doveroso audire l’Assessore al ramo perchè non si può più tergiversare ma bisogna             
essere pragmatici e individuare un percorso che veda la nostra città dotata di tutti gli               
impianti funzionanti: non si possono più abbandonare i palermitani che hanno fatto            
dello sport il loro modus vivendi. 
Alle ore 10.50 entra il Cons. Gelarda. 
Il Vice Presidente Anello concorda con la richiesta esplicitata dal Cons. Scarpinato            
e precisa altresì che la situazione degli impianti sportivi è disastrosa e a farne le spese                
sono i cittadini che ormai da quasi un decennio non possono più usufruire di strutture               
che a suo tempo erano il fiore all’occhiello della città e si riferisce in particolar modo                
allo Stadio delle Palme e alla Piscina. Questa Amministrazione attiva ha per troppo             
tempo relegato lo sport in fondo alla priorità della città. A suo avviso questo settore               
deve rappresentare il punto cardine di un’azione politica che veda nello sport il             
rilancio della città. 
La Commissione procede con la compilazione degli Emendamenti. 
 

Art. 6 
Tipologie di Aree Occupate 

 
Le tipologie di aree pubbliche o private soggette al pubblico passaggio nelle quali è consentita               
l’installazione di manufatti sono le seguenti: 

 
Marciapiede pubblico o privato ad uso pubblico, su qualsiasi tipologia di strada e zona:              
Può essere occupata la porzione di marciapiede antistante l’attività per una fascia non             
superiore alla metà della larghezza del marciapiede e, comunque, deve essere lasciata            
libera una zona larga mt. 2,00 per il passaggio pedonale (fig.2).La larghezza minima del              
marciapiede non può essere inferiore a mt. 3,00. 
Porticati pubblici o privato ad uso pubblico su qualsiasi tipologia di strada e zona: Ove è                
ubicato il pubblico esercizio, in adiacenza all’edificio o in aderenza ai pilastri del             
porticato, l’occupazione è consentita entro la metà della larghezza del porticato e,            

2 



COMUNE   DI   PALERMO 
 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
VI  COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Piazza G. Cesare, Palermo - 52 Tel. 0917403768-3780 
email:sestacommissione@comune.palermo 

 

comunque, lasciando sempre libera una fascia di mt. 2,00 per il passaggio pedonale,             
all’interno del porticato stesso (fig. 3). La larghezza minima del calpestio sotto il porticato              
non può essere inferiore a mt. 3,00. È vietata la collocazione di pedane e di ombrelloni. 
Strada e/o piazza pedonale: le occupazioni devono lasciare libera una corsia carrabile per             
i mezzi di servizio e di soccorso e per il passaggio pedonale non inferiore a mt. 3,00. Le                  
occupazioni devono collocarsi a ridosso dell’edificio in caso di assenza di marciapiede; in             
caso di presenza di marciapiede in aderenza allo stesso. Fatte salve le concessioni in atto               
esistenti sino alla loro scadenza, sarà consentita esclusivamente la collocazione di tavoli,            
sedie ed ombrelloni, tranne nei casi in cui la pavimentazione è in basolato, dove potrà               
essere posizionata la pedana previa autorizzazione degli enti preposti. Nelle aree           
pedonalizzate l’ampiezza massima non può superare i mq.50,00, ad eccezione dei locali con             
superficie destinata alla somministrazione maggiore di mq. 200,00 per i quali è consentita             
l’occupazione di suolo pubblico sino ad un massimo di mq.100,00. 
Strade di tipo E ed F: la posa dei manufatti è consentita nei limiti e alle condizioni                 
disposte dai precedenti commi, con esclusione dei grandi assi viari di collegamento e nelle              
strade principali delle circoscrizioni e delle periferie. 
Borgate Marinare: In relazione alle caratteristiche dimensionali tipiche delle Borgate          
Marinare è consentita la posa di manufatti laddove non intralcino il traffico veicolare; 
 

Centro Storico: In relazione alle caratteristiche dimensionali tipiche del Centro Storico è            
consentita la posa di manufatti, laddove non intralcino il traffico veicolare. Non è             
consentito il rilascio di autorizzazioni nelle aree in cui la pedonalizzazione non è stata              
deliberata dal Consiglio Comunale, attraverso gli strumenti di programmazione PGTU,          
piano delle pedonalizzazioni, compresi gli assi viari soggetti a sperimentazioni, al netto            
dei mercati storici. 
 

SOSTITUIRE L’Art. 9 CON Art. 8 

All’Art. 8 comma 3 dopo le parole “con capacità non superiore a” SOSTITUIRE 10/15Kg con               

“15Kg”. 

SOSTITUIRE L’Art. 12 CON 

Art. 11 
Provvedimento Concessorio 

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a pubblico passaggio di cui                 
al presente piano possono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo           
provvedimento concessorio costituente titolo per l’occupazione stessa. 
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Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a pubblico passaggio,            
deve presentare apposita domanda al competente Ufficio comunale che provvederà al rilascio            
della relativa concessione, previo esame della medesima domanda, secondo le modalità           
riportate nel presente Regolamento: il procedimento dovrà concludersi in gg.90 dalla data di             
ricevimento della richiesta. Per i procedimenti che non necessitano di pareri di altri Enti e/o               
Uffici, il termine è di gg.60. E’ fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private                 
soggette a pubblico passaggio senza la specifica autorizzazione o concessione. 

La domanda, redatta secondo le forme previste dalla legge, deve tassativamente contenere i             
seguenti elementi: 
a – generalità, residenza anagrafica e Codice Fiscale/Partita Iva del richiedente; 

b – denominazione, sede sociale e Codice Fiscale/Partita Iva, generalità complete, residenza e             
Codice Fiscale del legale rappresentante (se la domanda è presentata da una persona giuridica); 
c – ubicazione esatta del luogo dove si intende installare il/i manufatti di cui all’art. 1 del presente                  
regolamento, con l’indicazione specifica della misura, consistenza e tipologia dello/degli stessi           
manufatti; 
d -  durata e modalità d’uso dell’occupazione; 
e – dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente                 
Regolamento; 
f – eventuale disponibilità e/o assensi liberatori da parte di altri soggetti titolari dell’area privata               
oggetto dell’occupazione ed espressa presa d’atto che l’Amministrazione Comunale non assume           
nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell’occupazione. 

Alla domanda di concessione deve essere allegata la seguente documentazione tecnica, a            
firma di tecnico abilitato: 
a – relazione tecnico descrittiva dei manufatti e del luogo di inserimento degli stessi, comprensiva               
delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, etc.; 
b – stralcio di P.R.G. in scala 1:5.000; 
c – planimetria generale in scala 1:2.000 con indicazione del luogo di installazione             
dell’occupazione; 
d – planimetria in scala non inferiore a 1/200 relativa allo stato attuale dei luoghi e all’ipotesi                 
progettuale relativa al/ai manufatti da collocare, in cui sia evidenziata: la larghezza del             
marciapiede pubblico, le distanze dai vertici stradali, le eventuali soste veicolari con la effettiva              
disposizione (in senso parallelo, perpendicolare o obliquo), le eventuali presenze di fermate dei             
mezzi pubblici e relative pensiline, la presenza di eventuali caditoie e cercini per alberature,              
scivoli e/o rampe per superamento delle barriere architettoniche, botole e apparecchiature di            
manovra di reti di sottoservizi, pali di illuminazione e di segnaletica verticale, presenti nel              
contesto dell’area interessata; 
f – documentazione fotografica dello stato dei luoghi ove l’occupazione verrà collocata e delle              
attuali occupazioni. Le fotografie, panoramiche, particolareggiate, dovranno avere formato minimo          
di cm. 10 x 15; 
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g – disegni particolareggiati, piante prospetti e sezioni quotati del/dei manufatti oggetto di             
concessione con precisazione di quote, materiali, colori e caratteri grafici, con l’inserimento            
degli eventuali elementi di arredo, in scala non inferiore a 1/50; 
h – viste prospettiche dei manufatti contestualizzate nell’ambiente urbano, solo nel caso di             
occupazioni in piazze monumentali; 
i – relazione di asseveramento in cui si dichiara il rispetto delle norme del vigente Codice della                 
Strada, dei regolamenti comunali, nonché l’idoneità statica dei manufatti proposti; 
l – relazione paesaggistica (per le occupazioni ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico              
e per gli interventi ricadenti in Centro Storico e zone storico monumentali); 
m – Progetto degli impianti ove previsto dalla vigente normativa. 
n - Le autorizzazioni di cui all’art 7 c.4 ovvero la dichiarazione di inesistenza di finestre o balconi                  
ai piani terra, ammezzato o primo. 
 

SOSTITUIRE L’Art. 13 CON 

Art. 12 

Durata della Concessione 
 
Le occupazioni per spazi di ristoro all’aperto di cui al presente Regolamento sono temporanee e/o               
continuative. 
Le occupazioni temporanee sono rilasciate per un periodo non superior a dodici mesi. 
Le occupazioni continuative sono rilasciate per un periodo massimo di tre anni. 
Il provvedimento deve essere custodito dall’esercente all’interno dei locali in cui viene svolta             
l’attività, a disposizione degli organi di vigilanza. 
Le occupazioni temporanee, se ricorrenti e con le stesse caratteristiche, possono essere richieste e              
rilasciate con un unico provvedimento valido fino al massimo di tre annualità, acquisendo             
annualmente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a conferma della 

sussistenza dei requisiti igienico-sanitari e delle immutate condizioni che hanno consentito il            
rilascio del provvedimento originario. 
Resta salva la possibilità dell’Amministrazione Comunale di modificare o sospendere la           
concessione per sopravvenute esigenze di interesse pubblico e con provvedimento adeguatamente           
motivato, come descritto al successivo art. 16 
 

SOSTITUIRE L’Art. 14 CON 

Art. 13 
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Rilascio della concessione 
 
Il provvedimento concessorio è rilasciato dietro assolvimento dei relativi oneri tributari e            
concessori, e dietro presentazione di idonea polizza assicurativa, di durata pari alla concessione,             
a copertura di eventuali danni provocati a terzi ed a beni di proprietà comunale (pavimentazione               
stradale, alberature, patrimonio verde, etc.). 
In ogni caso, il rilascio del provvedimento concessorio è subordinato alla verifica della regolarità              
della posizione del richiedente rispetto agli obblighi di pagamento dei canoni concessori            
pregressi, a qualunque titolo dovuti al comune, nonché dei tributi locali. 
Dovrà essere, altresì, prodotta la certificazione relativa alla regolarità degli impianti autorizzati            
secondo le normative di settore. 
Il provvedimento concessorio potrà essere soggetto a voltura. Il subentrante nella proprietà o             
nella gestione dell’azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, può ottenere la voltura, a                 
proprio favore, della concessione per la sola durata residua della stessa, a condizione che              
dimostri di avere titolo al subingresso. Il subentrante può proseguire l’occupazione, in via             
provvisoria e alle medesime condizioni del cedente, nei 30 giorni seguenti alla data di acquisto del                
titolo. L’occupazione può proseguire per ulteriori 30 giorni a condizione che nel frattempo il              
subentrante abbia presentato domanda per la voltura della concessione. Nel caso in cui il cedente               
sia in debito verso il Comune per il pagamento degli oneri tributari o concessori, la voltura della                 
concessione a favore del cessionario può perfezionarsi solo nel momento in cui venga estinto il               
debito, anche dallo stesso cessionario subentrante. 
 

SOSTITUIRE L’Art. 15 CON 

Art. 14 

Obblighi del Titolare del Provvedimento 
Il titolare della concessione è obbligato al rispetto delle seguenti condizioni. 
a – limitare l’occupazione alle aree oggetto di concessione; 
b – non protrarre l’occupazione oltre la durata prestabilita, salvo che sia stato chiesto il 
rinnovo nei termini di cui al successivo art.19 c.2 e sino all’emissione dell’eventuale provvedimento              
di diniego; 
c – utilizzare lo spazio concesso con gli arredi specificati nell’atto e per il solo uso concesso,                 
curandone la relativa manutenzione al fine di darne continuativamente un aspetto decoroso e             
compatibile con l’ambiente circostante; 
d – non arrecare alcun danno al selciato e realizzare il manufatto in modo da rendere                
facilmente ispezionabili ed agibili eventuali pozzetti relativi ai sottoservizi esistenti. 
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Dovrà essere inoltre prestata particolare attenzione al corretto deflusso delle acque piovane; 
e – provvedere giornalmente alla pulizia delle superfici sottostanti le eventuali pedane 
per una fascia perimetrale di mt. 2,00; 
f – osservare scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di           
concessione, normative e regolamentari vigenti, esonerando il Comune da qualsiasi          
responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi; 
g – assolvere ai relativi oneri tributari e concessori previsti dalla vigente regolamentazione             
comunale; 
h – ritirare la concessione prima dell’inizio dell’occupazione e tenerla sempre ostensibile nel             
luogo ove è esercitata l’attività ad ogni richiesta dell’organo di controllo; 
i – provvedere al conferimento dei rifiuti differenziati (vetro, organico etc.) con le apposite              
modalità individuate dall’Amministrazione, finalizzate al rispetto e al decoro urbano e alla tutela             
dell’ambiente; 
l - alla scadenza della concessione, rimuovere integralmente i manufatti e ripristinare lo stato dei               
luoghi; 

SOSTITUIRE L’Art. 16 CON Art. 15 

All’Art. 15 comma 1 dopo le parole “materia alimentare inerenti” SOSTITUIRE la parola “la” con               

“alla” 

SOSTITUIRE L’Art. 17 CON 
Art. 16 

Revoca o Sospensione della Concessione 
 
L’efficacia ovvero l’operatività del provvedimento concessorio può essere sospesa per gravi           
ragioni adeguatamente motivate, per sopravvenute variazioni ambientali e/o relative al traffico           
veicolare, e per qualsiasi altro motivo di pubblico interesse, per il tempo strettamente correlato al               
perdurare di tali eventualità. 
Il termine della sospensione dovrà essere esplicitamente indicato nell’atto che la dispone. 
Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di              
fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento concessorio può            
essere revocato da parte dell’Amministrazione Comunale con apposito atto adeguatamente          
motivato. nei casi di accertata e persistente concentrazione di persone che genera livelli non              
tollerabili di vocio o ripetute violazioni alle norme sulla quiete pubblica a causa dell’eccessivo              
rumore antropico oltre i limiti fissati dalla classe iii acustica del piano di zonizzazione, il               
provvedimento concessorio puo’ essere revocato da parte dell’amministrazione comunale, con          
apposito atto adeguatamente motivato. 
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L’espresso provvedimento di sospensione o di revoca, salvo casi di particolare urgenza, sarà             
preceduto da comunicazione di avvio di procedimento nel rispetto della vigente normativa e             
prevedrà un termine per l’esecuzione della rimozione dell’occupazione e il conseguente           
rispristino dello stato dei luoghi. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione,               
l’Amministrazione Comunale provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese, fatto salvo           
il risarcimento del maggior danno. 
 

SOSTITUIRE L’Art. 10 CON Art. 9 
 
All’Art. 9 comma 1 dopo le parole “in modo da garantire” CASSARE le parole “un ottimo risultato                 
estetico e” 
L’Art. 9 comma 3 è interamente sostituito con 

I manufatti non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti, strutture poco visibili o             
mal posizionate, tali da costituire fonte di pericolo e devono rispettare le norme             
sull’abbattimento delle barriere architettoniche. 

 
SOSTITUIRE L’Art. 11 CON Art. 10 
 

All’Art.10 ultimo capoverso SOSTITUIRE le parole “Non è ammesso alcun tipo…” con “Non è              
ammesso alcun altro tipo di pubblicità o sponsorizzazione”. 

Alle ore 11.35 la seduta è chiusa. in quanto è convocato il Consiglio Comunale 
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il  Segretario   Il Presidente  

Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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