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Verbale del 05 aprile  2018 seduta N. 147 
Il giorno cinque del mese di aprile dell’anno 2018, presso la propria sede, si è riunita la VI                  
Commissione Consiliare, giusta convocazione prot. n. 58 del 30 marzo 2018. Alle ore             
08.30 in prima convocazione, non risulta presente alcun Consigliere. Si rinvia di un’ora             
per mancanza del quorum legale. Alle ore 09.30 in seconda convocazione la seduta si è               
svolta presso il mercato Storico della Vucciria. Il Presidente Zacco apre la seduta con              
la presenza dei Consiglieri Anello, Gelarda, Sala e Scarpinato. 
Alla seduta partecipa anche il Consigliere Fabrizio Ferrandelli ed i commercianti del            
mercato della Vucciria. 
Il Presidente Zacco dà il benvenuto e ringrazia i commercianti presenti che hanno chiesto              
tramite il Consigliere Ferrandelli una audizione che convocata per il 29 non si è potuta               
effettuare, ma la Commissione lo stesso giorno ha deciso immediatamente di organizzare            
una seduta direttamente nel mercato per ascoltare le necessità dei commercianti anche            
perché è intenzione da parte di questa Amministrazione fa rinascere tutti i mercati storici              
della Città, in quanto frutto della storia culturale e sociale di Palermo ma anche per               
permettere, mediante una riqualificazione, di attrarre i turisti che oggi arrivano e trovano             
desolazione perché molte botteghe storiche ormai sono chiuse. 
I Commercianti presenti ringraziano per l’interessamento della Commissione e concordano          
con quanto detto dal Presidente Zacco. Lamentano la mancata erogazione di servizi quali:             
l'assenza dell’illuminazione pubblica, il basolato della piazza ormai deformato e          
disallineato che crea problemi ai pedoni e il ripristino della della fognatura della piazza in               
quanto da tanto tempo risulta ostruita a causa di alcuni cedimenti della volta dei canali di                
scarico; inoltre chiedono una modifica all’orario di prelievo della spazzatura che           
attualmente avviene nelle ore serali, chiedendo che il prelievo della spazzatura sia            
effettuato due volte al giorno. chiedono che venga effettuato lo spazzamento della piazza             
giornalmente; inoltre i Commercianti propongono una serie di modifiche al R.U.M e nello             
specifico chiedono:  

● Promozione del mercato anche in fase di approvazione del RUM; creazione di uno 
sportello per il turismo. 

● Estensione delle agevolazioni/deroghe, già previste dal RUM per le botteghe 
storiche, a tutte quelle attività già esistenti nel Mercato e rientranti all’interno di 
settori merceologici/mestieri ritenuti di rilevanza storico/culturale o compatibili con 
il sistema Mercato; 

● Estensione delle agevolazioni/deroghe, già previste dal RUM per le botteghe 
storiche, per l’aperture di nuove attività rientranti all’interno di settori 
merceologici/mestieri ritenuti di rilevanza storico/culturale o compatibili con il sistema 
Mercato; 

● Riconoscimento e categorizzazione delle attività di ambulante legate a tradizioni 
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storiche e culturali del mercato; individuazione di appositi spazi all’interno del 
mercato in cui poter esercitare l’attività di ambulante, se inserite nelle categorie di cui 
al punto precedente; estensione di alcune deroghe e/o agevolazioni alle attività di 
ambulante di cui ai precedenti punti; 

● Estensione delle agevolazioni/deroghe, già previste dal RUM per le botteghe 
storiche, per la conversione di attività già esistenti , e non facenti parte delle 
categorie di cui sopra, in esercizi commerciali rientranti all’interno di settori 
merceologici/mestieri ritenuti di rilevanza storico/culturale o compatibili con il sistema 
Mercato; 

● Semplificazione degli iter amministrativi per regolarizzazioni, nuove aperture o 
conversioni delle attività commerciali di cui alle categorie sopra elencate; creazione di uno             
sportello Suap dedicato ai mercati all’interno del perimetro degli stessi con 
adeguata diffusione delle attività svolte dallo stesso; 

● Azioni volte alla mobilità interna al centro storico (Es, navetta, e/o alla facilitazione 
dell’accesso alla zona ztl attraverso l’individuazione di aree limitrofe al perimetro del 
mercato destinate ad aree parcheggio; individuazione di aree all’interno del mercato 
da destinare a punti di mobilità sostenibile (rastrelliere bici, bike sharing, etc); 

● Inserimento, al’interno della Commissione Tecnica , di un rappresentante esterno, 
individuato all’interno delle realtà territoriali, per ogni mercato storico individuato. 
Il Presidente Zacco si impegna a fare le segnalazioni alle Aziende Municipalizzate per             
porre rimedio a quanto evidenziato. 
Il Cons. Scarpinato concorda con quanto detto dal Presidente Zacco, precisando che la             
richiesta de quò è un diritto che hanno tutti i cittadini perchè si chiede solamente di                
ricevere quei servizi essenziali che il Comune dovrebbe erogare in automatico           
(illuminazione della piazza, servizi relativi ad amap etc) e che in questo caso sono              
manchevoli. Precisa altresì che sarà cura della commissione in tempi celeri di approntare             
un atto ispettivo finalizzato alla risoluzione del problema segnalato dai cittadini. 
I Commercianti propongono una serie di iniziative per poter rilanciare le attività            
all’interno del mercato, come, ad esempio, ospitare tutte quelle iniziative che ormai il             
Sindaco Orlando ha vietato lo svolgimento delle manifestazioni in via Roma, corso            
Vittorio Emanuele e via Maqueda: street food, sherbeth festival, ed altre iniziative tali da              
rendere il mercato vivo e vissuto. 
I Commercianti si lamentano anche dei controlli che effettuano le forze dell’ordine e delle              
sanzioni di chiusura che vengono combinati ai commercianti  
Il Cons. Gelarda sostiene che i controlli delle forze dell’ordine sono a garanzia di tutti i                
commercianti anche quando gli interventi sono ripetuti, ma si sa che negli ultimi mesi al               
mercato sono successe una serie di eventi spiacevoli e violenti che non possono             
prescindere dall’intervento delle forze dell’ordine, i quali, tutelano i commercianti ed           
anche i turisti. non sono tollerabili detti atti criminosi che gettano discredito sul mercato              
delle Vucciria. Gli interventi che saranno fatti per la rinascita del mercato devono passare              
anche dalla prevenzione di taluni atti criminosi che in questi anni sono successi. Sono              
daccordo che le manifestazioni che ormai non possono essere effettuate in via Maqueda si              
svolgano dentro il mercato. 
I Commercianti ritengono che la risposta della polizia è a volte esagerata perché invece di               
fare intervenire le camionette tantissimi agenti bastano due volanti. 



Il Cons. Gelarda l’intervento della Polizia è commisurata a quanto è successo. E’ pur              
vero che per il futuro l’amministrazione comunale dovrebbe organizzarsi in maniera tale            
da dare la possibilità ai commercianti di mettersi in regola. 
Il Presidente Zacco comunica ai commercianti che la commissione ha scelto di recarsi             
direttamente al mercato in quanto i Consiglieri della Commissione volevano vedere con i             
propri occhi e parlare direttamente con i Commercianti. Ringrazia il Consigliere           
Ferrandelli per aver dato l'opportunità di incontrare i commercianti della Vucciria. La            
Commissione tra le priorità che si è data c'è anche il rilancio dei mercati storici, al di là                  
delle appartenenze politiche, la Commissione lavora unita con lo stesso obiettivo per il             
bene della città. Tra le priorità c’è anche il regolamento dei mercati, proponendo degli              
interventi per potere riaprire i locali chiusi, cercando di incentivare chi vuole investire nei              
mercati storici. Le condizioni non sono ottimali ma apprezza che commercianti della            
Vucciria hanno chiesto l’incontro, ciò vuol dire che c’è la volontà da parte di tutti di voler                 
uscire da uno stato di abbandono e rilanciare il mercato. Faremo le comunicazioni alle              
aziende municipalizzate per il ripristino dei servizi. 
Il Presidente Zacco continua dicendo che la Giunta ha proposto la pedonalizzazione dei             
mercati, il che che permetterà ai commercianti che vogliono estendere all’esterno del            
proprio locale l’attività commerciale, di potere ottenere la concessione del suolo pubblico.            
La Commissione cercherà di dare un vantaggio alle attività dei mercato della Vucciria per              
poter permettere il rilancio anche perché dal punto di vista turistico la Vucciria è              
menzionata in molte guide turistiche ma che allo stato attuale i turisti non riscontrano              
quanto descritto nei depliants; inoltre la Commissione, insieme ai mercati, vuole far            
riaprire tutte quelle botteghe storiche che ormai hanno cessato l’attività da parecchi anni.  
Il Cons. Anello interviene dicendo che nella delibera che stiamo proponendo, vi è anche              
il rilancio delle botteghe storiche inserite nei mercati storici. 
Il Presidente Zacco nel ringraziare i Commercianti intervenuti da un consiglio di            
costituirsi in Comitato per poter portare avanti le scelte di tutti i commercianti, e da               
un'unica voce. 
Il Presidente Zacco chiude la seduta alle ore 11.00 
Letto ed approvato 
Il Segretario 
Salvatore Palazzolo.  

                Il  Presidente
     ( Zacco Ottavio) 

  
 
 


