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VERBALE
Il Presidente Zacco alle ore 10.12 apre la seduta in modalità telematica in
seconda convocazione con la presenza del V.P. Anello, il Cons. Cusumano, il
Cons. Gelarda e il Cons. Scarpinato
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta al
seguente link: h ttps://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
Argomenti da trattare:
1. Problematiche relative alle attività produttive ed emergenza coronavirus.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Lettura e approvazione del verbale della seduta.
4. Programmazione degli incontri.
5. Varie ed eventuali.
La Commissione per affrontare l’argomento posto al numero 1 ha invitato in
audizione l’Assessore Piampiano.
Il Presidente Zacco apre la seduta dando il benvenuto all’Assessore Piampiano fa
presente che la Commissione ha già audito le associazioni di categoria. Chiede il
consenso alla video registrazione ed alla pubblicazione dello stesso nel sito del
Comune di Palermo.
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L’Assessore Piampiano da il consenso.
Il Presidente Zacco ribadisce che la Commissione ha già audito le associazioni di
categoria e conosce benissimo le difficoltà e condivide le preoccupazioni delle varie
categorie produttive che hanno fatto diverse richieste. Fa riferimento alla finanziaria
della Regione Siciliana che ha contemplato le molte richieste portate avanti da questa
Commissione.
Si auspica, considerata l'emergenza, che le procedure del SUAP siano snellite e che
sia consentito l'aumento dei dehors ed altre facilitazioni.
L’Assessore Piampiano r elaziona sulle proposte da presentare in Consiglio Comunale
che, se approvate, per gli uffici non costituisce una grossa difficoltà andare a
modificare in deroga parziale e solo per il periodo emergenziale.
Interviene Il V.P. Anello il quale sperava che, avendo già audito le associazioni di
categoria, avesse già provveduto con una programmazione predisponendo degli atti a
favore delle attività produttive, inoltre chiede chiarimenti della situazione della
carenza del personale al SUAP.
L’Assessore Piampiano r elaziona facendo riferimento al differimento dei tributi e
sulla semplificazione delle attività amministrative.
Si apre un dibattito
Il Presidente. Zacco chiede al Segretario di organizzare un’audizione dell’Assessore
al personale.
L’Assessore Piampiano c ontinua a relazionare.
Interviene il Cons. Scarpinato che ringrazia l’Assessore Piampiano per la
disponibilità manifestata in questo periodo di emergenza. Chiede la copia dell'ultima
richiesta di personale, la nota delle deficienze di organico nei vari settori del SUAP e
cosa è possibile semplificare a livello amministrativo per affrontare gli argomenti con
l’Assessore al personale. Inoltre chiede l’invio della bozza di proposta di
deliberazione da discutere in conferenza dei Capigruppo.
Il Cons Cusumano concorda con quanto relazionato dall’Assessore Piampiano.
Il Cons. Gelarda fa riferimento ai dati relativi alla chiusura di attività produttive
prima dell'emergenza Covid 19 nella città di Palermo, nonché alla carenza di
personale e funzionari che rallenta l’attività progettuale del SUAP.
Si apre un dibattito.
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Il Presidente Zacco si auspica che tutti i gruppi politici lavorino in sinergia
proponendo soluzioni considerato che la Commissione ha preso impegni con le
associazioni di categoria
Il Cons. Cusumano concorda con il Presidente Zacco.
L’Assessore Piampiano precisa che farà inviare la bozza di proposta di deliberazione
che é stata condivisa con la Commissione al Bilancio.
Il V.P. Anello ritiene che la bozza della delibera deve essere affrontata in
Commissione attività produttive e chiede un rinvio dell’audizione dell’Assessore
Piampiano per affrontare in maniera completa la situazione attuale, dopo avere
discusso nella riunione della Capigruppo la bozza di deliberazione.
Si apre un ampio dibattito.
Il Presidente. Zacco ringrazia e saluta l’Assessore Piampiano.
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna.
Il Segretario procede con la lettura.
La Commissione procede con la votazione del verbale
La Commissione approva il verbale N.643 del 04/05/2020 all’unanimità.
Alle ore 11.17 la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto
Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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