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ORDINE DEL GIORNO:  N. 114 del 31/05/2019 e N. 126/23 del 11/06/2019 
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 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10:00 11:10     

Anello                Alessandro P 10:05 11:10     

Cusumano            Giulio  P 10:00 11:00     

Gelarda                  Igor P 10:15 11:10     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10:00 11:00     
 

VERBALE  
 

Il Presidente Zacco apre la SEDUTA ESTERNA presso il Mercato Ittico di            
Palermo di via F. Crispi, in seconda convocazione, alle ore 10:00 con la presenza              
dei Consiglieri Cusumano e Scarpinato. 
Argomenti della seduta: 

1. Problematica strutturali del Mercato Ittico di Palermo 
2. Comunicazioni del Presidente  
3. Varie ed Eventuali. 

La Commissione per affrontare l’argomento posto N. 1 dell’ordine del Giorno,           
effettua la seduta presso il Mercato Ittico per confrontarsi con i Commissionari del             
mercato. Oltre al Presidente dell’Associazione Commissionari Grossisti e Mandatari         
di prodotti ittici di Palermo, Sig. Filippo Calcagno, erano presenti altri commercianti            
facenti parte della stessa associazione. 
La Commissione prima di iniziare la discussione fa un sopralluogo dall’esterno           
dell’area interdetta dove è avvenuto il crollo, ma anche dei locali dove avviene la              
vendita del pesce. 
Alle ore 10.05 entra il Vice Presidente Anello 
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Il Presidente Calcagno fa rilevare che la zona interdetta potrebbe essere riaperta            
lasciando un corridoio per permettere di far passare gli operatori affinché possano            
accedere ai magazzini ed alla celle frigorifere.  
Alle ore 10.15 entra il Cons. Gelarda. 
Il Presidente Zacco ringrazia i presenti che malgrado abbiano finito di lavorare,            
sono presenti numerosi alla riunione.  
La Commissione all’unanimità ha deciso di essere presenti al Mercato Ittico per            
chiarire gli equivoci, che sono sorti attraverso le notizie riportate dalla stampa, fra voi              
Commissionari e l’Amministrazione Comunale. Ci siamo riuniti al Mercato Ittico          
per dimostrare, come abbiamo sempre fatto, la vicinanza a voi Commissionari, ma            
anche perché il Mercato richiede la massima attenzione da parte della politica,            
perchè il Mercato è importante per l’intera città. Fa presente che nessuno ha             
intenzione di chiudere il Mercato. Ci sono dei problemi e gli uffici stanno lavorando              
per capire, nel vostro interesse, se la struttura è idonea ed è in sicurezza. Ad ogni                
buon fine il Mercato Ittico  non chiuderà. 
La Commissione ha incontrato gli uffici ed i tecnici, dopo gli ultimi interventi che              
hanno effettuato, abbattendo le pensiline, la Protezione Civile ha dichiarato inagibile           
la pensilina infatti  ha transennato  tutta l'area perché è pericolosa.  
La proposta fatta da voi, di lasciare un corridoio per potere accedere ai magazzini,              
lunedì sarà redatta formale richiesta agli uffici competenti per verificare se è una             
soluzione fattibile.  
Il Settore Città Storica, incaricata dalla Protezione Civile, sta cercando di capire se la              
struttura è in condizioni idonee per continuare a tenere il mercato in questo luogo. 
L’Amministrazione ha ricevuto da parte dei Commissionari una diffida e una           
richiesta di risarcimento danni. La Commissione evidenzia che gli interessi sono           
comuni, pertanto è opportuno procedere tutti nella stessa direzione con la           
collaborazione che c’è sempre stata per superare le difficoltà. 
Il Presidente Calcagno risponde che l'intenzione è di continuare la collaborazione.  
Il Presidente Zacco continua dicendo che non è obiettivo di nessuno chiudere. 
Bisogna migliorare alcune situazioni e nel momento in cui si avvierà il regolamento             
ci saranno degli interventi migliorativi anche per il mercato ittico.  
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La scelta della Commissione di incontrare la vostra Associazione, senza la presenza            
dell’Assessore e dei Dirigenti, è stata ideata per capire se ci sono realmente le              
condizioni per potere continuare a collaborare per il bene del mercato e di tutti gli               
operatori del mercato Ittico. 
Il Presidente Calcagno precisa che la volontà di tutti è quella di lavorare.  
I Commercianti del Mercato presenti sono tutti d’accordo con il Presidente Calcagno. 
Il Presidente Zacco continua dicendo che per il resto aspettiamo il Settore Città             
Storica si organizzerà attraverso un appalto, per fare dei saggi sulla struttura, ma non              
è prevista nessuna chiusura. 
Il Presidente Calcagno fa presente che se la pensilina deve essere rimossa, che venga              
rimossa  in modo da poter fruire  anche di quell’area. 
Ribadisce, nelle more che l’area venga messa in sicurezza, se è possibile recintare             
un corridoio per poter accedere ai magazzini ed alle celle frigorifere. Aggiunge che             
sono  disponibili a risolvere tutti i problemi del mercato. 
Il Presidente Zacco sostiene che saranno gli Uffici a valutare quale sia la struttura              
idonea, e nessun altro può assumersi la responsabilità ad eccezione degli uffici            
tecnici. 
Il Presidente Calcagno precisa che sono disponibili anche a incaricare una ditta per             
fare dei saggi alla struttura al fine di valutare se la struttura è idonea ma dobbiamo                
essere autorizzati dall’Amministrazione. 
Il Cons. Cusumano ritiene che il mercato deve rimanere aperto ed i Commissari             
devono lavorare e comprende che sono famiglie dietro ognuno di voi, ma è anche              
vero che bisogna mettere la struttura in sicurezza, ritiene il mercato anacronistico;una            
grande Città Europea deve guardare avanti ed al futuro, nella struttura bisogna fare             
degli interventi immediati per la sicurezza per continuare ad utilizzare la struttura e             
non ci deve essere un giorno di non lavoro, però non è una struttura su cui investire                 
ma bisognerebbe pensare seriamente a dove ospitare i  mercati generali. 
Il Presidente Calcagno sostiene che se ci fosse un nuovo mercato ittico disponibile ci              
trasferiremmo immediatamente. 
Il Cons. Cusumano continua dicendo che la pensilina ormai è caduta ma non si può               
investire su una struttura dovremmo cominciare a pensare ad un percorso politico e             
costruttivo per guardare al futuro. 
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Il Presidente Calcagno sostiene che intanto devono lavorare aggiustando la struttura. 
Il Cons. Cusumano sostiene che è vero che dovete lavorare ma e pur vero che               
parallelamente, insieme a voi, si deve cominciare realmente a lavorare per il futuro. 
Il Cons. Anello sostiene che oggi siamo qui con l’obiettivo di conoscere le intenzioni              
dei concessionari in merito alla diffida che è stata fatta all’Amministrazione           
comunale. Verrà portata avanti oppure possiamo avviare un percorso di          
collaborazione con l’Amministrazione Comunale? 
Il Cons. Gelarda  concorda con il Cons. Anello 
Il Presidente Calcagno precisa che la diffida è stata fatta perché nessuno si è              
premurato per risolvere i problemi a parte del Consigliere Zacco. Le uniche risposte             
che abbiamo ricevuto dagli Uffici sono state che ci sono delle carenze che non si               
possono riparare. Quindi abbiamo fatto la diffida per poter smuovere le acque e non              
abbiamo  intenzione di fare la guerra all’amministrazione comunale.  
Il Consigliere Anello siamo qui senza gli Uffici per capire le vostre intenzioni e se la                
diffida non verrà portata avanti e possiamo avviare un percorso condiviso, che ben             
venga. 
Il Presidente Calcagno ribadisce che la diffida è stata fatta per provocare una             
reazione da parte dell’Amministrazione. ma siamo pronti a collaborare avviando un           
percorso in sinergia con l’Amministrazione Comunale tanto che siamo anche disposti           
a gestire direttamente il mercato se ci viene assegnato per diversi anni, facendo tutti i               
lavori necessari a costo di fare un mutuo, e capita spesso che interveniamo             
direttamente a nostre spese per riparare dei guasti che si verificano nella struttura. 
Il Presidente Zacco risponde che ciò non è possibile perché la legge non prevede              
l’assegnazione della struttura. 
Il Presidente Calcagno precisa che noi abbiamo la disponibilità a lavorare. Il nostro             
problema è che una mattina si possano trovare i Vigili Urbani e i Vigili del Fuoco che                 
non ci consentiranno di entrare. 
Il Cons. Cusumano ritiene di riflettere bene prima di dire di ritirare un diffida che               
formalmente loro hanno presentato Il Presidente Zacco risponde che nessuno ha           
parlato di ritiro della  diffida. 
Il Cons. Scarpinato precisa che, come è stato ribadito da tutti, in questa consiliatura              
siamo novelli della commissione attività produttive, ad eccezione del Cons. Anello           
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che anche nella passata consiliatura facevano parte della Commissione attività          
produttive. Non è la prima volta che ci vediamo visto che siete venuti in              
Commissione. Abbiamo dimostrato senso di responsabilità ma anche apertura         
trecentosessanta gradi a favore dei lavoratori e delle attività produttive della città. Per             
quanto riguarda ed attiene la situazione della diffida a noi poco importa perché             
ognuno ha le proprie competenze: la Commissione ha un ruolo, la Giunta ne ha un               
altro, il Sindaco ha un altro ruolo. Il Presidente Zacco a titolo chiarificatore ha              
chiesto di conoscere le dinamiche che voi avete posto in essere tramite il vostro              
avvocato solo per mera informazione, in quanto tale notizia non afferisce e non             
attiene a competenze di questa Commissione. Noi oggi siamo qui per la            
disponibilità nei confronti del mercato che è importante per la città. Vero è che è               
importante la vostra sicurezza, tant'è che il Presidente ha chiesto lumi per fare             
un'analisi con gli Uffici per capire quali saranno le dinamiche che investiranno sotto             
il punto di vista dei lavori il mercato con grande senso di responsabilit. Ancora una               
volta la Commissione è al vostro fianco, al fianco dei palermitani e di tutto quello               
che afferisce alle attività produttive, perché questo facciamo al di là dei colori politici              
perché il bisogno della gente non ha colore politico, perché dietro di voi ci sono delle                
famiglie e noi, che rappresentiamo i cittadini palermitani che ci hanno eletto e votato              
vogliamo fare solamento il nostro lavoro. 
Quindi per quanto attiene  la diffida poco importa era solamente un maniera per        
attingere informazioni ed ovviamente avere un quadro a trecentosessanta gradi. Per           
quanto attiene alla sicurezza e quello che verrà fatto è di fondamentale importanza,             
perché un mercato che sia operativo efficiente ed efficace. Il Presidente Zacco chiede             
se ci sono domanda da parte dei Commissionari. 
Il Presidente Calcagno precisa che sono tutti d’accordo. 
Il Presidente Zacco ringrazia per la collaborazione i Commissionari del mercato           
ittico. 
Alle ore 11.00 escono  i  Cons. Cusumano e Scarpinato. 
La Commissione prosegue i lavori aprendo una discussione sulle procedure che la            
Commissione effettuerà in favore del mercato Ittico. 
Alle ore 11.10 la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 
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  Il Segretario   Il Presidente  

Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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