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ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10.00 Seconda convocazione 
 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     10.15 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10.15 12.30     

Anello                Alessandro P 10.25 12.30     

Cusumano            Giulio  P 10.15 12.30     

Gelarda                  Igor P 10.15 12.30     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.15 11.45 11.50 12.15   
 

VERBALE  
 

Il Presidente Zacco, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10.15 con             
la presenza dei Consiglieri  Cusumano Gelarda e Scarpinato 
Argomenti della seduta. 

● Audizione dell’Assessore alle Società Partecipate, dell’ Assessore ai lavori         
pubblici, Presidente dell’AMG, del Dirigente AMG responsabile della        
metanizzazione, Architetto Prestigiacomo D.L. riqualificazione Monte di Pietà,        
per trattare la tematica relativa alla programmazione dei lavori 2019 della rete            
di metanizzazione e la successiva posa della nuova pavimentazione del          
basolato nel quartiere Monte di Pietà. 

● Audizione del Comandante della Polizia Municipale, del presidente della II          
Circoscrizione, Associazioni di categoria, ed il dirigente del SUAP per trattare           
la problematica relativa al mercatino di via Pecori Giraldi. 

Si da atto della presenza degli invitati che si  si presentano ai Consiglieri presenti. 
Sono Presenti: 
Ruta Dario  AMG ENERGIA 
Bonanno Santi AMG ENERGIA 
Butera Mario  AMG ENERGIA. 
Prestigiacomo dell’Ufficio del Centro Storico. 
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Il Presidente Zacco dà il benvenuto e ringrazia i presenti per la disponibilità.             
Precisa che la Commissione ha tra le attività delegate anche la Programmazione e per              
tale motivo oggi abbiamo chiesto la vostra presenza per capire quali saranno le             
attività poste in essere relativamente alla metanizzazione del quartiere Monte di Pietà            
e la successiva ricollocazione del basolato. 
L’A.D. Butera riferisce che relativamente alla fattibilità del progetto non ci sono            
problemi, il problema nasce quando dobbiamo capire chi copre i costi dei lavori,             
anche l’Assessore del ramo è cambiato e dobbiamo capire qual è la volontà             
dell’Amministrazione, quindi dobbiamo aspettare il loro insediamento. 
Il Presidente Zacco fa presente di avere parlato con l’Assessore Arcuri il quale ha              
garantito, prima di essere sostituito, che avrebbe mandato una nota e chiede al             
all’Arch Butera se tale nota fosse pervenuta. 
L’A.D. Butera fa presente che anche lui ha parlato con l’Assessore Arcuri e che              
questi avrebbe mandato la nota compatibilmente con il ruolo che avrebbe ricoperto. 
Il Presidente Zacco chiede se i 750 mila Euro sono ancora disponibili per effettuare              
nuovi lavori. 
Il Dott. Ruta chiarisce che tale cifra sono soldi risparmiati e che non abbiamo ancora               
un incarico per fare nuovi impianti di metanizzazione. L’Amministrazione deve          
programmare e ci deve comunicare dove effettuare la nuova rete di metanizzazione.  
Il Presidente Zacco precisa che la Commissione parlerà con il nuovo Assessore            
considerato che bisogna rifare la pavimentazione in basolato, dovremmo approfittare          
di questi lavori, per installare la rete del metano perché in quelle aree non esiste               
evitando  per il  futuro nuovi scavi. 
Alle ore 10.25 entra in Consigliere Anello. 
Il Dott. Ruta fa presente che lo scavo sarà a carico del Comune, le tubazioni e la                 
posa saranno a carico dell’AMG. 
L’A.D. Butera precisa che la rete del metano è dell’Azienda in quanto il Comune ce                
l’ha ceduta; qualsiasi nuova installazione della rete del metano da chi viene pagata?             
Loro possono proporre i lavori da fare, ma è L’Amministrazione Unica che decide. 
Il Presidente Zacco ritiene che se la rete è dell’AMG, l’Azienda dovrebbe proporre              
al socio Unico l’ampliamento della rete. Aggiunge che ci sono richieste di            
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allacciamento alla rete del metano da parte dei singoli residenti. Le richieste sono             
state fatte da almeno 10 anni. 
L’A.D. Butera fa presente che in qualità di Amministratore Delegato dell’Azienda il            
suo impegno è di tutelare gli interessi dell'Azienda e se tolgono il basolato o altro,               
non è un problema che può interessare all’Azienda. 
Il Dott. Ruta fa presente che l’Azienda ha un programma dei lavori da eseguire per               
un valore di 28 milioni di Euro. L’Amministrazione Comunale non ci ha fornito il              
programma dei lavori da effettuare; quindi la AMG effettuerà i lavori solo se questi              
vengono finanziati. 
Il Presidente Zacco ritiene che si sta cercando di capire se quanto detto e possibile               
attuarlo, visto che nelle zone interessate al rifacimento del basolato non è stata             
realizzata la metanizzazione. 
Il Cons. Anello  chiede se hanno un programma dei lavori da effettuare nel 2019.  
Il Dott. Ruta risponde che l’Azienda si sta occupando di rinforzare la rete esistente              
con l'unione delle tubazioni e l'installazione di nuove cabine. 
Il Presidente Zacco chiede se tecnicamente è possibile decidere assieme, se è            
fattibile  togliere l'asfalto installare la rete del metano e ripristinare il basolato. 
L’Arch. Prestigiacomo fa presente che i lavori previsti in via Giusino di sostituzione             
dell’asfalto con il basolato saranno consegnati la prossima settimana. 
Il Presidente Zacco chiede chi si potrebbe occupare dello scavo.  
L’Arch. Prestigiacomo risponde che  dovrebbero l’AMG a fare il lavori di scavo. 
Il Dott. Ruta risponde che i lavori si potranno fare con le somme risparmiate. 
L’Arch. Prestigiacomo precisa che manca il programma della predisposizione della          
rete metanizzazione. 
Il Presidente Zacco chiede chi ha fatto il progetto della metanizzazione. 
L’Arch. Prestigiacomo risponde che il progetto è stato fatto da lui e che              
all’Amministrazione non interessava fare la metanizzazione e ciò è stato riportato in            
un verbale. 
L’Ing.Bonanno interviene dicendo che probabilmente in quel periodo l’AMG aveva          
tale tipo di orientamento. 
Il Cons. Cusumano ritiene che bisogna vedere se i 750 mila euro sono ancora              
disponibili. 
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L’A.D. Butera precisa che come Azienda non ci interessa fare la metanizzazione di              
via del Giusino. 
Il Cons. Cusumano sostiene che bisogna programmare come spendere il denaro           
pubblico perchè in caso contrario va a finire come i lavori di Corso Tukory. Quindi               
bisogna parlare con gli Assessori uscenti e con gli Assessori subentranti per decidere             
con l’Amministrazione il programma dei lavori da effettuare. 
L’Arch. Prestigiacomo precisa che sono disposti a venire incontro a tutti ma la              
prossima settimana è prevista la consegna dei lavori da effettuare anche se è             
complicato chiudere la strada per le problematiche che vi sono. 
Il Cons. Cusumano chiede di convocare il nuovo Assessore ai lavori pubblici            
unitamente al Nuovo Assessore al traffico per affrontare tale problematica.  
L’A.D. Butera tecnicamente non possiamo posare la tubazione “senza testa e ne coda”             
perchè si deve prevedere con precisione la posa della tubazione e questa si deve              
allacciare alle rete del gas già esistente. 
Il Cons. Cusumano chiede se ci sono le risorse economiche e a quanto ammontano i                
costi per la realizzazione dei lavori. 
Il Dott. Ruta precisa che esistono diversi  preventivi. 
L’Ing. Bonanno fa presente che ci sono dei preventivi proposti su richieste da parte              
dei cittadini. In ogni caso i preventivi variano da 20mila a 40mila euro, se i lavori                
dovessero essere a carico dei cittadini richiedenti il servizio. Quindi con il basolato a              
carico del cliente il preventivo e di 35mila euro in media. 
Il Presidente Zacco però non concorda sulla spesa da far gravare ai cittadini anche              
perché nella zona sta nascendo un residenza universitaria.  
Il Cons. Cusumano chiede quanto quanto misurano i lavori della via Celso. 
L’ing. Bonanno risponde che sono circa 60 metri. 
Il Presidente Zacco precisa che in quella via ci sono diverse strutture ricettive oltre              
che la residenza universitaria. 
Il Cons. Cusumano chiede: “se un cittadino non vuole fare l’impianto le somme             
devono essere ripartiti gli altri richiedenti?” 
Il Dott. Ruta conferma quanto richiesto dal Cons. Cusumano ed aggiunge che se un              
cittadino chiede successivamente di allacciarsi gli viene addebitato il tratto dei lavori            
necessari per  l’allacciamento. 
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l’Arch. Butera i costi di metanizzazione sono a carico dell'Amministrazione. 
Il Presidente Zacco precisa che subito dopo il giuramento dei nuovi Assessori            
convocheremo l’Assessore ai lavori pubblici; chiede se nel frattempo possono          
lavorare per risolvere i problemi tecnici in maniera da avere le idee chiare con              
l’Assessore di competenza. 
L’Arch. Prestigiacomo ribadisce che la prossima settimana si dovranno consegnare i           
lavori.  
Il Cons. Scarpinato chiede di audire per la tematica de quò il neo Assessore.2 
Il Consigliere Cusumano ritiene che bisogna dare al nuovo Assessore il tempo di             
prendere visione della programmazione   di lavori. 
Il Presidente Zacco ringrazia gli intervenuti e rimanda ad altro incontro con la             
presenza del nuovo Assessore ai lavori pubblici. 
 
La Commissione prosegue i lavori con l’audizione del Comandante Gabriele          
Marchese per affrontare l'argomento relativo al mercato rionale di via Pecori Giraldi. 
Sono presenti i Commissari della Polizia Municipale di Palermo Cotroneo e Picone. 
Il Presidente Zacco comunica che il Comandate della Polizia Municipale Dott.           
Marchese non sarà presente alla riunione ed è stato delegato a rappresentarlo il             
Commissario Cotroneo a cui da il benvenuto. Continua dicendo che l’obiettivo della            
riunione è quello di risolvere le problematica del mercatino di via Pecori Giraldi.             
Esiste una ordinanza Sindacale che dispone lo spostamento del mercatino in via Di             
Vittorio, ma abbiamo un problema, che al momento ci impedisce di spostare tale             
mercatino, ovvero la presenza di un mercatino abusivo che viene svolto in via Di              
Vittorio, di domenica e che si protrae anche nel pomeriggio. La Rap non interviene              
per effettuare le pulizie ed in ogni caso non ha il tempo per fare trovere pulita l'area                 
per il lunedì mattina, giorno in cui si svolge il mercatino regolare. Per cui c’è la                
necessità di organizzare un servizio unitamente alle altre forze di polizia per evitare             
che la domenica venga effettuato tale mercatino abusivo.  
Il Commissario Cotroneo fa presente di conoscere la problematica del mercato           
abusivo di Via Di Vittorio e che dovrà parlare con il Comandante Marchese per              
potere  raccordandosi con le altre forze di polizia ed  intervenire.  
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Il Cons. Cusumano chiede di inviare le pattuglie per non fare montare le bancarelle              
del mercato abusivo che si svolge la domenica in via Di Vittorio. 
Alle ore 11.10 entrano il Dott. Giuffrè del SUAP ed il Presidente della Confimpresa              
Giovanni Felice. 
Il Presidente Zacco fa un resoconto di quanto si era discusso fino a quel momento,                
pertanto propone che, evitando che i commercianti del mercatino abusivo montino le            
bancarelle, si possa programmare lo spostamento del mercatino regolare di via           
Pecori Giraldi in via Di Vittorio.  
Il Presidente Felice interviene dicendo che dal punto di vista amministrativo è già             
tutto predisposto per il trasferimento. Aggiunge che si deve discutere anche           
dell’esistenza dei mercatini abusivi che ci sono nella zona, in cui in uno di questi,               
paradossalmente viene spostato un capolinea dell’AMAT per lasciare montare tale          
mercatino. 
Il Cons. Gelarda chiede se esiste un mappature dei mercati abusivi che ci sono in               
città. 
Il Presidente Felice risponde che si potrebbe fare, ma il mercato abusivo non             
dovrebbe esistere per definizione, pertanto non esiste una mappatura. in ogni caso            
nella zona di via Pecori Giraldi ci sono due mercatini abusivi uno si svolge nello               
stesso giorno in cui si svolge quello di via Pecori Giraldi ovvero il lunedì e l'altro la                 
domenica. 
Il Cons. Gelarda fa presente che è necessario che le associazioni di categoria diano              
un aiuto. 
Il Presidente Felice ritiene che se l’Amministrazione ha la volontà di affrontare il             
fenomeno dell’abusivismo deve intervenire nella sua totalità e non si può fare la lotta              
ad un mercatino e non si interviene per altro mercatino  alla stessa maniera abusivo. 
Il Presidente Zacco ritiene che nel momento in cui si sposta il mercato regolare la               
polizia municipale deve evitare che si spostano pure gli abusivi. 
Il Cons. Anello fa presente che La Commissione e la II Circoscrizione unitamente ai               
Funzionari del SUAP e dell'Ufficio Traffico, avevano concordato il trasferimento,          
chiede se il Comando della Polizia Municipale era stato avvisato di tale trasferimento  
Il Commissario Cotroneo non sa rispondere e chiederà al comandante se è pervenuta             
una informativa in tal senso. 
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Il Cons. Anello ritiene che il Comandante doveva essere presente e capire quanti             
mezzi e uomini  sono necessari per fare tale operazione. 
Il Commissario Cotroneo risponde che è importante pianificare tale operazione anche           
con le altre forze dell’ordine. 
Il Cons. Cusumano chiede, al di là dello spostamento, ci aspettiamo che domenica             
ci sarà una task force che si adoperi affinché non faccia montare il mercatino abusivo,               
considerato anche il fatto che ne stiamo parlando oggi.  
Il Cons. Gelarda aggiunge che bisogna fare l’intervento ma è necessario anche il             
predio della Polizia Municipale. 
Il Cons. Scarpinato chiede quanti agenti della Polizia Municipale sono in servizio la             
domenica nei due turni. 
Il Commissario Cotroneo risponde che durante la settimana sono impegnati 120           
agenti per ogni turno di servizio, la domenica dipende se ce la partita di calcio del                
Palermo o altre manifestazioni in ogni caso la media delle pattuglie 7 per turno tranne               
la notte in cui sono impegnate solamente 3 pattuglie. 
Il Dott. Giuffre fa presente che il mercatino spostato in via Di Vittorio sarebbe              
semplice da controllare. 
Il Commissario Cotroneo ritiene che non sono solamente gli accessi ma il contorno             
di tutti gli abusivi che vendono la loro merce nelle vicinanze. 
Alle ore 11.25 entra il Presidente della II Circoscrizione Mario Greco.  
Il Pres. Felice su questo mercato della domenica preferirei glissare perche, con            
l’intervento della Polizia Municipale andranno via ma tra un mese torneranno           
nuovamente per cui bisogna cercare di regolarizzare sempre se vogliono essere           
regolarizzati. I mercati rionali hanno delle regole e norme che la stessa            
l'amministrazione non rispetta e non fa rispettare e sarà complicato considerato           
l'abusivismo in città. 
Il Presidente Zacco ritiene corretto il ragionamento del Presidente Felice ma è             
precisa che è necessario avviare gradualmente tale processo perché la situazione è            
complessa. Dopo avere trasferito il mercatino i posti disponibili verranno assegnati ai            
richiedenti. 
Il Cons. Scarpinato  chiede se ci sono spazi disponibili che possono essere assegnati. 
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Il Dott. Giuffrè risponde che gli spazi ci sono e che si dovranno fare i bandi di                 
assegnazione. 
Il Pres. Felice chiede quanti bandi si sono fatti in tutti questi anni, al contrario si è                 
provveduto ad assegnare senza bando e malgrado tutto non ci sono stati problemi. La              
norma dice che se il cittadino fa la domanda gli si deve assegnare il posto. Ed in                 
violazione dell'articolo 5 della Legge Regionale non gli viene assegnato. 
Il Presidente Zacco ritiene che non si può passare da un eccesso all'altro e che               
bisogna decidere se bisogna occuparsene  o meno dando delle priorità. 
Il Dott. Giuffre fa presente che l’Art. 70 sancisce i principi giuridici di pubblicità              
che devono essere applicati. 
Alle ore 11.45 esce il Cons. Scarpinato 
Il Pres. Felice ritiene che gli uffici, prevaricando la volontà politica, negano            
l’assegnazione.  
Il Dott. Giuffre ha chiesto all’Assessore di istituire dei tavoli tecnici per risolvere i              
problemi dei mercatini  a cominciare dai bagni chimici. 
Il Pres. Zacco fa presente che il mercato regolare sia in via Pecori Giraldi che                
trasferito in via Di vittorio ha dei posti vuoti da assegnare che non possono essere               
lasciati vuoti. 
Il Cons. Gelarda chiede cosa dovrebbe fare il Dott. Giuffre, dare l'autorizzazione o             
cos'altro. 
Il Pres. Zacco sostiene che bisogna  discutere per poter risolvere  il problema. 
Il Cons. Cusumano ritiene che se non diamo un’alternativa agli abusivi ci saranno             
dei problemi. Nel frattempo qualche commerciante non in regola vuole regolarizzare           
la propria attività bisogna concedere l’autorizzazione. 
Il Cons. Gelarda ritiene che nelle more dobbiamo avviare tutte quelle attività volte a              
regolarizzare i mercati ed a contrastare illegalità. 
Il Pres. Zacco Ribadisce che non possiamo passare da un eccesso all’altro. 
Il Cons. Cusumano ritiene che della problematica dei bagni chimici ce ne possiamo             
occupare successivamente, e ribadisce che se non diamo un'alternativa ai          
commercianti non regolarizzati  si arriverà allo scontro.  
Alle ore 11.50 rientra il Cons. Scarpinato 
Il Pres. Zacco chiede quanti sono i posti da assegnare . 
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Il Dott. Giuffre risponde che sono circa una 30. 
Il Pres. Felice sostiene che le autorizzazioni devone essere rilasciate e che le regole              
basilari devono essere molto chiare. 
Il Presidente Zacco concorda con il Pres. Felice e ritiene opportuno agire            
proseguendo mercato per mercato. 
Il Pres. Felice comunica che ci sono dei commercianti che non hanno più pagato non               
hanno nessuna possibilità di rientrare nel mercato regolare. Un anno e mezzo fa, si è               
cercato di farli trasferire in una area privata. Quindi l’idea era quella di dare delle               
autorizzazioni provvisorie. Se deve anche capire se c’è la possibilità di intervenire            
anche nell'altro mercato abusivo di Piazza Anita Garibaldi i cui commercianti           
operano sempre nella giornata di lunedì, in compresenza del mercato regolare,           
L’AMAT è costretta a spostare addirittura il capolinea dell’AMAT. 
Pertanto vi è una contraddizione nello spostamento del mercatino regolare e lasciare            
il mercatino abusivo nello stesso luogo. 
Alle ore 12.15 esce il Cons. Scarpinato 
Il Cons. Gelarda ritiene che se si danno delle regole si devono fare rispettare. 
Il Pres. Greco ritiene che anche il mercatino del mulino virga è irregolare.             
Relativamente al mercato di via Pecori Giraldi uno dei problemi e l'occupazione degli             
ingressi delle civili abitazioni che impediscono l’accesso ai residenti, oltre che ai            
mezzi di soccorso i cui operatori sono costretti a soccorrere lasciando il mezzo             
distante in quanto impossibilitato a transitare 
Il Pres. Felice prende atto della riunione e comunicherà che da domenica al 90 % ci                
sara la Polizia Municipale  che presiederà la zona. 
Il Commissario Cotroneo riferisce che parlerà con il Comandante che deve disporre            
il servizio. 
Il Presidente Zacco chiede al Presidente Felice di parlare con i commercianti della             
via Pecori Giraldi affinché si spostino e parlare con i commercianti irregolare per             
avviarli verso   un percorso di regolarizzazione. 
Aspettiamo conferma dal Comandante ed aspettiamo input dalle Associazioni di          
categoria. 
Il Cons. Gelarda fa presente che c’è la necessità di invitare il Comandante  
Alle ore 12.30 la seduta è chiusa. 
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Letto,  approvato e sottoscritto. 
  
   Il Segretario                                                                       Il Presidente 
 
Salvatore Palazzolo                                                             Ottavio Zacco 
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