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VERBALE
Il Presidente Zacco apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10.05 con la
presenza del Consigliere Scarpinato.
Argomento della Seduta:
Problematiche dello Sportello Unico delle Attività Produttive.
La Commissione per affrontare le problematiche ha convocato il Capo Area Dott.
Galatioto.
Alla seduta partecipano oltre al Capo Area Dott. Galatioto anche il Dott. Galvano e
la Dott.ssa Rosalia Sposito.
Il Presidente Zacco ringrazia i presenti e precisa che abbiamo organizzato l’incontro oggi,
perchè si aspettava il rientro dalle ferie del dott. Galatioto.
A nome della commissione augura buon lavoro ed esprime parole di gratitudine ed
apprezzamento nei confronti del dott. Galatioto e del dott. Galvano, in quanto questa
commissione ha più volte avuto la possibilità di apprezzare il lavoro svolto di entrambi
quando ricoprivano altri ruoli.

Alle ore 10.11 entra il Cons. Gelarda
L'incontro ha l'obiettivo di avviare un percorso di collaborazione con la nuova
dirigenza e capire quali sono le priorità e le soluzioni da prendere per migliorare le
attività dello sportello Unico delle Attività Produttive cercando di dare regolamenti
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snelli con regole certe e cercare di azzerare più possibile le pratiche arretrate che ha
l’Ufficio. Siamo a conoscenza delle carenze relative al personale amministrativo e al
personale tecnico e di ciò siamo seriamente preoccupati. La Commissione ha tra gli
obiettivi di far funzionare l'ufficio dando delle regole certe a tutti i settori delle
attività produttive, cercando di avviare le procedure per assegnare e/o mettere a
bando i posti liberi che creino sviluppo economico della città come i posti vacanti dei
mercatini rionali, il bando per le nuove licenze NCC, ma anche avviando un percorso
concreto di lotta all'abusivismo cercando di regolarizzare i commercianti che hanno
la volontà di essere regolarizzati. E’ intenzione di questa commissione, al di là delle
appartenenze politiche dare risposte concrete alla città, e per avviare questo percorso
aspettavamo la nomina dei nuovi dirigenti, oggi l’intera commissione crede ci siano
le condizioni. E’ importante modificare i regolamenti che burocratizzano l’iter
autorizzativo ed entra nello specifico evidenziando che da mesi si chiede la modifica
del regolamento per l’occupazione del suolo pubblico per i traslochi, scarrabili e
piattaforme. Non è possibile che un traslocatore debba aspettare mesi per avere una
autorizzazione, perchè così costringiamo gli imprenditori a lavorare abusivamente,
mentre a Milano rilasciano il permesso in 15 minuti.
“In altre occasioni abbiamo avuto la possibilità di lavorare assieme e ci consideriamo
fortunati ad avere con voi rapporti proficui e di collaborazione” conclude il
Presidente.
Alle ore 10.17 entra il Cons Cusumano
Il Cons Gelarda fa presente di essere contento della presenza dei nuovi dirigenti del
Suap in Commissione e aggiunge che è contento che il Dott Galatioto abbia presso
l'incarico di Capo Area del SUAP che è un Ufficio molto complesso con parecchie
criticità. Precisa che nel passato ha fatto una interrogazione consiliare relativamente
agli arretrati del SUAP ed ha ricevuto una risposta dagli Uffici che affermano che vi
sono sono in giacenza circa 20.000 mila procedimenti, anche se successivamente il
numero è stato ufficiosamente rettificato, ma abbiamo capito che c’è una grave
sofferenza. Ci saremmo aspettati di più anche dal nuovo Assessore. Parlando dalla
collaborazione che questa Commissione vuole mettere in atto, vogliamo capire,
rivolgendosi al Dott. Galatioto, se ha già un'idea di come riorganizzare l'Ufficio
delicatissimo per le attività produttive di Palermo perchè così com'è organizzato, il
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l’Ufficio è inefficiente. Fa presente che come gruppo della Lega sono disponibili a
qualsiasi iniziativa atta a migliorare la situazione attuale.
Il Dott. Galatioto r ingrazia per la voglia mostrata di collaborazione da parte della
Commissione per rimettere in sesto tale importante Ufficio. Fa presente che da
pochi giorni è rientrato, ma ancora molti impiegati stanno fruendo delle ferie. Precisa
che una notizia positiva e il fatto che tanti impiegati hanno voglia di lavorare ed
hanno buona volontà ma la carenza del numero di personale è ormai grave. Nella
fattispecie sono carenti di funzionari che gestiscono le U.O.
Il Cons. Cusumano chiede chi firma al posto dei funzionari.
Il Dott. Galatioto risponde che firma lui stesso.
Il Cons. Scarpinato ritiene che la situazione è molto critica. La Commissione si è
messa sempre a disposizione ma a causa del personale carente non è possibile
organizzare un Ufficio e i Consiglieri spesso si ritrovano ad incontrare le
Associazioni di categoria che si lamentano del lavoro del SUAP. Ritiene che sarebbe
auspicabile avere un'interfaccia credibile per avere una risposta legittima affinché I
cittadini possano avere le giuste notizie per portare avanti le loro attività
imprenditoriali.
Il sistema informatico “Supera” è insufficiente e non da risposte ai cittadini che
voglio fare impresa. Precisa di avere parlato con l’Assesore delle pratiche inevase e
ne abbiamo riscontrate 36 mila. I Consiglieri della Commissione spesso si sono
trovati a fare da tampone dei disappunti da parte dei cittadini che abbiamo ascoltato
nel rispetto della legge.
Il Presidente Zacco precisa che il numero delle pratiche non è veritiero perché quel
report ha considerato tutte le pratiche aperte, comprese vecchie pratiche di diversi
anni che il sistema non ha mai chiuso.
Alle ore 10.31 entra il Vice.Pres. Anello
Il Cons. Scarpinato continua dicendo che spera che la situazione si posso superare.
Il Cons. Cusumano ringrazia i presenti e precisa che diversamente dai colleghi con i
quali condivide le lamentele ricevute per la carenza di personale. Rinnova i
complimenti al Dott. Musacchia per il lavoro fatto e fa complimenti ai presenti ed
aggiunge che non si posso aspettare che si possa supplire al personale che andrà in
pensione. Per cui non è un'argomentazione che possiamo risolvere in breve tempo.
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Nelle more che si possa procedere con le assunzioni, e le problematica che vi sono,
che non agevolano il lavoro dei operatori, dobbiamo comprendere quello che si può
fare per ovviare alla carenza di personale; quindi vi posso chiedere solamente di
aumentare il numero delle pratiche nel limite del possibile.
Chiede quale sia la soluzione, che deve essere trovata insieme alla politica. In ogni
caso non è mai una vostra responsabilità. Non possiamo che ringraziarvi e spera di
trovare delle soluzioni anche nelle catastrofica previsione del pensionamento del
Dott. Galvano. Chiede se è stata fatta la richiesta di personale al Vice Sindaco, anche
se la coperta diventa corta visto che tutti gli uffici lamentano la carenza del personale.
Quindi la politica ha le sue responsabilità.
Il Vice Pres. Anello, vista la presenza dei responsabili dell’ufficio SUAP, chiede di
conoscere il programma degli interventi avendo la consapevolezza che il personale è
carente. Ritiene che, vista la loro esperienza dell’Ufficio, possono conoscere le
criticità e le eventuali soluzioni, perché si potrebbero trovare delle soluzioni anche
con l’aiuto di un nuovo sistema informatico con l’aiuto della SISPI e con
l’affidamento a questa di alcune procedure.
Il Dott. Galatioto ringrazia per la stima dei Consiglieri nei suoi confronti e in quella
dei suoi collaboratori, ribadisce che l'ufficio è in sofferenza dal punto di vista del
numero di personale. Mancano i tecnici e i funzionari.
I tecnici sono importanti perché devono analizzare delle situazioni complesse e non
avendo i tecnici abbiamo chiesto al Dott Di Bartolomeo ma naturalmente anche lui
ha problemi di personale.
Le richieste dei certificati di agibilità non vengono evase, perché non si riescono a
fare le verifiche per cui dopo 60 giorni non rispondendo, per legge, gli immobili
diventano agibili. Pertanto chiede alla Commissione ed all’Assessore al personale
di trovare del personale per potere fare fronte alla carenza e vedremo nel frattempo,
mediante una riorganizzazione se si possa supplire.
Il Vice Pres. Anello precisa che ha chiesto in Commissione il rendiconto delle
attività dell’Assessore alle Attività Produttive senza avere un risultato. Oggi non
siete voi in discussione ma la politica in quanto da quanto si è insediato l’Assessore
alle attività produttive non è stato prodotto un atto quasi. Le responsabilità sono della
politica e precisa che questa Commissione interverrà con i controlli sull’attività
gestionale. inoltre precisa che è necessario un nuovo software che gestisca in maniera
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più semplice le richieste degli utenti e con l’inserimento dei tecnici nell’ufficio le
difficoltà possono essere superati in maniera tale da superare l’inerzia della politica.
Il Dott. Galatioto riferisce che ha avuto un incontro con la SISPI per sistemare il
sistema e per migliorarlo. Ciò sarebbe un inizio per risolvere qualche problema.
Inoltre una grossa mano c’è la dovrebbero dare le nuove P.O. che da quando non ci
sono non si capisce più l'organizzazione del Lavoro interno. Le difficoltà sono
aumentate con lo smembramento del settore tecnico.
Se c’è un'attenzione nei confronti dello Sportello delle Attività Produttive. ci
vorrebbero un numero sufficiente di PO ma anche di qualità. Fa riferimento ad un
Funzionario che è stato trasferito in altro ufficio che per anni è stato in servizio al
SUAP, il Dott Di Matteo, funzionario in gamba.
Il Vice Pres. Anello ritiene che alcuni funzionari sono sono stati sacrificati in nome
della rotazione.
Il Dott. Galatioto sostiene che il Dott. Di Matteo svolgeva un ruolo importante per i
cittadini predisponendo tutta la modulistica aggiornata alle nuove disposizioni di
legge.
Il Cons. Cusumano fa presente che l’Assessore è rimasto 4 mesi senza Dirigenti, ma
dal punto di vista politico siamo imbarazzati se non si riesce a dare delle
autorizzazioni.
Il Pres. Zacco fa presente che si dovranno organizzare degli incontri periodici dando
delle priorità agli interventi da effettuare.
Il Cons. Scarpinato fa presente che faranno le istanze per fare rientrare il personale
al SUAP.
La Dott.ssa Sposito precisa che in organico vi erano anche gli Assistenti alle imprese
che dovrebbero rientrare al loro posto.
Il Dott. Galatioto riassumendo fa presente che con la presenza dei tecnici, delle PO
e degli assistenti alle imprese potremmo risolvere il problema del personale, precisa
che l’ufficio per lavorare sui regolamenti al di fuori dell’orario ordinario ma non ha
dello straordinario a disposizione che è stato chiesto.
Il Cons. Scarpinato chiede di acquisire la copia della lettera relativa allo
straordinario.
Il Dott. Galatioto anticipa una notizia precisando che si prospetta un grave aumento
di lavoro per l’Ufficio. Il problema è grave in quanto il Ragioniere Generale ha
5

COMUNE DI PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE
VI COMMISSIONE
Piazza G. Cesare, 52 Tel. 0917403768-3780
sestacommissione@comune.palermo.it

sollevato un problema di equilibrio di bilancio che si dovrebbe risolvere con la lotta
all'evasione che prevede un percorso in cui il SUAP scrive a coloro che hanno dei
debiti con l'Amministrazione pertanto deve inviare delle lettere, la prima di avvio del
procedimento di recupero dei crediti a cui seguiranno altre note fino ad arrivare alla
revoca della licenza.
Il Presidente Zacco chiede chi ha firmato la Delibera di Giunta.
Il Dott. Galatioto risponde che la delibera è a firma dell’ Assessore D’Agostino.
Il SUAP dovrà comunicare le concessioni rilasciate e scrivere una nota fino ad
arrivare, con determina, alla revoca della licenza.
Il Cons. Cusumano ritiene che tutto ciò non è sbagliato. In un paese civile dovrebbe
funzionare così.
Il Dott. Galatioto sostiene che l’attività è sacrosanta ma l’Ufficio si bloccherà per
adempiere a tale disposizione.
Il Presidente Zacco cambiando argomento, ribadisce che più volte è stato chiesto la
modifica del regolamento suolo pubblico per scarrabili e traslochi. Bisogna
modificare solamente due articoli. Il Traslocatore deve presentare la richiesta
pagando la tassa in base alle dimensioni di suolo occupato. Il problema
dell’ordinanza non sarebbe un problema. Tutto ciò per ridurre i tempi di attesa che
oggi sono lunghi e potremmo permettere a tutti i traslocatori di lavorare in regola ed
avere l’autorizzazione in 24 ore.
Il Vice Pres. Anello fa presente che il traslocatore non ha più alibi , e potrà
presentare le richieste in regola.
Il Presidente Zacco ritiene che tale procedura snellirebbe il lavoro degli Uffici
Il Dott. Galatioto fa presente che tale modifica deve essere approvata dal Consiglio
Comunale.
Il Vice Pres. Anello sottolinea che c’è condivisione del Consiglio comunale.
Il Dott. Galatioto sostiene che è un argomento su cui si può ragionare
tranquillamente.
Il Presidente Zacco precisa che vi è un’altro argomento urgente da trattare ovvero il
problema dei fioristi del cimitero di Sant.Orsola. I fioristi dopo l’intervento della P.M
vogliono regolarizzare la loro attività ma sono in attesa di poterlo fare. Fino a quando
dobbiamo aspettare
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Il Dott. Galatioto risponde che sì possono predisporre degli stalli che poi devono
essere messi al bando.
Il Presidente Zacco ritiene che è il caso di agire anche per dare un segnale positivo
a questi lavoratori
Il Dott. Galatioto ritiene che tale procedura si può prevedere anche per altre
situazioni simili.
Il Presidente Zacco è d'accordo.
Il Cons. Gelarda fa presente che la Commissione ha partecipato ad una
Commissione congiunta unitamente alla seconda Commissione in cui qualcuno ha
ipotizzato che con la chiusura e l’istituzione dell’isola pedonale di via Maqueda
avrebbe creato problemi ai commercianti, chiede conferma di ciò.
Il Dott. Galatioto risponde che saranno fatte delle verifiche a tal proposito.
Il Vic. Pres. Anello ritiene che il problema nasce dal fatto che la pista ciclabile è
invasa dai tavolini.
Il Cons. Gelarda fa presente che in Corso Vitt. Emanuele c’è uno spazio al centro
della carreggiata di un metro e mezzo e non di 2,70 metri. previsti dalla legge.
Chiede verifica di ciò.
Il Vic. Pres. Anello ritiene che per discutere dei Dehors è importante incontrare gli
Assessori competenti e discutere con loro le problematiche risolvendo 3 criticità del
regolamento. Qualcuno vuol
legare il regolamento Dehors al piano di
pedonalizzazione, mentre altri Consiglieri non sono d’accordo; quindi dobbiamo
verificare le concessione rilasciate.
Il Presidente Zacco ritiene che nessuno può mettere in discussione la legittimità
delle concessioni rilasciate e ricorda che se non usano gli ombrelloni non hanno
bisogno del parere della Sovrintendenza.
La Dott.ssa Sposito p recisa che in ogni caso l'Ufficio deve fare il provvedimento.
Il Vice Presidente Anello si chiede come è stata fatta la pedonalizzazione senza
prevedere le criticità.
Il Cons. Gelarda chiede come verranno gestiti i venditori ambulanti, bengalesi che si
mettono in via Maqueda a vendere la loro merce e contro i quali è stata fatta una
manifestazione
Il Dott. Galatioto  risponde che hanno la possibilità di mettersi nelle traverse.
Il Cons. Gelarda nel caso in cui vengono sanzionati non vengono revocati la licenza.
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Il Dott. Galatioto risponde che è prevista solo una sanzione amministrativa.
Il Cons. Gelarda chiede di porre attenzione a questa problematica ed inasprire le
sanzioni. mediante un'ordinanza sindacale si dovrebbero inasprire le sanzioni fino al
sequestro della merce.
Alle ore 11.25 esce il Cons. Gelarda
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta gli invitati.
Alle ore 11.31 esce il Cons. Cusumano
La Commissione prosegue i lavori con la programmazione degli incontri.
Alle ore 11.45 la seduta è chiusa
Letto approvato e sottoscritto
Il Segretario

Il Presidente

Salvatore Palazzolo

Ottavio Zacco
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