
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 20 del 28/09/2022                                 Approvato il 29/09/2022
ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO:  N. 94 31/08/2022
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 10:00
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

Canto Leonardo P 10.17 10.40
Chinnici Dario P 10.13 10.40
Lupo Giuseppe P 10.13 10.40

Scarpinato F.sco Paolo P 10.17 10.40

Zacco Ottavio P 10.13 10.40

VERBALE
Il Segretario alle ore 09.00 constatata l’assenza di tutti i Consiglieri rinvia la
seduta in seconda convocazione.
Il Presidente Zacco alle ore 10.13 apre la seduta in seconda convocazione
con la presenza dei   Consiglieri  Chinnici e Lupo
La seduta è videoregistrata e la stessa sarà pubblicata nel sito del Comune di
Palermo, ed è parte integrante del presente verbale.
Argomenti da trattare.

1. Audizione rappresentante Associazione di Categoria Vivo Impresa.
2. Comunicazioni
3. Varie ed eventuali

La Commissione ha invitato in audizione il Rappresentante di Vivo Impresa
Alfonso Zambito.
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia il rappresentante Zambito e comunica
che la seduta è videoregistrata e sarà pubblicata nel sito del Comune di
Palermo, pertanto chiede il consenso.
Il Presidente Zambito dà il consenso.
Il Presidente Zacco, invita il Presidente Zambito a relazionare sulle
problematiche che affliggono la categoria delle imprese da lui rappresentate,
inoltre per far conoscere i nuovi Consiglieri della Commissione
Precisa che è  a conoscenza che ci sono stati  già contatti con la Giunta.
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Il Presidente Zambito precisa che da anni rappresenta alcune associazioni di
categoria, accenna al regolamento Dehor, alla base ricorda che c’è il rilancio
degli esercizi commerciali. Il regolamento Dehor ha penalizzato le attività,
poiché c’è stata poca chiarezza e i regolamenti sono stati recepiti in maniera
diversa.
Il Presidente  Zacco precisa  che  ad  oggi  non si è  ricevuta la delibera.
Il Presidente Zambito fa riferimento alla situazione della pandemia che ha
creato diversi problemi.
Il Presidente Zacco precisa che per le autorizzazioni covid non c’è nessuna
iniziativa da parte del comune, non crede che la Giunta possa derogare
autonomamente. Fa riferimento ad una legge nazionale che proroga fino al
31/12 le autorizzazioni. Si attende la delibera e spera entro dicembre di avere
più chiarezza.
Il Consigliere Lupo crede che sia da approfondire se la legge è stata recepita.
Il Presidente Zacco, in attesa della delibera, sa che questa è stata inviata alle
Circoscrizioni per i pareri.
Il Presidente Zambito chiede, quindi visto che molte concessioni sono scadute,
il comune cosa aspetta a rinnovare le concessioni, si chiede se per il comune si
è abusivi o meno.
Il Presidente Zacco risponde sulle autorizzazioni e sottolinea che la proroga
concessa per il  covid sostituisce l’ordinaria.
Si apre un dibattito relativamente all’occupazione Dehor.
Il Consigliere Scarpinato chiede di avere un confronto con gli uffici per avere
la situazione più chiara.
Il Presidente Zacco precisa che ci si confronterà con gli  uffici
Il Presidente Zambito accenna alla pedonalizzazione di alcune strade. Chiede di
sapere se c’è intenzione di continuare quanto iniziato e di decongestionare il
percorso Arabo Normanno.
Il Consigliere Canto chiede quindi se si devono decentrare le aree di
pedonalizzazioni e chiede notizie di alcune zone che si potrebbero
pedonalizzare
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Il Presidente Zambito risponde che ad esempio potrebbe essere piazza
Sant'Anna.
Il Consigliere Canto accenna agli esercizi di viale Strasburgo e cercare di
ampliare la pedonalizzazione su altre vie è un'ottima idea. Chiede al Presidente
Zacco se ritiene opportuno chiamare l’Assessore al traffico per comprendere
l’idea  sul turismo e pedonalizzazione.
Il Presidente Zacco risponde che il percorso è stato iniziato due anni fa e che
viene rivisto proprio ogni due anni.
Il Consigliere Canto ritiene che si potrebbe allargare anche ad altre zone della
città
Si apre un dibattito.
Il Presidente Zambito legge una nota dell’Associazione dei residenti di via La
Lumia.
Continua il dibattito
Il Presidente Zambito parla del rilancio turistico che passa anche dagli eventi o
manifestazioni come ad esempio i concerti. Ricorda che hanno individuato
delle aree da rilanciare ad esempio concerti che rappresenta un passo
importante per iniziare un percorso utile per la città stessa.
Il Consigliere Canto sulle attività concertistica crede che l’Amministrazione
voglia impegnarsi, fa i complimenti al presidente Zambito per le idee. Lo invita
a proseguire questa attività. Ritiene che queste attività devono essere aiutate e
da la massima disponibilità da parte della Commissione
Il Vice Presidente Lupo sulla base dell’esperienza di oggi crede che si debba
fare una riflessione di merito sulle audizioni e sul lavoro da farsi e chiede di
usare un metodo per realizzare gli obiettivi che ci si prefigge. Dopo 100 giorni
dal voto ritiene che la Commissione deve svolgere come già sta facendo un
ruolo di stimolo e impulso con l’Amministrazione e il Consiglio Comunale.
Occorre mettere un punto e definire il tutto, in quanto ad oggi risultano tante
cose non definite
Il Consigliere Chinnici concorda, ringrazia il Dott. Zambito, coglie l’invito del
Vice Presidente Lupo che occorre fare sintesi con un giro di convocazioni
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facendosi carico di dare forma e sostanza degli incontri e inquadrare gli
indirizzi del consiglio comunale.
Il Consigliere Scarpinato ricorda l’attività della Commissione nella scorsa
consiliatura in cui è stato costituito un tavolo di ascolto che è stato un punto di
riferimento per le categorie, si è cercato di trovare il bene comune al di là dei
colori politici. L’Amministrazione attiva in passato ha cercato unitamente al
Governo nazionale di trovare una sintesi, a volte non ci si è riusciti. La
Commissione porterà al centro le istanze che arrivano dal territorio e interesserà
gli uffici per avere un quadro chiaro e dare un contributo con la nuova
amministrazione che si è insediata da poco. La Commissione dà massima
disponibilità  per dare al settore delle attività produttive un impulso importante.
Il Presidente Zacco ringrazia il Dott. Zambito precisando che ci si aggiornerà
insieme alle altre associazioni di categoria.
Il Presidente Zacco precisa che il verbale sarà approvato nella prima seduta
utile in quanto è  convocato il Consiglio Comunale  per le ore 11.00
Alle ore 10.40 la seduta è chiusa.

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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