
COMUNE   DI   PALERMO 
 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE 
VI  COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Piazza G. Cesare, Palermo - 52 Tel. 0917403768-3780 
email:sestacommissione@comune.palermo 

 
 

 VERBALE N. 572 del  08/01/2020                     Approvato in data 24/01/2020 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: n. 267 DEL 30/12/2019 
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 

ENTRAT
A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco                 Ottavio P 10.00 11.00     

Anello               Alessandro P 10.00 11.30     

Cusumano         Giulio  A       

Gelarda              Igor P 10.40 11.30     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 11.00     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco apre la seduta, in seconda convocazione, alle ore 10.00 con la              
presenza dei  Consiglieri Anello e Scarpinato. 
Argomento della seduta: 
Audizione dei Sig.ri D’angelo Ilenia e Giambrone Marco in relazione alle           
problematiche relative alla loro richiesta presso il SUAP per l’apertura di un'attività            
dedicata agli animali da compagnia ovvero una pensione per animali domestici con            
alloggio e servizi aggiuntivi. 
Il Presidente Zacco salutando i presenti chiede al Segretario se gli uffici del Suap              
sarebbero stati presenti all’incontro. 
Il Segretario risponde che non abbiamo ricevuto nessuna conferma della          
partecipazione di alcuno del Suap. 
Il Cons Scarpinato chiede se volete aprire un canile in un terreno agricolo dato in               
concessione.  
Il Sig. Giambrone ringraziando per la disponibilità accordata dalla Commissione ad           
ascoltare la loro problematica illustra che tale attività, da effettuarsi su un terreno in              
locazione, riguarda l’apertura non di una comune pensione per animali bensì di un             
avveniristico “Hotel” per animali da compagnia con vere e proprie stanze, al posto             
dei soliti box, muniti di ogni comfort, quali divani e vari accessori, dedicati al loro               
benessere: stanze di minimo 10 mq ciascuna; queste stanze e tutta la struttura             
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sarebbero monitorate con un sistema audiovisivo dedicato. Recandosi al Suap per           
richiedere l’apposita modulistica per presentare il progetto e averne l’autorizzazione,          
ci dicono che non esistono regolamenti o modulistica pertinenti al loro bisogno o che              
trattano la materia di quanto da loro richiesto aggiungendo che il problema nasce dal              
posizionamento del ricovero per gli animali. Il Sig. Giambrone continua dicendo che            
viene loro suggerito di recarsi presso l’Ufficio Edilizia Privata dove vengono           
dirottati. In quest’ultimo Ufficio asseriscono che detto manufatto, secondo i dettami           
del PRG del nostro Comune tuttora in vigore, non può essere edificato in quanto              
costituisce cubatura.  
Il Cons. Scarpinato chiede se avessero loro trovato norme, regolamenti o qualsiasi            
documentazione ufficiale inerenti la realizzazione del loro progetto.  
Il Sig. Giambrone afferma che esistono norme che trattano l’argomento. Documenti           
da loro acquisiti in loro possesso ma che al Suap sostengono di non esserne a               
conoscenza e ribadiscono che in assenza di un regolamento o direttiva per questo tipo              
di attività non possono accettare la loro richiesta.  
Il Presidente Zacco e Il Cons Scarpinato chiedono di acquisire agli atti la predetta              
documentazione. 
Il Segretario li acquisisce in copia e li allega al presente verbale. Allega altresì un               
memoriale di sollecito dai Signori inviato al Sig. Sindaco ove enunciano le traversie             
per poter avviare la progettata attività in argomento. 
Il Sig.re Giambrone dice che anche la Gazzetta Ufficiale della Sicilia parla di              
Palermo e delle attività commerciali per animali; la stessa norma che tratta anche per              
gli animali di compagnia. 
La Sig.ra D’Angelo ribadisce che il problema è stato legato alla costruzione del             
manufatto per l’alloggio degli animali che costruito su verde agricolo viene           
considerato cubatura.  
Il Cons Scarpinato chiedeva se fossero a conoscenza se anche i sistemi mobili,             
ovvero per esempio anche i moduli prefabbricati Corimec, farebbero cubatura come           
se fossero un manufatto stabile. 
La Sig.ra D’Angelo ripete quanto detto dagli uffici e cioè la cuccia quella di              
dimensioni di cm. 50x50 minimo,  non fa cubatura. 
Il Cons Scarpinato chiede ai Signori con chi avete parlato dell’Edilizia Privata. 
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La Sig.ra D’Angelo dice averne parlato con la Dott.ssa Pitrolo la quale, con e-mail              
del 04.09.2019 a firma del Capo Area, Dott. Maneri, comunicava quanto detto            
verbalmente, che nel PRG non è chiaramente espressa la possibilità di realizzare            
strutture per ricovero animali di compagnia in nessuna zona omogenea. 
Il Sig. Giambrone ribadisce quanto detto dalla D.ssa Pitrolo, ovvero che qualsiasi            
manufatto si impianta sul terreno fa cubatura e che la pensione richiesta non si può               
fare in nessuna zona. 
Il Sig. Giambrone continua dicendo che come ci è stato riferito la distanza minima              
dovrebbe essere di circa 500 metri dal centro abitato, di avere loro individuato due              
zone ritenute idonee dove collocare l’attività, rispettivamente una in via Regione           
Siciliana e altra in via Michelangelo. Facendo un giro per i canili questi usano delle               
barriere antirumore, dei pannelli fonoassorbenti come quelli che si usano nei           
concerti.  
Il Presidente Zacco esprime la sua incredulità sul fatto che un prefabbricato faccia             
cubatura, perché nelle zone agricoli edificabili si possono collocare manufatti          
prefabbricati.  
Il Cons Scarpinato, ritiene assurdo che due giovani imprenditori nostri concittadini           
che vogliono avviare un’attività vadano incontro a tante difficoltà burocratiche e           
pertanto chiede al Sig. Presidente di invitare l’Assessore, gli uffici di competenza del             
Suap e gli  uffici dell'Urbanistica a relazione sulla vicenda. 
Il Vice Presidente Anello concorda con quanto detto dal Consigliere Scarpinato e            
invita il Presidente ad  ascoltare gli uffici il più presto possibile.  
Il Presidente Zacco da seguito quanto chiesto dal Consigliere Scarpinato di invitare            
sia gli uffici che l’Assessore del Suap e gli uffici dell'Urbanistica. 
Il Presidente Zacco ringrazia i Signori e riferisce che al più presto la Commissione              
organizzerà un incontro con gli uffici nella quale saranno nuovamente invitati. 
Alle ore 10.40 entra il Consigliere Gelarda.  
La Commissione continua i lavori con la programmazione degli inviti futuri. 
Alle ore 11.00 escono il Presidente Zacco e il Consigliere Scarpinato.  
Il Vice Presidente Anello assume la Presidenza. 
il Consigliere Gelarda in merito alla seduta fatta oggi chiede al Presidente Anello di              
invitare la Polizia Municipale o chi si occupa del problema che riguarda il             
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randagismo sul territorio palermitano, visto che non ci sono notizie e neanche dati             
ufficiali. 
Il Presidente Anello concorda con quanto detto dal Consigliere e chiede al            
Segretario la predisposizione dell’invito  al Comandante della Polizia Municipale.  
  
Alle ore 11.30. la seduta è chiusa.  
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il  Segretario Supplente   Il Presidente  

    Vincenzo Megna             Ottavio Zacco 

  Alessandro Anello 
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