COMUNE DI PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE
VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 646 del 07/05/2020

Approvato in data 07 05 2020

ORDINE DEL GIORNO: N. 335 del 28.04.2020 - N. 341 del 04.05.2020 - N 343 del 05.05.2020 _
344 del 06 05 2020 e Disposizione del P.C.C N. 7 del 24.03.2020
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda
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Fabrizio
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Giulio

P
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ORA
ENTRATA

ORA
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ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

VERBALE SEDUTA CONGIUNTA
Il Presidente RUSSO, più anziano per età, alle ore 10.10 apre la seduta
congiunta, con la VI Commissione Consiliare in modalità telematica, in seconda
convocazione con la presenza dei Consiglieri Zacco, Anello, Cusumano, Gelarda,
Scarpinato, Ferrara e Tantillo.
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta al
seguente link: https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
 https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=2
Argomenti da trattare:
1. Regolamento suolo pubblico
2. Comunicazioni del Presidente.
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3. Lettura e approvazione del verbale della seduta.
4. Programmazione degli incontri.
5. Varie ed eventuali.
La Segretaria Comunica che la I Commissione Consiliare ha avvisato con e-mail del
06.05.2020 che è impegnata in altra attività istituzionale precedentemente organizzata
e pertanto non parteciperà alla seduta congiunta.
La Commissione Congiunta per affrontare l'argomento posto al N. 1 ha invitato in
audizione l’Assessore Piampiano ed il Capo Area Dott. Galatioto. Quest’ultimo ha
comunicato con e-mail del 06 05 2020 che non potrà essere presente perché
impegnato con il Segretario Generale e che ha delegato il Dott. Galvano.
Il Cons. Zacco chiede di intervenire, il Presidente Russo da il consenso dopo avere
descritto il lavori effettuati fino a questo momento.
Il Cons. Zacco ringrazia la II Commissione per avere aderito all’invito e comunica
all’Assessore Piampiano ed al Dott. Galvano il consenso alla registrazione.
L’Assessore Piampiano da il Consenso.
il Cons. Zacco relaziona sulle motivazioni per cui si sta lavorando al Regolamento
suolo pubblico e chiede al Segretario di leggere l’articolo 3 del Regolamento suolo
pubblico
Il segretario procede con la con la lettura.
Il Presidente Russo dà la parola all’Assessore Piampiano.
L’assessore Piampiano relaziona facendo riferimento alla audizioni avute con le
associazioni di categoria.
Il Presidente Russo chiede se anche gli uffici sono d’accordo a questa modifica.
Interviene il Cons. Scarpinato il quale ritiene che debbano essere gli uffici a
determinarsi.
Il Presidente Russo è d’accordo e ritiene che debbano essere i tecnici e gli Uffici a
prendere delle decisioni.
Il Cons. Tantillo ritiene corretto intervenire sul regolamento mediante una norma
transitoria per il periodo di emergenza COVID-19.
Il Cons. Anello è d’accordo con la norma transitoria per dare la possibilità ai
commercianti di poter avviare l’attività e naturalmente bisogna regolamentare il tutto
anche se in maniera transitoria.
Il Cons. Ferrara interviene chiedendo chiarimenti cosa si intende per transitorietà.
L’Assessore Piampiano risponde a quanto chiesto dal Consigliere Ferrara.
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Il Cons. Gelarda ritiene che bisogna essere rapidi a prendere le decisioni dovute
perché si tratta di dare la possibilità di lavorare a tanti lavoratori. Si rischia di far
chiudere definitivamente diverse attività commerciali.
Il Cons. Melluso interviene ritenendo che la politica ha bisogno del supporto degli
uffici e dei tecnici. Affronta l’argomento relativo locali che non possono chiedere
l’autorizzazione ed il problema dell’affollamento dei locali che verranno autorizzati.
La Cons. Gentile condivide un documento relativo ad un piano straordinario e
provvisorio che deve essere approvato dal Consiglio Comunale in deroga al
regolamento.
Interviene il Consigliere Zacco il quale ritiene apprezzabile il lavoro fatto dalla
consigliera Gentile ma bisogna dare delle risposte immediate alle attività
commerciali. Ritiene necessario snellire l’attività burocratica ( Art. 6 ) ma intervenire
anche sull’Art. 7.
Il Cons. Tantillo ritiene che bisogna accelerare l’iter di modifica del Regolamento.
Precisa che il regolamento deve rimanere quello che è e non si può modificare la
parte del regolamento che ha reso giustizia ai residenti.
Il Cons. Zacco chiarisce il suo intervento precedente chiedendo di inserire nelle
norme transitorie.
La Cons. Gentile interviene e ritiene che si possono inserire delle norme transitorie
in deroga al regolamento.
Presidente Russo da il benvenuto al Presidente della Prima Commissione Evola e al
Consigliere Chinnici
L’assessore Piampiano procede facendo una sintesi dei lavori fatti al Dott. Galvano
per dare modo di rispondere.
Il Dott. Galvano risponde relazionando e precisa che gli uffici hanno già un atto
d’indirizzo e che stanno lavorando per la definizione di norme transitorie.
Il Cons. Tantillo ribadisce che bisogna attenersi a quanto scritto nell’ordine del
giorno.
Il Dott. Galvano continua a relazionare.
La Cons. Gentile interviene sostenendo che il piano deve essere più completo
possibile.
Il Cons. Chinnici interviene chiedendo i tempi per potere rendere operativo il piano.
Il Cons. Gelarda interviene chiedendo un piccolo sacrificio, in questo momento
transitorio e di emergenza, venendo incontro alle attività commerciali.
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Il Cons. Melluso precisa che intervenendo con una norma transitoria si interviene in
deroga al regolamento. Inoltre ritiene che anche in alcune zone si può dare
l'autorizzazione al suolo pubblico in deroga allo stesso regolamento.
Il Presidente Russo precisa che il Regolamento rimarrà quello che è.
Il Cons. Tantillo conferma il mandato che è stato dato agli uffici a cui si devono
attenere scrupolosamente. Chiede l’audizione di tutte le associazioni di categoria per
approfondire le loro richieste.
Il Cons. Cusumano raccoglie le preoccupazioni del Cons. Tantillo perché nel
periodo estivo si potrebbero creare dei conflitti sociali tra le attività commerciali e i
residenti soprattutto nel centro storico. Affronta anche il problema della ZTL.
Il Cons. Anello precisa che la VI Commissione ha già audito tutte le associazioni di
categoria e che tutte le associazioni hanno chiesto la rapidità della concessione quindi lo snellimento burocratico - e l’ampliamento del suolo pubblico solamente per
il periodo di emergenza. Senza dimenticarsi del termine del 18 maggio.
Il Cons. Ferrara ritiene che quello che si sta effettuando permetterebbe a diversi
attività commerciali di rimanere aperte anche con un’attività inferiore dato il
distanziamento sociale. Quindi la deroga al regolamento, permetterebbe a tante di
attività commerciali di rimanere in vita pertanto ove possibile estendere il suolo
pubblico. Chiede la copia delle richieste fatte dalle associazioni di categoria.
Il Cons. Cusumano concorda con quanto detto dal Cons. Ferrara e chiede anche i
controlli per chi non rispetta le norme sul distanziamento sociale.
Interviene la Cons. Gentile e ritiene che molte attività commerciali hanno bisogno
dell’ampliamento del suolo pubblico.
Il Cons. Zacco precisa che è disponibile a lavorare anche al di fuori della
Commissione per poi rivedersi lunedì per accelerare i tempi e inviare le richieste fatte
dalle associazioni di categoria.
Il Cons. Tantillo chiede se gli uffici hanno già la bozza sul lavoro che devono
effettuare.
Il Dott. Galvano r isponde di non avere una bozza ma ha appreso da questa
Commissione quanto deve essere fatto dagli uffici.
Il Presidente Russo ringrazia gli intervenuti.
Il Presidente Russo chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna.
Il Segretario procede con la lettura.
La Commissione procede con la votazione del verbale
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La Commissione approva il verbale N.646 del 07/05/2020 all’unanimità dei presenti.
Alle ore 12.18 la seduta è chiusa.
Letto, approvato e sottoscritto.
I Segretari

Il Presidente

Salvatore Palazzolo

Girolamo Russo

Signature Not Verified

Signature Not Verified

Signed by SALVATORE PALAZZOLO
on 07/05/2020 12:36:44 CEST

Signed by Girolamo Russo
on 07/05/2020 12:38:41 CEST
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