
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 924 del 05/07/2021 Approvato il 06/07/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 84 DEL 28/06/2021 - e Disposizione del
P.C.C N. 7 del 24.03.2020
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda

CONSIGLIERI PRESENTI Presente
Assente

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

Zacco Ottavio P 10.18 11.09
Anello Alessandro P 10.33 11.09
Cusumano Giulio A - -

Gelarda Igor P 10.18 11.09

Scarpinato F.sco Paolo P 10.18 11.09

Il Presidente Zacco alle ore 10.18 per problemi tecnici apre la seduta in modalità
telematica, in seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Gelarda e
Scarpinato. La registrazione della stessa, che è parte integrante del verbale, sarà
visionabile il giorno successivo alla seduta al seguente link:
https://www.comune.palermo.it/consiglio-commissioni-consiliari-attivita-report.php?cat=20&id=6

Argomenti da trattare:
1. O.S. N. 101 DEL 26/06/2021: Divieto di vendita e consumo di cibi e bevande -

interventi in materia di modifica orari di vendita di cibi e bevande anche per
asporto.

2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali.

La Commissione per affrontare l'argomento posto al numero 1 ha invitato i rappresentanti
delle  associazioni di categoria.
Sono presenti:
Salvatore Castiglione Confcommercio
Antonio Cottone “
Guido Monastra “
Giovanni Felice Confimprese
Natale Ferla Confartigianato Sicilia (uscito)
Vincenzo Messina Comandante della Polizia Municipale
Antonio Di Maria. Commissario P.M.
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Salvatore Bivona Cidec
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia i presenti e comunica che la seduta è registrata sarà
pubblicata nel sito del comune di Palermo pertanto chiede il consenso alla registrazione.
I partecipanti prestano il consenso.
Il Presidente Zacco spiega le motivazioni dell'incontro relativamente alle ordinanze che
penalizzano diverse attività commerciali della città. Si cerca di capire oggi grazie alla
presenza del Comandante le motivazioni dell'ultima ordinanza e gli orari di chiusura.
Chiede di capire se questa ordinanza è stata concordata con le attività stesse e quindi
affrontare il problema con il Comandante Messina. L’Ordinanza va contro i commercianti
che sono in regola. Nelle piazze dove ci sono le attività in regola alla chiusura di queste, la
movida continua con le attività abusive. La Commissione si determinerà tal senso.
Il Presidente Zacco dà la parola al Sig. Cottone
Il Sig Cottone precisa che era presente alla riunione tenutasi martedì, su sollecitazione di
Confcommercio e di altre associazioni, erano presenti il Sindacato ed il Prefetto. E’ stato
comunicato che sarebbe entrata in vigore questa ordinanza, il Sindaco aveva previsto la
chiusura alle alle 24 ma hanno chiesto di slittare l’orario di chiusura. Oggi si è venuto a
creare un grande problema in cui l’ordinanza non limita gli assembramenti ed altro,
precisa che è una ordinanza che danneggia le attività commerciali che lavorano rispettando
le regole. Non ha avuto effetto sugli assembramenti e non dà una mano alle forze
dell’ordine perchè risulta difficile intervenire con una moltitudine di persone e solo due
volanti. Riporta di problemi avvenuti anche ieri, documentati con video, in cui alle 03,30
di notte si stava organizzando in maniera abusiva grigliata, vendita di alcolici e musica ad
alto volume che porta ad assembramenti ecc. Ciò porta a tenere chiuse le attività in regola
e l’abusivismo che dilaga in tutta tranquillità. Le piazze da gestire sono tante e le forze
dell’ordine sono poche. Crede che l’ordinanza debba investire il singolo utente e che se
viene trovato a non seguire le regole si avrebbe un effetto diverso, invece in questo modo
vengono colpite le attività che già hanno tante altri vincoli da seguire a causa delle regole
anti covid.
Il Presidente Zacco dà la parola al Sig. Felice.
Il Sig Felice ritiene che si scambia il problema di ordine pubblico con un problema di ordine
commerciali. Ritiene che se le Ordinanze non possono essere rispettate debbono essere
annullate.
Occorre capire l'orientamento delle forze dell’ordine e capire cosa i commercianti possono
fare per aiutarli.
Il Presidente  Zacco.  dà la parola al Presidente Bivona.
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Il Presidente Bivona sottolinea che neanche loro sono stati invitati e non conoscono bene
l’ordinanza. Sono stati investiti da questa ordinanza senza nessuna spiegazione. Precisa che
dopo la pandemia ci si aspettava qualcosa di diverso, il problema vero sono gli abusivi che
nessuno riesce a gestire.
Il vero problema non sono gli assembramenti. Occorre che ci sia più tolleranza e chiedono
alla Commissione di intervenire per dare un equilibrio alla ordinanza
Il Sig. Cottone interviene precisando che hanno fatto notare al Prefetto e al Sindaco durante
la riunione che il chiudere le attività commerciali non significa che i ragazzi vanno a casa
ma vanno sempre alla ricerca di altri luoghi, quindi chiudere le attività commerciali ha dato
ulteriori problemi  ai commercianti.
Il rappresentante di Cidec interviene precisando che è d’accordo agli interventi finora fatti,
precisa che l’ordinanza è controproducente sotto tutti i punti di vista. Parte della soluzione
crede che si dovrebbero ripristinare i vecchi orari. La situazione sarebbe più gestibile.
Occorrerebbe rivedere le forme di intrattenimento che impegna la popolazione in una
maniera diversa perchè la restrizione viene vista in maniera negativa.
Il Sig Cottone fa notare che le attività commerciali hanno una funzione di sfogo come cui le
discoteche che sono ancora chiuse perché non vengono accettati i protocolli. Questi sono
uno sfogo per i ragazzi che passerebbero dai locali alle discoteche.
Il Presidente Zacco chiede al Comandante quale sia il suo punto di vista per capire se
l’ordinanza ha avuto gli effetti desiderati o se i problemi si sono amplificati.
Il Comandante Messina precisa che i provvedimenti vengono applicati e non discussi. Sotto
l’aspetto di impiego di personale si forniscono le pattuglie della polizia Municipale in
affiancamento alla Polizia di  stato in vari giorni della settimana e in vari orari.
Precisa che le ordinanze buone o non buone devono essere applicate.
Il Presidente Zacco chiede se ci sono stati degli effetti positivi rispetto al periodo che
precede l’ordinanza,
Il Comandante Messina precisa che l’ordinanza ha dato effetti positive e sono arrivate meno
telefonate di cittadini che si lamentano degli schiamazzi.
Il Commissario Di Maria precisa che è vero che l’ordinanza non risolve il problema ma è
vero che ci sono state meno lamentele da parte dei cittadini.
Il Consigliere Gelarda ricorda che anche lui fa parte delle forze dell’ordine pertanto il suo
ragionamento è condizionato dal suo tipo di lavoro e precisa di apprezzare lo sforzo del
Comandante la Polizia Municipale, precisa che i controlli amministrativi possono portare
via molto tempo pertanto poche pattuglia che fanno questi controlli non bastano. Precisa
che l’ordinanza non è corretta nel merito e nella forma. Ritiene che tutti si aspettavano un
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po di libertà visto il brutto periodo passato. Fa riferimento all’Inghilterra e alla variante delta
e quindi c’è la preoccupazione che si potrebbe ritornare ad un nuovo lockdown e il fatto che
il Sindaco ha determinato tutto ciò non è comprensibile. Ritiene che ci sono molte difficoltà
nella gestione dell’ordine pubblico e quindi di controllo verso chi decide di uscire. Ritiene
che è impossibile applicare tutto ciò. Con questa ordinanza si sta solo incoraggiando
l’abusivismo. Probabilmente il Sindaco vuole fare qualcosa per la città ma nella fattispecie
blocca il comparto. Come Commissione sono state dimostrate delle perplessità. Aggiunge
che purtroppo si sono avuti vari episodi di violenza risse e litigi anche per banalità. Questa
ordinanza non risolve la problematica. Il problema è grande e va affrontato in maniera
diversa. C’è un problema sicurezza complessivo e non si affronta limitando le attività
produttive in regola. L’ordinanza non ha senso com'è strutturata.
Il Sig. Cottone, collegandosi a quanto detto dal Cons. Gelarda, ritiene che il fatto di tenere
le attività aperte è un aiuto per le forze dell’ordine. Limitando l’uso delle bottiglie e delle
lattine. Continua a relazionare.
Interviene la Signora Derelitto di Assoimprese che dopo aver dato il consenso interviene
precisando che stanno procedendo con un ricorso al Tar in quanto questa ordinanza
penalizza i commercianti e agevola la concorrenza sleale. I locali sono costretti a chiudere e
i ragazzi si riuniscono nelle piazze creando più scompiglio. L'ordinanza non aiuta neanche
gli abitanti del luogo e la situazione è peggiorata nettamente
Il Presidente Zacco precisa che nessuno è d’accordo con l’ordinanza visto che penalizza le
attività, ed è una ordinanza illegittima. Chiede ai Consiglieri che si dovrebbe spostare il
dibattito in Consiglio comunale in presenza del Sindaco così come chiesto dal Vice
Presidente  Anello
Il Vice Presidente Anello ritiene che va affrontato in Consiglio perchè diventa ormai
necessario capire le ragioni per cui il Sindaco non vuole tornare indietro a questo atto che è
assolutamente folle.
Il Consigliere Scarpinato ritiene che l’Amministrazione attiva ha sbagliato con questa
ordinanza sindacale penalizzando le attività commerciali regolari che non sono state aiutate
ma al contrario ha creato più problemi.
Il Presidente Zacco invita il Segretario a preparare una nota da inviare al Sindaco ed al
Presidente del Consiglio Comunale al fine di calendarizzare una seduta in Consiglio
comunale.
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta i presenti.
Il Presidente Zacco precisa che il verbale verrà letto ed approvato nella prima seduta utile.
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Alle ore 11.09 la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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