
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 60 del 24/11/2022                           Approvato 28/11/2022
ORDINE DEL GIORNO:  N. 110 del 31/10/2022 - N 114 del 04/11/2022 - 125 del
21/11/2022
ORARIO DI CONVOCAZIONE: Prima conv. 09:00 Seconda conv. 10.00
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

Canto Leonardo A - -
Chinnici Dario A - -

Lupo Giuseppe P 10.00 10.40

Scarpinato F.sco Paolo A - -

Zacco Ottavio P 10.00’ 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 10.00 apre la seduta in seconda convocazione con la
presenza del   Vice Presidente  Lupo.
Argomenti da trattare:

1. Problematica e criticità di via Maqueda.
2. Comunicazioni
3. Programmazione
4. Varie ed eventuali

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1 ha invitato in audizione
l’Associazione Maqueda Futura. Sono presenti il Presidente Vito Minacapelli, Portas
Maddalena e Donato Didonna
Il Presidente Zacco da il benvenuto e da la parola al presidente  Minacapelli
Il Pre. Minacapelli Ringrazia per avere accolto la richiesta di audizione, precisa che
l’associazione ha una trentina di associati. Ritiene che la via Maqueda ha diverse
criticità tra cui un eccesso di locali destinati al food ed è invasa da bancarelle. Fa
presente che vogliono presentare un progetto unico relativamente all’arredo urbano e
relativamente ai dehors dotarli di pedane in maniera di delimitare lo spazio anche per
lasciare lo spazio utile al passaggio dei mezzi di soccorso. Continua a relazionare
facendo riferimento alla legge Ex Franceschini
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Il Presidente Zacco precisa che hanno affrontato l’argomento dell’applicazione delle
legge ex Franceschini anche con la Confcommercio. Precisa che le istanze fatte
saranno prese e fatte proprie dalla Commissione e portate  avanti.
Il Sig. Didonna interviene prendendo ad esempio l’associazione kassaro alto. Parla
della collaborazione tra Comune e privati per migliorare la via Maqueda. Chiede la
collaborazione relativamente alla pulizia ed alla presenza di controlli della P.M.
Il Presidente Zacco chiede se la raccolta differenziata viene effettuata.
Il Pres. Minacapelli risponde che funziona.
Il Sig. Didonna continua a relazionare facendo riferimento al fatto se tutto è ordinato
ciò fa  da deterrente per i vandali.
La Signora Portas sottolinea che via Maqueda è piena di monopattini e bici elettriche
che danno fastidio ai pedoni.
Il Pres. Minacapelli fa riferimento agli spazi vuoti che dovrebbero essere arredati
anche per evitare che alcuni locali occupino tali spazi.
Si affronta l'ordinanza relativa all’orario dello scarico merci e il pres. Minacapelli
ritiene che gli orari si devono modificare.
Il Vice Pres. Lupo chiede se hanno già avuto contatti con l’Assessore
Il Pres. Minacapelli risponde di si.
Il Vice Pres. Lupo chiede di valutare il bando relativo alla gestione dei beni comuni
non appena verrà pubblicato che crea partecipazione da parte dei cittadini ed è
soddisfatto del fatto che l’associazione ha creato una sinergia tra commercianti e
residenti.
Si apre un dibattito sul regolamento dehors e a chi spetta avere i dehors.
Il Presidente Zacco precisa che il regolamento prevede la possibilità di porre dei
tavoli e sedie  ma non è consentito servire ai tavoli.
Si apre un dibattito sulla movida ed il Pres. Minacapelli preferirebbe spostare la
movida verso il mare dove non ci sono residenti.
Il Presidente Zacco sottolinea che si sta procedendo con il progetto dell’autorità
portuale che è servizio della città ma anche delle navi da crociera e pensa che quanto
richiesto non potrà avvenire.
Il Pres. Minacapelli ritiene che la legge Franceschini potrebbe aiutare ad alzare la
qualità dei servizi.
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Il Vice Pres. Lupo sottolinea che passeggiare in via Maqueda con i bambini è
pressoché impossibile.
Il Presidente Zacco dà la massima disponibilità alla collaborazione ed è felice che la
raccolta differenziata funziona con la speranza che i commercianti rispettino il
conferimento della differenziata. Affronta il problema dell’abbandono dei rifiuti
ingombranti.
Il Sig. Didonna chiede informazioni sulle telecamere di controllo all'abbandono dei
rifiuti.
Il Presidente Zacco precisa che la nuova Amministrazione ha provveduto a installare
delle telecamere e che sono state fatte diverse denunce.
Il Pres. Minacapelli precisa che hanno intenzione di produrre un rivista e chiede se
sarà possibile il patrocinio gratuito.
La Signora Portas chiede cosa si farà per Natale da parte dell’Amministrazione.
Il Presidente Zacco precisa che si può chiedere il patrocinio per la rivista e
relativamente alle feste natalizie precisa che si sta procedendo a trovare le risorse
economiche, e che il Consiglio sta lavorando sulla delibera dehors per fare dei
miglioramenti.
Sottolinea che il prossimo incontro si farà in via Maqueda.
Il Vice Presidente Lupo è d'accordo.
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia gli ospiti e comunica che il verbale della
seduta odierna sarà letto ed approvato nella prima seduta utile.
La seduta è chiusa alle ore 10.40
Letto ed approvato

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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