
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 64 del 30/11/2022                                 Approvato il  30 /11 /2022
ORDINE DEL GIORNO: N. 110 del 31/10/2022 e 130 del 28/11/2022
ORARIO DI CONVOCAZIONE: Prima convocazione  ore 08:00
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

VI Commissione

Canto Leonardo P 09.15 10.52
Chinnici Dario P 10.03 10.52

Lupo Giuseppe P 09.15 10.52

Scarpinato F.sco Paolo A - -

Zacco Ottavio P 09.15 10.52
II Commissione

Arcoleo Rosario A - -

Argiroffi Giulia P 09.54 10.52

Figuccia Sabrina A - -

Miceli Francesco A - -

Milazzo Giuseppe A - -

Piampiano Leopoldo P 09.21 10.52

Rini Antonino P 09.21 10.52

VERBALE
SEDUTA CONGIUNTA

PRESSO SALA CONSILIARE DI PALAZZO DELLE AQUILE
Il Segretario alle ore 08.00 constatata l’assenza di tutti i Consiglieri rinvia la
seduta in seconda convocazione.
Il Presidente Zacco Presidente più anziano per voti invita la Segretaria a
chiamare l’appello e risultano essere presenti alle ore 09.15 per la Sesta
Commissione i Consiglieri Canto e Lupo. Per la Seconda Commissione non è
presente ancora nessun Consigliere.
Argomenti da trattare:

1. Regolamento Dehors
2. Comunicazioni
3. Approvazione del verbale della seduta odierna
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Le Commissioni per affrontare l'argomento posto al punto 1 hanno invitato in
audizione l’Assessore alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti ed il Capo
Area Suap Dott. Luigi Galatioto
Sono presenti l’Ass Forzinetti e il Dott Di Matteo e Geometra Melilli
Il Presidente Zacco chiede una relazione dell’argomento in oggetto in base al
regolamento. Precisa che non è ancora arrivata in commissione la delibera.
Vista la scadenza si comincia la discussione.
L’Ass Forzinetti ripropone il regolamento dehors con il testo coordinato ed
alcune modifiche che sono state inserite. Nella prima parte art 1 sono state
inserite le misure concordate. Continua ad elencare gli inserimenti.
Alle ore 9.21 si dà atto della presenza del Presidente Rini e del Consigliere
Piampiano
L’Assessosre Forzinetti continua a relazionare
Intervengono i Consiglieri Canto e il Vice Presidente Lupo per alcuni
chiarimenti.
Il Vice Presidente Lupo si sofferma sulla lettera “i” dell’art. menzionato
dall’Assessore Forzinetti.
Il Dott Di Matteo fà delle precisazioni
L’Ass Forzinetti precisa meglio gli orari di apertura e chiusura
Il Vice Presidente Lupo non concorda e ritiene che sia indicato in maniera
generica.
Il Dott Di Matteo ritiene che alcune attività che non fanno somministrazione
non hanno interesse al dehors
L’Assessore Forzinetti precisa che la voce take away è indicativo di tante
attività
Si apre un dibattito
Il Vice Presidente Lupo invita alla riflessione
L’Ass. Forzinetti continua con le strade di tipologia E ed F, art 3 comma 1 e
comma 2,
Si continua a relazionare sui commi  3 e 4.
Interviene il geometra Melilli sulle zone di sosta
Si apre un dibattito e si discute sull'inserimento di cartelli, inoltre sulle aree
pedonali per il passaggio dei mezzi che possono essere mezzi di soccorso o per
scarico merci, e sulla visibilità quindi si propongono modifiche all’Art 4
comma 4
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Si continua con la lettura degli articoli da modificare e sulle parti che sono
rimaste tali.
Il Presidente Zacco chiede se le modifiche del regolamento edilizio sono state
inserite
L’Assessore Forzinetti risponde di no
Il Presidente Zacco chiede chiarimenti sui divieti ed obblighi
L’Ass. Forzinetti risponde sul comma 7 in quanto viene data facoltà alla Giunta
se si vuole intervenire su alcune aree per stoppare il rilascio di alcune
autorizzazione sul suolo pubblico.
Interviene il Consigliere Piampiano
Si continua con la lettura degli articoli e sulle attività che fanno
somministrazione
Il Dott Di Matteo interviene precisando che ci sono regolamenti di altri Comuni
che vietano l’insediamento di attività commerciali di somministrazioni
Il Presidente Rini interviene precisando che la Seconda Commissione ha
incontrato i rappresentanti del comitato di via isidoro la lumia e riferisce
quanto succede nella via a causa della presenza delle attività precisando che
mancano i controlli
Alle ore 9.54 entra la Consigliera Argiroffi
Il Presidente Rini ritiene che occorre trovare il modo giusto per monitorare la
situazione attraverso telecamere o altro
L’Assessore Forzinetti passa al comma 8 quindi sul divieto della musica
all'esterno e sulla movida
Il Consigliere Piampiano chiede se la musica all’interno del locale deve esser
fatta a porte chiuse
Il Dott Di Matteo conferma
Il Presidente Rini interviene chiedendo se è possibile intervenire per evitare
che la diffusione della musica arrivi all’esterno attraverso forme di controllo
Interviene la Consigliere Argiroffi
Si apre un dibattito
Si continua con la lettura del regolamento
La Consigliera Argiroffi chiede il motivo per cui le strutture non possono
essere in legno
L’Assessore Forzinetti risponde
Il Presidente Rini riferisce di alcune modifiche prese in considerazione per
inserirli
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Continua il dibattito e si discute sulla parte del provvedimento concessorio sui
tempi da inserire e/o da modificare.
Il Presidente Zacco chiede di mantenere ciò che è stato inserito nel periodo
della pandemia con la perizia asseverata per evitare l’arrivo di istanze senza
perizie.
Il Consigliere Canto precisa che deve essere considerata l’ipotesi di potere
inserire senza ulteriori procedure.
Si procede con l’art 15
L’Assessore Forzinetti precisa che sulle sanzioni si è provveduto ad aumentare
la recidiva.
Il Consigliere Piampiano chiede notizie sulla permanenza della tenda solare e
del dehors e di quanto deve essere la distanza
Il Dott Di Matteo risponde che occorre una distanza di 2 metri tra i due.
Continua il dibattito
Il Vice Presidente Lupo da lettura dell’art 54 del regolamento edilizio,
ritenendo di essere piu’ precisi
La Consigliere Argiroffi precisa che a tal proposito la seconda commissione ha
provveduto a fare un emendamento
Si apre un dibattito
Il Presidente Zacco visto che venerdì ci sarà la capigruppo chiede che se ne
può riparlare.
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia gli invitati.
Il Presidente Zacco chiede di dare lettura del verbale della seduta odierna.
Si procede con la lettura e l’approvazione per appello nominale.
Il Verbale N 64 del 30/11/2022  è approvato all’unanimità dei presenti
La seduta è chiusa alle ore 10.52

La Segretaria
Vincenza Amato

Il Presidente
Ottavio Zacco
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