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VERBALE N. 665 del 05/06/2020                     Approvato in data 05 06 2020 
 
ORDINE DEL GIORNO: N.  358 DEL 27.05.2020 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 10.15 11.03     
Anello               Alessandro P 10.15 11.03     
Cusumano         Giulio  A -      
Gelarda              Igor P 10.17 11.03     
Scarpinato         F.sco Paolo P 10.15 11.03     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica in             
seconda convocazione con la presenza dei   Consiglieri Anello e  Scarpinato 
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 
Argomenti da trattare: 

1. Problematica mercatini rionali. 
2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 
4. Programmazione degli incontri. 
5. Varie ed eventuali. 

La Commissione per affrontare l'argomento posto al n 1 ha invitato in audizione il              
rappresentante dell’associazione di categoria Confimpresa Giovanni Felice ma a         
causa di un imprevisto l’incontro viene rinviato. 
Il Presidente Zacco informa che da lunedì gli uffici stanno modificando gli orari del              
mercato ortofrutticolo in modo da lavorare tranquillamente durante le ore notturne           
facendo due turni. Ha proposto, visti i contagi zero, di togliere le prenotazione e fare               
un turno esterno e gli uffici stanno verificando la fattibilità 
Il Consigliere Scarpinato chiede notizie su l'audizione con il Vice Sindaco e l’Ass.             
Piampiano. Fa riferimento alle condizioni metereologiche della notte passata che ha           
causato tanti problemi con tanti rami che si sono staccati dagli alberi provocando             
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qualche disagio, pertanto ritiene che il settore Verde, con le problematiche legate al             
personale e ai mezzi, vada rimodulato e potenziato. Chiede al Presidente Zacco di             
audire l’Ass. Marino, chiede altresì ancora di invitare l’Ass. al Turismo per la             
problematica relativa. Aggiunge ancora che la Commissione ha esitato tante delibere           
Fa riferimento al contratto di servizio della Rap e richiede ancora di audire il              
Segretario Generale per capire cosa l’Amministrazione vuole fare con le aziende           
partecipate.  
Il Consigliere Scarpinato chiede al Vice Presidente Anello se ha novità e quindi             
aggiornare la Commissione sul tema del turismo. 
IL Vice Presidente Anello riferisce che non hanno avuto notizie nè dal tavolo             
regionale nè dagli organi statali. Comunica che l’Assessorato Regionale del turismo           
sta procedendo a pubblicare un bando per le strutture ricettive, per le agenzia di              
viaggio invece si sta creando un sito con un albo in cui possono iscriversi le agenzie                
ed essere presenti a fornire i propri servizi. Molte strutture sicuramente non            
apriranno. Continua a relazionare. 
Il Consigliere Scarpinato chiede di capire che notizie si hanno sulla tassa di             
soggiorno e fa riferimento ai lavori fatti con la V Commissione. 
Interviene il Consigliere Gelarda e fa riferimento alla cassa integrazione che non            
risulta essere dell’80% da quello inizialmente promesso, ma è notevolmente meno. E’            
necessario fare ripartire l’economia e aiutare le categorie.  
Il Presidente Zacco chiede ai Consiglierei come procedere sulla delibera di giunta di             
sabato scorso se affrontare anche il problema delle pedonalizzazioni, personalmente          
crede di iniziare un confronto con le circoscrizioni e poi con le associazioni di              
categoria. 
Il Consigliere Scarpinato interviene. Ritiene che l’Amministrazione doveva        
confrontarsi con la Commissione visto il lavoro svolto. Ritiene che l’Assessore al            
ramo deve far sapere qual è la situazione contingente, perchè sono arrivati ad             
individuare alcune vie piuttosto che altre.  
Il Vice Presidente Anello ritiene corretto il ragionamento del Consigliere Scarpinato,           
al contrario non è d’accordo di audire l’Assessore Catania ma bensì gli uffici uffici              
competenti e poi capire il percorso da fare. E’ d'accordo con il Presidente Zacco ad               
ascoltare le circoscrizioni e poi stilare un elenco di strade da inserire nel PGTU.              
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Continua a relazionare. Ritiene utile fare successivamente una commissione         
congiunta con la II Commissione urbanistica  
Il Presidente Zacco crede che si possono pedonalizzare le vie a supporto alle attività              
o fare un lavoro di confronto ma si allungherebbero i tempi. Ritiene giusto fare una               
Commissione congiunta con la seconda Commissione.  
Interviene il Consigliere Scarpinato ritiene che il confronto politico con           
l’Assessore Catania è importante perché le pedonalizzazioni istituite in maniera          
temporanea  diventano permanenti. 
Il Presidente Zacco chiede la programmazione degli incontri della prossima          
settimana.  
Il Cons Scarpinato chiede di audire i Presidenti di Sispi e Reset 
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
Il Segretario procede con la lettura. 
La Commissione procede con la votazione del verbale 
La Commissione approva il verbale N. 665 del 05/06/2020 all’unanimità dei presenti.  
Alle ore  11. 03 la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

  Il  Segretario  Il Presidente 

Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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