
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE
Piazza Giulio Cesare 52

VERBALE N. 107 del 07/02/2023                                 Approvato il   07/02/2023

ORDINE DEL GIORNO:  N. 17 del 27/01/2023
ORARIO DI CONVOCAZIONE: Prima convocazione  ore 09:00
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

Canto Leonardo P 10.33 10.47
Chinnici Dario P 10.03 10.47
Lupo Giuseppe A - -

Leto Teresa A - -

Zacco Ottavio P 10.03 10.47

VERBALE
Il Segretario alle ore 09.00 procede con l’appello dei Consiglieri e non risultando
nessuno presente  rinvia di un'ora la seduta in seconda convocazione.
Il Presidente Zacco apre la seduta in seconda convocazione alle ore 10.03 con la
presenza del  Consigliere Chinnici
Argomenti da trattare:

1. Problematiche ufficio Suap
2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali
5. Lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna.

Per affrontare l’argomento posto al punto 1 la Commissione ha invitato la Dott.ssa
Rosa Vicari
Il Presidente Zacco dà il benvenuto e ringrazia la Dott.ssa Vicari precisa che
l'obiettivo della riunione è di incontrare istituzionalmente i nuovi dirigenti. Precisa
delle competenze importanti che riveste la Dott.ssa e sottolinea che la Commissione è
sempre stata collaborativa al di là delle appartenenze politiche e che anche con
l’opposizione si è compatti. Precisa che ci sono progetti avviati come ad esempio il
mercato di Ballarò,  la ristrutturazione del mercato ittico ed altro.
La Dott.ssa Vicari sul mercato ittico precisa che c’è del personale durante la mattina
per permettere l’accesso ai commercianti.
Il Presidente Zacco chiede come intende portare avanti le procedure e accenna al
progetto di ristrutturazione del mercato ortofrutticolo che annulla l’ipotesi di un
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ulteriore spostamento di cui ne parlerà in un secondo momento con l’Assessore al
ramo. Crede sia opportuno capire quando inizieranno i lavori al mercato ittico
La Dott.ssa Vicari precisa che sul mercato ittico, anche se è da poco che si è
insediata, sa che c’è un accordo con l'autorità portuale che entrerà in possesso e
ristrutturerà il mercato, abbattendo la palazzina inagibile. Le zone dedicate ai
commercianti crede che saranno ridotte. Per l'ortofrutticolo, visto che ancora si
attende la nomina del Rup, precisa che ci saranno problemi.
Il Presidente Zacco riferisce che si era concordato con il responsabile dei mercati e
gli Assessori che si era trovata un’area all’interno per autorizzare, la vendita
all’interno con il parere positivo da parte dell’Asp.
La Dott.ssa Vicari ritiene che occorre sottoscrivere tutto ciò ma ancora non è
informata
Il Consigliere Chinnici ritiene corretto dare una continuità all’attività e permettere ai
commercianti di lavorare.
La Dott.ssa Vicari riferisce che il nuovo  Rup  è il dott Cannioto.
Si apre un dibattito sugli aspetti procedurali ed amministrativi.
La Dott.ssa Vicari sui rinnovi precisa che non si sa quali saranno gli spazi, specifica
che non conosce ancora bene il sistema ed accenna al piano di riequilibrio
precisando che la delibera delle nuove tariffe è stata temporaneamente accantonata.
Il Presidente Zacco precisa che, mentre prima si pagava in base alla percentuale di
vendita, con il nuovo tariffario sarà pagato un canone  fisso.
La Dott.ssa Vicari non sapendo se ci saranno interruzioni di attività ritiene di
temporeggiare. I concessionari dell’ittico sono nettamente inferiori rispetto
all’ortofrutticolo.
Si affronta il problema dei mercatini rionali.
La Dott.ssa Vicari precisa che sui mercatini occorre fare una ricognizione per capire
quanti sono i commercianti autorizzati. Per fare tutto ciò occorre l’ausilio di un
tecnico, successivamente si dovranno fare gli avvisi e dopo assegnare gli stalli.
Occorre comunque la costituzione di un gruppo di lavoro che si dedichi solo a ciò
perchè ci sono numeri differenti. In atto sono ci sono  22 mercatini.
Il Presidente Zacco riferisce che si sta valutando con le Circoscrizioni se sia
possibile trasferire alcuni mercatini in aree più sicure perchè ci sono situazioni
pericolose sia per i commercianti che per i residenti. Ritiene che non è giusto avere
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le bancarelle adiacenti alle abitazioni, ai portoni, alle finestre. E’ stato chiesto alle
Circoscrizioni di portare delle proposte per poi valutarle. Chiede se tra le sue
competenze rientrano i taxi
La Dott.ssa Vicari risponde di si
Il Presidente Zacco riferisce dei tempi lenti rispetto ad alcune procedure come ad
esempio il problema di chi chiede la sostituzione dell’auto precisando che trascorre
diverso tempo per la nuova concessione, così come riferitogli.
La Dott.ssa Vicari risponde che ultimamente  ha firmato diverse autorizzazioni.
Il Presidente Zacco sottolinea che è necessario monitorare la situazione. Chiede
notizie circa la situazione dei chioschi posizionati in prossimità del passaggio dei
tram.
La Dott.ssa Vicari risponde che ha posto in evidenza la situazione ma ancora non l’ha
studiata.
Il Presidente Zacco riferisce la situazione che era stata sottoposta al Dott. Galatioto
ma non sa se ha avuto già l’analisi caso per caso. Accenna alla nota dell’Ufficio
mobilità. Riferisce che l'obiettivo della Commissione è realizzare un nuovo piano
commerciale. Fa riferimento anche ad alcune attività folcloristiche e turistiche come
le carrettelle delle granite.
Il Consigliere Chinnici riferisce che si sta cercando di ripristinare un dialogo con i
vari settori dell’Amministrazione. Ritiene che la parte politica deve confrontarsi sia
con la parte politica che con la parte amministrativa. Come Commissione alle attività
produttive,  dopo la pandemia,  c’è tanto da fare e quindi è importante il dialogo.
La Dott.ssa Vicari è d’accordo al dialogo con tutte le parti. Ritiene che se gli
spostamenti dei mercatini si effettuano in tempi brevi è positivo per i commercianti e
per i residenti.
Il Presidente Zacco non essendoci altre domande saluta e ringrazia la Dott.ssa
Vicari
Il Consigliere Canto chiede chiarimenti circa il regolamento sulla movida in quanto
era a conoscenza che si era tenuta una riunione con i capigruppo e l’Assessore
Forzinetti, l’argomento è importante per la città, quindi chiede di sapere le modalità
di lavoro che ci si è dati
Il Presidente Zacco riferisce di avere avuto una riunione di capigruppo
Il Consigliere Canto quindi vista la presenza del Presidente  chiede informazioni.
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Il Presidente Zacco riferisce che non non tutti i capigruppo erano presenti.
Comunica che ci si è dato il tempo di 15 giorni per inviare dei suggerimenti
all’Assessore e quindi si farà una seconda riunione per capire se si possono apportare
dei miglioramenti rispetto alla bozza presentata.
Il Consigliere Canto riferisce che in relazione a quanto detto ieri, si può organizzare
una seduta da dedicare esclusivamente alle proposte dei comitati per valutare i punti
messi in evidenza dai comitati della Magione e di via Isidoro La Lumia e valutare
quali fare propri per poi procedere con degli emendamenti.
Il Presidente Zacco risponde che ancora non si parla di emendamenti
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di elencare il programma degli incontri
Il Segretario risponde
Si propone di invitare il dirigente che si occupa della Tassa di soggiorno e
l’associazione Aiace.
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta
odierna.
Si procede con la lettura e l’approvazione del verbale per appello nominale.
Il verbale n. 107 del 7 febbraio 2023 è approvato all’unanimità dei presenti.
Alle ore 10.47 la seduta è chiusa

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco

4


		2023-02-08T08:38:58+0100
	SALVATORE PALAZZOLO


		2023-02-08T17:31:01+0100
	OTTAVIO ZACCO




