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ORDINE DEL GIORNO: N 373 del 26 06 2020, N. 376 del 29.06.2020 e Disposizione del P.C.C
N. 7 del 24.03.2020
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda
CONSIGLIERI PRESENTI
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Scarpinato F.sco Paolo
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VERBALE
Il Vice Presidente Anello alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica in
seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Gelarda 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. Audizione Comitato dei Ristoratori
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Programmazione degli incontri.
4. Varie ed eventuali.
5. Lettura e approvazione del verbale della seduta.
Per affrontare l’argomento posto al punto 1 la Commissione ha invitato i
rappresentanti del comitato dei ristoratori. E’ presente il Sig. Prestia.
Il Vice Presidente Anello dà il benvenuto e chiede il consenso alla registrazione.
il Sig. Prestia dà il consenso.
Il Presidente Anello specifica che settimanalmente si invitano in audizione i
rappresentanti dei ristoratori e dà la parola al Sig. Prestia
Il Sig. Prestia comunica che la situazione in città è critica, si credeva che la ripartenza
fosse più veloce.
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Anche a livello occupazionale la situazione è critica perché il numero dei
consumatori non è tale da poter assumere i lavoratori che sono rimasti a casa.
Ritiene che bisogna intervenire pubblicizzando e facendo degli spot che Palermo non
ha problemi relativi al Covid. Fa riferimento al problema del suolo pubblico riferito
agli uffici e benché il Sindaco avesse detto che avrebbe inviato due tecnici per
accelerare le procedure ad oggi invece nulla è cambiato. Nessuna autorizzazione è
uscita. L’Assessore Piampiano si è messo a disposizione. Inoltre Tari e Tosap non
sono state sospese perché le cartelle sono arrivate. Quindi chiede se si devono o meno
pagare.
Il Cons. Gelarda ritiene che in questo periodo dal punto di vista economico circola
pochi soldi si per le casse integrazioni ma anche per stipendi non pagati.
Chiede se le autorizzazioni non rilasciate sono quelle relative all’ufficio traffico e se
ci sono pure le autorizzazioni dei marciapiedi che dovevano essere semplificate
rispetto alla richiesta sulla sede stradale. Chiede se il Sig Prestia riesce a quantificare
Il Sig. Prestia risponde.
Si apre un dibattito
Il Cons. Gelarda si chiede a che cosa è giovato avere intrattenuto un tavolo tecnico
se poi i problemi del SUAP non sono stati risolti anche se la Commissione ha
lavorato per semplificare il rilascio delle concessioni.
Si prende atto dell’operato dell’amministrazione comunale perché ritiene che la
situazione sia mortificante.
Il Sig. Prestia chiede di ottenere delle isole pedonali provvisorie per movimentare la
vita estiva della città perchè non avendo eventi organizzati per ovvi motivi si
dovrebbe movimentare l'economia. Continua dicendo che la mancanza di risorse
economiche per le famiglie è un dato reale. Fa presente che ci sono dei locali storici
che non hanno riaperto pertanto ci sono tanti lavoratori a casa che non guadagnano.
Il Presidente Anello da il benvenuto al Sig. Cottone e chiede il consenso alla
registrazione
Il Sig Cottone  da il consenso.
Il Sig. Cottone aggiunge a quanto detto che la mancanza di denaro possono diventare
opportunità per riciclare denaro da parte della criminalità.
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Il Sig. Prestia interviene chiedendo i controlli nelle zone franche dove non vengono
rispettate le regole rimanendo aperti ben oltre le ore 02:00. e non vuole che per colpa
di pochi ne pagano le conseguenze anche gli altri che rispettano le regole.
Il Consigliere Scarpinato riferisce del buon lavoro fatto della Commissione
iniziando dalla ZTL e sul contributo che la Commissione ha dato per cercare di
modificare la seconda ordinanza citata. Fa riferimento al fatto che ha chiesto agli
uffici competenti la situazione ed il motivo perchè ancora non si riparte. Alla
commissione interessano le autorizzazioni che devono uscire dall’ufficio. Continua a
relazionare facendo riferimento alla ordinanza che è stata modificata. La
commissione ha portato avanti tutte le istanze dei ristoratori, sta vicino ad ogni
singola attività produttiva e ritiene che la politica si deve mettere a disposizione e
produrre atti. Riferisce che farà un giro sul territorio per verificare personalmente la
situazione.
Il Presidente Anello ritiene che per dare risposte concrete così come prefissato
all’inizio del tavolo tecnico ancora di più si ritiene convinto che bisogna affrontare
la situazione del SUAP ma non si è riusciti ad affrontare il problema con il Dirigente
e con il Vice Sindaco e si è rinviato alla prossima settimana l'incontro per risolvere
la problematica alla presenza anche dell’assessore Piampiano. Ed oggi si hanno dati
che sono inconfutabili che l’ufficio non funziona. Così come ritiene il Sig.Prestia che
ad oggi non ci sono state risposte.
Il Consigliere Gelarda interviene dicendo che non è stato soddisfatto delle risposte
del giorno prima del vice sindaco ma comunque con il solo potenziamento
dell’organico e nella preparazione degli stessi non si riuscirà a risolvere la situazione
per una incapacità di programmazione e organizzazione dell’Amministrazione.
Il Presidente Anello ripete che il problema principale è dovuto al potenziamento del
personale ma anche come sempre manifestato all'assenza di programmazione vera e
quindi ancora una volta si metterà a fatto compiuto l'amministrazione attiva per avere
delle risposte. Si ascolteranno gli uffici e invita il segretario di capire le tempistiche
dell’incontro e riferisce agli invitati che la prossima settimana ci si aggiornerà.
Il Presidente Anello saluta e ringrazia gli intervenuti e sottolinea ancora ai
Consiglieri degli incontri che saranno fatti con gli uffici per affrontare la
problematica relativa al Suap. Comunica che insisterà con il presidente Zacco per
procedere a questi incontri.
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Il Cons. Scarpinato chiede di produrre una richiesta per avere i dati che la Dott.ssa
di Trapani ieri ha anticipato. Continua a relazionare sull incontro proficuo di ieri.
Il Presidente Anello chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna.
Il Segretario procede con la lettura.
La Commissione approva il verbale N. 685 del 03/07/2020 all’unanimità dei presenti.
Alle ore 11.08 la seduta è chiusa.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario

Il Presidente

Salvatore Palazzolo

Alessandro Anello

Signature Not Verified
Signed by SALVATORE PALAZZOLO
on 03/07/2020 11:24:34 CEST

Signature Not Verified
Signed by ALESSANDRO ANELLO
on 09/07/2020 08:38:35 CEST
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