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VERBALE
Il Vice Presidente Anello, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10:05,
con la presenza del Consigliere Cusumano.
Argomenti della seduta:
1. Problematica del mercatino di Sferracavallo.
2. Varie ed Eventuali.
Per affrontare l’argomento posto a n. 1 dell’ordine del giorno è stato invitato il Dott.
Giuffre del SUAP.
La Commissione in attesa del Dott. Giuffrè procede con la lettura dei verbali delle
sedute di Commissione tenute nei giorni precedenti.
Il Cons. Cusumano fa presente che è successo un fatto increscioso tra un tassista
della città di Palermo ed un utente il quale denuncia pubblicamente che il tassista per
effettuare la corsa per accompagnare l’utente ha chiesto una tariffa fissa di 20 € senza
mettere in funzione il tassametro. Ha chiesto l'intervento di una pattuglia di Polizia
Municipale che non è intervenuta ed ha consigliato l’utente a procedere con querela
di parte nei confronti del tassista; l’utente grazie all'intervento di un amico poliziotto
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ottiene uno sconto di 10 euro. Il cliente contattato telefonicamente ha dato
disponibilità a venire in Commissione a riferire dell'accaduto.
Il Cons Cusumano pur disapprovando le modalità della denuncia ritiene utile audire
l’utente per capire il modus operandi di alcuni tassisti anche perché la città di
Palermo che ha un'alta vocazione naturale al turismo non può permettersi che
qualcuno operi in tale maniera.
Alle ore 10:24 entra Il Cons. Gelarda.
Entra il Dott. Giuffrè.
Il Presidente Anello dà il benvenuto al Dott. Giuffre e facendo riferimento al
sopralluogo fatto il 10 luglio nel mercatino di Sferracavallo ed avendo ascoltato gli
operatori commerciali e il Presidente ed i Consiglieri della VII Circoscrizione, i
quali hanno chiesto in modo esplicito di effettuare un sopralluogo per l’eventuale
spostamento dei 44 stalli assegnati tra le vie Proserpina, via Terenzio e via Pegaso
su un parcheggio ubicato in via del Tritone da cui prende la denominazione. Tale
posteggio è adiacente alle vie sopra menzionate. Il Presidente dà la parola al Dott.
Giuffrè.
Il Dott. Giuffre fà presente che a seguito della richiesta della VII Circoscrizione che
ha fatto un atto deliberativo abbiamo effettuato un sopralluogo, abbiamo scritto
all’Ufficio mobilità per capire se il trasferimento era fattibile. L’Ufficio Mobilità,
dopo avere fatto gli accertamenti di rito, risponde che non condivide l’utilizzo del
parcheggio per ospitare il mercatino di sferracavallo.
Il Presidente Anello ricorda che anche per il mercatino di Via Nina Siciliana l'ufficio
mobilità si era opposto ma il problema si è superato sostenendo che non si trattava di
una concessione permanente ma di una concessione temporanea e per mezza giornata
a settimana. Alla stessa maniera, si può utilizzare la stessa argomentazione e lo
stesso criterio adottato per il mercatino di via Nina Siciliana per spostare i 44
operatori commerciali nell’area del parcheggio di via del Tritone.
Il Dott. Giuffrè riferisce che il tecnico del Suap ha relazionato che, dopo avere
effettuato i rilievi metrici, l’area del parcheggio può ospitare solamente 25 stalli, e
quindi, gli altri 19 stalli dovrebbero essere essere posizionati in via del Tritone
solamente su un lato di quest'ultima via a causa della presenza di diversi passi
carrabili e incroci.
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Il Cons. Gelarda fa rilevare che l’attuale mercato non ha stalli segnati a terra.
Il Dott. Giuffrè  conferma non sono stati segnati gli stalli.
Il Cons. Gelarda ritiene che le bancarelle sono posizionate in maniere ben più
ristretta rispetto al previsto e non essendo segnati gli stalli potrebbe accadere che
qualcuno ne approfitti inserendo altra attività commerciale nello stesso stallo.
Il Dott. Giuffrè precisa che non si devono considerare gli abusivi o se qualcuno
sfrutta cedendo a terzi lo spazio assegnato.
Il Presidente Anello sostiene che bisogna interessarsi solo delle misure e del numero
di stalli che può ospitare il parcheggio.
Il Dott. Giuffrè  rilegge la nota del tecnico Suap.
Il Cons. Gelarda Chiede come mai nella nota del tecnico del suap non viene
previsto di installare delle bancarelle anche in via Schillaci. Le installazioni di 19
bancarelle in via del Tritone risulta impensabile perché ci vorrebbero quasi 200 m
lineari, se dividessimo metà bancarelle in via del Tritone e metà in via Schillaci il
problema si potrebbe risolvere. Chiede pertanto che venga inviato nuovamente un
tecnico in quella zona e venga chiarito il perché via Schillaci non sia stata
considerata, se c’è una motivazione precisa.
Il Dott. Giuffrè fa presente che chiederà di avere assegnato un tecnico per fare
un'ulteriore verifica per valutare se in via Schillaci è possibile ospitare un certo
numero di stand.
Il Presidente Anello ritiene che bisogna occupare una parte di via Schillaci ed una
parte di via del Tritone
La Commissione apre una discussione sull'argomento.
Il Presidente Anello ringrazia e saluta il dott. Giuffre.
Alle ore 11:10 esce il Cons. Cusumano.
La Commissione procede con la lettura del verbale N 450 del 02/07/2019
La Commissione approva il Verbale N. 450 del 02/07/2019
Alle ore 11:37 la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto.
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Il Segretario

Il Presidente

Salvatore Palazzolo

Alessandro Anello
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