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ORDINE DEL GIORNO:  N. 130 del 28/06/2019 e N. 148/29 del 22/07/2019 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 08:00 Prima convocazione - 09:00 Seconda convocazione 
 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA      09.15 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 09.15 10.15     

Anello                Alessandro P 09.54 10.15     

Cusumano            Giulio  A       

Gelarda                  Igor P 09.27 10.15     

Scarpinato         F.sco Paolo P 09.15 10.05     

Bertolino              Francesco P 09.15 10.15     

Mattaliano             Cesare P 09.15 10.15     

Caputo                 Valentina P 09.15 10.15     

Chinnici               Valentina P 09,23 10.15     

Lo Monaco           Rosalia P 09.40 10.15     
 

VERBALE SEDUTA CONGIUNTA 
 

Il Presidente Zacco, apre la seduta congiunta con la V Commissione Consiliare,            
nella sede di Piazza Giulio Cesare 52, in seconda convocazione alle ore 09.15 con              
la presenza dei Consiglieri Bertolino, Mattaliano, Caputo, Scarpinato. 
Argomenti della seduta: 

1. “MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO        
PUBBLICO PER ATTIVITÀ DI RISTORO ALL’APERTO ADOTTATO CON        
DELIBERAZIONE DI C.C. N. 252 DEL 02/09/2014” - AREG 810790/2019 

2.  Varie ed Eventuali. 
Il Presidente Zacco dà il benvenuto a tutti i Consiglieri della V Commissione che              
hanno richiesto la seduta congiunta per potere affrontare la delibera di cui al punto              
uno e dà la parola al Presidente Bertolino. Il Presidente Bertolino fa presente che la               
V Commissione ha ricevuto da poco tempo la delibera a cui bisogna esprimere             
parere e pertanto abbiamo pensato di condividere con la VI Commissione tale            
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proposta anche perchè la Commissione ha le competenze sulle Attività Produttive           
può darci notizie sulla delibera, anche perchè il regolamento sui Dehors è necessario             
alla città di Palermo. La proposta di delibera, da una lettura, dovrebbe risolvere le              
vecchie problematiche in maniera definitiva. Un argomento poco comprensibile è la           
disciplina delle concessioni delle attività che si trovano lungo il percorso UNESCO,            
che non viene valutata dal nuovo regolamento ma fa riferimento al rilascio della             
concessione che sarà vagliata caso per caso. Il Presidente Bertolino chiede chi si             
occuperà del rilascio delle concessioni in questi casi. Inoltre chiede di capire meglio             
alcuni punti del regolamento e chiede al Presidente Zacco se questa proposta è nata              
dalla collaborazione con gli Uffici. 
Il Cons. Scarpinato  chiede al Presidente Bertolino se hanno audito gli Uffici. 
Il Presidente Bertolino risponde che non sono stati auditi gli Uffici perché i             
Dirigenti sono cambiati per cui i nuovi Dirigenti in questo momento non potrebbero             
aiutarci  a prendere una decisione. 
Il Presidente Zacco precisa che è lieto di confrontarsi con la V Commissione su tale               
argomento, fa presente che la Commissione ha già dato parere alla proposta di             
modifica del regolamento in discussione. La proposta è frutto di un tavolo tecnico a              
cui hanno partecipato alcuni componenti della nostra Commissione, i funzionari e           
dirigenti degli Uffici, nonché i capi gruppo. In linea di massima non ci sono state               
grandi modifiche, tranne che i Dehors sono stati concessi anche nelle località            
balneari e nelle periferie della città nel rispetto del codice della strada. Le             
concessioni dei Dehors sul percorso UNESCO saranno valutate di volta un vota in             
base alla circolare della Soprintendenza con cui sarà stipulato un protocollo d'intesa            
in cui si sono  stabiliti i criteri. 
Il Presidente Bertolino chiede notizie di Via Maqueda e Corso Vittorio Emanuele.  
Il Presidente Zacco risponde che essendo strade pedonali i Dehors possono essere            
installati. 
Il Cons. Gelarda conferma dicendo che il codice della strada prevede che se la              
strada è pedonale si possono installare i Dehors lasciando un margine per il             
passaggio dei pedoni sui marciapiedi ma anche una corsia centrale per i mezzi di              
soccorso. 
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Il Presidente Bertolino considerato che si è parlato del decoro delle isole pedonali,             
riferendosi alla circolare della Soprintendenza, chiede quali sono i dettami della           
circolare. 
Il Presidente Zacco risponde che la Soprintendenza regolamenta anche il tipo di             
materiale che può essere utilizzato per l'installazione di un Dehor e ciò è esteso anche               
in Corso Vittorio Emanuele e Piazza Bologni  
La Commissione procede con la lettura dell'articolo di repubblica pubblicato in data            
odierna riguardante la pedonalizzazione di Via Maqueda - tratto Corso Vittorio           
Emanuele fino alla Stazione - e di Corso vittorio Emanuele - tratto via Maqueda fino               
a Porta Felice.  
Il Presidente Zacco precisa che le pedane non potranno essere più utilizzate;            
potranno essere utilizzate solamente le sedie e gli ombrelloni, il passaggio pedonale            
deve essere garantito per cui non si possono posizionare le sedie a ridosso del locale,               
ma deve essere lasciato un margine per consentire il passaggio pedonale. 
Il Presidente Bertolino chiede se gli automezzi di emergenza,  possono transitare. 
Il Cons. Gelarda risponde che  in caso di soccorso i mezzi devono poter  passare. 
Il Presidente Zacco fa presente che altra novità è la distanza tra i Dehor contigui,               
che devono  essere  distanti 2 metri. 
Il Cons. Gelarda chiede se due strutture sono contigue e non vi è lo spazio               
adeguato come si procede.  
Il Presidente Zacco risponde che ogni Dehors cederà  un metro.  
Inoltre il regolamento prevede che potranno posizionarsi solamente davanti alla          
Vetrine del negozio. 
Il Cons. Mattaliano chiede come sono regolamentati i Dehors frontali e com’è            
concepibile una tale situazione. 
Il Cons. Gelarda risponde che per questo caso non c’è una specifica nel             
regolamento ma bisogna rifarsi al codice della strada che permette il passaggio di un              
mezzo di soccorso ed in ogni caso le attrezzature usate sono  facilmente removibili. 
Il Presidente Zacco riferisce che un’altra novita è il divieto della musica nei Dehors              
e se si utilizza la  musica non si potrà avere il Dehors.  
La Commissione prosegue i lavori con la lettura del regolamento. La Consigliera Lo             
Monaco ritiene che  non è chiaro l’orario  di chiusura di Dehors alle ore 24.00 
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Il Presidente Zacco precisa che a quell’ora non si possono utilizzare i Dehors anche              
se non si deve più smontare nulla in quanto non saranno ammesse le pedane. 
Il Cons. Gelarda sostiene che non smontando i dehors sarà difficili dire ai clienti di               
sgombrare. 
La Cons.ra Lo Monaco ritiene che se non è prevista una sanzione è difficile              
controllare e regolamentare l'utilizzo dei Dehors e chiede se riescono a comprendere            
il parere scritto a penna, reso dal Dott. Marchese in qualità comandante della Polizia              
Municipale. 
Il Presidente Zacco fa presente che eventuali chiarimenti si possono ottenere           
convocando gli Uffici. 
La Cons.ra Lo Monaco chiede di convocare gli Uffici per avere dei chiarimenti sul              
parere reso dal dott. Marchese. 
Il Cons. Gelarda ritiene che potrebbe sorgere un problema se il Dehors sfora nelle              
vetrine del negozio vicino. 
La Cons. Lo Monaco chiede che venga inserito nel regolamento la citazione degli             
articoli del codice della strada. 
Il Cons. Gelarda è d’accordo. 
Il Cons. Scarpinato chiede se è possibile la trattazione del regolamento degli            
impianti sportivi. 
Il Cons. Bertolino è concorde con l’idea del Cons. Scarpinato anche perché a             
settembre inizia il nuovo anno scolastico e in questo periodo si potrebbe portare             
avanti il regolamento e farlo approvare, anche perché il regolamento tratta anche le             
palestre scolastiche.  
Il Cons. Anello propone di effettuare una ulteriore seduta congiunta per trattare e             
discutere sul  regolamento  degli impianti sportivi. 
Il Cons. Gelarda fa presente che  verranno aperte gli spazi degli asili nido. 
Il Cons. Scarpinato è d’accordo anche per dare un seguito al lavoro fatto dalla V               
Commissione che è di primaria importanza. 
Il Presidente Zacco concorda con il Cons. Scarpinato. 
La Cons.ra Lo Monaco ritornando sul regolamento Dehors chiede quali sono gli            
emendamenti  da proporre. 
Il Presidente Zacco precisa che gli emendamenti verranno proposti in aula. 
Il Presidente Bertolino chiede se vi sono già degli emendamenti da proporre. 
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Il Presidente Zacco fa presente che il Cons. Cusumano ha chiesto che il rilascio              
della concessione del Dehors sia subordinato al pagamento della TARI. 
Il Cons. Mattaliano chiede di prevedere un abbattimento delle tariffe TARI o suolo             
pubblico durante le giornate di festività Comunali, soprattutto relativamente ai banner           
pubblicitari del proprio locale. Cosa che il regolamento non prevede.  
Il Cons. Gelarda precisa che è possibile pubblicare solamente pannelli informativi           
delle attività dell'Amministrazione.  
Il Presidente Zacco ringrazia ed alle ore 10:15 chiude la seduta poiché i              
Consiglieri sono  impegnati nella seduta di consiglio Comunale. 
Letto approvato e sottoscritto. 
 
 

  Il Segretario   Il Presidente  

Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 

 
 
 

 


