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 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
VERBALE N. 784 del 01/12/2020                     Approvato in data 03 Dicembre  2020  
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 437 del 27/11/2020 e Disposizione del             
P.C.C N. 7 del 24.03.2020  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda  
 

  
VERBALE  

 
Il Presidente Zacco alle ore 10.11 apre la seduta in modalità telematica, in             
seconda convocazione con la presenza dei    Consiglieri  Cusumano  e Scarpinato  
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta ai            
seguenti link:https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6  

Argomenti da trattare: 

1. Problematica del settore ristorazione.  
2. Comunicazioni  
3. Programmazione degli incontri. 
4. Varie ed eventuali. 

 
La Commissione per affrontare l’argomento posti ai numeri 1 ha invitato i            
rappresentanti dei comitato ristoratori. Sono presenti: Gianpaolo Prestia, Antonino         
Cottone, Andrea Rizzo, Danilo Margiotta 
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia gli invitati e comunica che la seduta è                
registrata e che sarà pubblicata nel sito del Comune e pertanto chiede il consenso alla               
registrazione.  
Gli invitati  danno il loro consenso 
Il Presidente Zacco specifica che è stato riattivato il tavolo tecnico in base alle varie               
modifiche ed ordinanze degli ultimi giorni. Dà la parola agli invitati. 

 
 
 

CONSIGLIERI  PRESENTI 
 

Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.11 11.36     
Anello Alessandro P 10.20 11.36     
Cusumano  Giulio  P 10.11 11.36     
Gelarda Igor P 10.23 11.28 11.33 11.36   
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.11 11.36     

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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Il Sig Rizzo specifica che l’apertura a pranzo è relativa, cercheranno come gestire la              
situazione dei lavoratori per la cassa integrazione. Spera che si sblocchi qualcosa per             
potere organizzare per la prossima estate, e fa riferimento alla stagione passata            
facendo riferimento al suolo pubblico cercando già da adesso ad organizzare il tutto.             
Parla anche alla rivalutazione del nuovo regolamento che era stato approvato in tempi             
non di covid. Fa riferimento agli esercizi che avevano spazi diversi, oggi crede che si               
creeranno ancora più danni e quindi propone di concedere o uno spazio esterno pari              
alla superficie interna oppure tornare al 100% dello spazio di somministrazione.           
Chiede delle certezze. Fa riferimento alle attività del centro storiche che ritiene siano             
i più colpiti e crede che gli aspetti debbano andare rivalutati pensando ad esempio di               
annullare la ZTL notturna o almeno spostarla da mezzanotte in poi.  
Il Sig. Cottone interviene e ritiene che le aperture danno un contributo ma non               
bastano a coprire le spese dell'apertura giornaliera per cui i ristoratori si chiedono se              
conviene addirittura chiudere perché gli incassi non coprono le spese. Precisa che i             
ristori in molti casi non sono arrivati pertanto la situazione si aggrava. Si chiede              
quanto ha inciso il tavolo tecnico fatto con la Commissione la quale si deve              
interfacciare con le altre istituzione con una perdita di tempo notevole. Affronta il             
problema della Tari e del fondo perequativo le cui somme ancora non sono arrivati. 
Precisa che per 5 mesi le attività sono state chiuse e l’amministrazione comunale è              
stata sorda alle richieste. Anche lui concorda con il Sig Rizzo sulla ZTL che insieme               
allo smart working contribuisce a non fare circolare gente in città e quindi non              
consuma.  
Continua a relazionare facendo riferimento alla Tosap e al suolo pubblico           
proponendo di lasciarli fino al 2021 per dare modo di riprendere il decorso normale.              
Riferisce che se tutte le partite iva in Italia, nel momento in cui non si pagheranno le                 
tasse,  ci sara un carenza  di risorse che causerà un crac finanziario a livello nazionale 
Il Sig Prestia parla del prolungamento della concessione del suolo pubblico che è             
fondamentale e fa riferimento alle altre città d’Italia in cui è stato fatto. Fa riferimento               
a l'interlocuzione avuta con il Sindaco e delle cartelle di pagamento. Crede che si              
debba guardare al futuro ma non si sa cosa comunicare ai dipendenti che sono in               
cassa integrazione. Auspicano ad una buona ripartenza non appena sarà finito il            
periodo di emergenza.  
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Dal Suap non arrivano autorizzazioni anzi al contrario arrivano avvisi di diniego per             
cui bisogna rivedere il Regolamento Dehors. 
Chiede di rivedere il regolamento e di sollecitare il Sindaco al fine di evitare di               
pagare la Tari e la Tosap fino al 2021. 
Interviene il Sig Margiotta che dà il consenso alla registrazione  
Il Sig Margiotta ha una azienda di ghiaccio e riferisce che la sua attività è stata                
abbandonata dalle istituzioni non avendo nessun tipo di ristoro da parte dello Stato.             
Sperava di rientrare nell’ultimo Decreto ma anche in questo caso sono stati            
dimenticati. Affronta  le problematiche del settore. 
Il Cons. Gelarda riferisce di essere soddisfatto di rivedere i rappresentanti dei            
ristoratori. Riferisce di essere amareggiato per la situazione dei ristoratori.          
L'emergenza covid sta mietendo vittime nel settore della ristorazione. Parla della           
diffusione del virus e le percentuali di contagio. Ritiene che ci siano incompetenze da              
parte dell’amministrazione. Fa riferimento a quanto detto dal Sindaco che li aveva            
rincuorati ma riferendosi ai soldi che dovevano arrivare dalla regione ma questi soldi             
della regione non sono arrivati e sono stati addirittura ridimensionati quindi ritiene            
che il comune che ha mandato le cartelle TARI poteva evitare e si era chiesto di fare                 
una anticipazione di cassa ma hanno riferito che non era possibile. È stato rinviato a               
fine mese il pagamento ma non è servito a niente. Ritiene che l'amministrazione non              
porta in Consiglio comunale la discussione dell’art. 5 e la sospensione della ZTL,             
nonostante l’appello della Dott.ssa Di Dio e di Fipe. Si ritiene dispiaciuto perchè la              
Commissione ha fatto di tutto per dare voce alle esigenze dei ristoratori continuando             
a farlo ma ritiene che l’Amministrazione comunale non in grado di affrontare questo             
tipo di problema. Precisa di essere solidale con i ristoratori ma non si sente di               
prenderli in giro perchè non c’è il riscontro con l’amministrazione.  
Fa riferimento alla graduatoria dei comuni italiani in cui Palermo e al            
novantanovesimo posto per la qualità della vita.  
Il Presidente  Zacco specifica che l’art 5 è in Consiglio comunale  
Il Cons. Gelarda precisa che e stato chiesto in seduta dalla capigruppo la trattazione              
dell’Art. 5 
Si  apre un dibattito. 
Il Presidente Zacco cerca di capire se il tavolo tecnico deve essere portato avanti per               
risolvere i problemi al di là dei colori politici.  
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Il Vice Presidente Anello dopo aver ascoltato ritiene che il tavolo tecnico dove lui              
stesso è stato promotore da marzo scorso ritiene che si sono superate le appartenenze              
politiche mettendosi a disposizione di tutte le categorie produttive per ipotizzare una            
serie di richieste da sottoporre all’amministrazione attiva. Ritiene che da marzo ad            
oggi non si sono portate avanti soluzioni. Specifica che Il tavolo tecnico è nato per               
trovare e individuare soluzioni alla categoria. Ritiene che si è ad un punto di non               
ritorno quindi crede che si debba ipotizzare di dare un cronoprogramma con delle             
richieste precise all’Amministrazione cioè Tari, Tosap, oppure non fare più il tavolo            
tecnico visto che non si trova conforto con l’Amministrazione comunale. Chiede ai            
Consiglieri di prendere una decisione, nel caso contrario non sarà più d’accordo ai             
tavoli tecnici. 
Il Cons. Scarpinato  precisa di avere ascoltato le richieste dei ristoratori, 
fa riferimento a quanto detto dal Vice Presidente Anello riepilogando i motivi per cui              
il tavolo tecnico si è costituito, ricordando che è stata la categoria dei fioristi a               
chiedergli per primi aiuto che quindi ha riportato il problema alla Commissione.            
Continua a relazionare. Ritiene che la Commissione ha cercato di farsi ascoltare            
dall’Amministrazione, la Giunta si adoperata per la parte di competenza e come            
Consiglio comunale sono stati pronti a fare quello che era di propria competenza.  
Ritiene che il tavolo tecnico è stato un passo importante facendo riferimento al             
problema della ZTL redigendo i documenti redatti dalla Commissione a firma           
congiunta, riuscendo a far rivedere le decisioni del Sindaco. Fa riferimento alle tante             
società storiche che sono tate costretti a chiudere. Ricorda che la Commissione ha             
portato avanti le legittime istanze dei ristoratori e riepiloga su quanto è successo e              
cioè dall’incontro dei ristoratori con il Sindaco fino a quanto portato in Consiglio             
comunale.  
Continua  a relazionare. 
Il Presidente Zacco precisa che non si aspettava i commenti negativi fatti dai             
Consiglieri. Precisa che dalla lettura dei verbali precedenti sono arrivati i           
complimenti da tutti. L’amministrazione funziona male senza dubbio e spesso non           
arrivano i riscontri da parte della burocrazia, ricorda che si è lavorato            
sull’ampliamento del suolo pubblico, sulle procedure anti covid, si è lavorato sulla            
proroga di cui parla il Sindaco per far si che si abbia il 70 % di sgravio, si è parlato                    
della ZTL dove ha precisato al Sindaco che non è d’accordo su questa decisione, non               
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capisce perchè si aspettano di i dati dell’inquinamento visto che in centro non c’è              
tanta circolazione. Si ritiene dispiaciuto quando qualcuno afferma che la          
Commissione non ha ottenuto risultati. Crede che sia corretto lavorare in sinergia            
come finora fatto, Ritiene che non ha difficoltà a continuare il tavolo tecnico se il               
tavolo tecnico può ancora dare un contributo alle esigenze dei ristoratori e si farà              
carico delle richieste fatte oggi e lascia ai consiglieri la decisione sulla continuazione             
del tavolo. 
Il Vice Presidente Anello interviene riferendo che non ha detto che il tavolo non ha               
dato risultati, ritiene che se i risultati non li può produrre perchè l’amministrazione             
attiva non dà risposte, lo ritiene inutile. Ecco perchè ha proposto di fare un              
cronoprogramma indicando delle scadenze per dare risposte concrete. Precisa che il           
cronoprogramma deve essere stabilito con i ristoratori. 
Il Sig Prestia precisa che il tavolo tecnico ha portato dei risultati. Ritiene che il               
problema principale che hanno, si è riscontrato e che c’è da parte di qualcuno              
insoddisfazione, dovuta al fatto che le istanze e i problemi si fermano e si scontrano               
contro interpretazione degli uffici o lentezza burocratica. Ritiene che in questo           
momento non bisogna fare politica e la Commissione ha dimostrato di non avere             
colori politici ed ha contribuito alla risoluzione dei problemi della categoria. 
Crede sia fondamentale continuare sulla strada intrapresa per fare ripartire le attività            
produttive a Palermo.  
Il Sig. Cottone fa riferimento al 30 ottobre scorso con l’approvazione della delibera             
189 del pagamento dei tributi per chi non è in regola, previa chiusura dell’attività.              
Ritiene che già parte sono costretti a chiudere perchè non hanno il profilo economico              
di prima, non ritiene giusto sentirsi dire che se non ci si mette in regola chiudono                
l'attività, lo ritiene un brutto atto nei confronti dei ristoratori in questo momento di              
emergenza. Ritiene corretto colpire gli abusivi. Ritiene che l’amministrazione         
comunale non tiene conto delle difficoltà che si stanno affrontando.  
Il Cons. Cusumano precisa che la capacità di ascolto della Commissione è            
importante e ha dato un contributo alla risoluzione dei problemi ma è anche vero che               
l'ascolto non è sufficiente ma bisogna dare risposte alla categoria. Ritiene, per evitare             
un lavoro sterile che la Commissione si deve impegnare dandosi una road map su ciò               
che si deve effettuare, fa riferimento anche alla ZTL impegnandosi per sospensione            

 
 
 



COMUNE   DI   PALERMO 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

immediata. Pertanto tocca alla Commissione farsi carico delle richieste dei ristoratori           
ed attivarsi immediatamente per la sospensione della ZTL. 
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta i partecipanti. 
Il verbale della seduta odierna verrà approvato alla prima seduta utile di            
Commissione.  
Alle ore 11.36 la seduta è chiusa. 
 

 

 
 
 

           Il Segretario 
     Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente  
Ottavio Zacco  
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