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VERBALE
Il Vice Presidente Anello alle ore 10.13 apre la seduta in modalità telematica in
seconda convocazione con la presenza del Cons. Gelarda ed del Cons. 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 spontaneo dei ristoratori.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Lettura e approvazione del verbale della seduta.
4. Programmazione degli incontri.
5. Varie ed eventuali.
Il Presidente Anello apre la seduta dando il benvenuto ai rappresentanti del comitato
spontaneo dei ristoratori e chiede il consenso alla videoregistrazione ed alla
pubblicazione dello stesso nel sito del Comune di Palermo.
Tutti gli invitati presenti danno il consenso.
I rappresentanti del comitato sono i seguenti signori:
Antonio Cottone, Saverio Borgia, Gianpaolo Prestia, Salvatore Capone, Antonello
Amoroso, Vincenzo Grigoli.
Il Presidente Anello fa riferimento alla seduta di giorno 30 aprile e degli incontri
effettuati dalla Commissione per portare avanti le istanze delle attività produttive e si
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sta procedendo con una variazione del regolamento del suolo pubblico in deroga allo
stesso che sia valido fino a fine emergenza. Si è costituito un gruppo di lavoro che sta
portando avanti tali richieste.
Alle ore 10.18 assume la presidenza il Presidente Ottavio Zacco
Il Pres. Zacco dà il benvenuto a tutti i presenti. Comunica che ieri ha avuto una
prima seduta congiunta con altre Commissioni unitamente ai Dirigente degli uffici e
che lunedì 11 il gruppo di lavoro continuerà con la stesura dell’atto per poter
predisporre la deroga al regolamento con delle norme transitorie. Inoltre precisa che
si sta lavorando anche sullo snellimento burocratico delle concessioni.
Il Sig. Capone interviene e ringrazia per quello che la Commissione sta facendo. Fa
riferimento al suolo pubblico relativamente alle aree limitrofe alle attività
commerciali interessate inoltre affronta la problematica dello snellimento burocratico.
Chiede dei tempi certi per programmare la riapertura.
Il Pres. Zacco interviene dicendo che abbiamo chiesto all’Assessore Piampiano che
si possa applicare la procedura della SCIA per la modifica e concessione del suolo
pubblico.
Interviene il Sig. Cottone ribadendo quanto comunicato dal Presidente Zacco per
snellire il rilascio della concessione e chiede di insistere nella richiesta allargandolo
anche ad altre attività. Affronta le problematiche dei controlli delle forze dell’ordine,
della riattivazione della ZTL, della impossibilità di celebrare i matrimoni
Si apre un dibattito
Il Sig. Prestia interviene affrontando il problema della ZTL, delle concessioni di
suolo pubblico, della sburocratizzazione della concessione, e dei tempi per poter
ripartire in sicurezza. Chiede notizie sull'allargamento dei Dehors anche utilizzando a
pagamento i posteggi delle zone Blu, inoltre propone di creare un tavolo per
affrontare la programmazione degli eventi.
Il Presidente Zacco ritiene importante l'organizzazione degli eventi ma in questo
momento la precedenza va alla riapertura e successivamente parleremo degli eventi
cittadini.
Il Cons. Scarpinato rappresenta ai partecipanti l’attività svolta dalla Commissione
facendo riferimento alle audizioni che la Commissione ha fatto sentendo tutte le
associazioni di categoria con la redazione di un ordine del giorno in cui sono stati
portate aventi tutte le loro richieste e personalmente anche in sede Regionale.
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Affronta il problema della ZTL e ritiene inutile la sua riattivazione. Per quanto
riguarda il problema legato ai matrimoni è stata sollecitata la Sispi per la creazione di
uno sportello telematico. Comunica altresì che con l’Assessore Piampiano si sta
lavorando con gli Uffici ad un piano di semplificazione delle procedure burocratiche.
Il Sig. Prestia ringrazia per l’impegno profuso i componenti della Commissione per il
lavoro svolto per le attività produttive ma sollecita l’Amministrazione sulla
velocizzazione dei tempi di applicazione della Fase 2.
Il Cons. Gelarda ringrazia gli intervenuti per l’apporto costruttivo rassicurando la
presenza della Commissione nelle problematiche anche nell’applicazione e
interpretazione delle norme generali e locali per l’intervento e collaborazione delle
forze dell’ordine non solamente sanzionatorio. Precisa che la crisi economica delle
attività commerciali é iniziata prima dell'emergenza Covid 19.
Interviene il Sig. Capone che ritiene che chi effettua i controlli spesso non sa cosa
controllare e chiede una collaborazione con le forze dell’ordine che effettuano tali
controlli.
Il Cons. Gelarda interviene dicendo che le persone che effettuano i controlli non è
vero che non sono preparate ed in altri paesi europei i controlli vengono effettuati in
maniera differente. Chi fa i controlli applica la norma.
Il Sig. Capone interviene a rettifica sulla errata interpretazione di quanto detto prima
scusandosi sul malinteso.
Il Sig. Cottone chiede che chi percepisce il reddito di cittadinanza possa diventare
controllore per il rilievo delle temperature corporee di una futura istituzione possano
entrare nei locali commerciali per i rilievi stessi.
Si apre un dibattito.
Il V.P. Anello chiede al Segretario di programmare l’appuntamento con i partecipanti
per venerdì 15 maggio p.v. per relazionare sullo stato dei lavori dell’Amministrazione
in prossimità della data del 18 maggio.
Il Presidente Zacco ritiene che ogni settimana si deve organizzare un incontro per
affrontare le problematiche.
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta gli intervenuti.
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna.
Il Segretario procede con la lettura.
La Commissione procede con la votazione del verbale
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La Commissione approva il verbale N. 647 del 08/05/2020 all’unanimità dei presenti.
Alle ore 12.06 la seduta è chiusa.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario

Il Presidente

Salvatore Palazzolo

Alessandro Anello

Signature Not Verified
Signed by SALVATORE PALAZZOLO
on 08/05/2020 12:25:04 CEST

Signature Not Verified
Signed by ALESSANDRO ANELLO
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Ottavio Zacco
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