
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 884 del 07/05/2021 Approvato il 10/ 05/ 2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 60 DEL 29/04/2021 e Disposizione del
P.C.C N. 7 del 24.03.2020
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda

CONSIGLIERI PRESENTI Presente
Assente

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

Zacco Ottavio A - -
Anello Alessandro P 10.15 11.14
Cusumano Giulio P 10.15 11.14
Gelarda Igor P 10.15 10.39 10.48 11.14
Scarpinato F.sco Paolo P 10.15 11.14

VERBALE

Il Vice Presidente Anello alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica, in
seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Gelarda, Scarpinato e
Cusumano
La registrazione della stessa, che è parte integrante del verbale, sarà visionabile il
giorno successivo alla seduta al seguente link:
https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel

Argomenti da trattare:
1. Comunicazioni
2. Programmazione incontri
3. Varie ed eventuali.

Il Presidente Anello chiede ai Consiglieri se ci sono comunicazioni
Il Consigliere Scarpinato sull’ordine dei lavori, atteso che ci sono in Commissione
delibere con carattere d’urgenza riguardano il canone unico, visto che le date
rispetto alle scadenze sono state modificate dal legislatore non ultimo quella legata al
bilancio e agli atti propedeutici, ritiene che andrebbero analizzate con più attenzione
e ricorda che la Commissione ha audito le associazioni interessate per approfondire
la tematica e con l'Amministrazione attiva per poi esitarle.
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Il Presidente Anello condivide la richiesta del Consigliere Scarpinato precisando
che il parere d'urgenza era arrivato perchè c’era una prima scadenza al 30 aprile che è
slittata, la Commissione ha ascoltato le associazioni di categorie e poi gli Uffici
quindi ritiene giusto oggi continuare ad approfondire l’argomento.
Il Presidente Anello chiede alla Segretaria di dare lettura alla delibera avente per
oggetto: Regolamento per l'applicazione del Canone Unico per l'occupazione delle aree
destinate a mercati"
La Segretaria procede con la lettura.
Il Presidente Anello alla fine della lettura della delibera e dei relativi pareri chiede
alla Segretaria di dare lettura alla delibera avente per oggetto: “Regolamento per
l'applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico e di autorizzazione
o esposizione pubblicitaria”
Il Consigliere Scarpinato chiede se è arrivata in Commissione la nota richiesta
nell’incontro precedente alle  Associazioni pubblicitarie.
La Segretaria risponde.
Il Consigliere Scarpinato relativamente alla delibera sul canone unico dei mercati
precisa che dalla lettura si evince che il tributo si trasforma in canone unico, la fonte
normativa quindi cambia, ritiene che l’Amministrazione Comunale e gli enti locali
non devono introitare meno rispetto al vecchio tributo, ritiene che per alcune
tematiche si ha lo stesso servizio ma che viene raddoppiato o triplicato rispetto al
passato, quindi chiede di capire dalla politica che taglio vuole dare rispetto alla
trasformazione del canone unico che vede l’unione di più tributi ma che in alcune
fattispecie porta il tributo ad una maggiorazione che non va bene ai contribuenti.
quindi chiede di approfondire questa situazione con la parte politica perché il
momento pandemico che si sta attraversando ha causato molte difficoltà a diversi
settori.
Gli enti locali hanno assistito a tagli, ritiene, per la parte del settore della pubblicità,
di analizzare il documento da parte delle Associazioni di categorie. Per la seconda
delibera dovrebbe essere più confacente rispetto alle esigenze cha arrivano da tutte le
categorie quindi necessita un incontro con l’Amministrazione attiva.
Il Presidente Anello è d'accordo a procedere all'invito agli uffici e all’Assessore in
attesa che arrivi la relazione e le proposte che le Associazioni della categoria nel
campo della pubblicità stanno formalizzando.
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Il Consigliere Cusumano precisa se si deve invitare prima la parte politica e poi le
associazioni.
Il Presidente Anello risponde che si era concordano con le Associazioni di categorie
che avrebbero formalizzato le proposte con le loro richieste e contestualmente si
sarebbe invitato l’Assessore per confrontarsi. Ricorda che il Presidente Zacco si è
impegnato a chiamare personalmente il nuovo Assessore per discutere la delibera e
quello che la delibera stessa prevede nella sua completezza.
Ritiene giusto aspettare la risposta del Presidente Zacco e capire con l’Assessore
quale indirizzo politico intraprenderà.
Il Presidente Anello non essendoci altri interventi chiede alla Segretaria di dare
lettura del verbale della seduta odierna alla prossima seduta utile.
Alle ore 11.14 la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto.

La  Segretaria supplente
Vincenza Amato

Il Presidente
Alessandro Anello
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