
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 880 del 03/05/2021 Approvato il 05/05/2021

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 10.16 10.58
Cusumano Giulio A - -
Gelarda Igor P 10.22 10.50
Scarpinato F.sco Paolo P 10.16 10.58

VERBALE

Il Vice Presidente Anello alle ore 10.16, per problemi di connessione, apre la seduta
in modalità telematica, in seconda convocazione con la presenza del Consigliere
Scarpinato
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. Problematica settore ristorazione e ripartenza attività produttive.
2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali.

Per affrontare il punto 1 la Commissione ha invitato i rappresentanti del settore ristorazione.
Sono presenti Gianpaolo Presita, Antonino Cottone
Il Presidente Anello comunica che la seduta è registrata e che sarà pubblicata nel sito del
Comune di Palermo pertanto   chiede agli invitati di dare il consenso alla registrazione.
I presenti    danno il consenso alla registrazione
Il Presidente Anello saluta gli invitati precisa il motivo dell’incontro che è per un
confronto con l’amministrazione e la categoria che li vede impegnati nella concessione del
suolo pubblico. Dà la parola ai presenti
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Il Sig. Cottone precisa che il problema è ricominciare a lavorare, parla della concessione di
suolo pubblico che dovrebbe avvenire in maniera gratuita come in tutto il resto delle città
d’Italia, trovando delle soluzioni per il posizionamento di tavoli e sedie. Chiede di capire la
direzione intrapresa e affrontare le limitazioni del divieto della vendita delle bevande
alcoliche fino alle ore 18. Ritiene inopportuno tale divieto anche nei ristorante e nelle
pizzerie, pertanto l’ordinanza è da rimodulare. Fa riferimento al gruppo Italia Viva che si è
espressa in prima persona per affrontare tale situazione. Occorrono delle regole certe e i
giusti controlli da parte delle forze dell’ordine.
Il Pres. Anello comprende lo sfogo e capisce l’esasperazione dei ristoratori, ritiene che oggi
è fondamentale fare un ragionamento che è quello concentrato sulle proposte che i
ristoratori stessi proporranno per far si che la Commissione può farsi promotrice e portare le
richieste rivolte direttamente in Consiglio comunale per dare una indicazione precisa per
potere arrivare ad una conclusione che è quella di dare una mano per ricominciare l’attività
che oggi è un’attività  ferma.
Il Sig. Cottone interviene ricordando che già un anno fa si è affrontato il problema e che da
maggio scorso le prime concessioni sono state rilasciate a luglio.
Il Presidente Anello risponde che tutto ciò è stato grazia al lavoro della Commissione e che
i tempi sarebbero stati anche più lunghi. Fa riferimento all’incontro di oggi con l’Assessore
alle Attività Produttive che si confronterà con i Capi gruppo. Alla Commissione interessa
andare incontro alle attività commerciali al di là dei colori politici. Chiede di elencare le
richieste
Si apre un dibattito.
Il Sig Cottone chiede che la prima problematica è relativa  all’autocertificazione.
Il Sig Prestia riferisce di alcune situazioni del Suap e dei dinieghi espressi. Per la ripartenza
ci vogliono tempi più veloci e superare alcuni ostacoli, che il regolamento attuale impone,
come è successo in altre città. Le proposte sono: la concessione immediata in deroga ai
regolamenti in pieno rispetto del codice della strada con una perizia asseverata dove è
possibile installare anche delle pedane. Affronta il problema delle concessioni dei posteggi
in zona blu che non vengono dati.
Chiede altresì che si prolunghi anche dopo la fine dell’emergenza la concessione gratuita.
Sul ristoro dell’Amat per le zone blu riferisce che è stato richiesto il 50% ma crede che non
si possa dare oltre i 30%, inoltre non si possono aspettare due anni per rivedere il
regolamento. Crede che siano proposte fattibili perchè già attuati in altri comuni d’Italia.
Il Presidente  Anello riassume le richieste fatte.
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Si apre un dibattito su una eventuale data di fine emergenza e di prolungare la concessione
di suolo pubblico gratuita. Si affronta anche il problema dell’utilizzo degli spazi limitrofi e
si chiede una deroga alla normativa vigente. Inoltre si chiede la proroga delle concessioni
per ulteriori di 12 mesi delle pedane già autorizzate ma  scadute al primo gennaio 2021.
Il Sig Capone condivide quanto detto dagli altri ristoratori e sottolinea che già da un anno e
mezzo si discute di chiusure e riapertura ecc, sottolinea che oggi si dà l’autorizzazione ad
aprire all’esterno rispetto all’anno scorso che si apriva anche all’interno, oggi si va incontro
ad una ripresa e ci sono molti  più vincoli rispetto prima, no ne capisce la motivazione.
Il Presidente Anello comprende lo sfogo, ritiene che nonostante tutto, visto che si è in un
momento difficile, si deve cercare di essere concreti e di proporre quanto già detto che possa
essere d’aiuto. E’ d’accordo sui punti espressi dai ristoratori che possono essere portati sul
tavolo della Capigruppo e dell’Assessore per iniziare subito un confronto e trovare al più
presto una soluzione perchè se si effettuano delle autocertificazioni e si va in deroga al
regolamento ritiene che si può ripartire nel più breve tempo possibile e rispetto all’anno
scorso ci si può trovare in una situazione di avvio veloce. Chiede ai presenti di scrivere una
nota e di inviarla in Commissione e oggi stesso si farà presente alla Capigruppo con
l’Assessore in modo che le richieste sono fatte proprie dalla Commissione che le porterà
anche in Consiglio Comunale. Le richieste fatte sono richieste di buon senso che non vanno
in contrasto con la legge.
Il Sig Capone crede che i ristoratori finora hanno rispettato tutto quello che gli è stato
imposto di fare anche se non erano d’accordo e precisa che adesso tocca alla parte politica
visto che sono richieste legittime. Chiede, come già la Commissione ha fatto, di andare
oltre i colori politici e potere trovare le soluzioni.
I presenti precisano che faranno arrivare in Commissione la nota con le proposte finora
espresse.
Il Sig Prestia precisa che dal 1 Giugno si potranno aprire i ristoranti anche al chiuso ma fino
alle ore 18.00 ritiene che è inaccettabile
Il Presidente Anello ritiene che non sia utile fare delle richieste che vanno oltre le
competenze della Commissione stessa.
Il Consigliere Scarpinato ritiene che sono legittime le istanze che arrivano dai ristoratori,
concorda pienamente, comunica che Fratelli d’Italia il primo maggio ha organizzato una
manifestazione per tutte le categorie dimenticate dal Governo, e lui stesso ha fatto legittime
le richieste dei ristoratori in quanto la Commissione già dall’inizio ha istituito il tavolo
tecnico di confronto per dare voce alle categorie afferenti le attività produttive in quanto il
governo  Nazionale e l’Amministrazione comunale non hanno  dato tante risposte.
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Si reputa amareggiato per quello che stanno affrontando i lavoratori in questo brutto
momento. Ribadisce la massima disponibilità della Commissione che porterà ancora avanti
le legittime istanze.
Il Presidente Anello ringrazia e saluta gli intervenuti.
Il Consigliere Scarpinato chiede il programma di domani
Il Segretario risponde
Il Presidente Anello chiede al Segretario di dare lettura per l’approvazione del verbale
odierno alla prossima  seduta utile.
Alle ore 10.58 la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Alessandro Anello
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