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Verbale del 16 maggio 2018 seduta N. 173 
Il giorno sedici del mese di maggio dell’anno 2018, presso la sede della VIII              
Circoscrizione di via Cibali - via Fileti, si è riunita in seduta esterna la VI Commissione                
Consiliare, giusta convocazione prot. n. 77 del 11/05/ 2018. e O.d.G. suppletivo N. 78 del               
14/05/2018. Alle ore 11:00 in prima convocazione, non risulta presente alcun Consigliere.            
Si rinvia di un’ora per mancanza del quorum legale. Alle ore 12:10 in seconda              
convocazione, Il Presidente Zacco apre la seduta con la presenza dei Consiglieri            
Anello e Scarpinato. 
Argomenti della seduta: problematiche relative alla VIII circoscrizione  
Il Presidente Polara apre il Consiglio di Circoscrizione salutando i presenti ringraziando            
per essere intervenuti e sostiene che la condivisione delle problematiche riguardanti l’VIII            
Circoscrizione con altri settori dell'Amministrazione Comunale è molto utile per provare a            
risolvere i problemi del territorio. 
In passato la Circoscrizione si è incontrata con la Commissione che si occupa di attività               
produttive le quali possono interagire fra loro. 
Il Presidente Polara fa un quadro delle attività che sono delegate alle Circoscrizioni ma che               
in atto non vengono applicate nonostante, nella passata consiliatura, si sia affrontato il             
problema del decentramento. Allo stato attuale non esiste una Commissione che si occupa             
di decentramento con cui interloquire anche per esprimere un parere al regolamento del             
decentramento. Le Circoscrizioni hanno dei grossi problemi con le Commissioni di           
Circoscrizione che si riuniscono con difficoltà perché queste non sono obbligati a riunirsi             
e hanno delle grosse difficoltà anche ad effettuare dei sopralluoghi negli impianti sportivi. 
I problemi della Circoscrizione sono diversi a cominciare del mercatino rionale di via             
Jung, relativamente al controllo che dovrebbe essere effettuato dalla Polizia Municipale, la            
quale ha difficoltà perché, nella stessa giornata, deve controllare diversi mercatini rionali            
concomitanti. I mercati rionali stanno diventando storici e il loro spostamento diventa            
difficoltoso se la delibera è adottata dal Consiglio Comunale; se il mercato é stato istituito               
dal Consiglio Comunale deve essere trasferito dallo stesso organo e si deve trovare un'area              
idonea in cui bisogna predisporre gli stalli da disegnare. Questo lavoro richiede un             
impegno dell'Amministratore e degli uffici. Il mercato via Jung crea diverse aree di             
resistenza. Bisogna trovare uno spazio alternativo che possa ospitare tutti gli stalli. 
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il Presidente Polara mette in risalto anche la presenza di istituti scolastici nelle vicinanze              
dei mercatini. I mercatini di Via de Saliba, Via Campania ed il mercatino di Via Angelo                
Piraino Leto, anche se questo è più piccolo. Conclude invitando i consiglieri di             
Circoscrizione ad esporre il loro pensiero sulle problematiche prima enunciate e da la             
parola al Presidente  Zacco. 
Alle ore 12:20 entra il Consigliere Gelarda. 
Il Presidente Zacco ringrazia per l’invito ricevuto e prosegue presentando i componenti            
della sesta Commissione. Continua dicendo che tra le competenze della Commissione c’è            
anche la programmazione delle attività che abbraccia un po tutti i settori            
dell’Amministrazione, tra cui il territorio e le Circoscrizioni. Un argomento di cui è             
competente la Commissione sono i mercati generali e mercati rionali, con le            
problematiche che ne conseguono, di pulizia e di controllo. Un argomento interessante è             
quello dei mercati storici fra cui quello di Via Montalbo che rientra nel territorio della               
VIII Circoscrizione. Il mercato di via Montalbo rientra nell’ordinanza della          
pedonalizzazione dei mercati storici perché è un requisito fondamentale per potere           
procedere a  regolarizzare commercianti. 
Il Cons. Longo ringrazia e saluta i Consiglieri della Sesta Commissione ritiene di essersi              
reso sempre utile nei confronti della cittadinanza cercando di trovare soluzioni. Questo            
momento di collaborazione tra la Circoscrizione e la Commissione è significativa per            
potere agire in sinergia. Mi limito a fare degli accenni su alcuni temi che dovranno essere                
studiati ed elaborati dalla Commissione. Ritiene che i consiglieri della Circoscrizione sono            
a disposizione per collaborare nei processi di convivenza delle attività dei cittadini. Il             
problema è quello dei mercati di via Jung e quello di via De Saliba. La gestione dei                 
mercatini, soprattutto quello di via Jung è ostacolato dai abusivi che con le bancarelle, che               
piazzano in via A Rizzo e senza il controllo della Polizia Municipale, bloccano             
addirittura il flusso veicolare. 
Quindi chiediamo che la Polizia Municipale faccia i controlli in via A. Rizzo per verificare               
i percorsi di sicurezza. Molti residenti si lamentano degli abusivi che si mettono davanti              
agli accessi dei palazzi impedendo l'entrata e l'uscita. Relativamente al mercato           
ortofrutticolo il Consigliere chiede notizie sullo spostamento del mercato sapendo che era            
previsto il trasferimento da tanti anni. Chiede anche notizie dell'inserimento tra i mercati             
storici del mercato di via Montalbo. Si pone il problema del mercato di borgo vecchio               
che probabilmente per motivi di traffico non viene inserito tra i mercati storici. Chiede che               
la Polizia Municipale faccia più controlli degli abusivi ma anche al deposito della             
spazzatura ed all'abbandono di rifiuti ingombranti. E’ giusto che si crei un gruppo in              
borghese che controlla chi getta i rifiuti. Relativamente all’occupazione del suolo pubblico            
“dehors” pone l'accento su via Isidoro la Lumia ed il proliferare dei problemi dei              
residenti. In un isolato di tre metri ci sono tre locali che fruiscono di “dehor”, il che è                  
insufficiente lo spazio di un metro tra diversi dehors adiacenti, ci sono casi in cui le                
distanza tra i gazebo sono inferiore  a 50 cm. 



Prende la parola Il Consigliere Schembri il quale dice che l'incontro è stato richiesto per                
affrontare le problematiche dei mercatini rionali sopracitati, una delegazione ha firmato un            
documento lamentandosi che in via De Saliba al civico 40 non è stato possibile dare               
soccorso ad un infartuato perché l'ingresso dell'abitazione era ostruito dai venditori           
abusivi; I cittadini hanno preparato un documento firmato dove chiedono l'intervento della            
Polizia Municipale affinché facciano dei controlli al fine di far sgomberare gli abusivi. Il              
documento viene acquisito agli atti della Commissione. Tali controlli oggi sono totalmente            
assenti. Il dott. Galatioto ha detto che nelle giornate di sabato, con il personale part time la                 
Polizia Municipale, non è in grado di controllare i mercatini. il Consigliere sostiene che              
quanto detto dal dottor Galatioto è veramente grave. Nel mercatino di Viale Campania             
vengono lasciati gli escrementi dentro i sacchetti appesi agli alberi perché non sono stati              
previsti dei bagni chimici che possono essere a servizio dei commercianti ma anche dei              
cittadini. Nel mercato di via Young le macchine della Polizia Municipale non possono             
accedere in via Cimbali dove esiste la casermetta della stessa. Chiedono aiuto alla             
Commissione per porre rimedio. 
Prende la parola il consigliere di circoscrizione Governale il quale ringrazia tutti per aver              
accettato l'invito. Esordisce facendo una premessa dicendo di essere passato al mercato di             
viale Campania e ha notato tre agenti destinati al controllo del mercatino, mentre più              
avanti tre macchine della polizia municipale fermavano delle autovetture quando          
avrebbero potuto intervenire nel mercato contro gli abusivi. Riferisce di essere contento            
che la Commissione Consiliare sia presente e vuole sottolineare il problema della            
denominazione di alcune strade i cui toponimi fanno riferimento a soggetti che si sono              
macchiati di delitti. 
Prende la parola il consigliere Palumbo, il quale esprime condivisione su quanto detto dai              
consiglieri che lo hanno preceduto. Aggiunge che il tutto nasce dalla carenza di organico              
del corpo della P.M., ed i cittadini si trovano ad essere succubi della prepotenza dei               
commercianti abusivi. I cittadini si lamentano con noi Consiglieri della Circoscrizione;           
propone inoltre di aumentare la dotazione dei cassonetti per effettuare la raccolta            
differenziata, ciò agevolerebbe il lavoro della RAP nella raccolta dei rifiuti dopo la fine del               
mercatino; per cui è necessario aumentare la dotazione organica della P.M. Sono d'accordo             
con la realizzazione delle grandi opere ma prima di ciò si deve pensare alla manutenzione               
ordinaria delle piccole strutture. Si spera che si possa risolvere all'interno del Consiglio             
Comunale con l'apporto della vostra Commissione Consiliare il problema della carenza           
organica della Polizia Municipale. 
Il Consigliere Dalia interviene dicendo che concorda con i colleghi che l'hanno preceduta             
e lamenta il fatto degli abusivi nelle vicinanze dei mercatini rionali. La dichiarazione del              
dott. Galatioto ci ha lasciati basiti. Siamo impotenti nei confronti dei cittadini e chiede al               
Presidente  Zacco,  che risposta dobbiamo dare  a questi. 
Il Cons. Scarpinato ringrazia per l'invito, motivo di orgoglio essere qui in VIII             
Circoscrizione, e sottolinea la presenza della targa che ricorda l'uccisione di Libero Grassi,             



ucciso dalla mafia. Continua dicendo che i componenti della VI Commissione hanno            
sempre lavorato in sinergia con l'obiettivo di trovare le soluzioni per il bene comune dei               
cittadini. Abbiamo ascoltato diverse Circoscrizioni. La Commissione da subito cominciato          
a prendere in considerazione tali argomenti con la finalità di risolvere i problemi dei              
mercatini. La Commissione audira il 28 maggio il Comandante della Polizia Municipale            
per affrontare la problematica dei precari della P. M. che lavorano per 22 ore settimanali               
considerate le numerose competenze che ha la P.M., la stabilizzazione è fondamentale per             
fornire un servizio migliore alla città. La Polizia Municipale rappresenta il primo baluardo             
della legalità nel territorio Comunale. Già in altre audizioni abbiamo chiesto al            
Comandante più personale per le strade e l'aumento delle dotazioni, come l’aumento del             
numero di mezzi ma attualmente il Corpo è carente. L’Amministrazione è in possesso di              
uno strumento quale la Legge Madia che diventa necessaria per il processo di cui si parla. 
Sentiremo presto il Comandante che deve relazionare sulle attività fatte sino ad oggi. Visto              
che è stato nominato da poco tempo. La Commissione ha fatto già gli incontri e               
dobbiamo veicolare il messaggio di legalità intervenendo anche contro gli abusivi dei            
mercati rionali, la Commissione si è  battuta per i mercatini e per i mercati. 
Alle ore 13:40 esce il Consigliere Scarpinato  
Il Cons. Anello riferisce che nella passata consiliatura si è opposto ad una delibera              
relativa al regolamento RUM proposta dall’Assessore pro-tempore Di Marco, perché          
inadeguata. La Commissione ha restituito la delibera agli uffici, ma questi ancora non             
hanno provveduto. La proposta di deliberazione è stata suddivisa, ed è stato proposta una              
delibera relativa al RUMG ed una delibera per il RUM. Oggi si sta tentando di far rivivere                 
i mercati storici e ciò deve transitare dalla pedonalizzazione di questi. Il mercato             
ortofrutticolo è vero che si deve trasferire da tanto tempo, oltre al mercato ortofrutta anche               
il mercato ittico deve essere trasferito nella stessa area accorpando i due mercati in una               
zona del quartiere Bonagia. L’area in cui devono essere trasferiti i due mercati deve essere               
espropriata. Di recente al mercato ortofrutticolo ci sono stati dei controlli da parte             
dell’ASP, dai controlli sone emerse il le cattive condizioni igienico sanitarie del mercato.             
L’Assessore Marino è intervenuto per cercare di risolvere la problematica. La           
Commissione sta proponendo degli emendamenti al regolamento RUMG, per proporli in           
Consiglio per l’approvazione. Relativamente alla gestione dei servizi, questi saranno          
esternalizzati e si è trovata un'area destinata al posteggio dei TIR. La Commissione sta              
lavorando sulla  valorizzazione dei mercati storici e di tutta l’area intorno ai mercati. 
La raccolta differenziata non è stata portata avanti, è stato chiesto alla RAP di intervenire               
ma questa attualmente non ha i vertici per gestire l'azienda. Il Sindaco deve nominare i               
vertici dell’azienda e con le giuste direttive la RAP potrà risolvere i problemi che oggi ci                
sono. Conclude affrontando l’argomento sulla toponomastica, dicendo che la         
Commissione proverà a sollecitare gli  uffici.  
Alle ore 13:50 esce  il Consigliere Anello  



Il Cons. Gelarda riferisce che il Consigliere Anello ed il Presidente Zacco hanno bene              
illustrato quelle che sono le attività della Commissione. Tuttavia è innegabile che allabase             
della quasi totalita delle lagnanze dei consiglieri che hanno gia parlato, molti dei quali              
della maggioranza sia la cattiva gestione del Sindaco Orlando che fa parte di una              
incapacità organizzativa e di programmazione. La zona della Circoscrizione è          
sporchissima e questo non è un problema della Polizia Municipale; al SUAP, dove ce una               
cattiva gestione del personale ci sono un numero spropositato di pratiche che giace sulle              
scrivanie degli uffici ma non vengono evase, quindi la Polizia Municipale non può             
risolvere tutti i problemi dell’Amministrazione. 
La Polizia Municipale è sotto organico e un terzo non può fare servizio  esterno. 
Se il Comune non è in grado di dare regole chiare ai mercati rionali, le regole, a garanzia                  
del lavoratore, il dott. Galatioto fa bene a non mandare gli agenti Polizia Municipale,              
abbandonandoli a se stessi. Se le regole sono chiare la Polizia Municipale può intervenire.              
A Palermo ci sono 27 mercatini, la media di 5 al giorno, con tante via di accesso e di                   
uscita per cui è impossibile controllare i mercatini privi di regolamento. La Polizia             
Municipale ha delle falle e pecche come il resto dell'Amministrazione. È chiaro dunque             
che questa Circoscrizione sta patendo, come tutte le altre Circoscrizioni, la mancanza di             
una vera gestione e di una vera programmazione da parte dell’attuale gestione Orlando 
Il Presidente Zacco ricollegandosi a quanto detto dal Cons. Gelarda dice che è             
d’accordo. Continua dicendo che l'Amministrazione è in difficoltà, in conseguenza del           
fatto che mancano diversi dirigenti, che alcuni di questi hanno un incarico ad interim che               
appesantisce il carico di lavoro dei dirigenti i quali hanno una notevole difficoltà ad              
organizzare i servizi. Il problema è il bilancio consolidato che non permette di attuare le               
stabilizzazioni o effettuare nuove assunzioni. Sostiene che non c’è una Commissione che            
si occupi del decentramento, perché il decentramento, dicono, è stato avviato. Il            
decentramento risulta essere fondamentale per la gestione di una città grande come            
Palermo. Relativamente ai mercatini abbiamo convocato il Comandante che sostiene che           
i mercatini cosi non vanno e non vuole mettere in difficoltà gli uomini della Polizia               
Municipale. Fa presente che gli abusivi sono il doppio dei regolari e sono pure              
avvantaggiati. La soluzione è l'approvazione del Regolamento Unico dei Mercati dove ci            
sono tutti i mercati fra cui il mercato dell’Albergheria ma tale delibera è improponibile e la                
Giunta ha stralciato il regolamento relativo ai mercati storici e delle botteghe storiche che              
è stato inviato agli uffici. Continua dicendo, che se l’VIII Circoscrizione ritiene utile far              
inserire il mercato del Borgo Vecchio tra i mercati storici bisogna predisporre una             
funzione propositiva. Ritiene opportuno avviare l’iter per spostare il mercatino di via            
Jung alla Fiera del Mediterraneo. I mercatini rionali devono lasciare pulita la postazione e              
devono lasciare pulite le strade, è necessario avviare la raccolta differenziata ma bisogna             
capire come gestire gli abusivi e come non farli entrare nel mercato. I bagni chimici che                
sono stati chiesti si devono pulire quindi bisogna trovare chi deve fare tale lavoro. La               
collaborazione con le Circoscrizioni possiamo attuarla sulla programmazione ma anche          



sui piccoli progetti dove le Circoscrizioni devono essere supportate dalle Commissioni.           
Ogni Circoscrizione deve avere delle squadra della RAP, della RESET ecc. che facciano             
il proprio lavoro. Il lavoro delle Circoscrizione è importante ma bisogna dare seguito alle              
istanze che pervengono. Relativamente ai Dehors, riferisce che la Commissione sta           
lavorando al nuovo regolamento, facendo delle scelte difficili perchè zone come via la             
Lumia, che rendono difficile la vita ai residenti, sono stati inseriti dei limiti di orario, il                
locale che fa musica all’aperto non può fruire di autorizzazioni Dehors.. 
Nell’area che dal Teatro Massimo fino a piazza Croci, i locali già autorizzati manterranno              
l’autorizzazione, ma non se ne potranno autorizzare nuovi locali. Inoltre relativamente           
all’occupazione del suolo pubblico non si può cedere ne non si puo volturare.             
Relativamente ai gazebo questi non possono essere autorizzati, mentre al contrario le            
pedane, gli ombrelloni, e sedie potranno essere posizionati, ad eccezione di brutto tempo             
ma con la nuova regolamentazione verranno eliminati; mentre l’amministrazione sta          
predisponendo un’Ordinanza che vieta nuovi ristoranti in percorsi già congestionati,          
partendo dal percorso UNESCO. relativamente al mercato ortofrutticolo non c’è in atto            
nessun trasferimento. Per non gravare sulla viabilità del quartiere si sta lavorando            
all’apertura di un accesso a senso unico dei tir, con il divieto di sostare in via                
Montepellegrino. 
Il presidente Polara ringrazia e ribadisce che i regolamenti riproposti sono i regolamenti             
proposti dalla vecchia consiliatura e che sono ancora vigenti. 
La seduta è chiusa alle ore 14,20 
Letto ed approvato 
Il Segretario 
Salvatore Palazzolo.  

               Il  Presidente 
  

                                                                                 (Zacco Ottavio  )  


