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Verbale n. 164 del 02 Maggio 2018 
 
Il giorno due del mese di Maggio dell’anno 2018, presso la propria sede si è riunita la 
VI^ Commissione Consiliare, giusta convocazione prot. 74 del 26 Aprile 2018. 
Alle ore 09.00 in prima convocazione non risulta presente alcun Consigliere. 
Alle ore 10.00 in seconda convocazione sono presenti i Consiglieri Sala e Scarpinato 
che assume la presidenza in quanto il Consigliere più anziano per voti. 
Il Presidente Scarpinato chiede se si è ricevuta conferma circa l’incontro fissato per 
il giorno successivo con le Associazioni di Categoria per la problematica dei Dehors e 
la segretaria risponde che non era ancora pervenuta nessuna confema. 
Alle ore 10.10 entra il Consigliere Anello ed assume la presidenza della Commissione 
in quanto Vice presidente della Commissione stessa e alle ore 10.20 entra il 
Consigliere Gelarda. 
Si apre la discussione in merito alla visita del Sig. Sindaco in II^ Circoscrizione relativa               
a varie problematiche non ultima lo spostamento del mercatino rionale che per altro             
è di competenza di questa Commissione unitamente alle varie iniziative che           
l’Amministrazione attiva vuole intraprendere a favore delle varie Circoscrizioni e          
ovviamente per la città tutta. 
Alle ore 10.35 arriva il Presidente Zacco e si inizia con la trattazione del Rumg in                
vista del parere con ulteriore analisi degli emendamenti. 
Dopo l’analisi degli emendamenti il Presidente Zacco in riferimento all’incontro che           
ci sarà giorno 3 Maggio con le Associazioni di categoria per parlare dei Dehors              
comunica che l’Assessore Marino sta organizzando un tavolo tecnico. 
Si apre la discussione sui Dehors. 
Il Consigliere Anello ritiene che la mediazione con i commercianti è importantissima            
e ritiene comunque che sia giusto tutelare i residenti cercando di limitare i rumori              
ecc. La discussione si sposta sul percorso alternativo e continua il Consigliere Anello             
dicendo che nelle strade di tipologia E ed F non c’è possibilità di decongestione. 
Il Consigliere Gelarda non si trova d’accordo e Legge l’art. 20 Comma 1 che dice che                
“ Sulle strade di tipo A), B), e C) è vietata ogni tipo di occupazione della sede centrale                  
stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle             
strade di tipo E) ed F) l’occupazione della carreggiata può essere autorizzata a             
condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero,           
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nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini           
intralcio alla circolazione”. Si allega al verbale. 
Continua dicendo che il Cod. della strada non parla di decongestione ma dice che se               
si autorizza si deve predisporre un itinerario alternativo al traffico. 
Il Consigliere Sala dice che il Cod. della strada è una norma di più ampio respiro che                 
prevede anche l’occupazione totale della carreggiata e per questo motivo la norma            
dice che deve anche trovare una circolazione alternativa. Tuttavia si fa presente che             
il regolamento non può che rimandare al parere dell’Ufficio Traffico competente del            
Comune di Palermo il rilascio della concessione che diventa parere vincolante.  
Il Consigliere Scarpinato propone di invitare la Dott.ssa Di Trapani per dare la             
possibilità alla Commissione di esprimere un parere di più ampio respiro. 
Si cambia argomento e Il Consigliere Sala richiede l’audizione di alcuni           
rappresentanti di botteghe storiche che hanno più di 200 anni. Di fatto dice sono              
piccole industrie artigianali, vorrebbe ascoltarli e vengono menzionati l’industria         
artigianali Terranova dove vengono prodotte le caramelle cosiddette carrube ed          
anche l’industria dolciaria Nuccio e l’anice Tutone. 
Si dà inoltre visione agli incontri della settimana e si organizzano incontri per la              
settimana successiva. 
Non essendoci altre domande il Presidente alle ore 12.00 chiude la seduta. 
 
  
Letto e approvato 
 
La Segretaria verbalizzante                                                           Il Presidente 
Vincenza Amato                                                                        Francesco Scarpinato  
 
  
                                                                                                        Alessandro Anello 
 
  
                                                                                                            Ottavio Zacco  
 
 
 
 
 
 
 
 


