
COMUNE   DI   PALERMO 
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VERBALE N. 648 del 11/05/2020                     Approvato in data 11 05 2020 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: N. 335 del 28.04.2020 - N. 341 del 04.05.2020 - N 343 del 05.05.2020 _                  
345 del 08 05 2020 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 P 10.12 11.14 11.24 12.32   

Anello                 Alessandro P 10.15 12.32     

Cusumano         Giulio  P 10.12 12.32     

Gelarda              Igor P 10.12 12.32     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.12 12.32     

Russo                 Girolamo P 10.12 12.32     

Argiroffi            Giulia P 10.38 12.20      

Caronia             Marianna A - -     

Gentile               Milena P 10.15 12.32     

Ferrara            Fabrizio P 10.12 10.49     

Melluso             Fausto P 10.12 12.32      

Tantillo             Giulio P 10.12 12.32     
 

 VERBALE SEDUTA CONGIUNTA  
 

Il Presidente RUSSO, più anziano per età, alle ore 10.12 apre la seduta             
congiunta, con la VI Commissione Consiliare in modalità telematica, in seconda           
convocazione con la presenza dei Consiglieri Zacco, Cusumano, Gelarda,         
Scarpinato, Ferrara, Melluso e Tantillo. 
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  
https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=2 
 
Argomenti da trattare: 

1. Regolamento suolo pubblico  
2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 
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4.  Varie ed eventuali. 
La Segretaria Comunica che la I Commissione Consiliare ha avvisato con e-mail del             
08.05.2020 che è impegnata in altra attività istituzionale precedentemente organizzata          
e pertanto non parteciperà alla seduta congiunta. 
La Commissione Congiunta per affrontare l'argomento posto al N. 1 ha invitato in             
audizione l’Assessore Piampiano,  il Capo Area Dott. Galatioto ed il Dott.  Galvano. 
Il Presidente Russo da il benvenuto all’Assessore Piampiano, al Capo Area Dott.            
Galatioto ed al Dott. Galvano e comunica che la seduta è registrata e verrà pubblicata               
sul sito del comune di Palermo e pertanto chiede il consenso. 
Gli invitati  danno il consenso. 
La Commissione discute sulle risultanza della seduta precedente. 
Il Cons. Zacco procede con la lettura dei punti del regolamento Dehors. 
Uno dei punti riguarda l’aumento fino al 50% in più della concessione del suolo              
pubblico per consentire il distanziamento. 
Il secondo punto riguarda la concessione di suolo pubblico in tutte le tipologie di              
strada pertanto anche nelle strade che sono state pedonalizzate. Viene specificato che            
tali punti hanno una decisione transitoria. 
Si apre un dibattito 
Il Cons. Tantillo non è d’accordo alla concessione in tutte le strade  
Il Cons. Zacco  chiarisce. 
Il Cons. Ferrara. ritiene che e necessario trovare una formula chiara e veloce per              
dare un segnale alla attività economiche. Precisa che chi ha il suolo pubblico gli si               
consente di aumentare fino al del 50% la spazio già concesso. 
Interviene il Cons. Tantillo che ritiene corretta la concessione dell’aumento del 50%            
a chi ha una concessione nel rispetto delle norme e tramite richiesta da parte del               
concessionario. Non è d'accordo con il secondo punto. 
Il Cons. Cusumano è d'accordo non il Cons. Ferrara e Tantillo per la              
semplificazione ma in ogni caso regolamentando meglio le concessioni. 
La Cons. Gentile interviene e precisa che bisogna decidere a monte gli articoli a cui               
bisogna derogare. 
Il Cons. Anello fa riferimento alla riunione di sabato mattina in cui si era deciso di                
chiedere agli uffici se era possibile adottare il metodo della SCIA. L’altro punto da              
chiedere agli uffici in riferito al 50% in più da concedere ai commercianti e su quale                
spazio ricade precisando che è contrario all'uso del marciapiede ma solamente all’uso            
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della sede stradale. Chiede informazioni sulle attività che non hanno mai richiesto            
suolo pubblico e come si devono comportare. 
Interviene il Cons. Scarpinato facendo riferimento alla semplificazione burocratica         
per fare ripartire le attività commerciali. È d'accordo con la richiesta tramite SCIA             
che proverebbe l'avvenuta richiesta. 
Il Cons. Zacco propone di entrare nel merito delle scelte sentendo il parere degli              
Uffici. 
Interviene il Dott. Galatioto fa riferimento alla norma procede con la lettura della             
stessa. Continua relazionando facendo riferimento alle concessioni già in atto che           
devono rispettare le norme del codice stradale ed altre regole e norme nel rispetto              
anche degli altri commercianti vicini. 
Interviene il Dott. Galvano condividendo quanto esposto dal Dott. Galatioto e           
bisogna analizzare caso per caso e questo impegnerà gli uffici che cercheranno di fare              
il meglio. 
Il Dott. Galatioto esclude le nuove concessioni. 
Interviene il Cons. Forello, che partecipa da esterno alla seduta congiunta, il quale è               
d'accordo con l’ampliamento del 50% del Dehors ma non con le nuove concessioni.             
Precisa che il comitato scientifico da dettato il distanziamento tra i tavolini che deve              
essere di 2 metri. Continua ad argomentare sulle decisione da prendere contemplando            
lo snellimento burocratico ma nel rispetto di  regole chiare.  
Il Conz. Zacco è d’accordo  
Interviene il Cons. Tantillo non ricorda che nelle precedenti commissioni e riunioni            
si è parlato delle strade che sono isole pedonali. Continua ad argomentare. 
Il Dott. Galatioto condivide quanto detto dal Cons. Tantillo e riguardo alle risorse             
umane ed  il distacco di nuovi tecnici a potenziamento degli uffici. 
Il Cons. Melluso precisa che è necessario rafforzare l’Ufficio in maniera sufficiente             
per dare una risposta alle attività commerciali bisogna dare la possibilità di consumo             
in luoghi regolamentati e distanziati. 
Continua ad argomentare. 
Il Cons. Zacco precisa sul suo precedente intervento che si tratta di una deroga al               
regolamento  e dobbiamo trovare una soluzione comune. 
Argomenta sulle risposte date dal Dott. Galatioto. 
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Interviene l’Assessore Piampiano precisando che a breve porteranno la proposta di           
deliberazione in Consiglio Comunale pertanto invita ad accelerare con le proposte           
per consentire le modifiche. 
Il Presidente Russo ritiene che bisogna aggiungere al regolamento “dove è possibile            
applicare le deroghe”. 
Si apre un dibattito. 
Intervengono i Cons. Tantillo, Melluso, Zacco. 
Il Cons. Cusumano fa presente che il governo ha proposto fino al 31 gennaio 2021               
l'emergenza e così deve essere fatto anche per la sospensione della ZTL e delle strisce               
blu. 
La Cons. Gentile interviene discutendo di pianificazione sulle pedonalizzazioni         
sperimentali e delle concessioni, fermo restando il diritto altrui e il rispetto delle             
norme. 
Il Cons. Zacco interviene e precisa che non si sente di lasciare fuori le concessioni               
degli assi via Maqueda e corso Vittorio Emanuele per cui si devono concedere le              
concessione anche a loro in deroga sempre nel rispetto delle regole. 
Il Pres. Russo chiede il supporto degli Uffici. 
L’Assessore Piampiano ritiene che la richiesta del Cons. Zacco, in deroga, può essere             
realizzata ma è chiaro che deve essere approvato dal Consiglio Comunale derogando            
l’art. 6 del regolamento. 
Si apre un dibattito. 
Interviene il Cons. Gelarda e condivide quanto detto dal Dott. Galatioto. 
Ritiene che le norme ritengono importante, per evitare i contagi, che bisogna            
mantenere la distanza fra le persone. Quindi nel rispetto delle Leggi superiori            
dobbiamo venire incontro alle attività commerciali o in alternativa questi chiuderanno           
per sempre. 
Continua il dibattito. 
L’Assessore Piampiano fa una sintesi della bozza di proposta che verrà presentata in             
tempi brevissimi. 
Il Presidente Russo ringrazia a saluta i partecipanti 
Il Presidente Russo  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.648 del 11/05/2020 all’unanimità dei presenti           
ad esclusione di cons. Tantillo che si astiene 
Alle ore 12.32 la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

  IL Segretario  Il Presidente 

Salvatore Palazzolo  Girolamo Russo 
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