
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 882 del 05/05/2021 Approvato il 05/05/202

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 10.32 11.45
Cusumano Giulio P 10.15 11.01
Gelarda Igor P 10.15 11.45
Scarpinato F.sco Paolo P 10.15 11.45

VERBALE

Il Consigliere Scarpinato consigliere più anziano per voti alle ore 10.15 apre la
seduta in modalità telematica, in seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri
Cusumano e  Gelarda.
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. Proposta di deliberazione di C.C. con parere di urgenza prot. AREG 274904/2021:“

Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo
pubblico e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria

2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali.
5. Approvazione del verbale N 880 del 03 05 2021
6. Approvazione del verbale della seduta odierna

Per affrontare il punto 1 la Commissione ha invitato le Associazioni pubblicitarie
precisamente il Dott Lo Franco di Apas, Dott Meroni dell’AApi, Dott Mirri della Damir , di
Aspes, Dott Alessi, Dott Drago
Sono presenti il Dott Meroni, il Dott Drago, Dott Mirri, Dott Alessi.

1

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6


COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE
Il Presidente Scarpinato 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 Sigg. Meroni,  Mirri,  Drago e   Alessi    danno il consenso alla registrazione
Il Presidente Scarpinato saluta gli invitati precisa il motivo dell’incontro relativo al primo
punto. Chiede di conoscere in merito della delibera in oggetto quali sono le problematiche
che hanno riscontrato per potere affrontare l’argomento in Consiglio Comunale. Precisa che
la Commissione è sempre stata disponibile alle problematiche del settore e quindi l’incontro
di oggi e per capire direttamente dai  tecnici del settore le difficoltà del regolamento.
Il Dott. Drago ritiene che il regolamento non risolve il problema se il canone è patrimoniale
o se risolve una imposta. Crede che ciò sia fondamentale perchè non si capisce come si deve
pagare per il 2021 ed altre conseguenze che ne conseguono. Fa notare che c’è la necessità da
parte del Comune di Palermo ma anche da parte degli altri Comuni di approvare il
regolamento perchè altrimenti non si può esigere il canone, precisa che il regolamento ci
deve essere e deve essere approvato prima dell’approvazione del bilancio ma la fretta
purtroppo vincerà sulla situazione che presenta tante incongruenze. Fa riferimento alla legge
507 del 2003. Precisa che ci sono tante incongruenze e ne relaziona qualche punto.
Sottolinea due aspetti, il primo la forma di pubblicità che tutti i Comuni che cercano di
combattere che è la Vela. Il regolamento consente alla Vela di pagare un canone mentre in
questo momento gli altri Comuni hanno problemi a regolamentarla. Altro aspetto è che si
parla da parte del Comune di Palermo di richiedere il nulla osta necessario per cui le
agenzie si opporranno. Ne precisa le motivazioni. Nei precedenti regolamenti il nulla osta
era richiesto agli enti, crede che venga eliminato a monte e crede che tali errori siano frutto
di errori dovuti alla fretta di approvare il regolamento. Quindi chiede agli uffici di
impegnarsi per correggere quanto detto perché dagli errori non può nascere un regolamento
perfetto
Il Presidente Scarpinato precisa che la Commissione ha sempre ascoltato le categorie,
spiega l’iter della Delibera. Ogni Consigliere formula emendamenti migliorativi per l’atto
proposto dall’Amministrazione attiva, quindi visto che c’è una tempistica e la Commissione
intende fare un lavoro apprezzabile e visto che le considerazioni di ognuno di loro sono
importanti crede che si possa aprire un dialogo con gli uffici per migliorare la delibera.
Chiede che vengano messe  per iscritto le richieste.
Il Dott Meroni interviene precisa che avendo letto il regolamento crede che sia molto affine
agli altri regolamenti delle altre città. Ci sono tanti problemi il primo che non si capisce se si
tratta di un tributo o di un canone patrimoniale. Relaziona relativamente alla pubblicità
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posta in area privata aperta al pubblico che non è soggetto ad autorizzazione da parte del
Comune.
Parla altresì del luogo dove viene esposta la pubblicità. Si ritiene d’accordo con il Dott.
Drago in quanto il regolamento è suscettibile di tante domande, tra cui le autorizzazioni che
non capisce come si regolano con le previsioni poste nel piano generale degli impianti.
Precisa che i tributi hanno un iter diverso dal canone quindi occorre capire quali sono i
valori su cui fare un ragionamento. Sottolinea che dalle tabelle, visto che si parla di canone
annuale e trimestrale, non è chiaro se il valore indicato per i tre mesi vale per giorno per
mese o per anno. No ne capisce il senso perchè da ciò scaturiscono le variazioni economiche
che sono molto importanti. Precisa che la norma nazionale è imprecisa ma occorre avere un
criterio per costruire un lavoro adeguato. Continua a relazionare.
Il Presidente Scarpinato saluta il Vice Presidente Anello e ne cede la presidenza
Il Vice Presidente Anello assume la presidenza
Il Dott Alessi ritiene che il regolamento attuale porta ad una situazione molto grave agli
operatori del settore. Ritiene che questa norma cancella 40 anni di storia normativa del
settore. Ritiene che in un mese l’Amministrazione ha tirato fuori un regolamento che
spazia in vari argomenti in 29 pagine. Crede che occorre più tempo per fare un buon
regolamento. Ritiene che il regolamento è stato scritto creando dei richiami ad altri
regolamenti come quello della Tosap ed altri, tra cui vi è anche un richiamo al regolamento
edilizio che era stato messo da parte dal vecchio regolamento. Quindi ci si trova davanti ad
un canone unico in un regolamento che si rifà ad altri regolamenti che non sono più in
vigore. Relaziona. Si unisce all’appello formulato dal Dott Meroni e dall’avv Drago e
suggerisce di proporre al Dirigente di eliminare gli articoli che tendono a rifarsi ad altri
regolamenti. Crede che dovrebbe esserci un team di Dirigenti ed ognuno per il proprio
settore con le proprie competenze riscrivere ed integrare le nuove disposizioni. Questo
regolamento porterà il settore nel pieno caos.
Il Presidente Anello ringrazia il Dott Alessi per la relazione fatta. Si ritiene dispiaciuto per
aver non ascoltato il Dott Meroni e l’Avv Drago e chiede al Consigliere Scarpinato quanto è
stato detto. Chiede se ci sono interventi
Il Dott Mirri concorda con quanto detto da chi lo ha preceduto. Crede che se
l’Amministrazione sottopone al Consiglio Comunale il regolamento si creerà una situazione
di devastazione del lavoro fatto finora e di tutte le attività legate al regolamento. Ritiene che
non c'è stata lucidità a portare avanti un regolamento in questo modo. Se l’Amministrazione
comunale porta avanti un regolamento che interviene in settori già contestati ritiene che la
situazione sia grave e con l’approvazione del regolamento non sarà più possibile uscirne.
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Invita i Consiglieri ad intervenire per fare un giusto regolamento. In questo modo le imprese
rischiano il collasso gestionale. Ritiene che il regolamento debba tutelare l’Amministrazione
comunale normando le tariffe. Precisa che a livello statale ci siano delle somme per
compensare le perdite delle tasse a causa dell’abbassamento dei canoni.
Precisa sulle esposizioni pubblicitarie al pubblico, che da un anno si è stati in lockdown e
quindi l’attività non deve avere il presupposto dell'imposta.
Il Presidente Anello chiede se ci sono interventi da parte dei Consiglieri.
Il Consigliere Scarpinato riassume le richieste e gli stati d’animo degli appartenenti al
settore, precisa sempre la mancata programmazione dell’Amministrazione attiva. Ricorda
quanto successo in passato quando l’Amministrazione attiva ha presentato atti fuori tempo
limite e ciò è stato evidenziato in Consiglio Comunale. Si ritiene dispiaciuto per quanto sta
succedendo, è giusto ascoltare le Associazioni di categorie per rendere un servizio giusto.
La Commissione ha ascoltato le Associazioni per dare un contributo ma l’Amministrazione
rimane sempre sorda alle richieste anche dei singoli Consiglieri Comunali. Chiede se i
rappresentati delle Associazioni vogliono preparare un documento per rappresentarlo
all’Assessore di competenza per affrontare la delicata situazione.
Il Dott Alessi interviene precisando che in passato si sono sempre battuti per l’assegnazione
del suolo pubblico tramite delle gare, ma l’Amministrazione ha sempre detto che hanno
avuto situazioni di privilegio ma precisa che ad oggi non ci sono situazioni di privilegio in
quanto nell’ultimo anno sono stati pagati tributi trovandosi oggi con bilanci in difficoltà.
Fa presente che le scelte dell’Amministrazione comunale vanno contro gli interessi generali.
Il Presidente Anello fa una sintesi sulla riunione di oggi precisando che la Delibera
esaminata dai presenti ha fortissime criticità dati dai vari richiami ai vari regolamenti.
Condivide quanto detto. Il secondo punto da affrontare è la problematica legata alla
imminente pubblicazione dei bandi per l’assegnazione degli spazi pubblicitari e precisa che
sarà affrontata con il nuovo Assesore. Riferisce che il Comune nella persona dell’Assessore
e del Dirigente competente hanno ricevuto una nota della Soprintendenza ai beni culturali
che non è stata coinvolta in nessuna conferenza per la stesura dei bandi. E’ un argomento
che va affrontato con l’Assessore e il Dirigente competente per capire se i bandi partiranno e
con quali modalità. Per la delibera del CUP chiede se i presenti vogliono inviare una
relazione dettagliata con eventuali modifiche da apportare in modo da poterle esaminare e
farle proprie della Commissione e presentare successivamente degli emendamenti in
Consiglio Comunale. Sulla scadenza prorogata al 31 Maggio ritiene che si potrà lavorare
alla Delibera in maniera produttiva senza penalizzare le attività produttive o creare squilibri
di bilancio quindi chiede di formalizzare nella relazione le modifiche che ipotizzano di
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potere apportare ed eventualmente gli emendamenti saranno presentati dalla Commissione o
dai singoli Consiglieri. Relaziona precisando il suo punto di visto come gruppo Lega.
Precisa che c’è una Legge Nazionale che prevede la trasformazione delle tasse in canone
unico e che il gettito non deve essere minore a quello degli anni precedenti
Il Consigliere Scarpinato chiede ai presenti di indicare nella relazione che invieranno in
Commissione anche le motivazioni per le quali va cassato un articolo per potere interagire
con gli uffici preposti.
Si apre un dibattito.
Il Presidente Anello non essendoci altri interventi ringrazia e saluta  gli invitati.
Il Presidente  Anello chiede al  Segretario di dare lettura del verbale N. 880 del 03 05 2021
Si procede con la lettura del verbale.
Si procede con l’appello nominale per l’approvazione del verbale N. 880 del 03 05 2021
Il Verbale è approvato all'unanimità dei presenti.
Il Presidente  Anello chiede al  Segretario di dare lettura del verbale della seduta odierna
Si procede con la lettura del verbale.
Si procede con l’appello nominale per l’approvazione del verbale N. 882 del 05/05/2021
Il Verbale è approvato all'unanimità dei presenti.
Alle ore 11.45  la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Francesco Paolo Scarpinato

Il Presidente
Alessandro Anello
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