
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 886 del 11/05/2021 Approvato 11 05 2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 60 DEL 29/04/2021- N 67 del 07 05 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 P 10.11 10.34 10.45 11.31
Anello Alessandro P 10.11 11.31
Cusumano Giulio A - -
Gelarda Igor P 10.16 10.44 10.50 10.53
Scarpinato F.sco Paolo P 10.11 11.31
Evola Barbara P 10.11 11.31
Mineo Andrea P 10.11 11.31
Chinnici Dario P 10.29 11.31
Ferrandelli Fabrizio P 10.11 11.31
Forello Salvatore P 10.11 11.31
Rini Claudia P 10.11 11.31
Sala Antonio A - -

VERBALE
Seduta Congiunta tra la I e la VI Commissione Consiliare

Il Presidente Evola alle ore 10.11 apre la seduta in modalità telematica, in seconda
convocazione con la presenza dei Consiglieri Zacco, Anello, Scarpinato, Mineo,
Forello, Rini, Ferrandelli
La registrazione della stessa, che è parte integrante del verbale, sarà visionabile il
giorno successivo alla seduta ai seguenti link:
https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=1

Argomenti da trattare:
1. “Regolamento per l'applicazione del Canone Unico per l'occupazione delle aree

destinate a mercati" AREG 256988/2021”
2. Varie ed eventuali.
3. Approvazione del verbale della seduta odierna
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La Commissione Congiunta per affrontare l’argomento posto al N. 1 ha invitato in audizione
gli Assessori Sala, Marino e Martorana e i Dirigenti dei vari Uffici coinvolti, il Dott Basile,
il Dott. Galatioto, la Dott.ssa Mandalà.
L’Assessore Marino, il Dott Basile e la Dott.ssa Mandalà hanno comunicato che non
potranno partecipare all’incontro.
La Presidente Evola precisa il motivo della seduta congiunta e che la scadenza del canone
è stata posticipata
La Presidente Evola chiede alla Segretaria di leggere i 3 articoli del regolamento che
presentano criticità e gli emendamenti che la Sesta Commissione ha preparato.
Comunica che non saranno presenti gli Assessori e gli uffici competenti e che il confronto
sarà fatto successivamente.
Il Presidente Zacco ringrazia la Commissione per aver accettato l’invito, ringrazia il
Presidente Felice, precisa che sono state fatte da parte della Sesta Commissione già varie
audizioni e il Presidente Felice ha fatto delle proposte e che si stanno predisponendo
alcune emendamenti. Sugli artt 9 10 e 11 essendo di competenza della Commissione
Bilancio ha ritenuto opportuno fare una Commissione congiunta. Comunica che l’Assessore
Martorana e Dott. Galatioto si collegheranno intorno alle 10.30 e propone di dare la parola
al Presidente  Felice per parlare degli articoli.
La Presidente Evola chiede di dare lettura del regolamento e delle variazioni da effettuare.
Si dà lettura al regolamento
Il Presidente Felice interviene precisando che nell’art 1 non c’è una proposta di modifica
ma la modifica è stata richiesta per l’art. 2. Fa delle precisazioni sull’ art 5 comma 2
relativamente alla limitazione dell orario 07:00 - 14:00
Altro elemento evidenziato e sull’art 9 sulla determinazione delle tariffe, si parla di tariffe
standard. Si parte da 2 euro al giorno ma la norma prevede un coefficiente moltiplicatore o
divisore che dice che si può aumentare di un massimo del 25% quindi si parte da oltre 3
euro ma la norma prevede il contrario di  partire da € 2,50.
Continua a relazionare ritenendo che non si rispecchia lo spirito della norma. Non capisce
come si sia arrivato a questi coefficienti. La parte annuale prevede le postazioni fisse e
riguarda solo i mercati, crede che l’allegato C vada tutto cambiato. Con le tariffe finali si
arriverebbe a pagare quanto pagato l’anno precedente. Se si vuole mantenere questo metodo
precisa che il metodo non corrisponde alla normativa e si potrebbe andare incontro a ricorsi
anche per cattiva interpretazione. Ne spiega le motivazioni.
Chiede di individuare un coefficiente moltiplicatore che riduca le tariffe.
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Il Dott Felice dà lettura all’art 837 che prevede come viene calcolata la tariffa e gli eventuali
sconti.
La Presidente Evola precisa che queste sono le considerazioni che la sesta Commissione
voleva condividere in termini di adeguamento al nuovo regolamento
Il Consigliere Ferrandelli si ritiene contento dell’incontro organizzato per discutere sul
tema in oggetto e ritiene che si dovrebbe uniformare ad un criterio quanto più possibile
oggettivo
La Presidente Evola ritiene che le proposte sono da tenere in considerazioni ed è utile
confrontarsi con gli uffici e comprendere quale sia il punto di vista di chi ha lavorato sul
regolamento e sapere inoltre se hanno tenuto conto della normativa nazionale. Precisa che le
Commissioni stanno lavorando su una delibera presentata con tutti i pareri e che stanno
tenendo conto delle osservazioni fatte. Chiede se le proposte di emendamento che la Sesta
Commissione ha predisposto   riguardano  la delibera in oggetto  o l’altra delibera.
Il Consigliere Scarpinato interviene e precisa che le delibere sono due e che si sta trattando
quella sui mercati. Precisa che sono stati sentite le Associazioni di categoria. Sottolinea
che si è assistito ad un trasformazione del canone e la Commissione ha affrontato le due
delibere cercando di apportare dei miglioramenti confrontandosi con le categorie e con il
territorio. Sono state sollevate delle problematiche, fa riferimento a quanto detto dalla
Presidente Evola sul fatto che le delibere sono accompagnate da pareri ma ricorda che
tante volte in Consiglio Comunale sono arrivate delle delibere urgenti che erano da
migliorare sempre nel rispetto della norma. La norma prevede alcune fattispecie che come
ricordato dal Presidente Felice, in realtà non sono riportate nel regolamento. Comunica ha la
Sesta Commissione ha chiesto di incontrare l’Assessore al ramo per capire se le
problematiche sollevate dal Presidente Felice possono trovare riferimento. Per la
Commissione è di vitale importanza ascoltare le voci del settore per poi confrontarsi con gli
uffici. Ritiene che ogni Consigliere deve produrre emendamenti migliorativi e quindi
continua a precisare che si stanno cercando interlocuzioni per potere trovare soluzioni in un
momento di grande emergenza.
La Presidente Evola saluta e ringrazia l’Assessore Martorana. Puntualizza che per la
delibera è stato avviato un percorso di ascolto e sembrava che proprio questa delibera come
veniva detto garantisce lo stesso gettito rispetto a prima e che quindi non c’è un aggravio di
spese. In realtà c’è la difficoltà a mantenere lo stesso gettito. Rivolge all’Assessore
Martorana le perplessità sollevate rispetto al percorso al netto di una tassazione che si
presenta più o meno immutata nei costi ma anche alle tariffe di base. Addirittura sembra ci
sia una non aderenza alla normativa nazionale.
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L’Assessore Martorana risponde che sono state verificati il regolamento e l’applicazione del
Canone Unico sui mercati e non ritiene che non sia difforme alla legge e che la normativa
viene rispettata, la quota non deve essere inferiore a quelle esistente e tutto ciò è garantito e
per i mercati il canone non sarebbe stato comunque elevato rispetto al passato. In base alla
tabella hanno verificato alcune situazioni e dà la parola al Dott Di Matteo per ulteriori
chiarimenti.
Il Dott. Di Matteo precisa che sulle ipotesi del Presidente Felice fa alcune precisazioni in
quanto ritiene che alcune proposte vanno condivise migliorando ad esempio gli orari che
dietro direttive del Consiglio Comunale si potrebbero stabilire altri orari con l’avallo del
Sindaco. Sulle proposte di Confimprese all’art 10 sottolinea che la proposta ribadisce che
l’importo della Tosap fosse nella precedente regolamentazione 0,194 ma in realtà l’importo
è il doppio quindi il calcolo che ne deriva paga l’errore. Continua a relazionare.
Precisa che il comma 160, che si riferisce alle attività su suolo pubblico, si rivolge pure ai
mercati ricorrenti e non ricorrenti quindi l’articolo si rivolge anche ai mercati non ricorrenti.
Il Presidente Felice interviene parlando delle tariffe e degli abbattimenti obbligatori per
legge nazionale. Ribadisce che la tariffa era di 3.10 euro. Ribadisce che occorre applicare la
norma perché il percorso intrapreso per arrivare alle tariffe è tortuoso. Ritiene che il
Consiglio Comunale prenderà le giuste decisioni.
La Presidente Evola ritiene chiaro il punto di vista del Pres Felice, esiste in effetti una
tortuosità di percorso e se ci sono riferimenti normativi sarebbe stato facile attuarli per
arrivare a delle giuste soluzioni. Ritiene giusto evitare i contenziosi anche nei confronti
degli uffici che ci hanno lavorato.
Il Dott Galatioto precisa che nel regolamento si sono riportate esattamente le stesse tariffe
indicate per la Tosap non cambiando nulla quindi non capisce perchè si parla di tortuosità.
Il Presidente  Felice rilegge l’allegato C e sullo sconto del 30%
Il Dott Galatioto risponde sullo sconto del 30% che non capisce perché debba esserci
Si apre un confronto sulle tariffe da applicare e sul coefficiente moltiplicatore di cui
all’allegato C della delibera.
Il Presidente Zacco chiede al Presidente Felice qual è la norma a cui fa riferimento sullo
sconto del 30%.
Il  Pres. Felice risponde che il comma 843 che spiega come si arriva alla tariffa giornaliera.
Il Presidente Zacco chiede ancora, nel momento in cui in Consiglio Comunale approva la
delibera con la proroga rispetto ad oggi un commerciante pagherà in più o meno rispetto al
regolamento vigente.
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Il Pres. Felice risponde che si pagherà di poco la stessa cifra ma che il problema è come si
arriva alla tariffa. Precisa ancora che potrebbe non riscontrare lo sconto del 30% che ritiene
spetti.
Il Consigliere Chinnici ritiene che il Presidente Felice sia stato chiaro, e che il Dott
Galatioto ha dato le spiegazioni quindi ora chiede alla parte politica quindi all’Assessore di
dare un indirizzo alla problematica, chiedendo di arrivare in Consiglio Comunale con
serenità e con le idee chiare. Chiede di chiarire le perplessità per potersi esprimere in
Consiglio comunale.
L’Assessore Martorana precisa che ha letto quanto proposto dal Presidente Felice , chiede
di avere del tempo per verificare meglio le problematiche.
La Presidente Evola precisa che occorre avere una visione abbastanza chiara e che ci sarà
il tempo potersi riunire nuovamente per avere modo di valutare eventuali percorsi da
intraprendere.
Il Pres. Zacco ritiene che è stato risolto il problema che era il risultato finale del tributo che
era superiore rispetto a quello del regolamento odierno
Il Presidente Felice risponde.
La Presidente Evola chiede al Presidente Zacco di inviare le proposte per poterle
visionare.
La Presidente   Evola saluta e ringrazia l’Assessore e gli uffici.
Il Consigliere Forello chiede di sapere se l’Amministrazione attiva e gli uffici sono incorsi
in un errore, rileva che ancora una volta ci si trova davanti a regolamenti che probabilmente
hanno bisogno di ulteriore modifiche non solo migliorative. Ritiene che le modifiche
dettate dal Presidente Felice vanno approfondite.
Il Cons. Chinnici concorda.
La Presidente Evola chiede al Segretario  di leggere il verbale della seduta odierna.
Si procede con la lettura del verbale e dell’approvazione dello stesso.
Il verbale N 886 del 11 05 2021 é approvato all’unanimità dei presenti.
Alle ore 11.31 la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Barbara Evola

5


		2021-05-11T11:57:34+0200
	SALVATORE PALAZZOLO


		2021-05-11T16:04:43+0200
	Barbara Evola




