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ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda  
 
CONSIGLIERI  PRESENTI 

 
Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.10 10.42     
Anello Alessandro P 10.11 10.42     
Cusumano  Giulio  P 10.13 10.42     
Gelarda Igor P 10.13 10.42     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.10 10.42     
                                                          VERBALE  
Il Presidente Zacco alle ore 10. 10 apre la seduta in modalità telematica, in seconda               
convocazione con la presenza del  Consigliere Scarpinato 
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta ai seguenti             
link: 
https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6  
Argomenti da trattare: 

1. Audizione rappresentanti comitato Ristoratori  
2. Programmazione degli incontri. 
3. Varie ed eventuali. 
4. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 

Per affrontare l’argomento posto al punto 1 la Commissione ha invitato i            
rappresentanti del Comitato dei ristoratori. E’ presente il  Sig. Prestia. 
Il Presidente Zacco saluta gli ospiti e comunica che la video seduta è registrata e                
che verrà pubblicata sul sito del Comune di Palermo e chiede il consenso alla              
registrazione.  
Il  Sig.  Prestia dà   il consenso. 
Il Presidente Zacco riferisce che oggi si è ripreso il tavolo tecnico dei ristoratori che               
oggi è rappresentato dal Sig Prestia. Ci si è fermati per la pausa estiva e chiede se ci                  
sono criticità e come la Commissione può supportare eventuali criticità. 
Il Sig Prestia riferisce che è cambiato poco, molte autorizzazioni covid sono uscite             
ma quelle definitive tardano a decollare, c’è sempre una emergenza perché nel mese             
di ottobre si sarà punto e a capo. Per il settore che gli compete riferisce che la ripresa                  
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un pò stenta a ripartire, non è d’accordo sugli articoli della stampa che riportano degli               
aumenti delle persone che hanno contratto il covid e ciò scoraggia la gente. Ci sono               
zone dove ci sono gli assembramenti e zone dove in realtà c’è poca gente. Si teme                
una ulteriore ordinanza. I ristoratori non possono accettare questa situazione cioè le            
zone poco controllate e purtroppo a causa di ciò si verifica l’assembramento. Per il              
resto tutto va meglio ma è chiaro che se questo movimento viene stoppato da ulteriori               
misure sarà un problema per la categoria. Chiede un impegno ulteriore per le             
pratiche definite dal Suap, per essere pronti, nel mese di Ottobre, appena scadranno             
le autorizzazioni covid ed essere coperti,  ma le speranze si vanno affievolendo. 
Il Consigliere Scarpinato riferisce che per lui è motivo d'orgoglio riprendere con            
questo tavolo tecnico che ha lo scopo di ascoltare le legittime istanze da un settore               
che è stato martoriato. Ad oggi è migliorata la situazione come riferisce il Dott              
Prestia ma sono ancora in attesa delle autorizzazioni definitive. La Commissione           
deve continuare con il rapporto sinergico con il Suap per dare un aiuto affinché le               
concessioni siano pronte nei tempi giusti. La Commissione farà sempre proprie le            
richieste dei ristoratori chiedendo al Suap come e in che maniera usciranno le             
autorizzazioni. Il Settore è in ginocchio ma ha bisogno di certezze. Il problema             
principale è la mancanza di personale, problema che è stato evidenziato più volte e              
che si è chiesto un incontro per parlare di questo problema delicato che avverrà subito               
dopo la discussione della mozione fatta al Sindaco e che che ha temporaneamente             
stoppato l’interlocuzione con gli Assessori. Continua a relazionare. Auspica che il           
settore provvederà alle autorizzazioni per potere fare continuare i servizi. E’           
importante risolvere i problemi legati alle competenze della Commissione, si è fatto            
un percorso virtuoso per un settore in ginocchio e si reputa dispiaciuto per lo stop               
temporaneo degli Assessori. La Commissione cercherà comunque di fare il proprio           
dovere. Chiede al Presidente di interessare il Dirigente del settore per fare il punto              
della situazione e capire lo stato dell’arte delle pratiche. Riferisce al Dott Prestia che              
la Commissione continuerà la massima collaborazione verso il settore. 
Il Dott Prestia specifica che è vero che il Suap e sotto organico ma spera che al                 
momento in cui ci sarà il personale che sia personale preparato in materia. 
Il Vice Presidente Anello si augura di fare l’incontro non appena sarà possibile con              
l’Amministrazione attiva e quindi con gli Assessori competenti per capire le           
intenzioni che si hanno per affrontare la problematica del personale. Ritiene che ci             
sia un difetto sulla organizzazione dell’ufficio. 
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Il Cons Cusumano interviene descrivendo la formulazione della Commissione         
formata da 5 Consiglieri tra cui due appartenenti alla maggioranza, due al            
Movimento della Lega nella stessa Commissione e un altro componente dell’           
opposizione. Quindi per evitare polemiche nel rispetto delle posizioni politiche ritiene           
di attendere il momento di confronto con i colleghi che si confronteranno con il              
Sindaco. 
Il Consigliere Gelarda fa un appunto nei confronti del Consigliere Cusumano sulla            
composizione del Consiglio Comunale e sulla Commissione stessa. Riferisce che la           
Commissione ha sempre lavorato e collaborato con i Consiglieri della maggioranza           
della Commissione e con l’Amministrazione.  
Il Presidente Zacco ritiene rivolgendosi al Dott Prestia che non ci si incontrerà             
venerdì prossimo ma il 18 Settembre dopo che ci si è confrontati con             
l’Amministrazione attiva. 
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia il Dott Prestia. 
Il Presidente Zacco chiede alla Segretaria di leggere il verbale della seduta            
odierna. 
La Segretaria  procede alla lettura. 
Il Consigliere Scarpinato prima di procedere all’approvazione del verbale chiede al           
Presidente Zacco, visto che la Commissione ha la competenza della programmazione           
e vista la notizie di ieri che due componenti di Rap hanno contratto il Covid sarebbe                
opportuno ascoltare il Segretario Generale per capire in termini programmatici come           
l’Amministrazione sta ponendo in essere la verifica per il personale prima che entra             
in servizio. Capire se ci sono protocolli di intesa con l’Asp per tutelare il personale e                
avere un quadro chiaro di quello che è la situazione contingente. 
La Commissione procede con la votazione del verbale 
La Commissione approva il verbale N.722  del 04/09/2020 all’unanimità dei presenti  
Alle ore 10.42  la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

          IL Segretario  Il Presidente 

        Vincenza Amato  Ottavio Zacco  
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