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VERBALE N.48 della seduta del 11/03/2021 approvato il 11/03/2021 

ORDINE DEL GIORNO Prot n. 38 del 26 02 2021 e ODG Suppletivo Prot. n. 49 del 03 03 2021 

ORARIO DI CONVOCAZIONE: primo appello ore 9,00 – secondo appello ore 10,00 

ORARIO INIZIO SEDUTA ORE: 10,15 

CONSIGLIERI PRESENTE 

ASSENTE 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Evola Barbara P   10,15 10,57   

Mineo Andrea A       

Forello Ugo Salvatore P 
 

  10,20 10,57   

Chinnici Dario A       

Sala Antonino P   10,15 10,57   

Rini Claudia P   10,15 10,57   

Ferrandelli Fabrizio P   10,18 10,23   

        

        

        

 

L’anno 2021 il giorno 11 del mese di Marzo, si è riunita la I° Commissione Consiliare con modalità 

telematica mediante collegamento a “distanza” in applicazione della “Disposizione n.7 del 

24.03.2020 del Presidente del Consiglio Comunale” e ai sensi dell’art.73, comma 1, del Decreto 

Legge n.18 del 17.03.2020 mediante videoconferenza, senza la necessaria contestuale compresenza 

fisica dei Consiglieri componenti presso la sede dell’adunanza che resta fissata convenzionalmente 

nella sede istituzionale degli Uffici di via Roma 209. 

Convocazione ORDINE DEL GIORNO Prot n. 38 del 26 02 2021 e  ODG Suppletivo Prot. n. 49 del 

03 03 2021. 

Giuste indicazioni operative fornite dall’Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale e dal Servizio 

Innovazione della Direzione Generale, lo strumento idoneo al lavoro collegiale che garantisca 

l’effettiva compartecipazione dei soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza 

e completezza dei dati, delle congrue informazioni nonché la pubblicità delle sedute oppure la loro 

riservatezza nei casi previsti dalla legge o dal Regolamento del Consiglio Comunale, è stato 

individuato nella applicazione “Hangouts Meet” della “G suite” della piattaforma Google in 

dotazione agli Uffici dell’Amministrazione ed ai Consiglieri Comunali. 
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Con apposita comunicazione inviata dalla segreteria della commissione, tutti i partecipanti sono stati 

invitati al collegamento informatico alla presente seduta attraverso apposito link. 

Alle ore 9,00 in prima convocazione si procede alla verifica dei partecipanti alla videoconferenza 

attraverso il riconoscimento visivo degli stessi e risulta che nessun Consigliere è collegato. 

Alle ore 10,15 in seconda convocazione si accerta che risultano collegati in videoconferenza i 

Consiglieri Rini, Sala e la Presidente Evola che constatato il numero legale dei partecipanti, dichiara 

aperta la seduta della Commissione, assistito dalla Segretaria dott.sa Loredana Velardi, e avvia i 

lavori. 

La Presidente comunica che la seduta odierna è dedicata all’incontro con l’Assessore Piampiano e ha 

come argomento il Regolamento antievasione e l’approfondimento di altri temi relativi il 

funzionamento degli Uffici delle Attività Produttive. 

La Presidente informa che sono arrivati 11 proposte di deliberazione di debiti fuori bilancio  

E’ Presente in videoconferenza l’Assessore Piampino. 

La Presidente Evola introduce il tema della seduta rappresentando che la Commissione ha voluto un 

momento di confronto sulla deliberazione che prevede un rinvio dell’applicazione al mese di 

settembre del regolamento antievasione, rappresenta che quel regolamento nasce in un momento 

storico diverso e la pandemia ha segnato un momento di confine tra il primo e il secondo e che la 

situazione è complicata nel settore Attività Produttive. 

Evidenzia che le posizioni espresse in commissione hanno trovato consenso da parte di molti 

Consiglieri, il rinvio dell’applicazione di tale regolamento per tutti. 

Chiede quale sia il punto di vista dell’Assessore.  

L’Assessore Piampiano specifica che il regolamento antievasione è stato proposto dal Settore Tributi, 

e che sono arrivati tantissime richieste da parte delle associazioni di categoria sul tema. 

Il provvedimento di differimento è frutto di discussioni e dibattiti in Giunta e con il Sindaco, ritiene 

che il differimento sia condivisibile, ma almeno fino a fine anno, certamente facendo attenzione di 

non agevolare i furbetti, comunica ce da una verifica si è avuto modo di constatare che tra gli evasori 

c’erano banche e supermercati, condivide l’attenzione che la commissione ha avuto sul tema. 

Fa riferimento ad una notizia non vera che si era diffusa sulla revoca di licenze, rappresenta che è una 

comunicazione che il sistema invia a tutti colore che sono nella banca dati. 

Il Consigliere Forello ricorda che la proposta prevede solo una sospensione parziale e solo per le 

attività con codici Ateco, non consentirebbe l’applicazione per chi anche se non ha avuto la chiusa 

l’attività ha subito ingenti danni sul fatturato, evidenzia che se il regolamento c’è ed è vigente i 

cittadini devono sapere che verrà applicato in toto, chiede se la proposta è quella di sospenderlo 

totalmente e fino a quando, oppure una sospensione parziale per tutte le attività che hanno avuto 

chiusure totali. L’Assessore ritiene che non si devono agevolare i furbetti, i parrucchieri sono stati 

chiusi circa 2 mesi e dovrebbero rientrare tra le attività con codici Ateco, comunque ritiene il  

Consiglio Comunale sovrano e afferma che bisogna differire l’entrata in vigore del regolamento anche 

a fine anno, ritiene che chi ha subito un danno deve essere tenuto in considerazione. Prosegue 

ricordando che i primi due mesi le attività che sono rimaste aperte sono pochissime. 

Il Consigliere Sala accoglie la proposta dell’Assessore sul termine temporale della sospensione del 

provvedimento, evidenzia che condivide l’intervento del Consigliere Forello che riconosce la validità 

del regolamento, tutelando le categorie fragili, non agevolando chi non ha mai pagato. 
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La Presidente evidenzia altresì che c’è una carenza di personale generalizzata in tutti i Settori 

dell’Amministrazione Comunale e chiede all’Assessore Piampiano se ci sono novità n tal senso e se 

c’è una riorganizzazione atto. 

L’Assessore evidenzia che la carenza di personale è diventato un problema non indifferente anche 

per chi deve dare degli imput, rappresenta che il Direttore Generale si sta occupando dei problema, e 

fa riferimento ad una iniziativa da lui voluta per snellire e velocizzare il lavoro il protocollo d’intesa 

infocamere che ha l’obiettivo di consentire un’interazione anche se ancora non prevede di effettuare 

trasmissioni di note, l’obiettivo è snellire l’iter e alleviare il carico di lavoro dei funzionari, che sono 

sotto stressati e che ringrazi per il notevole impegno, aggiunge che anche se con molte difficoltà si 

tenta di fare il massimo.  

La Presidente chiede all’Assessore di introdurre l’argomento sul piano farmacie che sarà oggetto di 

discussione in Consiglio Comunale. 

L’Assessore rappresenta che c’è sta una grande sinergia con l’Assessorato alla Sanità e con le 

associazioni delle farmacie, l’obiettivo è quello di fare un piano più dettagliato, una pianificazione 

tra i dati istat e il parametro che la legge impone. 

Fa riferimento ad un ricorso al tar per un parere negativo dell’associazione dei farmacisti, ma non 

vincolante e evidenzia che gli uffici hanno fatto un emendamento condiviso dal Capo Area e dal 

Segretario Generale che cristallizza la situazione. 

Si apre un confronto sulla deliberazione sul piano farmacie e il consigliere Forello rammenta che 

c’era una violazione delle disposizioni sulle distanze e che c’erano forti dubbi di legittimità. 

La Presidente Evola chiede alla segretaria di dare lettura del verbale della seduta odierna e la 

Commissione lo approva all’unanimità dei presenti 

La Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10,57 

Si dà atto che la pubblicità della seduta della Commissione Consiliare avverrà attraverso la 

trasmissione della medesima in streaming sul sito istituzionale dell’Ente o con altro canale 

informatico oppure con altri mezzi idonei a dare adeguata pubblicità che l’informatica rendesse 

disponibili avverrà, giuste indicazioni fornite dal web master per tramite del Dirigente dell’Ufficio 

Autonomo al Consiglio Comunale, per tramite del sito istituzionale del Comune di Palermo al link: 

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=1,. 

 

ORARIO FINE SEDUTA ORE: 10,57 

 

 

 

 

 La Segretaria  La Presidente 

  Cons. Barbara Evola 

             D.ssa Loredana Velardi 
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