
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 861 del 06/04/2021 Approvato il 06/04/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 43 DEL 29/03/2021 - 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 10.23 11.20
Anello Alessandro P 10.15 11.20
Cusumano Giulio P 10.19 11.20
Gelarda Igor P 10.20 11.20
Scarpinato F.sco Paolo P 10.15 11.20

VERBALE
Il Vice Presidente Anello alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica, in
seconda convocazione con la presenza del   Consigliere Scarpinato.
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=6
Argomenti da trattare:

1. Rinnovo Autorizzazioni Commercio su Aree Pubbliche.
2. Programmazione incontri
3. Comunicazioni
4. Varie ed eventuali.
5. Approvazione del verbale della seduta odierna

Per affrontare l’argomento posto al punto 1 la Commissione ha invitato dietro
richiesta di audizione il Coordinatore Regionale di Confimprese Dott Giovanni
Felice.
Il Presidente Anello chiede se ci sono comunicazioni
Il Consigliere Scarpinato comunica che a seguito della lettura attraverso gli organi
di stampa che c’è stata una situazione che ha visto come soggetto attivo il personale
di Amat di cui non sono stati erogati gli stipendi. Ciò sta a significare che
l’Amministrazione attiva non è presente alla vita delle partecipate. Si ritiene
dispiaciuto e prende atto di un modus operandi che fa denotare una governance che
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non sta amministrando bene le Società partecipate. Si denota anche una mancanza di
programmazione. La Società Amat versa in una situazione poco felice, con degli
squilibri finanziari evidenti. Le somme da versare rappresentano soprattutto un
investimento per portare avanti un progetto e quindi l’azienda al centro della vita
palermitana.
Per quanto riguarda la Rap precisa che tempo fa l’Assessore Prestigiacomo ha
riferito in Commissione il percorso dell'amministrazione per esternalizzare il
servizio della manutenzione delle strade, oggi si evince che il servizio è stato
prorogato per altri sei mesi in capo alla Rap. Precisa che da più di un anno la città è
manchevole del servizio. Continua a relazionare e visto che la Commissione, ha tra
le deleghe la programmazione, ritiene che sia importante da una parte fare una nota
per capire se ci sono problemi con Amat rispetto ai pagamenti degli stipendi e se
l’azienda si è attivata per rassicurare gli impiegati nell'erogazione degli stipendi ed
invitare il Presidente della Rap per capire la situazione attuale per avere una
relazione rispetto all’andamento dell'azienda e la situazione contingente sulla
manutenzione strade
Il Vice Presidente Anello invita la Segretaria a predisporre la nota all’Amat e
contestualmente invitare Rap per capire la situazione attuale.
Il Consigliere Cusumano in previsione che la città sarà in zona rossa, visti i
problemi della pandemia, chiede notizie sulla ztl e chiede di predisporre una nota e
contattare l’Assessore perché ritiene che l’Assessore Catania provveda subito a
sospendere la ztl
Si apre un dibattito
Il Vice Presidente Anello precisa la situazione dei varchi e ritiene che ancora non si
è pensato ad una ordinanza di ulteriore sospensione, quindi oggi ci si trova con il
varco della ztl riattivato.
Il Consigliere  Cusumano ritiene che vada chiesto un provvedimento automatico
Continua il dibattito e il Vice Presidente Anello sottolinea che già si era chiesto al
Sindaco un provvedimento del genere.
Il Consigliere Cusumano ritiene che sia stato uno sgarbo fatto al Consiglio
Comunale nell’aver bocciato l’atto sulla ZTL
Il Presidente Anello precisa che non condivide sulla richiesta del Consigliere
Cusumano perché l'Amministrazione Comunale e l’Assessore Catania non tengono
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conto di quanto detto finora dalla Commissione che è andata oltre i colori politici per
portare avanti la richiesta di sospensione della ZTL. La giunta è sorda alle istanze dei
Consiglieri. Sembra ormai chiaro che l’Assessore non voglia portare avanti questo
provvedimento. Ad oggi non si capisce il perchè la ZTL è ancora attiva visto che si è
in attesa delle comunicazioni da parte del Presidente della Regione che su richiesta
del Sindaco Orlando si potrebbe assistere al passaggio alla zona rossa. Continua a
relazionare.
Assume la Presidenza il Presidente Zacco
Si apre un dibattito con il Consigliere Gelarda
Il Presidente Zacco precisa che l’ultima nota fatta al Sindaco e alla Giunta sulla
ZTL è stata accolta infatti è stata sospesa. Sulla richiesta di ieri di chiedere la zona
rossa e al contempo non sospendere la ZTL ritiene che sia un fatto grave di mancanza
di rispetto alla cittadinanza e chiede di inviare una nota a firma di tutti i Consiglieri
della Commissione per la richiesta della sospensione stessa.
Il Consigliere Scarpinato concorda di inviare al nota al Sindaco, ricorda che spesso
si è assistiti al disaccordo con l'Assessore Catania. Sull'ordine dei lavori chiede di
leggere la delibera sul piano triennale delle opere pubbliche e procedere
all'approfondimento.
Il Vice Presidente  Anello relaziona quanto detto finora al Presidente  Zacco
Il Vice Presidente Anello sulla nota da inviare sulla ZTL ritiene che l’Assessore non
sta portando avanti una giusta interlocuzione con la Commissione e quindi ritiene
giusto mandare la nota direttamente al Sindaco e che possa valutare con attenzione la
situazione che si sta vivendo. Chiede altresì di sospendere la ZTL fino alla fine della
pandemia perché tale sospensione fino a quando non ci sarà il Piano Generale del
Traffico Urbano aggiornato in aula di Consiglio Comunale la ZTL è sperimentale.
Sottolinea che il piano va aggiornato. Continua a relazionare e chiede altresì di
inviare una nota chiedendo la riapertura immediata del traffico veicolare su via
Ruggero  Settimo e Piazza Politeama.
Il Presidente Zacco dà il benvenuto al Dott Felice e precisa che la seduta è registrata
e che sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo pertanto chiede il consenso alla
registrazione
Il Dott Felice dà il consenso
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Il Presidente Zacco precisa che è stata accolta la richiesta di audizione, che per il
rinnovo delle concessioni di suolo pubblico e dà la parola al Dott. Felice per
relazionare sull’argomento.
Il Dott Felice precisa che è un atto amministrativo e tale richiesta di audizione è per
informare la Commissione di quanto sta per accadere. Riferisce che aveva chiesto
che la procedura doveva essere accessibile a tutti gli ambulanti. Relaziona.
Precisa che è stato fatto un avviso pubblico ma l'Amministrazione ha trasformato la
presentazione degli atti in una vera e propria istanza. Secondo i tecnici del Comune la
procedura è molto semplice ma in effetti non lo è, in quanto ci sono documenti da
firmare in maniera digitale. Riferisce che alcuni commercianti hanno difficoltà e che
l’Associazione ha dato assistenza agli associati in maniera gratuita. Sa bene che il
Consiglio Comunale non può intervenire direttamente negli atti amministrativi ma
ritiene che occorre che i Consiglieri devono essere informati su quanto gli uffici
hanno deciso sull’espletamento delle procedure.
Il Presidente  Zacco chiede se ci sono interventi
Il Vice presidente Anello chiede al Dott Felice se ha avuto interlocuzioni con gli
Uffici  e l’Assessore  a proposito di quanto esposto.
Il Dott Felice riferisce di avere incontrato l’Assessore insieme ad altre Associazioni
prima che il Comune facesse l’avviso; hanno posto i problemi elencati anche sulla
semplificazione amministrativa. Hanno chiesto collaborazione almeno sull’invio
attraverso pec per potere procedere. Precisa che gli ambulanti devono prima
registrarsi sul sito e poi procedere a firmare con firma digitale ed altre procedure,
così facendo gli ambulanti devono rivolgersi per l'espletamento della procedura ai
Consulenti.
Il Consigliere Scarpinato ringrazia per la relazione fatta e per la tutela nei confronti
della categoria, si ritiene dispiaciuto per quanto sta accadendo, e se c'è stata una
interlocuzione con l’Assessore è perchè si doveva tutelare sia l’amministrazione ma
anche gli ambulanti quindi se ci sono state delle proposte per semplificare la
burocrazia ritiene che dovevano essere prese in considerazione. Ovviamente la
categoria si deve sobbarcare della presentazione delle pratiche in maniera digitale e fa
onore all’Associazione di aiutare in maniera gratuita gli ambulanti. Ritiene che
debbano essere invitati l’Assessore e gli Uffici. Ritiene che occorreva avvisare
almeno le associazioni per comunicare che le richieste fatte non erano state accolte.
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Ritiene che la Commissione non ha mai fatto mancare il proprio appoggio ai cittadini
e alle associazioni di categorie ma l’Amministrazione Comunale complica le
situazioni specialmente alle categorie commerciali che in questo momento hanno
visto raddoppiare i problemi.
Il Presidente  Zacco chiede se ci sono altri interventi
Il Consigliere Gelarda ringrazia il Dott Felice e precisa che si sta seguendo la
vicenda.
Il Presidente Zacco precisa che sulle scelte amministrative si parlerà con
l’Assessore  Piampiano e il Dott Galatioto anche se l’avviso è già pubblicato.
Il Dott Felice interviene precisando che l’avviso non è un bando o una richiesta per il
rinnovo delle autorizzazioni, ma è un avviso di avvio del procedimento. nei fatti poi
diventa una domanda vera e proprio e che un errore potrebbe far perdere il diritto al
rinnovo. Precisa che è molto addolorato per quanto successo ed insiste che mentre
prima voleva sostenere il confronto con l’Amministrazione oggi cambierà
atteggiamento. Continua a relazionare. Precisa che prenderanno le dovute decisioni
sugli atti del canone e sullo sconto del 50% attuabile. Non ha mai avuto risposte
chiare in merito e sul futuro aspetterà la pubblicazione del nuovo Regolamento per
poi agire nelle maniera opportune. Sul rinnovo delle autorizzazioni precisa che
faranno la semplificazione amministrativa a spese loro per potere aiutare gli
ambulanti per evitare di fargli perdere i posteggi. ringrazia la Commissione per lo
spazio e l’attenzione dedicata.
Il Presidente Zacco precisa che al di là delle scelte dell'Amministrazione riferisce
di essere lui stesso amareggiato per quanto successo nei confronti delle associazioni
di categorie e degli altri colleghi presenti alla manifestazione. Riferisce che la
Commissione non interromperà mai il dialogo con le Associazioni di categorie e
precisa che voterà l'atto solo dopo essersi confrontati articolo per articolo con le
associazioni di categorie.
Il Vice Presidente  Anello concorda con il Presidente Zacco
Il Presidente Zacco precisa che sarà sua cura chiamare l’Assessore Piampiano per
comunicare, vista che la scadenza è fine aprile, che si deve immediatamente avviare
il confronto tecnico articolo per articolo da sottoporre alle associazioni categorie.
Il Consigliere  Scarpinato concorda.
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Il Presidente Zacco non essendoci altre domande saluta e ringrazia il Dott Felice
precisando che si aprirà un tavolo tecnico per affrontare il problema.
Il Presidente Zacco chiede alla Segretaria 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. 861 del 06/04/2021
Il Verbale è approvato all'unanimità.
Alle ore 11.20    la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto.

La Segretaria supplente
Vincenza Amato

Il Presidente
Alessandro Anello

Il Presidente
Ottavio Zacco
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