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VERBALE N. 670 del 12/06/2020                     Approvato in data 12 06 2020 
 
ORDINE DEL GIORNO: N.  358 DEL 27.05.2020 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 10.10 11.33     
Anello               Alessandro P 10.10 11.14     
Cusumano         Giulio  A - -     
Gelarda              Igor P 11.30 11.33     
Scarpinato         F.sco Paolo P 10.10 11.33     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco alle ore 10.10 apre la seduta in modalità telematica in             
seconda convocazione con la presenza dei    Consiglieri Anello e  Scarpinato 
La registrazione della stessa 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. Audizione rappresentanti del comitato dei ristoratori. 
2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 
4. Programmazione degli incontri. 
5. varie ed eventuali. 

 
Il Presidente Zacco dà il benvenuto ai signori Prestia, e Cottone rappresentanti del             
comitato dei ristoratori e chiede il consenso alla registrazione. 
Gli invitati danno il consenso. 
Il Presidente Zacco riferisce che come ogni venerdì ci si aggiorna con il comitato dei               
rappresentanti dei ristoratori. Parla dell’ordinanza che penalizza buona parte del          
settore. Ritiene importante affrontare la problematica per dare il proprio contributo           
alle richieste dei ristoratori  
Il Sig. Prestia ritiene che l'ordinanza proposta sie inconcepibile e che danneggia la             
categoria dei ristoratori che già sono in difficoltà a causa dell’emergenza covid 19.             
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Parla di cittadini che prima lavoravano e che a causa del covid 19 sono diventati               
ormai i nuovi poveri alla ricerca di sussistenza per la propria famiglia. Lamenta che è               
impossibile applicare tale ordinanza. La cosa peggiore sono le multe che vengono            
prese ai gestori. E l'ordinanza così come è stata proposta non farebbe altro che              
aumentare la disoccupazione. Chiedono di essere ascoltati prima di procedere a fare            
le ordinanze. Ritiene che sia giusto fare un confronto con le associazioni di categorie.              
Chiede alla commissione di farsi portavoce di tali esigenze. 
Il Sig. Cottone interviene e ritiene che attività che potevano essere salvate che non              
fanno parte della movida e che quindi non fanno assembramento avranno grossi            
problemi. Ritiene che ci sia incapacità a gestire l'ordine pubblico e che ciò porterà a               
danneggiare le attività produttive della città di Palermo. Concorda con il Sig. Prestia             
che l’Amministrazione dovrebbe ascoltare le associazioni di categorie. 
Il Sig. Prestia interviene dicendo che anche i supermercati devono essere controllati e             
alle 20.00 non devono vendere più alcolici, inoltre bisogna controllare i negozietti che             
vendono alcolici senza avere l’autorizzazione alla vendita, cosa che è stata segnalata            
tantissime volte dalle associazione di categoria. Ritiene che la presenze delle attività            
di ristorazione nel centro storico allontani gli atti vandalici e altri problemi che si              
presentano. 
Il Presidente Zacco ritiene che va affrontata la problematica con gli uffici            
competenti. Si ritiene molto preoccupato per questa ordinanza perché compromette          
buona parte delle attività della città. Vengono penalizzati anche quelle attività che            
non vendono alcolici. Così si sposta l'economia in provincia. È necessario che una             
ordinanza debba essere condivisa con gli operatori commerciali. Auspica che con la            
partecipazioni degli uffici si emetta un'ordinanza che non provochi altri danni alle            
attività. Si rende sempre disponibile insieme a tutta la Commissione a trovare un             
punto di incontro con l’amministrazione  
Il Vice Presidente Anello interviene e si associa a quanto detto perchè non trova              
una logica a questa ordinanza. E’ impensabile e provocatorio che dopo le ore 20 non               
si possa vendere una bibita alcolica. A causa di qualche attività abusiva non deve              
pagare tutta la città. Ritiene che si deve intervenire immediatamente.  
La Commissione deve sposare la causa ed intervenire in maniera radicale perché non             
basta un comunicato stampa. Chiede al presidente Zacco di intervenire con il Sindaco             
per correggere gli errori di questa Amministrazione. 
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Interviene il Consigliere Scarpinato che ringrazia i Sigg. Prestia e Cottone. Ritiene            
che questa ordinanza dà il colpo di grazia alle attività che con tutte le difficoltà hanno                
ricominciato a lavorare. Ritiene che questa ordinanza ha spiazzato tutti non andando            
incontro alle effettive esigenze.  
Ritiene arrogante la delibera proposta dall’amministrazione. Ritiene che        
l’amministrazione complica la situazione e non si apre al dialogo. Continua a            
relazionare. 
Il Presidente Zacco chiede di fare un documento unico evidenziando le criticità per             
ogni settore da preparare subito per farlo avere all’amministrazione. 
Il Sig. Cottone propone di fare ognuno il suo per recuperare i tempi.  
Il Presidente Zacco concorda con una procedura più veloce  
Il Sig. Prestia ritiene che non c’è tempo per redigere dei documenti ma chiede un               
incontro per essere ascoltati. 
Il Presidente Zacco visto che gli altri enti impegnati continua a ritenere giusto fare il               
documento. 
Interviene il Consigliere Scarpinato che vista la situazione emergenziale ritiene che           
si devono percorrere tutte le strade per sollecitare l’amministrazione attiva. Riferisce           
che redigerà un atto ispettivo per chiedere chiarimenti su questa situazione. 
Interviene il Sig. Zambito avendo dato il consenso alla registrazione. Relaziona sulle            
problematiche già esposte.  
Il Presidente Zacco riassume quanto già detto e quanto ha fatto la commissione per              
il settore. 
Il signor Prestia comunica che al SUAP c’è l’immobilità al rilascio delle            
autorizzazioni. 
Il Presidente Zacco precisa che dopo la fine della commissione chiamerà           
l’Assessore alle attività produttive. Ringrazia  e saluta gli ospiti. 
Il Cons. Scarpinato interviene e chiede le motivazioni della mancanza di audizione            
Dell’Assessore Marino. 
Il Presidente Zacco risponde che è stato comunicato da parte della segreteria che             
aveva un altro incontro e che il Dott. Musacchia ha risposto in maniera istituzionale              
inviando una e-mail comunicando che è in ferie. 
Il Consigliere Scarpinato facendo riferimento al Presidente e ai consiglieri della           
Commissione, che hanno portato avanti un buon lavoro, esitando le delibere, si            
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assiste purtroppo ad un immobilismo dell'amministrazione attiva che hanno disertato          
gli inviti di questa Commissione. Fa riferimento all’invito fatto al Vice Sindaco            
Giambrone per ha la delega al personale e che la Commissione avrebbe potuto dare il               
suo contributo anche per la stabilizzazione di chi ancora è precario. Continua a             
relazionare. Ribadisce che bisogna audire il Vice Sindaco.  
Affronta il problema della programmazione delle potature e dell’assenza         
dell’Assessore Marino. Ritiene che se il Dirigente è assente è obbligato, per            
continuità amministrativa, delegare un funzionario a presenziare in Commissione. 
Il Presidente Zacco precisa che il Vice Sindaco è stato invitato ma l’incontro è stato               
rinviato  per motivi organizzativi della Commissione. 
Si apre un dibattito. 
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
Il Segretario procede con la lettura. 
La Commissione procede con la votazione del verbale 
La Commissione approva il verbale N. 670 del 12/06/2020 a maggioranza dei            
presenti ad eccezione dei Consigliere Gelarda che si astiene. 
Alle ore  11.33 la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

  Il  Segretario  Il Presidente 

Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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