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ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA   10.10 
. 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRAT
A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco                 Ottavio A       

Anello               Alessandro P 10.10 11.15     

Cusumano         Giulio  A       

Gelarda              Igor P 10.10 11.15     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.10 11.10     
 

 VERBALE  
 

Il Vice Presidente Anello, apre la seduta, in seconda convocazione, alle ore 10.10.             
con la presenza dei Consiglieri  Gelarda e Scarpinato. 
Argomento della seduta: 

1. Attività commerciali: chiusura del traffico in via Ruggero Settimo e          
estensione della ZTL 

2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Varie ed eventuali. 

La Commissione per affrontare l’argomento posto al N. 1 dell'ordine del giorno ha             
invitato alla seduta tutte le associazioni di categoria.  
Sono presenti: 
Dott. Vito Minacapelli ASSOIMPRESA 
Dott. Nicolò Farruggio FEDERALBERGHI e CONFCOMMERCIO 
Dott. F.sco Paolo Carnevale ASS. VIA ROMA 
Dott. Silvano Barraja ASSORAFI - CONFCOMMERCIO 
Dott. Costantino Sparacino CONFARTIGIANATO 
Dott. Nunzio Reina CONFESERCENTI 
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Il Presidente Anello da il benvenuto ai presenti e ringrazia per avere accettato             
l’invito. Precisa che l’audizione di oggi è stata organizzata per affrontare due            
argomenti importanti per le attività commerciali che l’Amministrazione attiva ha          
posto in essere: la prima riguarda la chiusura della Via Ruggero Settimo nel periodo              
delle festività natalizie, l'altro argomento riguarda l'estensione della ZTL nelle          
giornate di venerdì e sabato che partirà a gennaio del 2020; quindi l’incontro serve              
per conoscere il parere delle Associazioni di categoria. 
Il Cons. Scarpinato precisa che la Commissione ha già ascoltato l’Assessore           
Catania, il quale ha comunicato che l'unica Associazione di Categoria che ha dato un              
contributo è stata la Confcommercio che ha fatto qualche richiesta e oggi vogliamo             
capire quali sono le vostre idee. 
Il Dott. Farruggio risponde che la Confcommercio ha provato a dare un contributo             
per integrare una idea, ma abbiamo compreso, dopo l'ordinanza, che le nostre            
proposte non sono state prese in considerazione. Ritiene che è folle chiudere tutta la              
Via Ruggero Settimo e la ritiene inopportuna perché con la chiusura della via             
Emerico Amari è pressoché impossibile arrivare in tempi brevi nei pressi della Via             
Ruggero Settimo, anche perché le strade sono intasate dal traffico veicolare e ciò             
comporta dei tempi di percorrenza di circa 60 minuti. Aggiunge che non è d'accordo              
neanche alla chiusura durante i  weekend  figuriamoci fare la chiusura tutti  giorni. 
Inoltre in tutta la Via Libertà e dintorni non è più possibile trovare un posteggio.               
Tutto ciò naturalmente avvantaggia i centri commerciali, pertanto propone di          
rivedere l'ordinanza e contestualizzarla.  
Il Cons. Gelarda chiede quale può essere la soluzione alternativa.  
Il Dott. Farruggio risponde che la soluzione in questo momento è la sospensione             
dell'ordinanza  
Il Cons. Scarpinato precisa che è spiacevole sentire che l’Amministrazione attiva ha            
perso l’occasione di mettersi a disposizione di tutte le attività commerciali e dei             
cittadini, anche se ha interloquito con la Confcommercio. 
Il Dott. Barraja prende la parola è precisa che siamo presenti all'ennesima riunione             
per discutere della chiusura del traffico della Via Ruggero Settimo nel periodo            
natalizio che è stato deciso dall'Amministrazione  senza interpellare nessuno. 
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Il Presidente Anello precisa che bisogna fare una distinzione tra l'Amministrazione           
attiva a la Commissione che già negli anni passati ha ridimensionato le indicazioni             
dell'Amministrazione Attiva. L’idea di  oggi e di cercare di salvare il salvabile. 
Il Dott. Barraja sostiene che, come in altre città Europee, c’è l’idea di chiudere al               
traffico veicolare, ma quest’ultime offrono servizi di trasporto pubblico e posteggi           
che Palermo non da, inoltre c’è l'aggravio della chiusura delle strade limitrofe.            
Ritiene di non essere d’accordo a quanto deciso d’Amministrazione se non ci sono             
servizi funzionali. Siamo d’accordo alla chiusura del traffico ma non a queste            
condizioni. Noi vogliamo la chiusura del traffico ma devono esserci i servizi che             
mettano i cittadini in  condizione di arrivare in Via Ruggero Settimo. 
Il Presidente Anello ribadisce che ha la necessità di ascoltare tutte le associazioni di              
categoria presenti per poi  fare una proposta seria all’Amministrazione attiva. 
Il Dott. Minacapelli interviene sottolineando che Assoimpresa non e stata sentita ne            
invitata in merito all'ordinanza e non è corretto ascoltare solo un'Associazione di            
categoria. Ritiene che l’Ordinanza è una follia che non si dovrebbe neanche discutere             
in una situazione in cui le strade vicine sono chiuse e non viene permesso di               
raggiungere la via Ruggero Settimo e chiede l’immediata revoca dell’Ordinanza. 
Entra il Dott. Giovanni Felice  rappresentante di CONFIMPRESA 
Il Presidente Anello ritiene importante avere una interlocuzione con le          
Associazioni di Categoria e aggiunge che la seduta è pubblica e le dichiarazioni ed              
idee verranno  messe a verbale. 
Il Dott. Felice chiede quale senso operativo ha la seduta di oggi. 
Il Presidente Anello relaziona al Dott. Felice quanto si è discusso prima del suo              
arrivo e precisa che dalla seduta di oggi verrà fuori un atto da parte della               
Commissione. 
Il Dott. Felice da un decrizione del traffico attuale e chiede di immaginare cosa               
succederà nel momento in cui la Via Ruggero Settimo verrà chiusa con il problema di               
mobilità esistente perché neanche con i mezzi pubblici si può raggiungere la via             
Ruggero Settimo. Pertanto è contrario all’Ordinanza che agevola i centri          
commerciali. 
Il Dott. Reina interviene e sostiene che per esperienza diretta è impossibile poter             
raggiungere il porto con facilità, anche perchè non vi è nessuna segnaletica che dia              
informazioni ed indicazioni sul percorso. Pertanto non si capisce l’ordinanza della           
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chiusura della via Ruggero Settimo. Ritiene che le analisi vanno fatte sul campo e              
verificate personalmente. Quindi ritiene una pazzia fare la chiusura anche perché           
nessuno ha chiesto la chiusura. 
Tutti i presenti  confermano. 
Il Cons. Scarpinato ritiene importante che la totalità delle associazioni di categoria            
sono concordi nel ritenere inopportuna la chiusura di Via Ruggero Settimo           
considerato che la Via Emerico Amari è chiusa per lavori, visto che l’Assessore             
invece sosteneva che la visione era diversa da parte delle attività produttive. 
Il Presidente Anello sottolinea che i presenti rappresentano la totalità delle           
associazioni di categoria e gli sembra di capire che tutte le associazioni non sono              
d'accordo con la chiusura.  
Il Dott. Farruggio sottolinea che la confcommercio con una nota del 2016 ha             
espresso parere contrario alla chiusura della Via Ruggero Settimo in occasione delle            
festività natalizie. 
Il Cons. Scarpinato chiede di acquisire a verbale la documentazione in parola. 
Il Dott. Farruggio chiede che l’ordinanza venga rivista e venga rivista anche quella              
che prevede la chiusura nei fine settimana. 
Tutti i presenti sono d’accordo. 
Il Dott. Felice precisa che bisogna evidenziare che stiamo facendo un'analisi del            
momento in cui non vi è  la possibilità di raggiungere in Via Ruggero Settimo. 
Il Presidente Anello passa a trattare l'argomento ZTL precisando che tale argomento            
è stato oggetto di una assemblea cittadina fatta in maniera non adeguata dove non si               
è capito perché non si è permesso ai 18 Consiglieri Comunali presenti di parlare. In               
tale circostanza è stato confermato che l’estensione della ZTL si farà. Pertanto voleva             
ascoltare l’opinione della associazioni di categoria perché non si può accettare tale            
decisione senza un confronto con le Associazioni di categoria e con i cittadini senza              
avere dei servizi di trasporto adeguato. Invita i rappresentanti a preparare un            
documento unico per dare un contributo.  
Il Dott. Carnevale fa presente di avere partecipato all'assemblea cittadina dove sono            
stati affrontati casi personali e non generali, in ogni caso  non sono contrario alla ZTL  
Il Presidente Anello precisa che nessuno ha preclusioni alla ZTL ma non ci sono le               
condizioni per estenderla nelle fasce notturne. 
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Il Dott. Carnevale concorda, la ZTL può essere uno strumento utile ma ha un              
minimo impatto sulla movida selvaggia fatta da locali che emettono musica fuori            
orario e ad alto volume, ma anche perché i varchi di accesso non sono controllati ed                
in ogni caso i ragazzi accedono con i motoveicoli. 
Il Dott. Felice chiede il motivo della richiesta delle proposte da inviare sostenendo             
che l’Amministrazione fa quello che vuole pur essendoci il PGTU approvato nel 2014             
ma da aggiornare che nemmeno viene rispettato. 
Il Dott. Carnevale ritiene che c’è bisogno di più tempo per porre in essere la ZTL                 
con una comunicazione efficiente.  
Il Presidente Anello chiede che le associazioni di categoria stilino un documento a             
firma di tutte le associazioni di categoria in merito alle ordinanze della chiusura della              
Via Ruggero Settimo e della ZTL e della estensione della pedonalizzazione. Continua            
dicendo che il PGTU non viene aggiornato dal 2014. 
Il Cons. Scarpinato precisa che non vi è neanche una linea del tram che possa               
servire per raggiungere il centro. 
Il Cons Gelarda siamo a conoscenza delle difficoltà che hanno le attività            
economiche e per questo abbiamo già scritto all’Assessore. E’ importante che le            
proposte vengano da voi perché siete coloro che vivono il territorio che possono             
essere il motore per la stessa Commissione affinché possa intervenire con           
l’Amministrazione attiva. L’idea è di essere favorevoli alla ZTL ma a determinate            
condizioni. 
Il Dott. Felice ritiene che la ZTL è stata proposta ed attuata solamente per un               
problema di ordine pubblico e non per migliorare la condizioni ambientali infatti i             
dati relativi alle emissioni dei gas di scarico non sono reperibili e non abbiamo i dati                
del miglioramento delle condizioni ambientali. Pertanto dobbiamo sapere se ci sono           
altri presupposti o altri argomenti per valutare la ZTL o se c’è un attacco alle attività                
commerciali del centro storico. 
Alle ore 11.10 esce il Cons. Scarpinato. 
Il Presidente Anello, ritiene, considerato che è convocato il Consiglio Comunale,           
che si debba rinviare la discussione sulla ZTL ad altra seduta.  
Il Dott. Reina fa presente che è stato presente all’assemblea cittadina e ritiene che sia               
stata una riunione di quartiere più che cittadina, e da tale assemblea è emerso che il                
problema principale della ZTL è un problema di sicurezza, ed è stato esposto in              
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maniera chiare e precisa anche da parte dei residenti. A quanto pare tutto è nato dopo                
l’avvenuto incidente in cui è stato coinvolto il cittadino tedesco. L’istituzione della            
ZTL è stata fatta per un problema di inquinamento e non di sicurezza ad aggiunge               
che sono necessari i servizi perché oggi con il pagamento di 5 € al giorno siamo                
autorizzati ad inquinare. 
Alle ore 11.15 la seduta è chiusa perché è convocato il Consiglio Comunale. 
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il  Segretario   Il Presidente  

    Salvatore Palazzolo  Alessandro Anello 
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