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Verbale del 29 maggio 2018 seduta N. 182 
Il giorno ventinove del mese di maggio dell’anno 2018, presso la propria sede, si è riunita                
la VI Commissione Consiliare, giusta convocazione prot. n. 81 del 24 /05/ 2018. Alle ore               
9,00, in prima convocazione, non risulta presente alcun Consigliere. Si rinvia di un’ora per              
mancanza del quorum legale. Alle ore 10:00 in seconda convocazione, il Consigliere            
Scarpinato, consigliere più anziano per voti, apre la seduta con la presenza del             
Consigliere Sala. 
Argomenti della seduta: incontro con l’Assessore Marino, dott.ssa Di Trapani, Dott.           
Musacchia e associazioni di categoria per affrontare le problematiche del mercato           
ortofrutticolo. 
Sono presenti: 
Assessore Sergio Marino  
Dott. Domenico Musacchia  
Polizzi. Giovanni. UO Mercati Generali. 
Schiera Benedetto. Dipendente SUAP 
Arch. Salvatore Zanca Settore Verde 
La Scala Giorgio Ass. Comm. Grossisti 
Argano Giuseppe Ass. Comm. Grossisti  
Anello Antonino Ass. Fedagro 
Schiera Benedetto. Dipendente SUAP 
Il Presidente Scarpinato da il benvenuto ed in particolare da il benvenuto al Assessore              
Marino che la commissione ha incontrato in diverse occasioni, ringrazia i rappresentanti            
delle associazioni di categoria. Continua descrivendo i lavori portati avantidella          
Commissione che sta cercando di dare degli strumenti regolamentari finalizzati al           
miglioramento della citta di Palermo e dei Cittadini Palermitani. Rivolgendosi          
all'Assessore Marino chiede di avere notizie sul mercato ortofrutticolo anche per capire            
quello che è lo stato attuale del mercato dopo le ulteriori verifiche e controlli da parte degli                 
uomini della Guardia Forestale, ovviamente prima di entrare nel merito del RUMG 
L’Assessore Marino riferisce che la situazione del mercato è precaria da tempo e dopo gli               
ultimi controlli effettuato dal Corpo Forestale si attendono sviluppi. 
Il sig. La Scala riferisce che l'Agecontrol ha dato comunicazione al Corpo Forestale              
perché carente di uomini. 
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Alle ore 10.20 entrano: il Presidente Zacco, che assume la presidenza della seduta ed il               
Consigliere Anello. 
Il Consigliere Scarpinato relaziona al Presidente  
L’Assessore Marino continua descrivendo quanto effettuato dal Corpo Forestale all'interno          
del mercato durante controlli iniziati alle 03:00 e durati  per 6 ore. 
Il Consigliere Sala chiede se è stato fatto un verbale di riscontro. 
L'Assessore Marino riferisce che ancora non hanno ricevuto nessun riscontro. Gli uomini            
del Corpo Forestale sono intervenuti con un comunicato stampa, che viene acquisito agli             
atti della commissione, precisando che il comunicato è stato presentato prima delle            
verifiche. 
Il Dott. Polizzi dice che gli uomini della Forestale hanno messo in evidenza le              
problematiche degli accessi; quindi le persone che non dovevano essere presenti           
all'interno del mercato, inoltre hanno fatto rilevare la non tracciabilità di merce non             
conforme alla legge. 
Il Presidente Zacco riferisce che l'obiettivo di questa seduta è il regolamento dei mercati              
generali affinché venga portato in Consiglio Comunale per l'approvazione. 
Il Cons. Sala riferisce che la Commissione da un po di tempo lavora per l'approvazione               
del Regolamento, affinché si possano dare delle regole certe anche relativamente agli            
accessi all'interno del mercato. Sono stati fatti dei lavori nel passato ma anche             
ultimamente si sta lavorando per dare una sicurezza strutturale. L’ASP ha effettuato            
diversi controlli ed è per questo motivo che abbiamo accelerato la trattazione del             
regolamento, ma dei cavilli amministrativi hanno rallentato non poco i lavori. Chiede            
all'Assessore Marino l’adozione delle attività correttive, in relazione alle ultime verifiche           
per evitare che al prossimo controllo ci ritroviamo con le stesse problematiche e per essere               
pronti alle verifiche ulteriori che il Corpo Forestale probabilmente farà nelle prossime            
settimane. Chiede agli Uffici e alle Associazioni di Categoria presenti, di provvedere ad             
una assunzione di responsabilità da parte di tutti, per evitare che al prossimo controllo si               
possa pensare di chiudere il mercato; bisogna provvedere e mettere dei controlli agli             
ingressi per evitare la reiterazione della mancanza rilevata. 
Il Sig. Argano dice che anche regolamento prevede il controllo, manca il presidio della              
Polizia Municipale che deve fare i controlli. 
Il Cons. Sala ribadisce che i controlli devono essere fatti alla porta come prima soluzione,               
il secondo controllo deve essere da parte dei esercenti che devono rifiutare la merce che               
non espone il cartello di provenienza interrompendo la tracciabilità, non possono esimersi            
per legge. “Il mercato ortofrutticolo è uno dei centri economici della città e di tutti gli                
attori, le figure devono, e dico devono collaborare affinchè non vengano attuati            
provvedimenti drastici con gravi conseguenze per tante famiglie”. 
Il Cons. Anello dopo avere sentito Polizzi ritiene che bisogna affrontare diversamente la             
problematica perché qualcuno vuole che il mercato chiuda.  



L'Assessore Marino ritiene che si debba fare un ragionamento di natura politica. È             
necessario fare una scelta politica. Palermo ha tante necessità a 360 gradi se riteniamo che               
i servizi che rendiamo devono essere necessari bisogna valutare di programmare le azioni             
successive per affrontare i problemi, trovando delle soluzioni anche drastiche, scegliere se            
fare una linea di tram in meno e dare più servizi, così se possiamo fare a meno del                  
mercato ortofrutticolo, ma visto che il mercato ortofrutticolo dobbiamo renderlo          
utilizzabile. Bisogna intervenire effettuando quelle scelte in quella direzione. Il          
regolamento è necessario, bisogna intervenire per cominciare a dare delle regole al            
mercato. Aspettiamo l'esito dei verbali della Forestale imponendo ai concessionari il           
rispetto delle norme e devono essere loro ad effettuare il controllo sulla tracciabilità della              
merce. Aspettiamo i verbali e le eventuali sanzioni. Tutto ciò è un danno per i               
concessionari, abbiamo cercato di responsabilizzare i concessionari ma ad oggi il           
controllo non avviene. Gli aspetti igienico sanitari del mercato oggi sono più che             
calpestati  
Il Sig La Scala dice che relativamente alla tracciabilità deve esserci qualcuno che deve fare               
i controlli; i bagni aprono alle quattro per cui chi è al mercato in attesa dell’apertura deve                 
fare nel frattempo, fanno i bisogni pure nello spartitraffico. 
Il Consigliere Anello sostiene che ci vogliono i controlli per tutti. 
Il Sig. La Scala dice che non si possono danneggiare i concessionari. 
Il Consigliere Anello riferisce che nella vecchia consiliatura avevamo proposto che fosse            
una ditta privata ad effettuare  i controlli. 
Il Dott. Polizzi riferisce che abbiamo provato spostare il personale della RESET i quali,              
avendo i contratti che non prevedono di fare i turni notturni. Hanno organizzato il              
personale per aprire i bagni e questi pur essendo aperti, gli astanti fanno i bisogni in                
qualsiasi posto. L'Amministrazione ha speso 80.000 € ma i bagni non vengono utilizzati             
ma vandalizzati sistematicamente per non farli funzionare, addirittura qualcuno fa i           
bisogni nelle gettoniere dei bagni chimici. Riferisce che gli ingressi da sorvegliare sono 5,              
ma è necessario che la Polizia Municipale abbia gli strumenti per presidiare detti varchi;              
quindi il controllo comporta il blocco di alcuni commercianti rispetto ad altri. 
Il Sig Argano dice che dobbiamo decidere se essere ammortizzatori  sociali o altro. 
Il Dott Polizzi continuando, riferisce che i bagni vengono vandalizzati e i wc rubati per               
portarseli a casa. Ritiene che la videosorveglianza non serve a nulla perché questa gente              
non e autorizzata ad essere dentro il mercato quindi non scopriremo mai chi sono. 
Il Dott. Musacchia sostiene che nel passato il mercato funzionava. Oggi non vogliamo             
prenderci denunce penali perché il mercato non e più adeguato all'attività e bisogna che              
l'Amministrazione provveda allo spostamento del mercato. Lamenta che alcuni         
concessionari non collaborano al rispetto dell'igiene. Il Corpo Forestale, come ha già            
avvisato,  farà ulteriori controlli.  
Il Sig. Anello sostiene  che ci vogliono i controlli. 



Il Cons. Anello sostiene che se il Sindaco ed il Vice Sindaco non vogliono chiudere il                
mercato lo fanno negli interessi dei concessionari, ma questi devono dare le soluzioni             
affinché il mercato rimanga funzionante. 
L’Ass. Marino ritiene che la chiusura potrebbe essere disposta da chi effettua i controlli,              
ad a quel punto, nè il Sindaco né il Vice Sindaco si possono opporre. 
L’Arch. Zanca interviene dicendo che gli dispiacerebbe se il Dott. Musacchia o la             
Dott.ssa Di Trapani ne pagheranno le conseguenze penalmente ma anche          
amministrativamente. Ed aggiunge che le problematiche sono anche strutturali. 
Il Sig Anello sostiene che fino a qualche hanno fa la Polizia Municipale effettuava i               
controllavano  cosa che non avviene oggi. 
Il Presidente Zacco interviene sostenendo che bisogna stabilire il percorso da fare. Il             
Dott. Musacchia ha tenuto il mercato aperto, ma insieme ai concessionari si deve avviare              
una collaborazione più intensa e proficua. L’Amministrazione è disponibile verso tutti; il            
mercato ha delle deficienze strutturali e condivide quello che ha detto il dott. Musacchia              
relativamente ad evitare investimenti su questo mercato per cui gli stessi investimenti            
potrebbero essere utilizzati per spostare nella nuova area di Bonagia i due mercati generali.              
Ritiene che la visione è chiara ma bisogna provvedere risolvendo il problema; dobbiamo             
continuare a lavorare, e tutti hanno delle responsabilità, pertanto è urgente predisporre i             
controlli dei varchi di accesso, perché ad entrare devono essere solo gli autorizzati, tutti              
gli altri devono rimanere  fuori dal mercato. 
L’Arch. Zanca ritiene che bisogna ridurre gli ingressi e predisporre un controllo ferreo,              
ribadendo che se il mercato non viene chiuso la responsabilità ricade sul dottore             
Musacchia  e la dott. ssa Di Trapani.  
Il Presidente Zacco sostiene che la Commissione è d'accordo con la sorveglianza armata             
per evitare la chiusura del mercato. 
Il Dott Polizzi ritiene che la presenza della Polizia Municipale è positivo ma in passato               
nel momento in cui veniva fermato un camion la  Via Montepellegrino si bloccava. 
Il Sig. Anello ritiene utile aprire il mercato alle 09.00, dopo che il traffico si e ridotto. 
Il Sig. La Scala non è d'accordo. 
Il Cons. Anello ritiene che bisogna sistemare la fognatura, controllare gli ingressi, ed il              
posteggio per i tir. 
Alle ore 11.20 esce il Consigliere Scarpinato 
Il Presidente Zacco ritiene utile  entrare nel merito del regolamento 
Il Dott. Polizzi ritiene che bisogna reperire le risorse per portare avanti i lavori di               
ristrutturazione  
Il Dott. Musacchia sostiene che dott. Incaprera ha bloccato una gara e che rappresenta un               
accordo quadro. 
Il Dott. Polizzi riferisce che dopo i controlli dell’ASP l’ufficio ha provato a rivedere i               
turni del personale della RESET, ma questa ha risposto che il personale non può fare               
servizio notturno. Aggiunge che le problematiche sono: strutturali, le SCIA sanitarie di            



tutti i concessionari, gli stand non sono agibili, quindi bisogna agire sulla messa a norma               
degli stand, bagni, fognatura con nuovi progetti. Esiste l'accordo quadro per la messa in              
sicurezza degli edifici, il cui RUP è l’ing Merlino  
Il Presidente Zacco  chiede quale soluzione si può adottare. 
Il Dott. Polizzi risponde dicendo che bisogna predisporre le risorse economiche. 
L’Arch. Zanca ritiene che ci sia un problema di inquinamento ambientale e alcuni stand              
sono puntellati, con grave pericolo per gli astanti, è un problema che non si potrà               
risolvere senza la chiusura. 
Il Cons. Anello sostiene che la scelta politica è quella di mettere le risorse economiche per                
gli interventi necessari, il trasferimento del mercato e lontanissimo. Quindi i concessionari            
potrebbero anticipare le somme per effettuare i lavori necessari portando a           
compensazione, le somme. Dopo avere fatto il avori, bisogna agire sulla gestione. Il             
progetto per la fognatura deve andare avanti in maniera celere. Se gli uffici, in passato               
avessero portato avanti i progetti oggi ci saremmo trovati avanti nei lavori. 
il Dott. Polizzi ritiene  prioritario  fare la fognatura. 
Il Sig. Anello dice abbiamo le risorse  dateci il tempo per effettuare i lavori. 
Si discute sulla rete fognaria e sulle modalità degli interventi. 
Il Presidente Zacco interviene a conclusione sottolineando la proposta di Anello che si             
potrebbe intervenire mediante anticipazione delle spese per effettuare i lavori da parte dei             
concessionari e la compensazione delle spese. i concessionari rappresentano una risorsa           
importante e quindi chiudere il mercato e impensabile. 
Il Cons. Anello dice che se anche Consigliere di opposizione ritiene la non chiusura del               
mercato e una presa di responsabilità importante da parte del Sindaco del Vice Sindaco. 
il Presidente Zacco continuando ritiene che la Commissione, con tutte le forze, chiederà             
di inserire i lavori nel piano triennale e devono essere effettuati con celerità, chiederemo              
di incontrare il Sindaco, ma abbiamo bisogno della vostra collaborazione, pertanto faremo            
un'assemblea nel mercato con tutti i Concessionari.  
Il Dott. Polizzi aggiorna la Commissione relativamente all’Art. 4 del regolamento dicendo            
che hanno proceduto ad inserire le procedure per il funzionamento della commissione dei             
mercati nel nuovo regolamento integrato dagli emendamenti della Commissione dando i           
compiti della commissione perché previsto per legge. Nella commissione dei mercati sono            
coinvolti tutti i soggetti portatori di interessi, come previsto dalla legge. aggiunge che             
negli anni abbiamo  abbiamo  che i  lavori fossero inseriti nel piano triennale. 
Il Presidente Zacco interviene non abbiamo mai visto nel piano triennale i lavori del              
mercato ortofrutticolo. 
Il Consigliere Anello sostiene il progetto era stato messo nell'accordo quadro  
Il Presidente Zacco sostiene qualcuno dei dirigenti ha  responsabilità.  
L’Arch. Zanca  chiede come risolvere  il problema,  che nelle more cosa bisogna fare. 



Il Cons. Anello dice che la Dott.ssa Mandalà è l’Arc. Polizzi hanno redatto un progetto e                
trasmesso agli uffici competenti, ma l’Arch. Li Castri voleva accelerare con l'approvazione            
del piano 2015 o 2016. Bisogna ascoltare Li Castri. 
Il Dott. Schiera riferisce che dalla riunione con l’Arch.. Li Castri, questo ha riferito che               
il progetto non andava bene; venne fuori che il progetto dovesse essere dato all'esterno              
perché il progetto non era conforme. 
Il Dott. Polizzi dice che l’accordo quadro fa riferimento alla messa in sicurezza degli              
edifici comunali. Continua dicendo che le normative erano diverse, ma il progetto si e              
bloccato perché non vi erano professionisti all'interno dell'Amministrazione. 
Il Presidente Zacco sostiene che bisogna parlare con l’ AMA per capire cosa possono              
fare. 
il Cons. Sala affronta la problematica del regolamento e degli emendamenti presentati e             
nello specifico riferisce della premessa che funge da cappello. 
Il Dott. Polizzi ne prende atto e provvederà a modificare la bozza di regolamento. 
Alle ore 12.00 esce il Consigliere Anello 
Il Presidente Zacco ringrazia gli intervenuti per la fattiva collaborazione. 
La seduta è chiusa alle ore 12.10 
Letto ed approvato 
Il Segretario 
Salvatore Palazzolo.  

                         Il  Presidente 
              (Francesco Paolo Scarpinato )  

 
                                                                                             (Zacco Ottavio  )  


