
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 885 del 10/05/2021 Approvato il 10/05/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 60 DEL 29/04/2021 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 11.41
Anello Alessandro P 10.15 11.41
Cusumano Giulio A - -
Gelarda Igor P 10.15 11.41
Scarpinato F.sco Paolo P 10.15 11.41

VERBALE

Il Presidente Anello alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica, in seconda
convocazione con la presenza dei  Consiglieri   Gelarda e  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

Argomenti da trattare:
1. “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo

pubblico e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria”
2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali.
5. Approvazione del verbale della seduta n. 884 del 7 Maggio 2021
6. Approvazione del verbale della seduta odierna

Per affrontare l’argomento posto al punto 1 la Commissione ha invitato la Presidente
Patrizia Di Dio per Confcommercio e il Dott. Michelangelo Spallina, il Presidente dei
pubblici esercizi Dott. Cottone, Dott. Zambito di Assimpresa, per Confimprese Dott.
Felice, Dott.  Bivona per Cidec e per Confartigianato Dott.  Giusino, Dott.  Attinasi.
Il Dott.  Spallina ha comunicato l’assenza della Presidente Patrizia  Di Dio.
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Sono presenti i Sigg. Spallina, Cottone,  Zambito, Felice,    Bivona
Il Presidente Anello chiede se ci sono comunicazioni
Il Consigliere Scarpinato interviene chiedendo di spostare le comunicazioni dopo
l’audizione con gli invitati.
Il Consigliere Gelarda concorda
Il Presidente Anello saluta gli invitati e comunica che la seduta è registrata e che sarà
pubblicata nel sito del Comune di Palermo pertanto chiede il consenso alla registrazione
durante i loro  intervernti.
Il Presidente Anello dà la parola al  Dott. Cottone
Il Dott. Cottone dà il consenso alla registrazione. Interviene precisando che in data 11
marzo ha inviato una nota al Dottssa Mandala, al Dott Basile e al Sindaco dove faceva
notare che alcuni punti del nuovo tributo non erano compatibili con l’attuale sistema
tributario ad esempio il punto in cui l’amministrazione provvedeva alla revoca della
concessione senza che ci fosse un contenzioso in essere. Precisa che con la Tari ancora non
è stato possibile attuare lo sconto del 70 diventato poi del 90%, molte attività lo hanno
ritenuto un pagamento non dovuto e il prossimo anno saranno richieste cifre non dovute che
non prevedono il contenzioso e molte attività si troveranno senza autorizzazioni. Continua
a relazionare sul canone concessorio.
Il Consigliere Gelarda interviene chiedendo se la nota può essere inviata anche in
Commissione.
Il Dott Cottone risponde che la invierà
Il Presidente  Zacco assume la presidenza si scusa per il ritardo
Il Vice Presidente Anello riepiloga quanto detto finora
Il Presidente  Zacco dà la parola al Dott Felice
Il Dott Felice dà il consenso alla registrazione, precisa che continua ad avere perplessità sul
sistema complessivo in quanto il regolamento non corrisponde alla norma da attuare. Precisa
che ha seguito la situazione del suolo pubblico e invita a leggere il comma sulle concessioni
temporanee che per Palermo il limite massimo è di due euro al giorno ma che non
corrisponde alla tariffa fissata. Ritiene che non c’è un ragionamento, si parte già da una
tariffa fuori norma. Crede che ci siano tante difficoltà da rivedere e ritiene il percorso che
per l'ennesima volta si risolverà in un contenzioso legale. Ritiene che non ci sia sintonia
con le norme e quindi diventa anche difficile fare proposte. Continua a relazionare. Accenna
ai mercati e alle nuove regole di pagamento. Ritiene che la tariffa giornaliera deve essere
quella di partenza. Dà lettura alle cifre indicate nelle tabelle.
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Il Presidente Zacco precisa che la delibera influirà tanto sulla vita dei cittadini e in
Consiglio Comunale la Commissione intende arrivare ad una scelta condivisa per limitare
al massimo i danni. Si stanno facendo tutte  le audizioni e seguirà un tavolo tecnico.
Il Dott Bivona interviene precisando le perplessità sulle tariffe. Precisa che le concessioni
assegnate nell’ultimo anno gli sono addossati i canoni, ritiene assurdo pagare canone senza
aver usufruito del servizio, ritiene che andava sospeso. Sulle tariffe occorre conoscere le
modalità su come si arrivi alla cifra stabilita e chiede quindi più chiarezza sulle tariffe
stesse.
Il Presidente  Zacco comunica che si farà un confronto con la Commissione Bilancio
Il Dott Zambito sostituisce il Dott Prestia, nota con rammarico che ancora ci sono vicende
irrisolte come quelle delle tariffe. Si aspetta un ricalcolo a breve
Il Consigliere Scarpinato precisa la sua posizione, ricorda che si è analizzata la delibera in
oggetto che trasforma il tributo in canone unico, ritiene che è giusto ascoltare le associazioni
di categorie per capire le inadempienze. Il confronto è alla base per capire la situazione ma
l’amministrazione è sorda, comunica che ha aperto una interlocuzione con
l’amministrazione stessa sui canoni, la norma nazionale dice che il gettito non deve essere
minore rispetto al vecchio tributo ma in alcuni casi si sono visti triplicate rispetto alle
dinamiche passate. Si sta vivendo un momento brutto a causa della pandemia, precisa che
ha cercato di portare avanti le istanze di alcune associazioni tramite la Commissione che
non ha mai fatto mancare il proprio appoggio, precisa che farà proprie le istanze delle
associazioni per cercare di pungolare gli uffici e l’amministrazione tutta. Ogni Consigliere
Comunale deve votare un atto normativo che discende dal legislatore e quindi si devono
presentare dei miglioramenti a tutela delle categorie che sono in ginocchio da troppo tempo.
IL Vice Presidente Anello chiedo di leggere la nota che invieranno i presenti per capire
meglio le richieste e altresì chiede di conoscere il pensiero dell’ass martorana. ritiene che il
testo modificato deve essere riveduto e corretto. ritiene che con le proposte delle
associazioni di categorie ci si confronterà.
Il Dott Felice fa riferimento alla nota inviata dal Dott Cottone al Sindaco,al Rag. Generale
Dott. Basile e alla Dott.ssa Mandalà e fa delle precisazioni. Chiede alla Commissione di
adoperarsi da subito perché il regolamento entri in vigore dopo settembre, ritiene che quello
che sta accadendo è grave. Prima di approvare il regolamento ritiene che occorre fare
massima attenzione per evitare costi per eventuali ricorsi. Ritiene che l’unica soluzione sia
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un tavolo tecnico in quanto occorre ricominciare da capo e seguire alla lettera la norma
perché si ritiene preoccupato dell'impatto del regolamento sulle attività.
Il Consigliere Gelarda si ritiene preoccupato come tutti, il tavolo tecnico ritiene che è una
proposta da tenere in considerazione. Ritiene che un provvedimento del genere deve essere
fatto con la dovuta attenzione.
Il Presidente Zacco non essendoci altri interventi saluta i presenti ringraziando per il
contributo apportato e comunica che ci si aggiornerà ed eventualmente dopo si
presenteranno gli emendamenti
Il Presidente Zacco chiede se ci sono comunicazioni e precisa che tra un pò si collegherà
l'Assessore  Martorana per presentarsi e  salutare i Consiglieri.
Il Presidente Zacco in attesa del collegamento con l’Assessore Martorana chiede alla
Segretaria di dare lettura del verbale della seduta n. 884 del 7 Maggio 2021.
Si procede con l’appello nominale per l’approvazione del verbale N. 884 del 07/05/2021
Il Verbale è approvato a maggioranza dei presenti con l'astensione del Presidente Zacco in
quanto assente.
Il Presidente Zacco dà il benvenuto all’Ass Martorana, ringrazia per la presenza, ritiene
corretto precisare all’Assessore che la Commissione intende iniziare un percorso di
collaborazione al di là delle appartenenze politiche.
L’Assessore Martorana saluta e ringrazia per l’invito. Precisa che studierà la situazione
cercando di limitare il più possibile le problematiche. Comunica che lavorerà per
individuare le soluzioni soprattutto per gli esercenti che si trovano in aree dove non ci sono
aree pedonali o dove non si può accedere al suolo pubblico con facilità o altre situazioni.
Precisa che si sono vagliate alcune ipotesi. Per i ristori Amat precisa che stanno creando dei
problemi. Precisa di avere avuto già contatti con il Presidente Cimino.
Il Presidente Zacco informa che ha avuto un incontro con l’Assessore Martorana e il Dott
Galatioto per cercare di far lavorare tutti usufruendo dell’esterno in previsione della zona
gialla.
Il Presidente  Zacco presente singolarmente i Consiglieri della Commissione
Il Vice Presidente Anello saluta e ringrazia, precisa così come detto dal Presidente Zacco
che la Commissione è andata oltre i colori politici e auspica che quanto detto dal’Assessore
Martorana vada avanti visti i buoni propositi, anche se la realtà è ben diversa, una realtà che
presenta una linea da seguire ma che materialmente non si porta avanti quanto ipotizzato. I
problemi sono tanti e precisa che lui personalmente ma anche tutta la Commissione
cercheranno di trovare delle soluzioni per le problematiche che ci sono quotidianamente.
Precisa che da anni anche nella passata consiliatura da Vice Presidente di Commissione si è
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andati sempre in discesa con i vari Assessori che si sono succeduti che non hanno portato
avanti la macchina amministrativa. Relaziona sul percorso passato. Fa riferimento al
regolamento dei mercatini e dei mercati storici. Chiede di mettere a punto le proposte per
aiutare in questo periodo le attività produttive e la Commissione precisa che ci sarà. La
deroga al suolo pubblico è urgente perché consente alle attività di ripartire. Nel caso
contrario si farà una opposizione dura.
Il Consigliere Scarpinato saluta l'Assessore Martorana precisa che l’ha già conosciuta in
una capigruppo. Approfitta dell’intervento per ringraziare l’ex Assessore Piampiano che al
di là delle posizone politiche si è messo a disposizione della Commissione. Riferisce
all'assessore Martorana che ha vissuto l’amministrazione Orlando e purtroppo sono arrivati
pochi risultati perché la città è in ginocchio. I consiglieri hanno sempre dato il proprio
contributo ma l'Amministrazione è sempre rimasta sorda e auspica che con l’Ass.
Martorana possa essere diverso. Fa riferimento alle problematiche del settore. Riporta
alcune lamentela da parte del cittadini che hanno difficoltà anche a presentare una richiesta
di Scia perchè ci sono ancora problematiche legate a tecnicismi. Occorre dare una spinta
propulsiva alle attività per la ripartenza delle attività produttive. Comunica all’Assessore
che i rappresentanti di categoria hanno sempre lamentato la mancata interlocuzione con
l’Amministrazione attiva e non lo ritiene giusto perchè finora è stata l’Amministrazione che
ha dato ascolto alle loro richieste di aiuto. Ritiene che occorre individuare delle soluzioni
ma semplificando i passaggi. Chiede di capire chi ha cambiato finora le posizioni
Il Consigliere Gelarda si ritiene impressionato della nomina degli Assessori Martorana e
Sala che reputa molto positiva, teme comunque che il sistema è fermo. Precisa che il
problema degli stalli blu è un problema da lui sollevato e che ha seguito varie discussioni.
E’ sicuro che l’Assessore Martorana cercherà di gestire al meglio la situazione, la
Commissione è pronta a continuare a collaborare ma ritiene che i problemi irrisolti sono
tanti tra cui oltre gli stalli blu ma anche il canone unico da poco discusso. Anche come
gruppo Lega rimangono a disposizione del’Assessore e della città.
Il Presidente Zacco precisa che si organizzeranno degli incontri, ricorda la prima
audizione di domani
L’Assessore Martorana precisa che il dialogo è la cosa più importante e comunica che è
riuscita ad organizzare per giovedì un incontro con il Presidente Cimino e il Dott Le Donne.
Il Presidente  Zacco saluta e ringrazia l’Assessore.
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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. 885 del 10/05/2021
Il verbale è approvato all'unanimità dei presenti.

Alle ore 11. 41 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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