
COMUNE   DI   PALERMO 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
VERBALE N. 805 del 13/01/2021                         Approvato il 13/01/2021 
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N. 456 del 31/12/2020 - N 8 del 07/01/2021 e                
Disposizione del P.C.C N. 7 del 24.03.2020  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda  
 

  
VERBALE  

Il Presidente Zacco alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica, in             
seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Anello, Gelarda e          
Scarpinato. La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo 
alla seduta ai seguente link: https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6   
Argomenti da trattare: 

1. Richiesta parere urgente proposta di deliberazione avente ad oggetto: 
“Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione 
delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, 
destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. ” 
AREG/1475661/2020 

2. Comunicazioni.  
3. Programmazione degli incontri. 
4. Varie ed eventuali. 
5. Lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna 

La Commissione per affrontare l'argomento posto al N 1 ha invitato il Capo Area              
Attività Produttive Dott. Luigi Galatioto ed il Dott Paolo Di Matteo. 
In attesa del collegamento con il dott Galatioto Il Presidente Zacco chiede al             
Segretario di dare lettura alla delibera. 
Si procede con la lettura della delibera. 
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CONSIGLIERI  PRESENTI 
 

Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.15 10.50     
Anello Alessandro P 10.15 10.50     
Cusumano  Giulio  P 10.19 10.50     
Gelarda Igor P 10.15 10.50     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.15 10.50     

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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Visto il collegamento con il Dott. Galatioto ed il Dott Di Matteo 
Il Presidente Zacco comunica che la seduta è registrata e sarà pubblicata nel sito              
del Comune di Palermo, pertanto chiede il consenso. 
Gli invitati danno il consenso 
Il Presidente Zacco spiega i motivi della convocazione di oggi e dà parola agli              
invitati per relazionare sulla delibera in oggetto. 
Il Dott. Galatioto spiega i motivi della delibera che è un obbligo di legge, fa               
riferimento alla legge 160/2019 e la finanziaria del 2020 che prevede di sostituire le              
tasse Tosap e Tari con un canone unico che comprende tutte le tasse. Quello di oggi è                 
l’introduzione del canone unico sui mercati che sostituisce la Tosap e la Tari             
giornaliera. Precisa che sostanzialmente non cambia nulla, si pagherà un unico           
canone, con una tariffazione a scaglioni ovvero si applicherà il criterio di            
progressività a scaglioni che viene applicata come l’Irpef quindi si pagherà una tassa             
diversa nel corso del periodo, ci sarà un piccolo aumento rispetto al passato. 
Il Cons Cusumano chiede se l’aumento e per tutti gli scaglioni. 
Il Dott. Galatioto risponde che utilizzando questi scaglioni la tassa sarà leggermente            
più alta ma sarà per i mercati non ricorrenti come la fiera dei morti, la fiera di Natale                  
ecc.  
Il Presidente Zacco chiede se interessa anche i mercati storici e rionali. 
Il Dott. Galatioto conferma anche se il regolamento sui mercati storici ancora non è              
stato esaminato 
Il Vice Presidente Anello chiede se sulle aree private la situazione resta invariata e              
in che termini  
Il Dott Galatioto risponde che le aree private non sono comprese nel regolamento i              
quali non pagano Tosap, ribadisce che su area privata il regolamento non trova             
applicazione  
Il Vice Presidente Anello  ritiene che la situazione non è sempre stata chiara  
Il Dott. Galatioto conferma che su area privata il Comune non riscuote nessun canone 
Il Vice Presidente Anello chiede che se l’area è aperta al pubblico            
l’Amministrazione Comunale deve autorizzare. 
Il Dott. Galatioto risponde di si ma su area commerciale.  
Si apre un dibattito relativo ai mercati rionali su aree private. 
Il Vice Presidente Anello ricorda che per le fiere occasionali su area privata, ma              
anche pubblica,  si doveva predisporre un regolamento unico.  
Il Dott Galatioto risponde che si premurerà di informarsi se questo regolamento è             
stato fatto o rimasto all'odg del Consiglio Comunale  
Il Vice Presidente Anello chiede al Segretario di informarsi con gli uffici  
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Il Vice Presidente Anello visto che attualmente ci sono dei divieti a causa del              
lookdown crede che si deve pensare che sono regolamenti che devono durare nel             
tempo e quindi trovarlo già pronto nel momento in cui si tornerà alla normalità.              
Ritiene che i mercati rionali su area privata sarebbe la risoluzione dei problemi. 
Il Dott Galatioto concorda. 
Il Consigliere Scarpinato e il Consigliere Gelarda si ritengono soddisfatti sulla           
relazione fatta dagli uffici 
Il Presidente  Zacco  ringrazia e saluta gli invitati. 
La Commissione  decide di dare parere alla delibera posta al punto N. 1 
Sono presenti: 

 
:Richiesta parere urgente proposta di deliberazione avente ad oggetto:         
“Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle          
aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a             
mercati realizzati anche in strutture attrezzate.”-AREG/1475661/202 
La Commissione ha espresso parere: FAVOREVOLE All'unanimità con la           
seguente votazione:  

 
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta             
odierna 
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ZACCO Ottavio (Presidente) 

ANELLO Alessandro (Vice Presidente) 

CUSUMANO Giulio (Componente) 

GELARDA Igor (Componente) 

SCARPINATO  Francesco Paolo (Componente) 

ZACCO Ottavio FAVOREVOLE 

ANELLO Alessandro FAVOREVOLE 

CUSUMANO Giulio FAVOREVOLE 

GELARDA Igor FAVOREVOLE 

SCARPINATO  Francesco Paolo FAVOREVOLE 
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Si procede con la lettura del verbale. 
Si procede con l’approvazione del Verbale N. 805 del 13/01/2020 
Il verbale viene approvato all’unanimità  
Alle ore 10. 50 la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 
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           Il Segretario 
     Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente  
Ottavio Zacco 
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