
COMUNE   DI   PALERMO 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
VERBALE N. 823 del 10/02/2021                         Approvato il 12/02/2021 
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 18 DEL 28 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 - per difficoltà di connessione alle ore 10.17 - apre la              
seduta in modalità telematica, in seconda convocazione con la presenza del           
Consigliere Scarpinato e Cusumano  
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. “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione        
autorizzazione o esposizione pubblicitaria”-AREG/1482924/2020, Parere     
Urgente. 

2. Programmazione degli incontri. 
3. Varie ed eventuali. 

Per affrontare l’argomento posto al punto 1 la Commissione ha invitato le            
associazioni di categoria Apas, Space, Confcommercio, Confartigianato e        
Confimprese. 
Sono presenti: 
Patrizia di Dio  Presidente Confcommercio e Annalisa Sireci per Confcommercio. 
Avv. Salvatore Drago per la Aspes. 
Giovanni Felice  Presidente per Confimprese 
Tommaso Marchese, Alessio Alessi per Alessi Pubblicità  
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Zacco  Ottavio P 10.17 11.25     
Anello Alessandro P 11.05 11.25     
Cusumano  Giulio  P 10.17 10.54     
Gelarda Igor P 10.58 11.25     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.17 11.25     

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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Avvocato Maggio in qualità di delegato per Apas 
Natale Ferla per Confartigianato 
Antonio Cottone  per Fipe  
Il Presidente Zacco comunica che la seduta è registrata e sarà pubblicata nel sito del               
Comune e chiede il consenso alla registrazione. 
Gli invitati danno il consenso 
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia gli invitati, specifica che l’incontro di oggi è              
per affrontare il regolamento del canone unico posto all'odg. 
Il Cons Scarpinato sull'ordine dei lavori chiede la presentazione di tutti gli invitati. 
Il Presidente Zacco dà la parola all’Avv Drago. 
L’Avv. Salvatore Drago precisa che ha chiesto l’invito per affrontare il regolamento            
in oggetto, sottolinea che era stata chiesta in passato una deroga ma da quest'anno              
non è stata data. Relaziona ritenendo che si dovrà subito approvare il regolamento,             
fa osservare che si era avanzata una richiesta di non pagare un canone per gli               
impianti non utilizzati e chiedono altresì di non approvare norme che poi verranno             
applicate male. Comunica che hanno ricevuto dalla Settima Commissione una bozza           
di regolamento che stanno studiando per cercare di proporre delle modifiche o            
emendamenti al regolamento stesso. Da una lettura data crede che il regolamento non             
ha una forza regolamentare sul settore perché manca un requisito fondamentale per            
applicazione ovvero la localizzazione. 
Chiedono di essere convocati e ascoltati per partecipare alla stesura del regolamento            
e ricevere delle risposte sul perché quello proposto non viene preso in considerazione             
e quindi non applicato.  
La Presidente Di Dio interviene ringrazia la Commissione, precisa che non vuole            
contrapporsi a nessuno ma ritiene che la norma prevede il coinvolgimento delle            
associazione di categoria. Chiede il documento su cui bisogna confrontarsi e           
predisporre un calendario per audire tutte le associazioni di categoria. Spera che            
questo incontro sia un ripristino di ascolto delle associazioni di categoria.  
Il Presidente Zacco precisa che l’incontro di oggi non è tardivo, precisa che la              
Commissione prima di portare in aula qualsiasi regolamento dà ascolto alle esigenze            
delle categorie, riferisce che l’incontro con gli uffici non è stato sufficiente per             
portare dei risultati in Consiglio Comunale ma si avranno altri incontri con            
l’Assessore e gli uffici per portare un documento completo. 
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Il Consigliere Scarpinato interviene chiarendo che si è comunicato agli uffici che            
la Commissione incontrerà le associazioni di categoria per redigere un documento           
normativo valido. 
L’avvocato Maggio nella qualità di legale dell’Apas si associa a quanto detto            
all’Avv. Drago. Riconosce cha la Commissione ha sempre audito le società di            
pubblicità. Auspica di non ritrovarsi nuovamente in un'aula di tribunale per           
contestare il regolamento. Ritiene che il regolamento dovrebbe essere l’occasione per           
valutare un inter adeguato e che le proposte che le associazioni proporranno verranno             
considerate per evitare di ricorrere al Tribunale. Fa delle richieste, la prima è quella              
di cercare di cogliere l’occasione per valutare finalmente un intervento diretto nei            
confronti delle aziende che operano nella pubblicità perchè è l’unico settore che non             
ha mai ricevuto alcun tipo di intervento diretto. Come Associazione di categoria che             
Lui rappresenta ha inviato al Comune ed alle Commissioni riferimenti normativi che            
rappresentano la possibilità di intervenire direttamente indicando le fonti normative          
tra cui il fondo perequativo ed altro. Chiede di abbattere in maniera significativa              
l’imposta sulla pubblicità. La seconda richiesta è legata al coordinamento sotto il            
profilo regolamentare tra la la disciplina vigente e quella da regolamentare. 
Il Dott Ferla specifica che ha il massimo rispetto per il settore del commercio ma sul                
canone unico precisa che si ha la certezza della legge 169 e cioè dal 1 gennaio 2021                 
non ci saranno le imposizione locali. L'invito rivolto al Consiglio comunale e            
all’amministrazione è quello di ascoltare le Associazioni e di essere più partecipi alla             
formulazione del regolamento. Ricorda che tante imprese hanno chiuso e          
nell’adozione del regolamento ricorda che ci sono altri mercati. Si ritiene d’accordo            
con quanto espresso dalla Presidente Di Dio. 
Il Dott Alessi ringrazia la Commissione per la disponibilità mostrata al settore,            
disponibilità che l’Amministrazione Comunale non ha mai dimostrato. Fa un          
excursus delle vicende che hanno coinvolto il settore in un periodo difficile vivendo             
una crisi economica che ha determinato il 50 % di calo.  
Sul contesto normativo specifica che il Comune aveva fatto un buon lavoro sul             
vecchio regolamento e sul vecchio piano che erano entrambi strumenti normativi           
conseguenti alla legge 507 del 93. Il vecchio regolamento è decaduto quindi ritiene             
che il Consiglio Comunale avrebbe potuto evitare di perdere tempo e rispondere nei             
tempi ai ricorsi fatti. Ad oggi il problema dell’Amministrazione è che a seguito             
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dell’entrata in vigore della norma, l’Amministrazione non può più incassare il tributo.            
Sollecita affinché il regolamento possa garantire le prospettive di lavoro che il            
vecchio regolamento presentava. Chiede una rivisitazione del piano degli impianti.          
Elenca i vizi che il piano presentava. 
Il Presidente Giovanni Felice ritiene che si sta andando fuori tema e che oggi si               
sarebbe dovuto parlare del canone unico per la pubblicità, crede che si debbano             
stabilire delle regole fondamentali, ritiene inutile che ci siano due regolamenti e            
addirittura con cifre diverse. Fa riferimento alla differenza di parametri tra mercati e             
mercatini e manifestazioni temporanei come ad esempio quelli natalizi. Leggendo gli           
articoli del rilascio delle autorizzazioni crede che ci siano delle irregolarità. 
Ringrazia il Presidente Zacco ma ritiene che non si possono ancora aspettare gli             
uffici perché non si sta seguendo un percorso lineare senza ascoltare le associazioni             
di categoria. Crede che vada fatta un riunione preliminare per stabilire prima il             
percorso da fare. Il canone inserisce nuovi concetti che danneggiano il settore. 
Chiede di convocare la parte politica per stabilire cosa inserire e come intervenire per              
le tariffe.  
il Sig. Antonio Cottone interviene, si ritiene dispiaciuto non avere ricevuto la            
proposta del regolamento ritiene che sia giusto essere convocati in via istituzionale. 
Il Presidente Zacco ribadisce che la Commissione ha risposto alla richiesta di            
invito ricevuta ma precisa che ancora la Commissione non è pronta per affrontare la              
questione infatti si è chiesto agli uffici di rivedere le delibere. Precisa che intende              
portare in aula la delibera e che si avvierà un confronto tecnico permanente fino a               
che si arrivi ad una delibera che sia utile per tutte le categorie produttive e per la città                  
tutta.  
L’avv. Drago precisa che l’urgenza nasce perché attualmente i Comuni sono           
sprovvisti di qualsiasi situazione per potere presentare dei reclami. La richiesta di            
proroga nasce sia dalle Associazioni che dai Comuni. 
Il Dott Alessi precisa che occorre fare una norma che riapprovi un nuovo regolamento              
sulla pubblicità e un nuovo piano sugli impianti. Ad oggi non ci sono neanche norme               
transitorie ma c’è solo il vuoto. 
Si apre un dibattito  
Il Consigliere Scarpinato precisa e ribadisce che ha chiesto agli uffici se avevano             
ascoltato le associazioni di categoria, ritiene che il nuovo regolamento sia di primaria             
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importanza per i vari settori e che dal confronto si possa ottenere un ottimo strumento               
efficace. La delibera scaturisce dalla legge nazionale e da una direttiva del Sindaco             
che ha posto uno staff apposito che sta formulando la delibera. Riferisce che si sono               
fatte delle simulazioni ed in alcuni casi si sono ravvisati aumenti consistenti. Ha             
precisato più volte la situazione di emergenza sanitaria che si sta vivendo. Precisa             
che l’Amministrazione attiva è sorda alle esigenze delle Associazioni di categoria.           
Chiede se le Associazioni hanno chiesto di incontrare l’Assessore e gli uffici per             
chiedere lumi rispetto alla delibera. Riferisce di aver chiesto anche di incontrare            
l’Ufficio tributi e l’ufficio Patrimonio per completare le informazioni relative alla           
delibera. 
L’Avvocato Maggio precisa che l’API ha formulato una richiesta di confronto agli            
Assessori ed al Sindaco e il Capo di Gabinetto ha risposto che non appena sarà               
approvato il regolamento si prenderà visione del regolamento stesso sulla home page            
del sito del Comune. 
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia gli intervenuti, specifica che ci si riaggionerà             
la prossima settimana per entrare nel merito delle delibere ed invita il Segretario ad              
inviare alle Associazioni di categoria le delibere. 
Il Presidente Zacco vista la convocazione del Consiglio Comunale comunica che il             
verbale della seduta odierna sarà letto e approvato alla prossima seduta utile. 
Alle ore 11.25 la seduta è chiusa.  
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Il Segretario 
Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente 
Ottavio Zacco  
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