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VERBALE N. 630 del 14/04/2020                     Approvato in data 14 04 2020 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: N. 318 del 30.03.2020 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 10.06 12.33     

Anello               Alessandro P 10.06 12.33     

Cusumano         Giulio  P 10.06 12.10     

Gelarda              Igor P 10.06 12.33     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.06 12.33     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco alle ore 10.06 apre la seduta in modalità telematica in             
seconda convocazione con la presenza del Vice Presidente Anello i Cons.           
Cusumano,  Gelarda e Scarpinato 
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. Attività Produttive: problematiche scaturite dalla lotta alla diffusione del         

Coronavirus. 
2. Comunicazioni del Presidente. 
3. lettura e approvazione del verbale della seduta. 
4. programmazione degli incontri. 
5. Varie ed eventuali. 

La Commissione per affrontare l'argomento posto al numero 1 ha invitato per le ore              
10.00 il Presidente della Confcommercio Patrizia Di Dio ed alle ore 11.00 il Vice              
Presidente della Confesercenti Nunzio Reina. 
Il Presidente Zacco dà il benvenuto alla Presidente Patrizia Di Dio e comunica che              
la seduta è registrata e chiede il consenso alla pubblicazione. 

 

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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La Presidente Di Dio dà il consenso alla registrazione. 
Il Presidente Zacco affronta l'argomento mettendo in evidenza le problematiche e           
le difficoltà  del settore. 
La Presidente Di Dio risponde confermando le difficoltà del settore, ma sostiene            
anche che questo è il periodo per potersi organizzare. Relaziona sulle proposte da loro              
fatte. 
Il Presidente Zacco è d'accordo con l’istituzione del tavolo di concertazione per il             
rilancio del turismo. 
Il Presidente Zacco dà la parola al Cons. Scarpinato 
Il Cons. Scarpinato concorda con le proposte fatte dalla Presidente Di Dio ed             
aggiunge che la Commissione è sempre stata vicina alle attività produttive. 
Il Consigliere Gelarda interviene e ribadisce che la Commissione ha lavorato tanto            
per le attività produttive e concorda con le richieste fatte dalla Presidente Di Dio. 
Il Consigliere Cusumano interviene sottolineando che il Sindaco come         
rappresentante dell’Anci  sta lavorando per il rilancio delle attività produttive. 
Interviene il V.P. Anello precisa che per la richiesta del tavolo di concertazione ci si               
attiverà ed invita il Presidente Zacco ad invitare in audizione l’Assessore alle attività             
produttive e quello al turismo.  
La Presidente Di Dio interviene chiarendo alcuni punti. 
Il Presidente Zacco ritiene necessario organizzare un incontro in presenza          
dell’Assessore. 
La Presidente Di Dio continua a relazionare. 
Il Presidente Zacco ringrazia la Presidente Di Dio. 
Il Presidente Zacco dà il benvenuto al Vice Presidente Nunzio Reina e chiede             
l’autorizzazione alla registrazione.  
Il Vice Presidente Reina dà il consenso 
Il Presidente Zacco affronta l'argomento mettendo in evidenza le problematiche e           
le difficoltà  del settore e dà la parola al Presidente Reina. 
Il Vice Presidente Reina relaziona sulle difficoltà del settore specificando le           
problematiche per alcune categorie di lavoratori. Chiede aiuto affinché si possano           
aprire le attività il prima possibile. 
Il Presidente Zacco dà la parola al Cons. Scarpinato. 
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Il Cons. Scarpinato interviene dicendo che è molto vicino ai problemi che sta             
affrontando la categoria. 
 Il Presidente Zacco dà la parola al Cons. Gelarda. 
Il Cons. Gelarda interviene specificando che si farà carico di rappresentare insieme            
al Consigliere Anello la problematica a livello Nazionale. 
Interviene il Consigliere Cusumano specificando che in questo momento conta di           
più l’emergenza sanitaria e questo blocco totale deve continuare per evitare altri            
morti. Non ritiene sia il momento di parlare di riaperture. 
Il Vice Presidente Reina specifica che non ha parlato di anticipare l’apertura delle             
attività in questione. 
Il VP Anello interviene e accoglie le richieste del V.P. Reina relativamente alla non              
differenziazione tra la pasticceria e il panificio che produce pasticceria ed altre            
categoria di lavoratori. 
Interviene il Cons. Scarpinato propone di inviare una nota all’Assessore alle attività            
produttive per sottolineare le difficoltà delle categorie. 
Il Cons. Gelarda ritiene giusto programmare per il futuro pur riconoscendo che            
siamo in piena emergenza sanitaria. 
Il Presidente Zacco condivide quanto richiesto dal V.P. Reina. La Commissione si            
farà carico di programmare gli interventi facendo proprie le istanze proposte.  
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta il V.P. Reina.  
Continua esprimendo un plauso alla Guardia di Finanza per il sequestro del            
magazzino di frutta e verdura abusivo. Specifica che sono stati modificati gli orari di              
entrata, in fase sperimentale, del mercato ortofrutticolo avendo tenuto conto delle           
richieste dei commercianti.  Si aspettano conferme per la riapertura del mercato ittico. 
Il Cons. Scarpinato chiede di incontrare il Presidente della RAP per affrontare la             
problematica relativa alla cassa integrazione dei lavoratori. 
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di procedere con l’invito. 
Il Consigliere Gelarda interviene in merito alla modifica dell’orario del mercato           
ortofrutticolo. 
Si  apre un dibattito 
Il Presidente Zacco   chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
Il Segretario procede con la lettura del verbale. 
La Commissione procede con la votazione del verbale 
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La Commissione approva il verbale N.630 del 14/04/2020 all’unanimità dei presenti 
Alle ore 12.33 la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il  Segretario  Il Presidente  

Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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