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Verbale del 28 marzo 2018 seduta N. 142 
Il giorno ventotto del mese di marzo dell’anno 2018, in seduta esterna tenuta in Sala Giunta                
del Palazzo Delle Aquile, si è riunita la VI Commissione Consiliare, giusta convocazione             
prot.n. 36 del  26 febbraio 2018 e O.d.G suppletivo del 27/03/2018 N. 56 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, apre la seduta il Presidente              
Zacco, con la presenza dei Consiglieri Anello e  Gelarda. 
L’argomento della seduta è 1)“Integrazione e correzione al regolamento comunale sulla           
pubblicità e le pubbliche affissioni e al piano generale degli impianti pubblicitari ed             
aggiornamento delle elaborazioni planimetriche approvate con deliberazione di C.C.le         
n.93 dell’8/10/2015”  
Sono presenti l’assessore Marino, il Dott. Raineri, la Dott.ssa Cusimano, il Geometra            
Cusimano e il sig. Peres. 
Il Presidente Zacco da il  benvenuto ai presenti e li ringrazia per la disponibilità              
manifestata. Comunica che è stata convocata la seduta con urgenza per  sentire gli uffici              
relativamente il piano pubblicità per avere degli imput da parte degli Uffici per poter poi               
esprimere un parere relativamente alla proposta di Deliberazione avente per oggetto il piano             
pubblicità. Comunica che già la VI Commissione si è occupata dell’argomento e prima di              
esprimere un parere è necessario approfondire l’argomento ma soprattutto è necessario           
conoscere l’ubicazione di tutti gli impianti pubblicitari del Comune di Palermo in maniere da              
essere messi nelle condizione di poter far approvare un regolamento che abbia tutti i crismi               
di un buon regolamento. Considerato che la Commissione non è mai entrata nei dettagli, la               
vostra presenza è importante per poter chiarire tali dettagli. 
Il Cons. Anello interviene ribadendo quanto espresso dal Presidente Zacco, che è            
sicuramente meglio, prima di esprimere un parere, ascoltare gli Uffici competenti, anche per             
avere un chiarimento sulla lettera pervenuta in Consiglio Comunale relativamente          
all’argomento che si sta trattando. 
Il Dott. Raineri interviene dicendo che il Consiglio Comunale non è mai stato messo in               
mora. E’ pervenuta una nota da parte del Segretario Generale nella qualità di responsabile              
dell’anticorruzione, sollecitata dall’A.N.A.C. Il dott. Raineri procede con la lettura della           
nota. 
Il Cons. Gelarda dice che tali documenti devono essere acquisiti e messi a verbale, ovvero               
la nota dell’A.N.A.C., la nota del Segretario Generale e la  risposta dell’ufficio. 
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L’Assessore Marino comunica agli Uffici che  la documentazione deve essere inviata al            
Consiglio Comunale perché ognuno si assuma le responsabilità e non scarichi la            
responsabilità su altri soggetti o Uffici. Le soluzioni che riguardano la proposta di             
deliberazioni sono due: la restituzione agli Uffici, oppure si porta avanti, con tutti gli              
accorgimenti dovuti per poi farla approvare in Consiglio Comunale. 
Il Presidente Zacco sostiene che la volontà è risolvere i problemi ma prima dobbiamo avere               
le idee chiare e capire le criticità per trovare le soluzioni opportune. 
Il Cons. Anello concorda con il Presidente Zacco e dice che bisogna che ci siano le idee                 
chiare e per far questo gli Uffici devono far sapere  la geo localizzazione degli impianti               
pubblicitari. Bisogna conoscere anche gli impianti che sono fuori legge; inoltre per            
cominciare a pensare al futuro del piano,  bisogna anche capire cosa dobbiamo fare degli              
impianti esistenti,  
Il Cons. Gelarda concorda con il Consigliere Anello e necessario avere la situazione degli              
impianti pubblicitari sia quelli regolarizzati che quelli illegali, attraverso una collaborazione           
più stretta, attualmente di fattoi inesistente, tra SUAP e Polizia munucipale Per fare una geo               
localizzazione è necessario avere le risorse economiche che allo stato attuale non ci sono e               
propone di chiedere all’Università di effettuare tale attività gratuitamente. 
La Dott.ssa Cusimano interviene dicendo che dal 04/12/2011 è stata costituito l’Ufficio del             
Piano Pubblicità, solo nel 2016 abbiamo individuato  il personale e solo marzo del 2016 si               
sono individuati i tecnici per potere effettuare la localizzazione degli impianti. In tempi             
ristretti abbiamo adempiuto quanto ci veniva richiesto. Ritiene la geo localizzazione un falso             
problema. E’ stata presentata una cartografia con l’indicazione dei vari vincoli presenti in             
ogni zona. La proposta di Deliberazione del 2016 prevede solamente delle integrazione al             
regolamento. Il piano sulla pubblicità è stato realizzato dagli Uffici nel 2015. Tale piano              
riportava diversi errori che nel frattempo gli uffici si sono adoperati a risolvere apportando le               
dovute correzioni. In soli 4 mesi gli uffici hanno prodotto la cartografia del Piano, dove               
all'interno sono inseriti i vincoli, inoltre provveduto ad inserire gli impianti pubblicitari dove             
era possibile farlo. L’Art 43 dispone che dopo la presentazione del progetto a seguito di               
pubblicazione del bando, le società che perdono la concessione hanno 60 giorni di tempo per               
ottemperare alla rimozione degli impianti pubblicitari. Se le società non ottemperano ci sono             
delle sanzioni pesanti a loro carico. 
L’assessore Marino interviene dicendo che le società che hanno perso la concessione non             
potranno continuare ad avere l’impianto ma sono obbligati a dismetterlo per fare spazio al              
nuovo concessionario. 
Il Presidente Zacco chiede se gli Uffici sono nelle condizioni di gestire gli impianti già               
esistenti che dovranno essere dismessi e gli impianti dei lotti che le società si              
aggiudicheranno la concessione. 
Il Dott. Raineri sostiene di sì, anche perché la verifica e deputata alla Polizia Municipale che                
dovrà sanzionare le società che non sono in regola con le concessioni. 
La Dott.ssa Cusimano aggiunge che se gli impianti non sono dismessi dal vecchio             
concessionario, il nuovo aggiudicatario ha l’obbligo di provvedere alla rimozione degli           
impianti vecchi. 



Il Cons. Gelarda interviene dicendo che bisogna che la Polizia Municipale intervenga            
sanzionando le società fuori legge con sanzioni pesanti che obbligano  le stesse a rimuovere              
gli impianti pubblicitari. 
L’Assessore Marino dice che le società devono dotarsi di una polizza fideiussoria che copre              
le eventuali spese della rimozione da parte dell’amministrazione in caso di inadempienza da             
parte delle nuove società. 
Il Cons. Anello informa che già nel 2005 con la vecchia amministrazione sul fronte delle               
concessione ed autorizzazioni relativi agli impianti pubblicitari vigeva un assoluta          
confusione. Oggi siamo in grado di avere una pianta di tutta la città? sappiamo dove sono                
ubicati gli impianti? Sappiamo se e dove esistono dei vincoli o meno? 
Il Cons. Gelarda interviene dicendo che sono gli impianti abusivi il problema di cui gli               
uffici non sono a conoscenza, chiede se gli uffici sono a conoscenza del numero di tutti gli                 
impianti esistenti a Palermo. 
La Dott.ssa Cusimano risponde che in diverse circostanze la Polizia Municipale è            
intervenuta verbalizzando le società per gli impianti irregolari e fatto rimuovere tali impianti 
Il Cons. Gelarda interviene sostenendo che la Polizia Municipale interviene solo su            
chiamata, quindi ci deve essere una stretta sinergia tra la Polizia Municipale e gli uffici che                
si occupano dell'impiantistica pubblicitaria. 
L'Assessore Marino interviene chiedendo che i due ruoli ovvero della Polizia Municipale e             
gli Uffici che si occupano del controllo degli impianti pubblicitari, sono sotto il controllo di               
uno stesso Capo Area, nonché Comandante  dott. Marchese. 
Il Presidente Zacco chiede se gli impianti sono tutti del Comune e chi li ha installati,                
 chiede inoltre il numero degli impianti pubblicitari comunali. 
La dott.ssa Cusimano comunica che gli impianti esistenti sono stati installati dai privati e che               
dovranno successivamente essere dismessi, e che il nuovo bando prevede in totale la             
concessione di 32.701 metri quadrati impianti proivati, 12.159,89 metri quadrati sono di            
gestione diretta del Comune di Palermo, 5928,48 metri quadrati fermata bus,  10.045,93            
metri quadrati pubblività in arredo urbano. 
Il Cons. Gelarda chiede se fra questi vi è la pubblicità degli impianti sportivi e dove rientro                 
tale pubblicità. 
La Dott.ssa Cusimano risponde che tali impianti sono di gestione diretta dell'ufficio impianti             
sportivi in quanto sono all'interno gli stessi impianti. 
Il Cons. Anello ribadisce che questi impianti già esistenti dovrebbero essere salvati e non              
rimossi. 
Il Presidente Zacco interviene dicendo che non si possono agevolare alcuni, e che è              
importante garantire pari opportunità a tutti gestori, pertanto devono essere messi al bando             
tutte le postazioni dove è previsto l’impianto pubblicitario. 
La Dott.ssa Cusimano risponde che l'articolo 4 del regolamento dispone che gli impianti             
devono essere dismessi entro 90 giorni. 
Il Presidente a Zacco chiede quali sono i criteri per stabilire quanti metri quadrati possono               
occupare i concessionari. 
Il Cons. Gelarda chiede, chi vince il bando, deve naturalmente a priori presentare un              
progetto dove piazzare il tabellone pubblicitario. E’ possibile chiedere una collaborazione al            



consiglio comunale o anche alla commissioni in maniera tale da collaborare con gli uffici per               
il posizionamento degli impianti pubblicitari? 
Il Presidente Zacco ricorda che ognuno ha il proprio ruolo e competenze che devono essere               
rispettate. 
Il Cons. Anello facendo riferimento ai Comuni delle grandi città , informa che il piani               
pubblicitari sono  chiari e si conoscono l posizionamenti degli impianti. 
Il Presidente Zacco concorda con quanto detto dal vice presidente Anello. Dopo            
l'aggiudicazione deve essere l'amministrazione comunale a stabilire dove piazzare l'impianto          
pubblicitario. 
La Dott.ssa Cusimano interviene dicendo che per fare ciò bisogna cambiare il regolamento. 
Il Presidente Zacco sostiene che bisogna creare una squadra che lavori in sinergia con gli               
uffici della pubblicità per evitare che le pratiche restino bloccate in altri uffici per i pareri di                 
competenza, così come accade spesso per le pratiche SUAP, e chiede se gli uffici sono in                
condizioni di poter affrontare tale mole di lavoro. 
La Dott.ssa Cusimano interviene e comunica che l'ufficio al momento non ha il personale              
tecnico competente, in quanto ha soltanto un tecnico ovvero il geometra Cusimano. 
Il Presidente Zacco ribadisce che la delibera deve essere approvata con urgenza, ma occorre              
fare prima chiarezza e capire quali sono le direttive dell’amministrazione, perchè il fatto che              
manca la geolocalizzazione mette in difficoltà tutti. 
Il Cons. Gelarda sostiene che fin troppo spesso le autorizzazioni Suap ai cartelloni             
pubblicitari vengono dati senza rispettare il codice della strada. A questo punto chiede             
all’assessore Marino di impegnarsi a creare una commissione specifica all’uffico traffico che            
si occupi in maniera attenta e puntuale di eventuali violazioni al codice della strada delle               
nuove autorizzazioni che vengono concesse. Chiede che tale commissione venga costituita           
almeno al 50% da uomini della Polizia Municipale.  
L'assessore Marino risponde che si impegna a costituire tale commissione 
La Dott.ssa Cusimano sostiene che sono in notevole difficoltà perché esiste nel regolamento             
una norma che rende legali impianti inseriti nel censimento. 
Il Consigliere Anello chiede se nel caso in cui lo spazio è privato come è regolamentato. 
La Dott ssa Cusimano chiarisce che lo spazio privato non va a bando a meno che il privato                  
non dia la disponibilità al Comune di Palermo. In ogni caso non segue la stessa procedura                
che seguono gli spazi pubblici ma il comune gestisce un certo numero di metri quadrati               
privati  da assegnare. 
Il Cons. Anello dice che non deve passare il messaggio che il Consiglio vuole impantanare               
bloccare la delibera relativa al piano pubblicitario ma se non abbiamo degli uffici in grado di                
poter realizzare il piano pubblicitario, che non riesce a fare una distinzione tra spazio              
pubblico e privato siamo veramente in difficoltà. 
L'assessore Marino riprende dicendo che non è d'accordo perché in ogni caso bisogna             
trovare una soluzione a quello esistente e non bloccare  la delibera. 
Il Presidente Zacco chiude la seduta ringraziando gli intervenuti. 
La seduta è chiusa alle ore 11.00 
Letto ed approvato  
Il Segretario  



Salvatore Palazzolo.                                                              Il  Presidente  
      Ottavio Zacco  


