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VERBALE N. 202  del 26/06/2018  martedì                    Approvato in data  
 
ORDINE DEL GIORNO:  92 del 2206/2018 
 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA 10.00  
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 

Zacco                    Ottavio 
 

P 10.00 11,55     

Anello                Alessandro 
 

P 10,15 11,10 11,20 11,45   

Cusumano               Giulio P 10,00 11,35     

Gelarda                  Igor 
 

P 10,10 11,55     

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 10.00 11,05     

 
SINTESI VERBALE 

(Eventuali integrazioni in dettaglio dello svolgimento della seduta relative esclusivamente alla 
discussione potranno successivamente essere inserite in un documento che farà parte integrante per 
relationem del presente verbale, e che dovrà essere trasmesso entro 20 giorni all’Ufficio Autonomo 

al Consiglio Comunale) 
Il Presidente Zacco apre la seduta, in seconda convocazione, alle ore 10.00 con la              
presenza dei Consiglieri Cusumano e Scarpinato.  
Argomento della seduta è il regolamento sulla pubblicità e Piano Pubblicità. 
E’ stata invitata in audizione la Società Jungle il cui responsabile è il Signor Fabbri,               
per illustrare alla Commissione la pubblicità a pavimento già utilizzata in altre Città             
Italiane. 
Il Cons. Scarpinato da il benvenuto ringrazia per avere accettato l’invito della             
Commissione.  Il Presidente Zacco lo invita a descrivere la pubblicità che propone. 
Il Signor Fabbri fa presente che la loro ditta è l’unica in Italia a utilizzare questo                 
tipo di pubblicità, l’Azienda lavora sia per i clienti commerciali privati, che            
Pubbliche Amministrazioni. Fino ad oggi hanno preso accordi con i Comuni di            
Milano, Torino, Padova, Vicenza, Napoli Catania, in queste città si lavora sul suolo             
cittadino, la tipologia della pubblicità varia da città a città secondo le richieste             
dell'Ente.  
Il Cons. Scarpinato chiede se tale pubblicità  in Sicilia è utilizzata  solo a Catania. 
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Il Signor Fabbri risponde che in realtà hanno lavorato con il Comune di Marsala in               
occasione della manifestazione denominata  “Capitale Europea  del vino”. 
Passa a descrivere le tipologie di pubblicità che sono di due tipi: una su strada e                
l’altre  su pavimento.  
Il Cons Scarpinato chiede delucidazioni sulla tecnica utilizzata relativamente alla          
pubblicità a pavimento, si utilizza lo yogurt con una mescola con gesso che dura              
all’incirca 15 giorni  e poi si toglie con un semplice colpo di acqua calda a pressione. 
Il Signor Fabbri illustra facendo vedere il lavoro svolto in alcune città, esempi di              
campagna istituzionali sensibilità dell’acqua, a Genova per la nuova linea degli           
Autobus, a Firenze sulla sensibilizzazione nel sociale.  
Il Cons. Scarpinato chiede informazioni sui costi e se si occupa il suolo pubblico. 
Il Signor Fabbri risponde che non si occupa suolo pubblico, per quanto riguarda i              
costi ci sono due tipi di costi: uno per l’Amministrazione pubblica e uno per i privati                
che va dalle 6 mila euro con 30 messaggi per 15 giorni. Per quanto riguarda le                
Amministrazioni pubbliche dipende dal tipo di strade in cui si va a posizionare la              
pubblicità,  allo scadere del periodo si pulisce tutto con varie tecniche. 
Il Presidente Zacco  chiede  come viene regolamentato. 
Il Signor Fabbri risponde: inserendolo nel piano pubblicità come è stato fatto nel             
Comune di Catania dove è stata autorizzata la pubblicità che utilizza solo tecniche             
non invasive (vernici biodegradabili con pulizia del manto) e realizzate in superficie            
come asfalto o cemento, invece all’interno della zona ZTL la pubblicità a pavimento             
è ammessa solo se si sponsorizzano eventi che riguardano la Città o la Regione              
Sicilia. 
Il Cons. Cusumano chiede se c’è una legge che vieta tale pubblicità all’interno della              
ZTL. 
Il Signor Fabbri non c'è nessuna legge che non permette la pubblicità nei punti              
sensibili della città (come Tribunale ecc.) 
Il Cons. Scarpinato: per noi è importante, visto che stiamo lavorando sul Piano             
Pubblicità, confrontarci con le altre città, ed è fondamentale poter essere           
all'avanguardia visto che siamo la quinta città d’Italia. 
Il Presidente Zacco si rivolge al Sig. Fabbri per chiedere nello specifico a cosa sono               
interessati.. 
Il Signor Fabbri: di inserire questa tipologia di pubblicità all’interno del regolamento            
e quindi nel Piano della Pubblicità. 
Il Cons. Gelarda chiede come viene realizzata questo tipo di pubblicità.  
Il Signor Fabbri risponde con il metodo yogurt e gesso in polvere miscelato con              
prodotti chimici lavabili con acqua calda a pressione. 
Il Cons. Gelarda sostiene che la pubblicità effettuata a Milano con questo tipo di              
metodologia potrebbe andare bene, ci sono dei punti interessanti. 



COMUNE   DI   PALERMO 
 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE 

VI  COMMISSIONE 
Piazza G. Cesare, 52 Tel. 0917403768-3780 

sestacommissione@comune.palermo.it  
 

 
 
Il Cons. Scarpinato sostiene che si può prende in considerazione il regolamento di             
Catania. 
Il Cons. Cusumano chiede di fare un emendamento ad integrazione. del piano            
pubblicità. 
Il Presidente Zacco ringrazia il Signor Fabbri per la disponibilità. 
I lavori della Commissione continuano.  
ll Cons. Gelarda considerata l’enorme mole di turisti che sono presenti a Palermo già              
da alcuni mesi, considerato che nei prossimi mesi questo flusso è destinato a             
crescere, esprime l’opinione che non si può continuare nella gestione della           
programmazione turistica in questo modo. Di fatto manca un assessore al turismo,            
visto che l'incarico ad interim è mantenuto dall’attuale Sindaco. 
L'Autorità al Turismo non esiste più da tempo, di fatto non è mai riuscita a               
concretizzare nessuna attività. Per tale ragione, come fatto da me ed dal Consigliere             
Anello in Consiglio Comunale, chiede l’immediata costituzione di un'autorità         
turistica o che il Sindaco nomini un Assessore  al Turismo. 
Chiede al Presidente di questa Commissione di convocare l’attuale Assessore al           
Turismo, cioè il Sindaco, per sapere quali sono le ragioni per cui non è stata data                
ancora una delega ad altro Assessore, o nominato un nuovo Assessore.  
Il Presidente Zacco comunica che è arrivata una richiesta di parere riguardante: la             
Fiera Mercato Antiquariato a Piazza Unità D’Italia; il Capo Area vuole anche il             
nostro parere. 
Il Cons. Scarpinato sostiene che, prima di dare parere, è necessario ascoltare            
l’Ufficio Traffico. 
Il Cons. Gelarda: se vi sono le giuste   autorizzazioni  allora si può fare. 
Il Presidente Zacco inizia a parlare delle modifiche sul Dehors dicendo che c’è             
stata una riunione e che si aggiorneranno lunedì prossimo, quindi la Commissione            
può modificare o apportare correzioni. 
Il Cons. Gelarda chiede, relativamente al regolamento Dehors, cosa c’è di diverso            
rispetto a quello che è stato già discusso. 
Il Cons.  Anello fa sapere che è uscito un comunicato stampa di Confcommercio. 
Il Presidente Zacco dice, in merito al comunicato, che la lentezza è causata dalla              
condivisione dei gruppi politici. Continua riferendo di un'altra richiesta da parte dei            
farmacisti che chiedevano di spostare la sede di qualche metro e non hanno avuto              
risposta. 
Cons Anello chiede che siano ascoltati immediatamente 
Il Presidente Zacco riprende il discorso Dehor dicendo che c'è una apertura delle             
zone E /F, che non si autorizza  il Dehor  a chi fa musica.  
Il Cons. Anello dice non si autorizza all’esterno del locale, ma all’interno si,             
importante per chi vuole la concessione di suolo pubblico per fare i Dehor o per chi                
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ha una licenza di ristorazione che la chiusura sia prevista per le 24.00 mentre per chi                
ha bar ecc, la chiusura sia prevista per le 23.00 
Il Presidente Zacco informa che tutti dovranno chiudere alle 24.00 anche i chioschi             
gelaterie. 
Il Cons. Anello sostiene che bisogna rivedere anche la situazione dei Dehors in cui               
si devono togliere le cerate agli  ombrelloni. 
Il Presidente Zacco sottolinea che un altro passaggio importante è quello che vi sono              
delle limitazioni a nuove concessioni  tra il tratto Piazza Massimo e Via Delle Croci. 
Il Cons. Anello chiede al Presidente di fare una comunicazione di tutte le modifiche              
nella fattispecie l’art 23 norma transitoria, si è detto che rimarranno attivi fino alla              
sua naturale scadenza, invece, sostiene che non si può vincolare un esercizio            
commerciale solo perché si trova fra il Teatro Massimo e Piazza Croci, mentre nel              
resto della città le concessioni possono essere rinnovate. 
Il Cons. Gelarda ritiene che i locali del centro città, alla scadenza della licenza, non               
possono rinnovarla. 
Il Cons. Cusumano in riferimento alla concessione di lotto esprime l’opinione che è             
doveroso inserirlo, per dar modo di ottenere la licenza. 
Il Cons. Anello non è d'accordo che in un piccolo quadrilatero della città vi sia un                
vincolo e invece in tutto il resto della città no. 
Il Cons. Cusumano sostiene che bisogna dare tale possibilità a tutti. Se non si trova               
la soluzione basta aspettare la scadenza naturale, perché fra quattro anni potremmo            
avere lo stesso problema per esempio in via Lincoln. 
Il Cons. Anello: ci sono delle concessione già date su richiesta dell’esercizio            
commerciale, siccome sono sature, quelle che già ci sono hanno la possibilità di             
rinnovarsi alla scadenza, quelle che vorrebbero aprire non possono perchè le           
concessioni sono già sature, inoltre c’è il decreto Franceschini che si può utilizzare.  
Il Cons. Cusumano non si può imporre così per il quadrilatero, si deve partire con un                
numero concreto, comunque consentire a eventuali concessionari, entro sei mesi, di           
presentare l’istanza dei Dehor, chi ha disponibilità economica investe, sapendo che           
quella è la via dei locali.  
Il Cons. Gelarda afferma che la norma deve essere specifica per evitare che ci siano               
delle interpretazioni ed anomalie in chi legge. Si deve capire che deve essere a sei,               
otto metri dall’attraversamento pedonale. 
Il Cons Anello Ribadisce che non è corretto utilizzare due pesi e due misure nella               
stessa Città. 
Il Cons. Cusumano dice che si parla di occupazione di suolo pubblico su sede              
stradale, quindi un  nuovo gestore in via Roma può aprire sul marciapiede.  
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Il Presidente Zacco: c'è un altro articolo su via roma, via Maqueda ed una delibera                
di Consiglio Comunale vecchia dove si evince che tutto quello che si fa in queste vie,                
deve passare dal Consiglio Comunale.  
Il Presidente  Zacco sostiene che vige una  l’imitazione in centro storico.  
Il Cons. Gelarda sostiene che per la sede stradale non si ha la possibilità di                
utilizzare i marciapiedi, vedi Corso V. Emanuele e Via Maqueda perchè i marciapiedi             
sono stretti e si deve di rispettare il codice della strada.  
Il Presidente Zacco dice che si devono portare le proposte fatte in Commissione e              
che lunedì ci sarà  un altro incontro dove si potranno apportare altre modifiche. 
Il Presidente Zacco parla della richiesta dell’ UGL per le motocarrozzette. 
Il Cons. Cusumano chiede di convocare L’UGL e le cooperative delle           
motocarrozzette poiché avvengono liti tutti i giorni con le forze dell'ordine per il             
regolamento carente; è necessario approvare la delibera di giunta che istituisce gli            
stalli. 
La seduta si chiude alle 11,55.  
 
  
 
 

  Il     Segretario                                       Presidente 
                          Vincenzo  Megna                                      Ottavio Zacco 


