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ORDINE DEL GIORNO:  92 del 22/6/2018 
 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA 10.05  
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 

Zacco                    Ottavio 
 

A       

Anello                Alessandro 
 

P 10.05 12.15     

Cusumano               Giulio P 10.05 11.15     

Gelarda                  Igor 
 

P 10.10 12.15     

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 10.05 11.25     

 
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 Vice Presidente Anello apre la seduta alle ore 10.05 in seconda convocazione             
con la presenza dei Consiglieri Cusumano e Scarpinato. 
Argomento della seduta: Regolamento Unico Mercati: Audizione del Prof.         
Francesco Tulone rappresentante del Comitato denominato “Via Montalbo        
Pedonale”. 
Il Segretario nell’attesa propone la lettura dei verbali relativi alle sedute precedente            
tenute dalla Commissione.  
La Commissione concorda e continua i lavori  con la lettura dei verbali. 
Nello specifico si procede alla lettura dei verbali tenute nelle giornate 01, 05, 06, 11,               
15, 18, 19, 21, Giugno 2018. 
La commissione procede con la lettura del verbale del 01 giugno 2018. 
Dopo la  Commissione approva il verbale. 
Alle ore 10.20 entra il Prof. Francesco Tulone 
Il Presidente Anello da il benvenuto e da la parola Prof. Francesco Tulone 
Il Prof. Francesco Tulone comunica che hanno costituito un comitato perché nella            
delibera che riguarda il regolamento che riguarda i mercati, l’Amministrazione si è            
dimenticata di inserire mercato di Via Montalbo tra i mercati storici e i             
commercianti lamentano di non avere nessuna visibilità e a causa di ciò molte delle              
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botteghe che storicamente hanno lavorato nel mercato. hanno chiuso. Il Comitato           
propone la pedonalizzazione diurna dalle 09.00 alle 17.00 della sola Via Montalbo ,             
rendendo fruibile il mercato a tutto il quartiere. Molti cittadini si sono lamentati del              
passaggio del motocicli che hanno causato degli incidenti dove sono stati coinvolti            
dei pedoni anziani. Ci siamo attivati procedendo alla sottoscrizione di una richiesta            
che prevede la pedonalizzazione del mercato che dopo le 17.00 tornerebbe ad essere             
una strada normale.  
Il Cons. Gelarda chiede quante firme hanno raccolto. 
Il Prof. Francesco Tulone risponde che sono state raccolte 150 tra i commercianti e i               
residenti. 
Il Presidente Anello precisa che la Commissione ha preso subito in mano la             
questione di mercati storici, fra cui anche quello di Via Montalbo. E’ stato chiesto              
agli uffici di ritirare la delibera per stralciare dal regolamento tutti i mercati storici e               
le botteghe storiche, in questo regolamento è inserito anche il mercato di Via             
Montalbo. Abbiamo già avviato tutte le interlocuzioni con tutti ed abbiamo ottenuto            
la pedonalizzazione dei mercati storici e anche della Via Montalbo che sarà            
pedonalizzata grazie anche all’attuale Amministrazione attiva che è stata sensibile          
nel recepire la bontà della soluzione. Dobbiamo aspettare la definitiva delibera che            
riconosce la Via Montalbo quale mercato storico normato da un unico regolamento            
con il fine di attivare tutte le leve per aiutare i commercianti che storicamente              
esercitano l'attività e devono avere delle deroghe per potere esercitare. Inseriamo il            
mercato della Via Montalbo tra i mercati storici. 
Il Cons.Scarpinato sostiene che le deroghe che probabilmente saranno date, nel           
rispetto della legge, non verranno concessi d'emblée ma perché i mercati storici            
rappresentano un patrimonio della città, e per altro, in termini turistici, i mercati             
ormai famosi sono indicati nelle guide turistiche di Palermo. 
Il Prof. Francesco Tulone sostiene che il mercato può essere un punto di riferimento               
per i turisti che attraccano al molo Sud. 
Il Presidente Anello dice che l'autorità portuale sta mettendo in piedi un piano di              
riqualificazione del molo sud. 
Il Prof. Francesco Tulone chiede se il mercato ortofrutticolo ha un posteggio non              
utilizzabile dai TIR. 
Il Presidente Anello informa che il parcheggio sarà regolamentato mediante una           
delibera. 
Il Cons. Gelarda dice che non significa che non potrà essere utilizzato in futuro in               
supporto del mercato di Via Montalbo. 
Il Presidente Anello dice l’Amministrazione sta lavorando perché venga utilizzato          
anche dai tir. 
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Il Cons. Gelarda aggiunge che è interessante l'iniziativa che coinvolge la           
cittadinanza, avendo avuto un occhio attento per i cittadini del quartiere. con questa             
raccolta firme abbiamo anche una chiara manifestazione dei cittadini. 
Il Presidente Anello dice che la raccolta delle firme è un atto importante.  
La Commissione procede all'acquisizione dei documenti consegnati dal Prof. Tulone. 
Il Presidente Anello ringrazia il Prof. Tulone. 
Il Cons. Cusumano dichiara che, considerato che questa Commissione ha tra le            
proprie competenze anche la programmazione, chiede la convocazione        
dell’Assessore Cusumano, relativamente alla programmazione di Palermo Capitale        
della Cultura, per chiedere delle informazioni relativamente al programma di          
Manifesta che ha come ultima data delle attività il 29 aprile; Inoltre chiede ai              
colleghi di appoggiare la richiesta convocazione dell’Assessore alla mobilità Riolo e           
del presidente dell’AMAT, dell’Assessore all’Ambiente, per comprendere le        
motivazioni, diversamente dalle altre città italiane, del pagamento del il pass ZTL            
per i possessori di auto elettriche. 
Il Cons. Gelarda aggiunge che anche che le auto euro 6 hanno delle emissioni              
veramente irrisorie. 
Il Cons. Cusimano è d’accordo con il Cons. Gelarda. 
Anche gli altri Consiglieri sono d'accordo. 
Il Cons. Gelarda desidera che la Commissione, valuti la possibilità di presentare un             
ordine del giorno relativo alla modifica del regolamento alla tassa di soggiorno, per             
bloccare il 20% della tassa di soggiorno al fine manutenere e recuperare i dei beni               
ambientali locali, così come prevede l'art. 2 della delibera n 73 del 09/04/2014. 
Il Cons. Scarpinato plaude all'iniziativa e concorda dicendo che l’iniziativa è per il             
bene di tutta la cittadinanza. 
Il Cons. Cusimano è d'accordo con il Cons. Gelarda ed è pronto a firmare, anche               
perché l'Amministrazione da 650 mila € all’anno al teatro Massimo. 
Il Cons. Gelarda sostiene che il contributo del Comune al teatro Massimo non sono              
costanti. Ed inoltre sostiene che il contributo deve essere distribuito tra più soggetti             
con un piano complessivo di utilizzo 
il Presidente Anello sostiene che i soldi devono essere divisi con un piano             
complessivo di utilizzo. 
Il Cons. Cusumano sostiene che in tutte le città del mondo i teatri sono aiutati dagli                
Enti pubblici. 
Il Presidente Anello ribadisce che le somme devono essere impiegate          
principalmente per l'incremento dei flussi turistici, come previsto dal regolamento,          
per migliorare i servizi per il turismo. 
La Commissione continua i lavori con la lettura dei verbali sopra citati. 
Si procede con la lettura del verbale del 05 giugno a.c. 
La Commissione approva il verbale. 
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Si procede con la lettura del verbale del 06 giugno a.c. 
La Commissione approva il verbale. 
Si procede con la lettura del verbale del 11 giugno a.c. 
La Commissione approva il verbale. 
Si procede con la lettura del verbale del 15 giugno a.c. 
La Commissione approva il verbale. 
Si procede con la lettura del verbale del 18 giugno a.c. 
La Commissione approva il verbale. 
Si procede con la lettura del verbale del 19 giugno a.c. 
La Commissione approva il verbale. 
Si procede con la lettura del verbale del 21 giugno a.c. 
La Commissione approva il verbale. 
ORARIO FINE SEDUTA  12.15 
 

 Il     Segretario                                      Il   Presidente 
Salvatore Palazzolo                              Alessandro Anello 


