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ORDINE DEL GIORNO:  116  del 03/08/2018 
 
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 10,45     

Anello                Alessandro 
 

A       

Cusumano           Giulio P 10,00 10,45     

Gelarda                Igor  
 

P 10,00 10,40     

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 10,00 10,45     

 
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, Gelarda e Scarpinato. 
Argomento della seduta: 

● Accessibilità della città per tutti, abbattimento delle barriere architettoniche. 
Audizione della Sig.ra Gambino Caterina dell’Associazione “Sicilia Turismo per         
tutti” e del Sig. Morici Salvatore della Confartigianato. 
Il Presidente Zacco dà il benvenuto e ringrazia il Consigliere Cusumano che si è              
fatto portavoce di questa problematica. 
La Sig.ra Gambino chiede quali competenze ha la Commissione. 
Il Consigliere Scarpinato risponde che le competenze della Commissione sono          
varie, si occupa di Sviluppo economico ed attività produttive, Polizia Municipale,           
Artigianato, Programmazione, Lavoro e Turismo. 
Uno dei compiti di questa Commissione è quello di ascoltare i vari cittadini, le              
associazioni ed i comitati, perchè riteniamo che se le idee arrivano dal basso si può               

 



COMUNE   DI   PALERMO 
 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE 

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

sestacommissione@comune.palermo.it  
 
dare un contributo più proficuo alla città ed ai suoi cittadini, anche perché il bisogno               
della gente non ha colore politico. 
La Commissione ha sempre lavorato tenendo conto del bene comune dei cittadini. 
La Sig.ra Gambino dice di venire come cittadina e come rappresentante           
dell’Associazione “Turismo per tutti” occupandosi di turismo accessibile. 
Ha una disabilità da 55 anni e convive con questa situazione da moltissimi anni,              
prima riusciva a camminare, ma da un pò di anni ha scelto di muoversi ed avvalersi                
della carrozzina ritenendolo uno strumento di autonomia, perché le permette di           
muoversi da sola e di non limitare l’uso di varie attività.  
E’ amareggiata sentendo che Palermo è la città della cultura, dato che per lei cultura è                
potere fruire della città esattamente come le altre persone. Non ha senso non poter              
fare vita sociale, purtroppo ogni 100 metri vi sono ostacoli che limitano e si deve               
continuamente chiedere aiuto.  
Chiede che si possa fare in modo che il Comune ponga in essere un piano per rendere                 
fruibile il percorso cittadino (scivoli, eliminazione buche stradali e quant’altro)          
agevolando chi ha disabilità. E’ grave che vi siano dei piani e che non vengano               
attuati. Chiede se nel regolamento è prevista la parola accessibilità. 
Il Consigliere Cusumano dice che la parola accessibilità è riferita, non solo al fatto              
se se c’è un bagno per disabili negli esercizi commerciali, ma anche al fatto che               
questi non devono avere gradini o scalini fuori; possono munirsi di una pedana il cui               
costo non  eccessivo è di circa 50,00€. 
Il Presidente Zacco risponde che l’accessibilità è scontata, ma non regolamentata.           
La competenza è più dell’ASP, ma sarà nostra cura verificare. 
Il Consigliere Scarpinato chiede alla Sig.ra Gambino se queste tematiche sono state            
già state sollevate ed a chi. 
La Sig.ra Gambino dice di essersi rivolta a tutte le autorità e non capisce perché il                
Comune non si fa promotore di una campagna di sensibilizzazione in merito. 
Il Consigliere Scarpinato esprime l’opinione che il Presidente ha fatto un intervento            
importante poiché occorre che l’accessibilità sia normata, o che vengano effettuate           
delle integrazioni in merito. 
Il Consigliere Cusumano propone alla Commissione di intervenire affinché, per          
l’apertura di nuove licenze, venga prevista l’accessibilità. 
Il Consigliere Gelarda prende la parola dicendo che la norma è vaga. Attualmente             
non vi sono delle norme che obbligano l’accessibilità, esistono solo delle linee guida. 
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Lui fa parte di un’Associazione “Palermo aperta a tutti” che si occupa di turismo              
accessibile. Nella precedente legislatura, con il Sindaco Cammarata, hanno fatto la           
guida dei luoghi accessibili. Se è vero che nelle strutture vi sono difficoltà d’accesso,              
è altrettanto vero che in quattro strade principali del centro storico (esempio Via             
Maqueda) non vi sono scivoli. A settembre stanno preparando una manifestazione di            
protesta. Bisogna agire sugli esercizi commerciali affinché possano rendere fruibile          
l’ingresso ed anche per l’eliminazione cittadina di barriere architettoniche (scivoli).  
La Commissione intende farsi garante della problematica. Ribadisce che a settembre           
sarà organizzata una manifestazione in merito. 
La Sig.ra Gambino sostiene che è stato fatto qualcosa da parte del Sindaco, ma              
molto deve essere ancora fatto. 
Il Presidente Zacco dice che non si può intervenire per il passato, ma si può               
intervenire cercando di rendere migliore la normativa e le condizioni di accessibilità. 
Il Consigliere Cusumano ringrazia il Presidente per la parola concessa e concorda            
con quanto detto dal Presidente, si ritiene sicuro della piena disponibilità del            
Consigliere Gelarda nel cercare di risolvere la problematica. Occorre effettuare una           
prima verifica sulle attuali licenze e per quelle nuove andare a chiarire il concetto di               
accessibilità facendo da apripista in questo Comune. 
Il Sig. Morici chiarisce che vengono mosse dai negozianti le seguenti obiezioni: la             
pedana fissa non la possono tenere dato che va su suolo pubblico, qualora si potesse               
fare,  devono pagare il suolo pubblico? 
Il Presidente Zacco ribadisce che il tutto va regolamentato perché vi sono troppe             
carenze. 
La Sig.ra Gambino ribadisce che l’ideale sarebbe che l’accesso agli esercizi           
commerciali fosse garantito da pedane poste all’interno del negozio stesso. 
Il Sig. Morici dice che la sua associazione sposa questa causa in prima linea essendo               
interessati sia per quanto riguarda il servizio ai cittadini, ai turisti e per l’ambito              
culturale.. 
La Sig.ra Gambino chiede se è dell’esercente l’onere per l’acquisto della pedana, di             
chi è la competenza della problematica e se qualcuno ha portato avanti in consiglio              
comunale la problematica del PEB. 
Il Consigliere Gelarda risponde che l’onere è del negoziante; è previsto solamente            
un 35% di sgravio fiscale, inoltre di essersi interessato personalmente per portare            
avanti la problematica trattata. 
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Il Presidente Zacco risponde che la competenza riguarda un pò tutte le commissioni. 
Il Consigliere Scarpinato esprime l’opinione che ogni consigliere comunale ha dei           
mezzi a disposizione che sono gli atti ispettivi e le interrogazioni e si dovrebbe              
ottenere risposta entro trenta giorni. 
Il Consigliere Gelarda commenta che le leggi impongono determinate cose, ma che            
poi non sussistono i mezzi necessari per attuarle. 
La Sig.ra Gambino dice che è un problema di priorità e che i fondi ricavati per                
determinate tassazioni andrebbero destinati alle priorità. 
Il Consigliere Gelarda dice che la Commissione ha chiesto che il 20% del ricavato              
dalla tassa di soggiorno, sia utilizzato per i beni culturali e che anche lui tempo fa si è                  
occupato della problematica.. 
Il presidente Zacco conclude dicendo che la Commissione convocherà il Suap, la            
Mobilità Urbana e le Infrastrutture e se dovessero esserci competenze della Regione            
avrà cura di chiedere un’audizione con la Commissione Parlamentare competente. 
Ringrazia gli intervenuti ed alle 10,45 si chiude la seduta. 
 
               Il Segretario Il Presidente 
           Maria Cirincione            Ottavio Zacco 


