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VERBALE N. 750 del 14/10/2020                     Approvato in data 14/10/ 2020 
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N. 413 DEL 29 09 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 
ENTRAT

A 

ORA 
USCIT

A 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCIT

A 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCIT

A  

Zacco  Ottavio P 10.27 11.00     
Anello Alessandro P 10.14 11.00     
Cusumano  Giulio  P 10.22 10.31 10.41 11.00   
Gelarda Igor P 10.14 11.00     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.14 11.00     
  

VERBALE  
 

Il Vice Presidente Anello alle ore 10. 14 apre la seduta in modalità telematica, in               
seconda convocazione con la presenza dei  Consiglieri  Gelarda  e Scarpinato  
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta ai seguenti             
link: 
https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6  
Argomenti da trattare: 

1. Regolamento mercati e botteghe storiche  
2. Comunicazioni 
3. Programmazione degli incontri. 
4. Varie ed eventuali. 
5. Approvazione del verbale della seduta odierna 

Per affrontare l’argomento posto al punto 1 la Commissione ha invitato il Capo Area              
Dott. Galatioto il quale, con e-mail, ha comunicato che ha delegato la Dott.ssa Lo              
Giudice e la  Dott.ssa  D’Alleo  
Si prende atto che gli invitati hanno problemi di microfono ed in attesa che si risolva                
il problema il Presidente Anello chiede se ci sono delle comunicazioni da parte dei              
Consiglieri  
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Il Cons. Scarpinato relativamente al mercato ortofrutticolo ritiene necessario audire          
l’Assessore Piampiano per riferire quello che succede al mercato. La Commissione ha            
dimostrato grande responsabilità e chiede di audire l’Assessore per capire lo stato            
dell’arte del mercato ortofrutticolo. 
Chiede di sentire anche il Presidente della Rap per la problematica dei rifiuti. Chiede              
di capire la situazione contingente che vede la Rap attraversare un momento buio ma              
la Commissione darà sempre un contributo facendo chiarezza e dando soluzioni visto            
che l'Amministrazione risulta sorda alla questione. Fa riferimento agli extra costi che            
ancora oggi non si capisce se sono a carico della Regione o a carico del Comune.                
Continua a relazionare e ritiene opportuno di continuare ad audire il Ragioniere            
Generale e il Segretario Generale per procedere in maniera spedita nei confronti dei             
cittadini ma anche delle aziende.  
Il Cons. Gelarda relativamente al mercato ortofrutticolo concorda con il Cons.           
Scarpinato e ritiene che bisogna audire l’Assessore Piampiano perché ritiene che la            
chiusura del mercato è un grosso danno e bisogna capire se ci sono soluzioni              
alternative rispetto a questo chiusura drastica. Ritiene che l’Amministrazione non è in            
grado di trovare un soluzione. 
Il Presidente Anello chiede se è stato risolto il problema tecnico con gli invitati.  
Gli invitati non hanno risolto il problema del microfono. 
Il Consigliere Scarpinato chiede notizie sui mercati storici e se può fare il punto              
della situazione su una richiesta che aveva fatto al Dott. Galatioto. 
Il Presidente Zacco assume  la presidenza.  
Il Vice Presidente Anello precisa che ha già parlato con il Dottore Galatioto affinché              
venisse riconosciuto il mercato di BorgoVecchio alla stessa stregua del mercato di via             
Montalbo e oggi si aspettava le risposte. 
Il Vice Presidente Anello riassume al Presidente Zacco le comunicazioni fatte dal            
Consigliere Scarpinato. 
Il Presidente Zacco chiede se si è risolto il problema tecnico 
Il Consigliere Scarpinato tenuto conto che si dovevano affrontare le problematiche           
dei mercati storici chiede di valutare alcuni punti della delibera.  
Si discute sull inserimento nell'elenco dei mercati storici anche il mercato di Borgo             
Vecchio.  
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Il Presidente Zacco ritiene che è necessario audire gli uffici. 
Il Presidente Zacco dà il benvenuto alla Dott.ssa Lo Giudice e comunica che la              
seduta è registrata e sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo pertanto chiede il               
consenso alla registrazione. 
La Dott.ssa  Lo Giudice dà  il consenso.  
Il Presidente Zacco specifica che l’incontro di oggi è per affrontare il regolamento             
dei mercati storici. Riferisce quanto detto nell’incontro passato con il Dott Galatioto e             
relaziona. Specifica che la Commissione intende definire il documento per portare il            
tutto in aula quindi si è in attesa di una loro relazione per poter continuare i lavori.  
La Dott.ssa Lo Giudice precisa di aver letto il regolamento e per quanto riguarda              
Borgo Vecchio non è stato preparato nulla in merito. Relativamente alle agevolazioni            
della Tosap precisa che già ci sono delle agevolazioni. 
Il Presidente Zacco specifica che hanno chiesto una esenzione TOSAP a seguito            
della emergenza sanitaria, nell’incontro di oggi si deve parlare di come regolamentare            
le botteghe storiche della città. 
La Dott.  Lo  Giudice specifica che vogliono prendere atto delle loro proposte.  
Il Presidente Zacco intende capire chi seguirà questo regolamento per avere un            
unico interlocutore che sarà presente anche in aula visto che è un regolamento che              
presenterà diversi emendamenti. Sull'inserimento del nuovo mercato richiesto dal         
Consigliere Anello non crede possa avere difficoltà, chiede se le modifiche proposte            
dalla Commissione possono essere accettare per poi poter essere presentate in           
Consiglio quindi chiede se sarà la Dott. ssa Lo Giudice ad occuparsi del             
regolamento.  
La Dott.ssa Lo Giudice risponde che è il suo settore ma ancora non ha ufficialmente               
l’incarico.  
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di leggere quanto già predisposto dalla            
Commissione. 
Il Segretario procede con la lettura  
Si apre un dibattito  
Il Presidente Zacco precisa che si dovrebbe inserire anche la gratuità del suolo             
pubblico e chiede anche di capire come inserire delle agevolazioni per chi vuole             
investire sui mercati storici per valorizzare gli stessi. 
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Il Vice Presidente Anello chiede quali sono i mercati da inserire, inoltre chiede se il               
Dott. Galatioto ha dato le indicazioni per inserire il mercato di Borgo Vecchio tra              
quelli storici.  
La Dott ssa Lo Giudice precisa che del Mercato di Borgo Vecchio ancora non se nè                
parlato  
Il Consigliere Scarpinato chiede quali saranno gli elementi e i criteri da prendere             
in considerazione. 
La Dott.ssa Lo Giudice ritiene che gli stessi criteri saranno adottati per questi mercati              
e tutto ciò sarà portato all'attenzione del Dott. Galatioto e dei tecnici che se ne               
occupano. 
Il Vice Presidente Anello ritiene che l’Amministrazione attiva ancora non ha           
affrontato la situazione  discussa un mese fa. 
La Dott.ssa Lo Giudice sottolinea che mancano i dirigente degli altri servizi ed il              
Dott. Galatioto è oberato di lavoro; specifica che sarà sua cura parlare con il Capo               
Area  
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia la Dott.ssa  Lo Giudice.  
Il Presidente Zacco     chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
Il Segretario  procede alla lettura. 
La Commissione procede con la votazione del verbale 
La Commissione approva il verbale N.750 del 14/10/2020 all'unanimità. 
Alle ore 11.00  la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

              Il Segretario  Il Presidente 

        Salvatore Palazzolo  Alessandro Anello  

   

  Ottavio Zacco 
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