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VERBALE N. 671 del 15/06/2020                     Approvato in data 15 06 2020 
 
ORDINE DEL GIORNO: N. 358 DEL 27.05.2020, OdG N 368 del 12.06.2020 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 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                 Ottavio A 10.12 11.44     
Anello               Alessandro A 10.12 11.44     
Cusumano         Giulio  A 10.12 11.44     
Gelarda              Igor A 10.12 11.23     
Scarpinato         F.sco Paolo A 10.12 11.44     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco alle ore 10.12 apre la seduta in modalità telematica in             
seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Anello Cusumano         
Gelarda e Scarpinato 
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta al 
seguente link: https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6 
Argomenti da trattare: 

1. Problematiche mercatini rionali ricadenti nella sesta Circoscrizione 
2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 
4. Programmazione degli incontri. 
5. varie ed eventuali. 

Per affrontare l’argomento posto al punto 1 la Commissione partecipa alla seduta            
della VI Circoscrizione.  
Il Presidente Zacco ringrazia il Presidente e tutti i Consiglieri della Sesta            
Circoscrizione per l’invito ricevuto. 
Prende la parola il Presidente Li Muli e relaziona sul motivo dell’incontro relativo             
alla problematiche dei mercatini rionali ricadenti nella sesta circoscrizione e quindi           
sulla loro riapertura. Si chiede come mai non è stato approvato il regolamento dei              
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mercatini rionali e ritiene che se fosse stato approvato il regolamento dei mercati             
rionali non sarebbero stati chiusi fino ad oggi. 
Ritiene che molti mercatini non sono a norma. 
Riferisce che l'Amministrazione vuole ridurre il numero di mercatini a 10 e sono             
stati invitati a ricercare delle nuove aree dove spostare alcuni mercatini. 
Continua a relazionare sugli spostamenti dei mercatini ricadente nel loro territorio.           
Nello specifico si parla del mercatino di Via Francia e delle zone in cui si possano                
effettuare i mercatini. 
Interviene la Consigliera Tumbarello relaziona sull’area da lei indicata in via Maltese            
che è di proprietà del Comune di Palermo, relaziona anche di altre aree.  
Il Vice Presidente Anello interviene apprezzando quanto relazionato dal Presidente          
Li Muli. Ritiene che prima di parlare della riorganizzazione dei mercatini rionali si             
deve fare riferimento all'ordinanza del Presidente Musumeci che fa sì che non si             
possa ancora parlare di spostamenti visto le norme di tutela per il Covid 19.  
Quindi auspica che si possa dare mandato all’Amministrazione attiva di mettere in            
atto tutte le norme anti assembramento già individuate per permettere agli standisti di             
iniziare a lavorare a norma e tutela.  
Il Presidente Zacco ritiene che negli ultimi trent’anni i mercatini sono stati            
abbandonati dalle varie amministrazioni. Ritiene che i mercatini non possono stare           
nelle varie vie dei quartieri ma è giusto trovare le soluzioni perchè da troppo tempo               
fermi, ma in questa fase di emergenza  è difficile risolvere le problematiche.  
Non ritiene giusto spostare diversi mercatini nella stessa area perché produrrebbe           
diminuzione del commercio limitando i cittadini che devono spostarsi di parecchio.           
Ritiene che i mercatini devono spostarsi in aree private gestite secondo le norme. 
precisa che c’è in atto una raccolta firme per spostare il mercatino di Viale Francia in                
Via Monti Iblei. 
Chiede al Presidente della Circoscrizione di avere delle note che riassumono il lavoro             
da loro fino ad ora svolto.  
Ma precisa che bisogna far lavorare questi commercianti. 
Il Presidente Li Muli dà la parola al Consigliere Cusumano che si ritiene essere in               
sintonia con quanto detto dal Presidente Zacco. Sottolinea che bisogna garantire il            
lavoro ai commercianti e continuare a discutere della problematica per dare un            
contributo alla  loro risoluzione. 
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Il Presidente Li Muli dà la parola al Consigliere Aresu che relaziona sulla             
problematica.  
Interviene il Consigliere Nona riferendosi al mercatino di Borgo Nuovo, alle           
problematiche del mercatino del quartiere Cep e all'individuazione della nuova area.           
Ritiene che devono essere tutti aperti mettendoli in sicurezza con il controllo della             
Polizia Municipale 
Il Presidente Li Muli dà la parola al Consigliere Siino ritiene che sia discriminante              
l’apertura di alcuni mercatini piuttosto di altri. Affronta anche il problema della            
pulizia delle aree alla chiusura del mercatino.  
Il Cons. Scarpinato interviene sottolineando la mancata Programmazione da parte di           
questa Amministrazione che non ha affrontato il problemi e la loro risoluzione.            
Ritiene che si devono tutelare i commercianti ma anche tutti i cittadini. Fa             
riferimento alla volontà politica di risolvere il problema proponendo un tavolo           
tecnico a cui devono partecipare la Commissione attività produttive, la Commissione           
urbanistica, il Comandante della Polizia Municipale e l’Assessore alle attività          
produttive, inoltre fa presente di invitare anche l’Assessore al personale poiché           
all'interno della Amministrazione comunale c’è una grossa problematica relativa alla          
carenza di personale che non permette di fornire servizi adeguati. 
Interviene la Consigliere Tumbarello chiede ai Consiglieri della Commissione di fare           
pressione agli uffici per portare in Consiglio Comunale il regolamento dei mercatini            
rionali. Puntualizza che devono essere solo gli autorizzati a potere lavorare.  
Interviene il Consigliere Gelarda concorda con i consiglieri Scarpinato e Anello.           
Riferisce di un incontro avuto con l’ex Comandante della polizia municipale Dott.            
Marchese il quale riferiva che non avrebbe mandato gli uomini della polizia            
municipale in quanto i Mercatini rionali erano carenti di regole. Aggiunge che anche             
il nuovo Comandante Dott. Messina ha confermato quanto detto dall'ex Comandante           
Marchese. Ritiene che il regolamento dei mercatini rionali non interessa          
all’Amministrazione comunale.  
Interviene il Consigliere Valenti che ritiene anche lui che c’è poco interesse alla             
problematica dei mercatini.  
Il Presidente Li Muli ringrazia ancora il Presidente e tutti i Consiglieri della Sesta              
Commissione. Ritiene che vanno garantiti i commercianti che non lavorano da tre            
mesi. Fa riferimento alla mozione sul donare il gettone di presenza a favore dei              
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“nuovi poveri”. Promette che farà una nuova ricerca di altre aree dove trasferire i              
mercati rionali condivide l'idea del consigliere Scarpinato per poter istituire un tavolo            
tecnico tranne, inizialmente, la Commissione all’urbanistica. 
Interviene il Consigliere Zacco che è d’accordo a lavorare in sinergia attraverso un             
tavolo tecnico con gli addetti ai lavori e poi la commissione si farà carico delle               
diverse istanze e alla fine si farà una riunione con l’Assesore e tecnici delle attività               
produttive per trovare le soluzioni facendo anche sopralluoghi. Chiarisce che la           
Commissione lavora al di là dei colori politici perché lo spirito e l’obiettivo è quello               
di dare contributo alla città tutelando chi la mattina si alza all’alba per potere portare               
uno stipendio a casa e quindi a sua volta aumentare i controlli sui commercianti              
abusivi. Chiede di programmare gli incontri anzitempo. Ringrazia il Presidente          
augurando buon lavoro.  
Il Presidente Li Muli si trova d’accordo con il Presidente Zacco.  
Ringrazia e saluta i Consiglieri.  
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
Il Segretario procede con la lettura. 
La Commissione procede con la votazione del verbale 
La Commissione approva il verbale N. 671 del 15/06/2020 all’unanimita dei presenti            
. 
Alle ore  11.44 la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

  Il  Segretario  Il Presidente 

Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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