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VERBALE N. 673 del 17/06/2020                     Approvato in data 17 06 2020 
 
ORDINE DEL GIORNO: N.  358 DEL 27.05.2020 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 P 10.12 10.55     
Anello               Alessandro P 10.12 10.55     
Cusumano         Giulio  P 10.12 10.55     
Gelarda              Igor P 10.15 10.55     
Scarpinato         F.sco Paolo P 10.12 10.55     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco alle ore 10.12 apre la seduta in modalità telematica in             
seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Anello, Cusumano 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. progetto "Noleggio Postazioni per Parrucchieri". 
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 ha invitato in audizione i              
Signori Johnny Di Lorenzo e Cristian Orlando. 
Il Presidente Zacco saluta gli ospiti    e chiede il consenso per la registrazione  
Il Sig. Di Lorenzo e il Sig. Cristian Orlando danno il consenso  
Il Presidente Zacco riferisce che gli invitati hanno inviato una richiesta alla            
Commissione per essere auditi per la presentazione di un progetto che prevede il             
noleggio di postazione per parrucchieri.  
Il Sig. Di Lorenzo espone il progetto che nasce per risolvere le problematiche relative              
alle attività dei barbieri e professionisti del settore che sono aumentate con            
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l'emergenza del covid 19. Il progetto prevede l’apertura di una struttura per cinque             
postazioni totalmente indipendenti che possono essere noleggiate ad ore che i           
professionisti possono utilizzare per le proprie attività 
Il Presidente Zacco chiede se hanno individuato l’aria. 
Il Sig.. Di Lorenzo risponde che hanno già individuato un’area nella zona di Corso              
Calatafimi. Continua ad esporre il progetto attraverso la presentazione delle slide. 
Specifica che è una attività ancora non regolamentata, si prefigge di noleggiare la             
postazione di lavoro con una poltrona per  ogni professionista. 
Il Consigliere Scarpinato dà il benvenuto e chiede cosa prevede la normativa. 
Il Sig. Di Lorenzo risponde che è previsto un servizio che viene fatto da parrucchieri               
già esistenti e diplomati che dà in affitto una postazione. Ritiene che è necessario che               
si debba redigere un regolamento che possa disciplinare questo tipo di attività da loro              
proposta. La struttura permette di svolgere l'attività senza creare nessuna          
problematica quindi è come se un professionista abbia una propria mini attività.  
Continua a relazionare ponendo l’attenzione alla regolamentazione di ciò. 
Interviene il Consigliere Gelarda e chiede se ci sono, anche fuori dalla Sicilia,             
esempi che si potrebbero utilizzare come punti di riferimento. 
Il Sig. Di Lorenzo risponde che si potrebbe prendere come riferimento anche lo             
studio degli avvocati associati e altre tipologie del genere. 
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta gli ospiti specifica che la Commissione si farà              
carico della richiesta invitando gli uffici e l’Assessore al ramo per cercare di dare              
attuazione a questo progetto.  
Il Consigliere Scarpinato interviene ringraziando e condivide il progetto presentato.  
Relaziona sull’argomento sottolineando che l’affitto delle poltrona è già in uso sia in             
America che in altri Paesi Europei. Aggiunge che a tal proposito ha preparato una              
mozione da presentare in Consiglio Comunale. Continua a relazionare. 
Interviene il Sig. Di Lorenzo rispondendo su quanto esposto dal Consigliere           
Scarpinato e ritiene che potrebbero dare un grande contributo al settore. 
Il Presidente Zacco ritiene che sia importante sentire gli uffici e l’Assessore al             
Ramo. 
Il Consigliere Gelarda ringrazia il Sig Di Lorenzo e il Sig. Orlando ritiene che le               
start up presentate dai giovani sono importantissime per il futuro degli stessi. 
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Il Sig. Di Lorenzo precisa che hanno già contattato il presidente di categoria Nunzio              
Reina che ha riferito che non vuole appoggiare questo tipo di progetto perché va a               
intaccare gli interessi della categoria 
Il Presidente Zacco precisa che la Commissione ha il dovere di portare avanti tutte le               
istanze che pervengono a questa Commissione  
Il Consigliere Cusumano ringrazia ed è d’accordo a questo tipo di progetto e ritiene              
giusto che la Commissione dia voce alle idee innovative che vengono esposte e             
presentate  
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta  gli ospiti. 
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. 673 del 17/06/2020 all'unanimità. 
Alle ore  10.55    la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

  Il  Segretario  Il Presidente 

Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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