
COMUNE   DI   PALERMO 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
VERBALE N. 848 del 17/03/2021                         Approvato il 17/03/2021 
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 26 DEL 26/02/2021 e Disposizione del             
P.C.C N. 7 del 24.03.2020  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda  
 

  
VERBALE  

Il Presidente Zacco alle ore 10.14 apre la seduta in modalità telematica, in             
seconda convocazione con la presenza dei   Consiglieri Anello 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 che penalizzano la ripartenza delle attività produttive -         
regolamento dehors! 

2. Programmazione incontri 
3. Comunicazioni 
4. Varie ed eventuali. 
5. Approvazione del verbale della seduta odierna. 

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1 ha invitato in audizione             
i rappresentanti dell'associazione di categoria FEIPE, pubblici esercizi di Assimprese          
Gianpaolo Prestia e Francesco Incorvaia.  
Il Presidente Zacco dà il benvenuto ai Sigg. Gianpaolo Prestia e Francesco             
Incorvaia e comunica che la seduta è registrata e che sarà pubblicata nel sito del               
Comune di Palermo pertanto chiede il consenso alla registrazione. 
Gianpaolo Prestia e Francesco Incorvaia danno il consenso. 
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CONSIGLIERI  PRESENTI 
 

Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.14 10.45     
Anello Alessandro P 10.14 10.45     
Cusumano  Giulio  A - -     
Gelarda Igor P 10.21 10.45     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.14 10.45     

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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Il Presidente Zacco precisa il motivo dell’incontro e dà subito la parola al Sig.              
Gianpaolo Prestia per chiarire le motivazioni della richiesta di audizione che è stata             
subito accolta visto la situazione. Precisa che la Commissione è sempre stata vicina             
alla categoria. 
Il Sig. Prestia precisa che la situazione sull’autorizzazione dei dehor è ferma,            
arrivano dinieghi su autorizzazioni vecchie e dinieghi su quelli nuovi. E’ un periodo             
che dovrebbe favorire la situazione ma non è così, riferisce di essere molto             
preoccupato per la ripartenza. In questo momento riferisce che sono per l’ennesima            
volta chiusi, sono stati ricevuti dall’Assessore Turano della Regione e dal Vice Capo             
di Gabinetto e hanno riferito che le decisioni prese ad oggi sono prese dallo Stato.               
Ritiene che il Presidente della Regione potrebbe inasprire le norme, fa riferimento al             
nuovo DPCM che non aiuta le ripartenze. Il regolamento dehors ritiene che va             
impugnato e riportato in Consiglio o modificato con un atto urgente perchè non è              
accettabile perdere tempo, l’Assessore Piampiano riferisce che non ha un Dirigente           
che apponga le firme agli atti. Chiede delucidazioni in merito. 
Il Sig. Incorvaia precisa che il motivo della richiesta di audizione è lo stesso motivo               
esposto dal Sig. Prestia e quindi con i problemi di rinnovo e autorizzazioni. Con le               
limitazioni del nuovo regolamento non si può più rinnovare nulla, la limitazione dei             
tre metri del marciapiedi è nulla per problemi di misure. Ritiene che il regolamento              
sta creando problemi e disparità tra le stesse attività, quindi ritiene che vada trovato              
un modo per ovviare alle problematiche. Deve essere garantito il lavoro e non è              
giusto assistere alle disparità tra i commercianti stessi. Fa riferimento alle           
autorizzazioni dei locali al  primo piano che crea problemi ai vicini.  
Il Sig Prestia ritiene che è tutto ingiustificato e anticostituzionale perché il lavoro             
deve essere garantito a tutti. La situazione del primo piano era stata superata nel              
cambio dei dipendenti del Suap, è stata ripresa, ed oggi è diventata un problema.              
Con il vecchio regolamento era stato sottolineato che non era percorribile richiedere            
l’autorizzazione al primo piano adesso è tornato di nuovo in vigore che ritiene sia              
inconcepibile.  
Il Vice Presidente Anello apprende solo adesso che ancora è in atto la sostituzione              
della figura dell’Ing. Di Gangi quindi chiede di sentire l’Assessore Piampiano e gli             
uffici per conoscere le intenzioni dell’Amministrazione attiva per riuscire a sostituire           
l’Ing Di Ganci in tempi rapidissimi e capire quali sono in questo momento le forze in                
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campo dell’Amministrazione attiva per soccombere alle mancanze. Non è corretto          
fermare il lavoro perchè manca un Dirigente in un momento in cui le attività              
produttive devono ripartire, considerando anche il lockdown fino a Pasqua. Chiede           
quindi incontrare gli uffici e l’Assessore per capire la situazione attuale e come si sta               
operando vista l’assenza del Dirigente stesso. 
Il Consigliere Scarpinato ringrazia gli intervenuti e sottolinea il supporto che la            
Commissione ha dato nei confronti di queste categorie martoriate dalla pandemia. Si            
apprende ancora che l’Amministrazione non supporta i commercianti, fa riferimento          
alla mancanza del Dirigente e quindi non essendo operativi al massimo si crea             
nocumento alla categoria che ha bisogno di una spinta visto che sono state vittime              
della pandemia. Apprendere che gli organigrammi dell’Assessorto siano deficitari         
crea grandissimi problemi, occorre dare un impulso che possa permettere alle attività            
che sono rimaste aperte, ma ci sono tante attività che hanno chiuso. Quelle che              
resistono hanno bisogno di un aiuto che deve arrivare dall’Amministrazione attiva e            
dalla politica che deve correggere gli errori commessi dall’Amministrazione stessa.          
Si associa alla richiesta del Vice Presidente Anello nell’audire l’Assessore alle           
Attività Produttive. Ritiene che occorre trovare soluzioni e precisa che la           
Commissione ha organizzato un incontro con il Vice Sindaco per affrontare la            
problematica del personale. Precisa che il settore delle Attività Produttive è stato            
martoriato e ha bisogno di un aiuto amministrativo e un conforto affinché si possa              
ripartire in maniera spedita. L’Amministrazione si deve assumere le proprie          
responsabilità rispetto ad un partenza che deve arrivare perchè molte attività rischiano            
di non aprire. 
Il Presidente Zacco ricorda che il Consiglio Comunale ha approvato la modifica al             
regolamento dehor con lo scopo di aiutare le attività, l'obiettivo non era quello di              
bloccare le pratiche. Ritiene che sia strano che un Assessorato si blocchi perchè             
manchi un Dirigente, non si può fermare un settore per questo motivo. Si apprende              
che c’è una interpretazione diversa rispetto a quello che si è detto in Consiglio              
Comunale. Si augura che dopo Pasqua la categoria possa tornare a lavorare in serenità              
cercando di recuperare quanto perso in quest’anno. Fa sue tutte le richieste e invita il               
Segretario a procedere agli inviti con l’Assessore e il Dott Galatioto e cercare di              
capire se occorre intervenire nel regolamento per renderlo più a favore delle attività e              
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ripartire coinvolgendo anche tutti i gruppi politici. Precisa che dà il suo supporto alla              
manifestazione dei ristoratori che sono in piazza per manifestare i problemi. 
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta gli invitati e chiede al Segretario di             
calendarizzare l’incontro. Chiede al Segretario di elencare gli incontri organizzati 
Il Segretario risponde. 
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta             
odierna. 
Si procede con la lettura del verbale. 
Si procede con l’appello nominale per l’approvazione del verbale N. 848 del            
17/03/2021  
Il Verbale è approvato all'unanimità dei presenti. 
Alle ore 10.45  la seduta è chiusa  
Letto approvato e sottoscritto. 
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Il Segretario 
Salvatore Palazzolo 

   Il Presidente 
 Ottavio Zacco 

   


		2021-03-17T11:01:35+0100
	SALVATORE PALAZZOLO


		2021-03-17T22:21:52+0100
	OTTAVIO ZACCO




