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VERBALE N. 652 del 15/05/2020                     Approvato in data 15 05 2020 
 
ORDINE DEL GIORNO: N. 335 del 28.04.2020 - N. 341 del 04.05.2020 - N 343 del 05.05.2020 -                  
N 347 del 08 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 10.15 10.28     

Anello               Alessandro P 10.15 11.48     

Cusumano         Giulio  P 10.15 11.06     

Gelarda              Igor P 10.15 11.48     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.15 11.48     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica in             
seconda convocazione con la presenza dei Vice Presidente Anello e dei Cons.            
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. Audizione Comitato spontaneo dei ristoratori. 
2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 
4. Programmazione degli incontri. 
5. Varie ed eventuali. 

Il Presidente Zacco apre la seduta dando il benvenuto ai rappresentanti del comitato             
spontaneo dei ristoratori e chiede il consenso alla videoregistrazione ed alla           
pubblicazione dello stesso nel sito del Comune di Palermo. 
Tutti gli invitati  presenti danno il consenso. 
I rappresentanti  presenti del comitato sono i seguenti signori: 
Antonio Cottone, Gianpaolo Prestia,    Marco Durastanti  
Il Presidente Zacco comunica che il gruppo di lavoro ha continuato a lavorare             
insieme ad altre consiglieri e chiede al segretario di condividere la Delibera nel video. 
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In attesa chiede se hanno altre esigenze prima della riapertura, mettendosi a            
disposizione per calendarizzare gli interventi 
Il Signor Cottone chiede una bonifica da parte della Rap e chiede di far programmare               
il ritiro della indifferenziata perché viene effettuata una volta la settimana. Chiede            
anche informazioni sulla Tari e su eventuali eventi cittadini ma anche notizie sui             
parchi. 
Il Presidente Zacco ripete che ci si aggiornerà ogni venerdì e la Commissione             
continuerà a farsi carico delle richieste. Chiede al Segretario di inviare una nota alla              
Rap per il problema della indifferenziata.  
Il Cons Gelarda precisa che i parchi gioco riservati e aree riservate ai bambini sono               
ancora chiusi così come disposto dal Presente alla Regione  
Il Consigliere Scarpinato precisa che è stato presentato un ordine del giorno al             
Governo Nazionale per trattare le problematiche de quo tre l'altro accolto.  
Il Cons. Cusumano ritiene interessante l’iniziativa. 
Assume la presidenza il Vice Presidente Anello il quale chiede un riepilogo dei lavori              
poiché ha avuto qualche problema con la connessione. 
Il Cons. Scarpinato procede con il riepilogo dei lavori. 
Il Consigliere Gelarda informa che ci sarà la prossima settimana un incontro con il              
Questore. 
Il Signor Cottone interviene 
Si procede alla lettura della Delibera 
Il Presidente Anello precisa che questa è la bozza che verrà trattata oggi pomeriggio              
in Consiglio Comunale e sicuramente ci saranno delle modifiche migliorative. 
Continua a relazionare. Chiede ai presenti se hanno delle richieste.  
Interviene il Sig. Prestia il quale ritiene problematico il rinnovo da parte di             
commercianti che non hanno proceduto a richiedere la concessione scaduta. 
Si apre un dibattito. 
Interviene il Cons. Scarpinato precisando che la Commissione insieme agli uffici           
ha affrontato la problematica giungendo alla conclusione che è difficoltoso dare la            
concessione in deroga a chi ha la concessione scaduta o addirittura non ha             
concessione. 
Continua il dibattito. 
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Si affronta la problematica del pagamento della Tosap e delle recenti Norme            
Nazionali. 
Il Sig. Cottone fa un plauso alla Commissione ringraziandola per l’impegno e            
l’attenzione che ha posto alla problematica del settore mettendo da parte i colori             
politici.  
Il Sig. Durastanti interviene confermando quanto detto dal Sig. Cottone. 
Interviene il Consigliere Gelarda che specifica che l’apporto è stato di tutto il             
Consiglio Comunale e quindi anche dell’Opposizione. 
Il Presidente Anello specifica che la Commissione ha lavorato tanto per aiutare chi             
in difficoltà  
Interviene il Cons. Scarpinato precisa che la Commissione ha fatto il proprio dovere             
e ringrazia i commercianti per l’input che hanno dato alla Commissione che si è              
messa a disposizione della cittadinanza.  
Il Consigliere Gelarda si associa alle parole del Presidente Anello e del Consigliere             
Scarpinato  
Il Presidente Anello chiede al segretario di mettere in agenda l’incontro con gli             
stessi per la prossima settimana.  
Il Sig. Prestia si associa ai ringraziamenti alla Commissione. 
Il Presidente Anello ringrazia e saluta gli intervenuti 
Il Presidente Anello 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. 652 del 15/05/2020 all’unanimità dei           
presenti.  
Alle ore 11.48 la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

  Il  Segretario  Il Presidente 

Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 

   

  Alessandro Anello  
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