
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 889 del 14/05/2021 Approvato il 14/05/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 60 DEL 29/04/2021 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 10.10 11.50
Anello Alessandro P 10.21 11.50
Cusumano Giulio P 10.10 11.00
Gelarda Igor P 10.21 11.50
Scarpinato F.sco Paolo P 10.10 11.28

VERBALE

Il Presidente Zacco alle ore 10.10 apre la seduta in modalità telematica, in seconda
convocazione con la presenza dei   Consiglieri  Cusumano e    Scarpinato
La registrazione della stessa, che è parte integrante del verbale, sarà visionabile il
giorno successivo alla seduta al seguente link:
https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel

Argomenti da trattare:
1. Programmazione: problematiche lavori Via Montepellegrino ed altri
2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali.
5. Approvazione del verbale N. 888 del 13 05 2021
6. Approvazione del Verbale della seduta odierna.

Per affrontare gli argomenti posti ai punti 1 e 2 la Commissione ha invitato l’Assessore alle
Attività Produttive Cettina Martorana
Il Presidente Zacco saluta ricorda che oggi sarà presente l’Assessore alle Attività
Produttive e chiede se ci sono comunicazioni.
Il Cons. Scarpinato in termini programmatici, visto che la Commissione ha come delega la
programmazione, fa riferimento al Pef Tari, e quindi crede che sarebbe opportuno capire
con il Presidente della Rap e l’Assessore al ramo, le linee guida che intendono porre in
essere. Sul Pef Tari precisa che il Sindaco, sul bilancio consuntivo, ha detto che non ci
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sarebbe stato nessun aumento, tecnicamente chiede di capire se sono stati pagati i 21
milioni di euro per capire meglio se nel Pef Tari ci saranno aumenti. Si sa che la sesta vasca
può conferire fino alla prima settimana di luglio, chiede di capire lo stato della settima
vasca. Ricorda che se non si potrà conferire nella settima vasca si dovrà andare fuori la
Regione con un aumento del Pef Tari. Precisa che si ha la responsabilità di capire in termini
programmatici la situazione contingente. Il Comune a livello finanziario è quasi in
predissesto, mancano circa 80 milioni di euro per chiudere il bilancio e le spese citate
potrebbero appesantire ancora di più la situazione. Quindi ritiene importante audire la
società partecipata, precisa che l’Assessore Marino ieri è stato presente in Commissione
dicendo che si sta cercando di svincolare l’avanzo vincolato per pagare alla Rap la quota di
crediti dovuti. Ritiene giusto che sia reso un servizio di qualità, i servizi finora non sono
stati adeguati. Quindi chiede di invitare il nuovo Presidente di Rap e l’Assessore Marino.
Ricorda che giorno 13 c’è stato uno sciopero dei dipendenti dell’Amat, precisa di essere
stato sempre attento alle emergenze della città. Ricorda che all’azienda gli si devono tanti
crediti, vista la situazione chiede dopo aver ascoltato la Rap chiede di invitare il Presidente
Cimino e dopo l’Assessore  Catania.
Il Presidente Zacco chiede di dare seguito alle richieste del Consigliere Scarpinato.
Il Presidente Zacco saluta l’Assessore e spiega le motivazioni dell’incontro che è per
affrontare le due delibera all’odg e per fare anche il punto della situazione sulle attività
Produttive, sul percorso per capire come continuare la collaborazione e il lavoro in sinergia.
Comuncia che probabilmente si entrerà in zona gialla e quindi si potrà lavorare all’esterno,
ci sono numerose attività che non hanno suolo pubblico e che con il regolamento vigente
non potranno averlo, quindi è compito della politica prevedere dei ristori o dare la
possibilità di lavorare, quindi chiede all’Assessore come intende organizzare i lavori.
Comunica che in Consiglio Comunale ultimamente  non si è votata nessuna delibera.
Il Cons. Gelarda chiede notizie anche sulle concessioni del suolo pubblico sulle strisce blu
L’Assessore Martorana sul suolo pubblico delle strisce blu comunica che ieri al Suap si è
tenuta una riunione con l’Avv Cimino, l’Ing Caminiti, il Dott. Bartolone, la Dott.ssa
Mannina, l’Assessore Catania e il Dott. Galatioto. Hanno verificato i problemi da ciascuna
parte. La città si trova in stato emergenza, stanno aumentando le azioni di microcriminalità,
si è scritto un accordo siglato e firmato, si è previsto che gli stalli possono essere concessi ai
ristoratori, con un preavviso di 5 giorni.
Precisa che l’Amat, visto che deve essere ristorata per la perdita dello stallo, si è trovata una
soluzione che per concedere gli stalli, l’importo di ristoro previsto è quello che sta
praticando all’Apcoa e che è di 1800 euro l’anno ma per chi è dotato all’interno dello spazio
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lo utilizzerebbe solo in questi mesi. L’Amat visto che ha subito la perdita di tanti stalli, è
emerso che vorrebbero che venisse riconosciuto l’importo del ristoro anche con riferimento
a stalli sottratti per altre motivazioni. Per gli stalli non utilizzati più dall’Amat l’azienda
lamenta che ricevono avvisi di accertamento con richieste di tributi comunali, scrivendo
l'accordo si è preso l’impegno di comunicare all'ufficio tributi la situazione.
Il Consigliere Gelarda ripete quanto detto dall’Assessore sulla cifra dello stallo, chiede se
questa forma di valore attribuito e quindi se l’accordo ha una scadenza predefinita
L’Assessore Martorana risponde di no, i ristoratori faranno la richiesta per il periodo che
occorre, precisa che l’entità del ristoro è stata definita in base ai corrispettivi rispetto al
servizio erogato durante l’anno, e quindi la misura è rapportata sull’utilizzo. Si prevede un
periodo di due anni.
Il Vice Presidente Anello chiede all’Assessore se la quantificazione che è stata stabilita di
150 euro a stallo al mese, quindi un ristoratore con uno stallo in più deve pagare di più,
quindi chiede se il ragionamento si sta portando avanti come amm attiva a tutti gli effetti.
Da un lato è d’accordo con questa intesa raggiunta ma dall’altro non è d’accordo perché un
ristoratore non può pagare ad esempio tre stalli perchè ogni stallo è di 36 mq. si cercherà di
fare dei correttivi per capire quale può essere la soluzione. Precisa che al ristoratore si deve
dare lo spazio pubblico gratis per evitare di creare una diseguaglianza tra le attività
commerciali. Ritiene che l’Amministrazione Comunale deve utilizzare i fondi del Governo
Nazionale per pagare l’Amat.
L’Assessore Martorana precisa che è d'accordo sull’utilizzo dei fondi specifici da parte del
Governo, appena si avrà contezza dei fondi riconosciuti si potrà fare l’operazione per
cercare di gravare sugli imprenditori.
Il Vice Presidente Anello ritiene che si è d’accordo che i ristoratori non devono pagare
fino a fine emergenza.
L’Assessore Martorana precisa che tutto ciò avverrà quando ci saranno i fondi.
Il Vice Presidente Anello non è d’accordo crede che da subito i ristoratori non debbano
pagare.
Si apre un dibattito
L’Ass Martorana precisa che ha cercato di fare di tutto per andare incontro alle categorie, i
miglioramenti sicuramente si faranno prevedendo delle deroghe.
Il Vice Presidente Anello insiste ad avere attenzione, sa cosa prevede il regolamento e
proprio su questa base crede che occorre essere chiari e tenere divisi gli argomenti.
L’Assessore Martorana non intende fare promesse di ciò che non può mantenere ma si
impegnerà per raggiungere l’obiettivo.
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Continua il dibattito
Il Vice Presidente Anello chiede qual è l’ordine del giorno a cui faceva riferimento
l’Assessore
Il Pres Zacco risponde.
Il Vice Presidente Anello chiede se era previsto di chiedere all’Amministrazione di non
fare nessun aggravio in termini di costi per i ristoratori per evitare diversità tra i ristoratori
stessi
Il Presidente Zacco conferma. Precisa che, visto che l’odg non si è discusso, propone di
trasformarlo come nota. Ritiene che si è in ritardo rispetto alla scelta proposta
dall’Assessore Martorana in previsione che da lunedì si sarà in zona gialla e quindi molti
lavoreranno in maniera abusiva.
L’Assesore  Martorana sottolinea che cercherà di farla in tempi brevissimi.
Il Presidente Zacco apprezza l’impegno dell’Assessore che sta dimostrando
determinazione. La scelta comunque sul ristoro, considerato il periodo, è difficoltosa. Il
ristoratore in zona E ed F rispetto ai ristoratori che cadono in area pedonale devono pagare
sulla necessità di più stalli e la cifra diventa pesante rispetto al ristoratore che è
privilegiato e che può avere una quadratura superiore
Il Vice Presidente Anello ritiene una follia chiedere ai ristoratori di pagare tanto, quindi
trasformando in lettera l’odg, insiste che deve essere una partita economica di
compensazione tra Amat e Amministrazione  attiva non investendo i ristoratori.
Il Presidente Zacco non essendoci altri interventi passa al successivo argomento,
relativamente alla delibera sul CUP mercati ricorda che la Commissione bilancio analizzerà
le proposte di Confimpresa, sull’altra delibera sul CUP crede che sulle tariffe finali ci sarà
un aumento.
L’Assessore Martorana sul CUP precisa che è stato analizzato tutto l’inter del canone e la
suddivisione dei vari contribuenti e le aree di riferimento e si è cercato con il Dott. Di
Matteo di ridimensionare le tariffe originarie, sulle basi delle cifre indicate si sono
ridimensionate le tariffe del Cup e si è garantito il gettito conseguito che è quello che il
Ragioniere Generale ha chiesto di fare per avere il parere positivo. C’erano delle categorie e
imprese che subivano incrementi superiori e quindi sono entrati nel merito per evitare ciò.
Continua a relazionare.
Interviene il Dott. Di Matteo precisando che il gettito conseguito ridotto detraendo alcune
situazioni di contenzioso è nuovamente aumentato e ha fatto sì che venisse meno l’ipotesi
di emendamento che era stato preparato su indicazione del Sindaco per rivedere le tariffe
approfittando della riduzione del gettito e si era riusciti ad arrivare ad una riduzione anche
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sulle grandi aree. Precisa che diversi beni dati in concessione dal Settore Patrimonio
subiranno degli aumenti dovuti alla doppia imposizione di Tosap e di canone concessorio
Fa riferimento all’impianto del bowling ed ad altri beni che si vedranno aumentare le tariffe
in maniera cospicua con gli arretrati da pagare.
Il Presidente Zacco crede che occorre aggiornarsi con la presenza del Ragioniere Generale
Il Vice Pres Anello chiede chi ha stabilito il canone con valori medi.
Il Dott Di Matteo risponde di comune accordo con l’Arch Procida
Il Consigliere Gelarda interviene
Il Presidente Zacco chiede di avere la copia del verbale dell’incontro con Amat
L’Assessore Martorana risponde di si
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta l’Assessore Martorana e il Dott Di Matteo
Il Presidente Zacco chiede di dare lettura della nota da mandare al Sindaco.
Si procede con la lettura della nota.
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di leggere del verbale della seduta N. 888 del 13
05 2021.
Si procede con la lettura e l'approvazione del verbale.
Il verbale N 888 del 13 05 2021 è approvato a maggioranza con l'astensione del Consigliere
Gelarda.
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta seduta odierna.
Si procede con la lettura e l'approvazione del verbale.
Il verbale N 889 del 14 05 2021 è approvato all'unanimità dei presenti.
Alle ore 11.50 la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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