
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 52 del 14/11/2022                           Approvato 17/11/2022
ORDINE DEL GIORNO:  N. 110 del 31/10/2022 - 114 del 04/11/2022 - n.116  del 10
/11/2022
ORARIO DI CONVOCAZIONE: Prima conv. 09:00 Seconda conv. 10.00
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

Canto Leonardo P 10.10 11.31 11.36 11.38
Chinnici Dario A - - - -
Lupo Giuseppe A - - - -

Scarpinato F.sco Paolo A - - - -

Zacco Ottavio P 10.10 11.31 11.36 11.38

VERBALE
Seduta esterna

Il Segretario alle ore 09.00 in seduta esterna presso la sede istituzionale
della VII Circoscrizione di via Eleonora Duse, constatata l’assenza di tutti
i Consiglieri rinvia  la seduta in seconda convocazione.
Il Presidente Zacco alle ore 10.10 apre la seduta in seconda convocazione
con la presenza del   Consigliere Canto.
Argomenti da trattare:

1. Problematiche VII Circoscrizione inerenti le deleghe della Commissione
2. Comunicazioni
3. Varie ed eventuali
4. Programmazione incontri

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1 è stato
invitato a partecipare alla seduta del Consiglio  della VII Circoscrizione.
Il Presidente Fiore ringrazia e dà il benvenuto ai componenti della
Commissione spiegando i motivi della seduta congiunta.
Il Presidente Zacco ringrazia per l’invito. Spiega che la Commissione ha
iniziato ad ascoltare tutte le Circoscrizioni per affrontare le problematiche
di ognuna di esse relative alle attività commerciali del territorio ed
eventualmente fare delle modifiche al regolamento delle attività
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produttive. Affronta le problematica relative ai mercati rionali che devono
essere migliorati con bagni pubblici e la pulizia. Precisa che grazie ad un
progetto finanziato dal Ministero dell’Interno il personale part time della
Polizia Municipale sarà utilizzato per più ore.
Ritiene indispensabile assumere nuovo personale per la Polizia
Municipale.
Il Presidente Fiore chiede di capire relativamente al turismo se c'è la
volontà da parte dell'amministrazione di coinvolgere le Circoscrizioni
anche con l'installazione di luci. Chiede se il mercatino di Sferracavallo
sarà trasferito nella nuova sede e che bisogna verificare le concessioni
attive,  perché ricorda che lo spazio non basta per tutti i commercianti.
E’ d'accordo a regolamentare i mercatini dotandoli anche di bagni chimici
e quant'altro.
Il Consigliere Aiello fa delle richiesta : Più controlli piazza Beccadelli per
diverse attività abusive; Controlli sulla raccolta rifiuti ma anche sul
conferimento degli stessi che non viene rispettato da parte di alcune
attività produttive; Chiede il controllo anche di altre aree ma sottolinea
che è necessario anche un controllo sulla viabilità; Ritiene indispensabile il
coinvolgimento della  cittadinanza.
Il Consigliere Galioto affronta il problema del mercatino dell’Arenella
che blocca la viabilità dei residenti.
Fa degli esempi di zone dove poter trasferire il mercatino;
Ritiene utile Consegnare i sacchetti ai commercianti per poi conferirli in
dei cassoni predisposti dalla Rap ed evitare che i commercianti lasciano
per terra i rifiuti.
Ritiene fondamentale installare i bagni chimici perché i commercianti
fanno i loro bisogni per terra o dentro i sacchetti che abbandonano sulla
strada
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Il Consigliere Cusimano ritiene che sia necessario affrontare il problema
dei mercatini rionali e ritiene indispensabile trovare delle aree che non
diano fastidio alla viabilità.
Sottolinea che i mercati sono abbandonati dalle istituzioni e ritiene che si
possano utilizzare anche degli spazi privati dove effettuare i mercatini.
Affronta la proposta di deliberazioni che riguarda il regolamento edilizio
che coinvolge le attività produttive che utilizzano suolo pubblico per le
loro attività commerciali.
Ritiene che tutto ciò passa dal controllo del territorio da parte della Polizia
Municipale.
Sottolinea che le procedure adottate dal Suap devono essere più snelle e
veloci e fa degli esempi con   altre città.
Ritiene che bisogna farsi trovare pronti alla riattivazione della
pedonalizzazione di Mondello rivedendo la pedonalizzazione stessa e
chiede anche di poter attivare la pedonalizzazione nei fine settimana.
Il Consigliere Vescovo è d'accordo con il Consigliere Aiello relativamente
al controllo di piazza Beccadelli sull’abusivismo e ritiene utile attivare una
postazione fissa delle forze dell’ordine per contrastare lo stesso
abusivismo. Ritiene che sia necessario organizzare degli eventi per fare
rinascere la borgata anche per far si che vengano aumentati i  controlli.
Affronta la problematica della raccolta dei rifiuti sottolineando che nel
periodo invernale vengono raccolti una volta al giorno creando disagi alle
attività produttive.
Ritiene che bisogna coinvolgere anche i privati per trovare delle aree da
utilizzare come posteggi.
Relativamente al mercatino di Sferracavallo chiede di trovare altra area
dove trasferirlo.
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Il Consigliere Cacioppo interviene e spera che tutte queste richieste
trovino una soluzione reale e fattibile e che non rimangano solamente delle
richieste prive di fondamento.
Il Consigliere Armetta chiede informazioni sui bagni chimici e ritiene che
non sia giusto installare i bagni dove ci sono le abitazioni.
Chiede la presenza della Polizia Municipale anche nelle ore notturne.
Il Vice Presidente Costantino affronta il problema del mercatino di
Sferracavallo che deve essere trasferito nell’area individuata e ritiene che
si debba fare un sopralluogo congiunto con l’ufficio traffico. È d’accordo
con quanto detto dai Consiglieri che lo hanno preceduto.
Il Consigliere Canto fa i complimenti alla Circoscrizione.
Fa riferimento al mercatino di Sferracavallo e fa l’esempio del mercatino
di viale Francia dove ci si è accorti che la mappatura degli stalli previsti
dalla delibera dove l’autorizzazione era stata fatta per 24 mq mentre i
commercianti utilizzano 36 mq.
Ritiene che bisogna capire meglio la situazione degli stalli ma bisogna
contemperare anche l’esigenza dei residenti. L’amministrazione deve
essere chiara coinvolgendo anche il Prefetto. Pertanto bisogna consultare
le delibere per capire quanti mq sono previsti per ogni stallo.
Il Presidente Zacco risponde al Consigliere Cacioppo sottolineando che la
seduta non è una perdita di tempo.
Sottolinea che le Circoscrizioni sono gli unici che conoscono il territorio e
bisogna tenere conto delle loro proposte.
Fa riferimento alla delibera sul decentramento che verrà rivista dalla nuova
Amministrazione. Ritiene che oggi ci siano i presupposti per avviare il
decentramento tanto che la Commissione sta incontrando tutte le
Circoscrizioni per avere un confronto con il territorio.
Fa riferimento alla pedonalizzazione ed ai controlli della Polizia
Municipale e sottolinea che la Commissione si farà carico di sentire la
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P.M. per i controlli su sferracavallo. E’ d'accordo con la proposta di
organizzare insieme alla Circoscrizione la pedonalizzazione ed altro, per
avere le idee chiare per la prossima stagione balneare.
Riferisce che il Sindaco ha intenzione, dopo aver sistemato il bilancio,
trasferire una parte  della tassa di soggiorno alle Circoscrizioni.
Relativamente al mercatino di Sferracavallo precisa che le concessioni
sono scadute e pertanto si sta procedendo al controllo dei rinnovi e ritiene
che molti commercianti non hanno rinnovato la concessione.
La raccolta dei rifiuti su Sferracavallo ma anche a Mondello è un
problema e si potrà risolvere quando avrà inizio la raccolta porta a porta.
Ritiene che le attività commerciali devono rispettare anche i residenti e su
questo chiede alla circoscrizione di lavorare insieme alla Rap per installare
le telecamere per contrastare gli incivili.
Relativamente a piazza Marina ritiene che bisogna stabilire delle priorità
coinvolgendo tutti.
Relativamente alle attività di Barcarello sottolinea che la legge è chiara e
bisogna rispettare i decibel è l’orario di chiusura.
Pertanto bisogna fare rispettare le regole chiamando le forze dell’ordine.
Precisa che nel nuovo regolamento si sta procedendo allo snellimento delle
procedure.
Affronta altre tematiche poste dai consiglieri di circoscrizione e sottolinea
che è d’accordo con un presidio fisso da parte delle forze dell’ordine ma
anche un presidio sanitario e bisogna programmare tutto ciò adesso.
Ritiene che, per la chiusura dei fine settimana di mondello, bisogna sentire
le  attività del posto.
Sottolinea che è a disposizione per lavorare assieme alla Circoscrizione
Interviene il Consigliere Cusumano.
Il Consigliere Canto precisa che il SUAP unitamente agli altri uffici
hanno creato un tavolo di lavoro per snellire le procedure e le richieste e
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precisa che si sta proponendo un emendamento relativo alle aiuole vicine
ai locali da far utilizzare dagli stessi.
Il Presidente Zacco precisa che solleciterà il SUAP sulle concessioni dei
mercatini della VII Circoscrizione per avere un quadro completo degli
stalli concessi.
La seduta è chiusa alle ore 11.38
Letto ed approvato

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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