
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 51 del 11/11/2022                           Approvato 17/11/2022
ORDINE DEL GIORNO:  N. 110 del 31/10/2022 e 114 del 04/11/2022
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 A - -
Chinnici Dario P 10.25 11.11

Lupo Giuseppe P 10.10 11.20

Scarpinato F.sco Paolo P 10.10 11.20

Zacco Ottavio A - -

VERBALE
Il Segretario alle ore 09.00 constatata l’assenza di tutti i Consiglieri rinvia
la seduta in seconda convocazione.
Il Vice Presidente Lupo alle ore 10.10 apre la seduta in seconda
convocazione con la presenza del   Consigliere Scarpinato
Argomenti da trattare:

1. Audizione rappresentanti CIDEC
2. Comunicazioni
3. Varie ed eventuali
4. Programmazione incontri
5. Lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1 ha invitato in
audizione i rappresentanti della CIDEC.
Il Presidente Lupo in attesa dell’arrivo degli invitati chiede se ci sono
comunicazioni
Il Consigliere Scarpinato così da disposizione del Presidente del
Consiglio comunale riferisce che si sta procedendo a dare parere alle
passate delibere, fa riferimento quindi alla delibere afferente gli impianti
sportivi precisando che nella scorsa consiliatura ha proposto di fare dei
sopralluoghi per vedere lo stato dell’arte degli impianti sportivi e fare
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quindi un confronto con l’amministrazione attiva. Ci sono delle strutture
degne di nota ma chiuse. Negli scorsi anni quindi ricorda che si sono fatti
dei sopralluoghi e all’inizio di questa consiliatura ha chiesto al Presidente
di continuare con i sopralluoghi. Quindi ritiene importante rileggere la
delibera. Ricorda che in passato si è dato parere contrario. Riferisce che le
delibere arrivano parzialmente complete. Riferisce che l’amministrazione
vuole fare un nuovo piano di interventi negli impianti sportivi, si è in
attesa di audire l’Assessore allo Sport e quindi reitera la richiesta di
incontro e di continuare con i sopralluoghi presso gli impianti sportivi e
chiede al Segretario di ricordare quali sono gli impianti già visitati.
Il Presidente Lupo ritiene utile ascoltare l’Assessore e programmare una
serie di audizioni. La pandemia ha creato problemi seri, ha colpito
specialmente i bambini che non hanno potuto usufruire degli impianti
pubblici con le conseguenze che ne derivano anche per la salute dei
piccoli, visto che lo sport e l’attività motoria aiutano dal punto di vista
fisico e sociale.
Continua a relazionare precisando che una sana attività sportiva aiuta i
giovani ma anche i meno giovani. Ed è giusto anche per quelle categorie
che non si possono permettere di usufruire degli impianti privati.
Ritiene che il lavoro svolto deve essere attualizzato cercando nuove
opportunità di finanziamenti pubblici a partire dal PNRR e quindi capire se
l’amministrazione vuole puntare sul settore. Quindi chiede di predisporre
una istruttoria dei soggetti da audire a partire dall’Assessori, ai membri del
Coni e crede sarebbe utile anche tenere in considerazione le circoscrizioni
per gli impianti presenti. Inoltre è d’accordo a svolgere un ruolo di
impulso e di stimolo con l’amministrazione comunale per fare presto e
bene anche perché chiudere un impianto sportivo significa deteriorarlo
giorno dopo giorno.
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Il Consigliere Scarpinato chiede se si hanno notizie sull’audizione del
giorno con Cidec
Il Segretario risponde che non si hanno notizie
All’arrivo del Consigliere Chinnici il Presidente Lupo riepiloga quanto
detto finora.
Il Consigliere Chinnici propone un sopralluogo al velodromo ritenendolo
un polo importantissimo per la città che riaprirà tra non molto, e quindi
occorre verificare lo stato dei lavori e capire quando sarà la data certa per
la riapertura.
Il Consigliere Scarpinato riferisce quanto detto inizialmente rispetto a
quanto fatto nella passata consiliatura e alla proposta di continuare tale
percorso.
Il Consigliere Chinnici crede di fare un ordine di priorità e visto che la
situazione del velodromo è un pò più spedita crede di dare priorità a questo
sito.
Il Consigliere Scarpinato chiede al Segretario di ricordare quali siti sono
stati visitati
Il Segretario risponde che sono stati visitati la palestra di borgo nuovo,
velodromo, il campo di Baseball Diamante, il palazzetto dello sport, lo
stadio delle palme ed in quest’ultimo non c’ stato nessuno ad accogliere la
commissione. E da visitare la piscina comunale
Il Consigliere Scarpinato chiede di procedere con velodromo, la piscina,
lo stadio delle palme, il palamangano, palaoreto borgo ulivia, sperone,
piste di pattinaggio di via duca della verdura e via mule
Il Presidente Lupo ritiene di procedere con i sopralluoghi anche durante
le commissioni esterne nelle relative circoscrizioni.
Si discute sulla programmazione.
Arriva il Presidente della Cidec Dott Bivona Salvatore
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Il Presidente Lupo dà il benvenuto al Dott Bivona, ritiene che la
Commissione che può dare un contributo alla risoluzione di problemi
della categoria.
Il Consigliere Scarpinato atteso che la Commissione ha iniziato una serie
di audizioni con le associazioni di categorie e i comitati spontanei, chiede
di capire, oltre le problematiche che già si conoscono,se ci sono altre
situazioni per potere la Commissione, nelle proprie corde, di potere
andare incontro all’associazione
Il Dott. Bivona riferisce che i mercatini hanno dei grandi problemi in
particolar modo quello sulla pulizia e chiede di capire anche attraverso il
Suap di trovare delle aree libere per trovare la giusta soluzione con un
bando di assegnazione. Vuole capire se gli stalli vuoti vanno messi a bando
o assegnarli direttamente. Altra situazione è quella del suolo pubblico che
ha diverse dinamiche. Il suolo pubblico ritiene che è un tema importante e
si deve capire se trovare altre soluzioni o valorizzare i dehors. Per i vari
settori ritiene che quello alimentare ha priorità rispetto agli altri. Precisa
che i mercati si stanno impoverendo. Nei centri commerciali oggi ci sono
anche le presenze di bancarelle ed è giusto dare priorità a chi lavora ma ciò
ha fatto sì che la categoria si è impoverita ancora di più. Crede che
occorre trovare il sistema per fare diventare i mercatini più interessanti ma
ritiene che hanno dei problemi seri tra cui la mancanza di bagni e acqua.
Fa riferimento anche alla richiesta di autorizzare dei mercati in aree
private. Precisa che ne ha parlato con l’Assessore Turano specificando che
già al nord sono già attivi i mercatini su aree private.
Si apre un dibattito
Il Dott. Bivona prende in esame anche la problematica dei mercati storici
tra cui quello di Ballarò e via Montalbo che il Suap, quest’ultimo, ancora
non lo definisce mercato. Crede che occorre intervenire sui mercati
trovando qualcosa, un idea che possa valorizzare i mercati visto che sono
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dei valori inscindibili per la città. Chiede cosa si possa organizzare per le
festività natalizie per permettere che il consumatore si avvicini al mercato.
Anche nelle periferie ritiene che si potrebbe fare di più prendendo come
spunto i mercatini rionali di oreto 1 e oreto 2 che ritiene che siano
mercatini abbandonati a se stessi. Fa un riepilogo della situazione dei
mercatini presenti in città.
Il Consigliere Chinnici ritiene che l’amministrazione deve rivedere la
situazione dei mercati rionali anche dal punto di vista della viabilità
Il Presidente Bivona continua a relazionare e chiede delle soluzioni
alternative e nuovi spazi e fa riferimento ai tempi relativi alle
autorizzazioni da parte degli uffici. Fa riferimento al safety control ed ai
costi eccessivi che comporta. Inoltre fa riferimento alle esigenze di trovare
zone con annessi parcheggi.
Il Consigliere Scarpinato ringrazia il Presidente Bivona per la presenza,
ricorda che la Commissione si mette a disposizione delle categorie. Sui
dehors precisa che la Commissione sta partendo nel dare una spinta
propulsiva al settore. La pandemia ha messo in ginocchio un intero settore,
ricorda che si è formato un tavolo tecnico con i ristoratori per cercare di
aiutarli. Per i dehors il Comune e l’amministrazione attiva stanno
analizzando il nuovo regolamento del suolo pubblico che è inserito nel
regolamento edilizio che ha nelle sue corde una appendice che parla di
suolo pubblico e la Commissione insieme ad altre ha deciso di trattare
l’argomento in quanto ritengono che la visione di insieme è importante,
quindi tra poco ci sarà uno strumento normativo che farà chiarezza per
permettere anche l’uscita dal periodo buio della pandemia a tutela dei
lavoratori. Precisa che l’intenzione della commissione è quella di dare una
organizzazione e regolamentazione ad un settore che spesso vive diverse
dinamiche. La Commissione si batterà per regolamentare ciò cercando di
fare un regolamento sui mercatini che sia efficiente ed efficace. Ricorda
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che il parcheggio di via Nina Siciliana è stato utilizzato come area per il
mercatino e che dopo sono decaduti i vincoli temporali e che non hanno
permesso l’utilizzo del mercatino come area, si è immaginato lo spazio
proprio per dare ordine all’idea di mercatino stesso. Quindi l’input delle
associazioni è quello di dare spunto per trovare ed utilizzare le aree per i
mercatini. Fa riferimenti alle problematiche che si presentano ai cittadini
specialmente nei mercatini non autorizzati, pertanto la Commissione nella
scorsa Consiliatura ha sensibilizzato la Polizia Municipale per sistemare la
situazione. Fa quindi riferimento all’organico della PM che trovandosi in
difficoltà di organico spesso alcuni servizi ne soffrono.
Il Consigliere Chinnici riferisce che ha apprezzato l’intervento del
Consigliere Scarpinato, riferisce che quello fatto e che si sta facendo
sfocerà in un incontro insieme al Sindaco rispetto al tema delle attività
produttive a 360 gradi in quanto si possano uniformare e modificare alcune
situazioni quindi se hanno delle idee da proporre la Commissione se ne fa
carico.
Il Presidente Bivona accenna ancora all'igiene dei mercati specialmente nei
pressi degli stand del pesce e frutta e verdura. Quindi ritiene che la Rap
potrebbe allocare uno scarrabile dove i venditore possano depositare i
rifiuti.
Il Consigliere Scarpinato risponde che sarà cura della Commissione fare
una nota alla Rap per porre maggiore attenzione alla situazione. Inoltre sui
parcheggi riferisce che il comune di Palermo deve dotarsi di un piano
parcheggi che sia funzionale alle esigenze della città, spera di dare un
contributo non appena ci sarà la delibera inerente i mercatini. Ritiene che
le aree dovrebbero sorgere nei centri snodali per permettere poi, con i
mezzi Amat,  di poter dare questo servizio ai cittadini.
Il Presidente Lupo ringrazia e saluta il presidente Bivona
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Il Presidente Lupo chiede di dare lettura del verbale della seduta
odierna alla prossima seduta utile.
La seduta è chiusa alle ore 11.20
Letto ed approvato

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Giuseppe Lupo

7


		2022-11-17T13:29:05+0100
	SALVATORE PALAZZOLO


		2022-11-18T12:06:31+0100
	Giuseppe Lupo




