
COMUNE   DI   PALERMO 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
VERBALE N. 827 del 16/02/2021                         Approvato il 18/02/2021 
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 18 DEL 28 01 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 Vice Presidente Anello, per problemi di connessione alle ore 10.16, apre la             
seduta in modalità telematica, in seconda convocazione con la presenza del           
Consigliere Cusumano  
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. Regolamento “Promozione e valutazione delle Botteghe storiche e dei Mercati          
Storici - Riproposizione deliberazione di G.M n 237 del 01/12/2016 AREG           
226843/2018 

2. Comunicazioni 
3. Programmazione degli incontri. 
4. Varie ed eventuali. 

La Commissione per trattare l’argomento posto al numero uno ha invitato in            
audizione l’Assessore e Piampiano il Dott. Galatioto  
Il Presidente Anello saluta e ringrazia l’Assessore Piampiano il Dott. Galatioto e            
comunica che la seduta è registrata e sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo               
pertanto chiede il consenso alla registrazione. 
L’Assessore  Piampiano e il Dott. Galatioto danno il consenso. 
Il Presidente Anello precisa il motivo dell'incontro odierno e che è relativo alla             
delibera sul regolamento dei mercati storici e botteghe storiche. 
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CONSIGLIERI  PRESENTI 
 

Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio A - -     
Anello Alessandro P 10.16 10.58     
Cusumano  Giulio  P 10.16 10.58     
Gelarda Igor P 10.23 10.58     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.19 10.58     
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L’Ass. Piampiano precisa che intende capire dal punto di vista tecnico come è             
strutturata visto che è una delibera che ha trovato già al suo arrivo. Si complimenta               
con la Commissione per essersi interessati dell’argomento. 
Il Presidente Anello chiede ai Consiglieri se vogliono fare delle domande.  
Il Cons. Scarpinato crede che sia opportuno sentire l’ufficio poiché la Commissione            
ha fatto diverse riunioni sull’argomento. 
Il Cons. Cusumano è d’accordo.  
Il Dott. Galatioto precisa che la delibera era stata proposta prima che si inserissero,              
pertanto non ha ulteriori informazioni oltre quello che è inserito nella delibera stessa.             
Il regolamento tende a creare un albo delle botteghe e dei mercati storici che consenta               
di esporre un logo in cui si riconosce lo status di bottega o mercato storico. Fa                
presente che l’elenco dei mercati storici non sia esaustivo perché non c’è            
l'elencazione dei criteri su come vengono riconosciuti. Dalla lettura dell’articolo 4           
che detta i criteri sembra che si possano individuare ulteriori mercati e ha fatto un               
ulteriore ricerca. In una delibera di Giunta venivano elencati i mercati storici ma             
questi non coincidono con quelli riportati nella proposta. Precisa che da un controllo             
all’urbanistica ha verificato che vengono individuati quali sono i mercati storici e            
precisa di avere osservato che nei 3 atti sono indicati mercati diversi. Altro argomento              
e lo status di bottega storica o mercato storico e quello che ne deriva. 
Occorre capire quali sono i mercati storici e se il regolamento si intende approvare in               
questo modo.  
Il Consigliere Gelarda ringrazia per la disamina chiara e chiede se esiste una norma              
Nazionale o Regionale che individui in maniera specifica le caratteristiche di un            
mercato storico. La prima cosa importante è capire quali sono in realtà i mercati              
storici. 
Il Dott Galatioto risponde che si dovrebbe fare un approfondimento ma crede non             
esiste una norma specifica e che l’individuazione sia stata fatta dal DPE. 
Il Consigliere Gelarda ritiene giusto fare la ricerca per evitare che diventi mercato             
storico un mercato che in effetti non abbia i requisiti. 
Il Dott. Galatioto conferma e pone l’attenzione sull’art. 4 dove si possono            
individuare i requisiti inseriti in questo articolo per diventare mercato storico. 
Il Consigliere Gelarda continua a relazionare. 
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Il Presidente Anello chiede se l’Assessore vuole intervenire per capire la prospettiva            
politica di come portare avanti il regolamento. 
L’Assessore Piampiano precisa che il regolamento e all’ODG del Consiglio          
Comunale e la Commissione deve coordinare l’approvazione della proposta. Dà la           
sua disponibilità a supportare questo percorso e crede che si potrebbe aprire anche             
alle Associazioni di categoria. Dalla relazione del Dott. Galatioto emerge il dato che             
la delibera va migliorata.  
Il Consigliere Scarpinato crede che si è davanti ad uno strumento normativo            
importante perché va a regolamentare un qualcosa che sarà a disposizione della città.             
Ritiene importante che si deve fornire alla città un regolamento che non abbia             
contraddizioni o situazioni che non possono trovare applicazione nell’immediato.         
Ritiene giusto che si debba avere una conferenza di servizi anche con l’ufficio             
Urbanistica. Ritiene che la Commissione andrà a valutare quelle che sono le            
tematiche già sollevate per dare una delibera che sia efficiente ed efficace e dia un               
impulso a tutti i Consiglieri e ai gruppi politici.  
Il Dott. Galatioto ritiene che la cosa indispensabile da chiarire è l’individuazione dei             
mercati, il resto non inficia la legittimità dell’atto.  
Il Cons. Scarpinato concorda  
Il Dott. Galatioto ritiene che occorre incontrare altri uffici per potere fare un             
regolamento propositivo.  
Il Presidente Anello fa riferimento alla scorsa Consiliatura e su questo regolamento            
ritiene che ci sia stata mancanza di programmazione ed oggi ci si ritrova con una               
delibera che deve ancora essere affrontata nella sua complessità. 
La delibera si basava su quattro punti principali che non sono stati verificati e              
completati. Relaziona precisando che ancora non si ha lo strumento per individuare            
la classificazione per diventare mercato storico. 
La classificazione e l’individuazione dei mercati storici non è chiara. Dal punto di             
vista delle agevolazioni l’argomento non è stato affrontato con gli uffici preposti.            
Nella seconda Consiliatura dopo tre anni ancora è ferma, quindi per fare un percorso              
costruttivo occorre rivedere e trovare un metodo e un criterio per portare avanti il              
regolamento anche dettando i tempi. 
L’Assessore Piampiano ritiene che il metodo è quello rappresentato all’inizio della            
sua dichiarazione pertanto ribadisce che la delibera che è all’ODG va migliorata e             
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integrata, il Suap darà il supporto tecnico rispetto agli emendamenti da predisporre, e             
se la Commissione vorrà coinvolgere il territorio e le associazioni di categoria darà             
la massima disponibilità. Chiede al Dott. Galatioto di dare mandato ad un            
funzionario di predisporre emendamenti. 
Il Dott Galatioto risponde che non si sente di assumere l’impegno in breve tempo              
perchè gli emendamenti vanno fatti con il confronto con gli altri uffici.  
Il Presidente Anello chiede come affrontare la situazione, precisa che devono essere            
affrontati i temi in maniera concreta, predisponendo degli emendamenti tecnici da           
portare avanti per modificare il regolamento. 
L’Assessore Piampiano per rispetto delle competenze della Commissione era         
disponibile a collaborare con la Commissione stessa ma se deve prendere delle            
iniziative lo farà con gli uffici. 
Il Presidente Anello precisa la posizione della Commissione.  
L’Ass Piampiano chiede una sintesi al Dott Galatioto di quanto detto finora e gli              
interlocutori da coinvolgere. 
Il Presidente Anello  ritiene di aggiornarsi, ringrazia e saluta gli ospiti.  
Il Consigliere Scarpinato fa presente che qualche giorno fa ha chiesto di audire il              
Ragioniere Generale ma chiede di audire prima i Revisori dei Conti per avere un              
confronto rispetto alle attività propedeutiche al bilancio in virtù di quanto dichiarato            
ultimamente dal Ragioniere Generale. 
Il Presidente Anello condivide. 
Il Presidente Anello precisa che il verbale verrà letto nella prossima seduta utile in               
quanto e convocata la Capigruppo. 
Alle ore 10.58   la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 
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Il Segretario 
Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente 
Alessandro Anello 
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