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VERBALE N. 653 del 18/05/2020                     Approvato in data 18 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 11.22     

Anello               Alessandro P 10.15 11.22     

Cusumano         Giulio  P 10.15 11.22     

Gelarda              Igor P 10.15 11.22     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.15 11.22     
 

 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. Regolamento Dehors 
2. Mercatini Rionali 
3. Comunicazioni del Presidente. 
4. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 
5. Programmazione degli incontri. 
6. Varie ed eventuali. 

Il Presidente Zacco chiede se ci sono delibere urgenti e il Segretario comunica che              
ne sono arrivate due ed elenca quali. Comunica altresì dall'arrivo di una nota di              
confesercenti.  
Il Presidente Zacco chiede quali incontri ci saranno nei giorni a seguire e chiede di               
inserire un incontro con Confesercenti per mercoledì p.v. Chiede anche di inserire            
una Commissione congiunta con la quinta commissione. 
Chiede al Vice presidente Anello di sintetizzare l’incontro di venerdì scorso. 
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Il Vice Presidente Anello relaziona. È emerso che molti hanno chiesto il rinnovo             
della concessione da tempo e che gli Uffici ancora non hanno risposto ed a oggi sono                
in difficoltà, pertanto è necessario contattare gli uffici per affrontare il problema,            
inoltre è stato apprezzato il lavoro della Commissione ed il fatto che è stato ottenuta               
la sospensione della ZTL. 
Il Presidente Zacco chiede al segretario di leggere la nota ricevuta da Confesercenti  
Il Segretario procede alla lettura della nota. 
Il Presidente Zacco propone, di invitare la Confesercenti, il Dott. Galvano e l’Ass.             
Piampiano. 
Continua con le comunicazioni sulla Delibera del suolo pubblico precisando che il            
Decreto Legge agevola tutti commercianti sia per la concessioni in essere che quelle             
nuove. Comunica inoltre che ha richiesto agli uffici l’invio di una nota e dopo la               
Commissione procederà. Si complimenti con i Consiglieri della Lega per la nomina            
dell’Assessore ai Beni Culturali. 
Il Consigliere Gelarda e il Vice Presidente Anello ringraziano. 
Il Consigliere Scarpinato si associa ai complimenti ai Consiglieri della Lega. Chiede            
notizie sulla programmazione dei lavori in particolare sull’incontro con il Vice           
Sindaco. Affronta il problema dei mercatini rionali facendo riferimento alle          
dichiarazioni del Sindaco. Pertanto l’Amministrazione sta lavorando su come rendere          
sicura la fruizione dei mercatini rionali. Chiede di ascoltare l’Assessore al ramo.  
Il Presidente Zacco è d'accordo con il Cons. Scarpinato e comunica che si è              
confrontato con l’Assessore per avere chiarimenti sull'argomento anche se di difficile           
gestione relativamente alla sicurezza. Precisa che il presidente del Confimpresa ha           
fatto da tramite con i commercianti per fare conoscere le difficoltà. 
Il Cons. Gelarda concorda con il Cons. Scarpinato. 
Il Presidente Zacco continua ad argomentare sui mercatini rionali. E’ giusto trovare            
soluzioni tenendo conto anche dei suggerimenti che la Commissione può proporre. 
Interviene il Vice Presidente Anello riferisce che dal 2012 che si aspetta la             
determinazione da parte dell’ufficio competente ma che ancora non c’è nulla. Ritiene            
che i mercatini già da anni non dovevano più esistere principalmente per la mancanza              
di norme sulla sicurezza. Ritiene che si è pagato il prezzo del fatto che non c’è stata                 
programmazione e non si è voluto affrontare il problema. Chiede la presenza degli             
uffici e dell’Assessore in commissione per fare una programmazione. 
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Interviene il Consigliere Gelarda concorda con il Vice Presidente Anello, ritiene che            
sicuramente la responsabilità ricade su questa Amministrazione per non avere          
programmato la risoluzione del problema. Pertanto la Lega prenderà una posizione           
forte contro chi in questi anni non ha fatto nulla per migliorare la situazione dei               
mercatini. 
Il Vice Presidente Anello riferisce che la Lega farà di tutto per lavorare per portare               
soluzioni costruttive per regolarizzare i mercatini in città. 
Il Cons Scarpinato interviene ritiene che è fondamentale audire il Vicesindaco           
perché il problema fondamentale è la carenza del personale nei vari uffici e             
soprattutto nella Polizia Municipale. Ritiene che vanno fatte proposte finalizzate al           
miglioramento del problema. 
Il Cons. Cusumano interviene sostenendo che i mercatini devono essere          
regolamentati e rivisti nell'organizzazione di tali attività perché in tutti questi anni la             
politica non ha mai voluto regolarizzare i mercatini che in alcuni casi hanno creato              
problemi di ordine pubblico.  
Il Presidente Zacco non concorda.  
Il Presidente Zacco  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. 653  del 18/05/2020 all’unanimità. 
Alle ore 11.22 la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

  Il  Segretario  Il Presidente 

Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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