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CONSIGLIERI  PRESENTI 

 
Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCIT

A 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCIT

A 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCIT

A  

Zacco  Ottavio P 10.07 11.50     
Anello Alessandro P 10.16 10.50     
Cusumano  Giulio  P 10.07 11.26     
Gelarda Igor P 10.07 11.50     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.07 11.50     
  

VERBALE  
 

Il Presidente Zacco alle ore 10.07 apre la seduta in modalità telematica, in             
seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Cusumano, Gelarda e          
Scarpinato  
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta ai seguenti             
link: 
https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6  
Argomenti da trattare: 

1. Problematiche  chiusura attività commerciali di Via Roma 
2. Programmazione degli incontri. 
3. Varie ed eventuali. 
4. Approvazione del verbale della seduta odierna 

Per affrontare l’argomento posto al punto 1 la Commissione ha invitato le            
associazioni di Categoria 
Sono presenti la, il Dott. Felice. Sig. Mangano, Dott.ssa Di Dio. Dott.ssa Sireci, Dott              
Bivona, Gianpaolo Prestia 
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta i presenti e comunica che la seduta e registrata               
e sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo pertanto chiede il consenso. 
I partecipanti prestano il consenso. 
Il Presidente Zacco comunica che da oggi si inizieranno le audizioni per cercare di              
rilanciare le attività commerciali di Via Roma, ringrazia tutti i componenti della  
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insieme al di là dei colori politici si stanno occupando delle difficoltà dei             
commercianti. Auspica ad una buona ripartenza con la partecipazione costruttiva di           
tutti. 
La Presidente Di Dio ringrazia per l’invito e precisa che già da tempo aveva iniziato               
un percorso. Fa riferimento ad un regolamento relativo alle attività commerciali           
riferisce che nel 2018 dopo gli inviti al Consiglio comunale ha contato 116 vetrine              
chiuse, ad oggi è aumentato del 50% oltre alle vetrine chiuse degli istituti bancari,              
menziona anche la Rinascente che ritiene che una eventuale perdita significherebbe           
non affittare  più il locale e nessun altro attività  commerciale potrebbe sostituirla. 
Continua a relazionare sul regolamento approvato dal Consiglio comunale e che deve            
essere modificato aumentando i mq che devono essere superiori a 200. Fa un appello              
alla Commissione affinché intervenga in tal senso. 
Il Presidente Zacco ritiene corretto condividere con le associazioni di categoria le            
scelte fatte dalla commissione senza tenere conto dei colori politici. Fa riferimento            
all'art. 5 e ritiene che la commissione è sempre stata sensibile. Sulla delibera si erano               
fermati perché da un confronto con l’Asseesore Regionale Turano che aveva           
comunicato che era pronta una legge che modificava la quadratura ecco il motivo per              
cui il Consiglio  si è fermato in attesa di un legge Regionale.  
Il Presidente Felice ringrazia per l’invito, riferisce di avere avuto perplessità se            
partecipare all’incontro ma per rispetto alla Commissione che si è sempre occupata            
delle problematiche ha deciso di partecipare. Crede che la situazione della Rinascente            
vada oltre alla questione affitto. Ritiene che modificando l’art. 5 non cambierebbe            
tanto la situazione e fa riferimento alla mancanza delle strutture a servizio delle             
attività commerciali che attraggono i cittadini.  
Ritiene che tutto quello che sarà fatto richiede del tempo e le attività commerciali              
non possono aspettare tutto questo tempo se si deve fare rivivere  Via Roma.  
Il Dott Bivona chiede di capire le possibilità di modificare alcune manovre fatte             
dall’amministrazione. È contrario alla Ztl e propone di creare delle attrattive con            
grandi firme per via Roma, crede che solo in questo modo si può riattivare              
l’economia della via arricchendo anche con eventi ad esempio in Piazza San            
Domenico. Ritiene che il traffico veicolare crea danni alla salute ma non è questo che               
crea il vero problema. Ritiene che si potrebbero aumentare i tragitti con i mezzi              
pubblici.  
Il Presidente Zacco dà la parola al Dott.  Mangano 
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Il Dott Mangano ritiene che tutte le associazioni sono d'accordo sulla modifica            
dell'art. 5 ritiene che le attività economiche di Via Roma non sono rappresentate solo              
dalla Rinascente ma sono tante altre attività storiche che creavano il tessuto            
economico commerciale della  via. 
Fa riferimento alla ZTL diurna ma anche quella notturna che ha contribuito            
abbastanza alla chiusura delle attività. Ritiene che la modifica dell'Art 5 da solo non              
basta, ma bisogna mettere in cantiere tutto quello finora espresso come ad esempio             
le attrattive. 
Interviene il Dott. Prestia ritiene che la Via Roma è poco attrattiva e le poche attività                
che sono rimaste soffrono parecchio. 
Fa riferimento alla mancanza di parcheggi anche per i mezzi ecologici, l’unica cosa             
che crede fattibile possa essere un abbattimento dei tributi locali su chi vuole             
investire su via Roma e magari tra qualche anno investire su Via Roma potrebbe              
essere più interessante. Ritiene che perdere la Rinascente sia una perdita che via             
Roma non può permettersi.  
Il Dott Attinasi fa riferimento al parere favorevole che la Commissione ha dato             
relativamente dell’art 5 per cui non capisce perché la Commissione ha convocato            
questa riunione.  
Il Presidente Zacco specifica che la Commissione già si è espressa con parere             
positivo alla delibera, oggi si è deciso di prendere questa iniziativa del tavolo tecnico              
per cercare di rilanciare le attività in via Roma, quindi l’incontro non è per parlare               
della delibera ma trovare le soluzioni concrete e immediate per rilanciare il            
commercio in una via importante come via Roma. Specifica che si faranno altre             
sedute con la Circoscrizione e altri soggetti per portare in amministrazione le richieste             
che arriveranno. 
Il Dott Attinasi non è d’accordo con questo modus operandi ritiene che la modifica              
dell’Art 5 è abbastanza rapida da realizzare da parte del Consiglio Comunale in             
quanto inserita all'ordine del giorno.  
Continua a relazionare sulla modifica dell’Art.5 che potrebbe attrarre i grandi           
marchi. Fa riferimento ad una riunione realizzata con i proprietari dei magazzini e             
dell'accordo raggiunto con essi. Chiede alla Commissione di intervenire seriamente          
senza nessuna presa in giro. 
Il Presidente Zacco specifica che non è giusto pensare che la Commissione stia             
prendendo in giro i commercianti, l’obiettivo è quello di dare un contributo per il              
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rilancio di via Roma. Si ritiene deluso e rammaricato dall’atteggiamento del           
rappresentante di Assoimpresa.  
Il Cons. Gelarda fa riferimento alla richiesta fatta al Sindaco per formare un tavolo              
ma non ha dato nessuna risposta e quindi si è rivolto alla Commissione che ha               
accettato di formare un tavolo tecnico per ascoltare i commercianti, i residenti e i              
rappresentanti di categoria per stilare un documento che permetta di stabilire come la             
via Roma si possa riprendere. Non trova corretto parlare di presa in giro. Il              
documento che sarà stilato con la partecipazione di tutti sarà presentato al Sindaco.  
Ritiene che la ZTL non è l’unico problema della Via Roma. Conferma e ribadisce che               
lo scopo del tavolo di crisi è ascoltare le problematiche e presentare il documento al               
Sindaco dove spiegherà le ragioni di ciò. Affronta il problema della Rinascente e             
della sua chiusura che naturalmente avrà ripercussioni sulle attività di via Roma.  
Il Vice Presidente Anello precisa che anche nella precedente consiliatura questi            
argomenti erano stati affrontati abbondantemente.  
Ritiene che questo tavolo tecnico, voluto da tutti i Consiglieri della Commissione, è             
nato per potere programmare quello che può essere un percorso che vedrà la             
possibilità di avere delle risposte legate alla problematica di via Roma. Concorda con             
il Sig. Prestia per la realizzazione di manifestazioni sulla via per farla rivivere.             
Ritiene che bisogna capire se la modifica dell'Art. 5 la maggioranza vuole            
realizzarla. 
Affronta l'argomento della ZTL che precisa essere ancora in fase sperimentale.  
Il Cons. Scarpinato ringrazia i presenti, fa riferimento alla richiesta fatta dal            
Consigliere Gelarda che è stata accettata da tutta la Commissione. Precisa che la             
Commissione ha sempre ascoltato i cittadini e in questo caso i commercianti. Fa             
riferimento al tavolo permanente con i ristoratori che ha fatto da tramite con             
l’Amministrazione attiva proponendo le istanze presentate dai ristoratori. 
Ricorda che la Commissione ha dato parere favorevole alla modifica dell’Art 5 con             
immediatezza.  
Precisa che la problematica relativa all’art 5 abbraccia tutta la città, ricordando che le              
problematiche che hanno messo in ginocchio via Roma sono state molteplici. Precisa            
che è contrario a questo tipo di ZTL che ritiene che l’amministrazione l’abbia istituita              
senza dare ascolto ai consiglieri, ai cittadini e ai commercianti. Per quanto riguarda i              
parcheggi ritiene che non sono sufficienti e propone la costruzione di parcheggi            
sotterranei,   inoltre ritiene ci deve essere un processo per creare servizi alla città.  
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La modifica dell’art 5 ritiene che non sia la soluzione unica.  
Ritiene che i tavoli tecnici e permanenti sono importanti perché con i contributi di              
ognuno si possano ottenere risultati concreti. 
Il Consigliere Cusumano è d'accordo con quanto hanno detto dai consiglieri che lo             
hanno preceduto e ritiene che per certi aspetti la Politica abbia deluso e precisa che               
la politica ha fallito sulla Via Roma 
Fa riferimento all’art. 5 e precisa che inizialmente era contrario ma ha poi cambiato              
idea. Ringrazia il Cons. Gelarda per avere messo in evidenza il problema. I tavoli              
tecnici aiutano a portare avanti le problematiche ed insieme trovare le soluzioni per             
cui si ritiene disponibile ad affrontare il problema. 
Il Presidente Zacco ripete che si ritiene offeso dalle dichiarazioni dell’Associazione            
Assoimprese, ringrazia tutti i partecipanti, comunica che si continuerà con questo           
tavolo incontrando anche su strada i commercianti di via Roma, si incontreranno            
anche i proprietari dei locali e poi ci si aggiornerà.  
La Dott.ssa Di Dio invita la Commissione a capire se l'amministrazione ha            
annunciato l'allargamento della Ztl istituendo anche la Ztl 2. 
Chiede ai Consiglieri di vigilare sulla situazione perché significherebbe fare chiudere           
altre attività commerciali. Ritiene che la ZTL è stato un fallimento, specifica che il              
dialogo che permette questa Commissione non l’ha neanche permesso         
l’Amministrazione, quindi ringrazia la Commissione che cerca sempre in maniera          
costruttiva di condividere le scelte.  
Il Dott. Attinasi precisa che le sue parole sono frutto di uno sfogo perché da anni si                 
parla degli argomenti senza mai raggiungere la soluzione e non intendeva offendere            
nessuno dei presenti. 
Il Presidente Zacco continua a specificare che non permette a nessuno di affermare             
che la Commissione prenda in giro.  
Si apre un dibattito con l’intervento del Vice Presidente Anello e  il Cons. Scarpinato. 
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta i partecipanti 
Il Presidente Zacco   chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
Il Segretario  procede alla lettura. 
La Commissione procede con la votazione del verbale 
La Commissione approva il verbale N.747 del 09/10/2020 all'unanimità dei presenti 
Alle ore 11.50   la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
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              Il Segretario  Il Presidente 

        Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco  
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Signed by SALVATORE PALAZZOLO
on 09/10/2020 13:59:59 CEST

Signature Not Verified

Signed by OTTAVIO ZACCO
on 15/10/2020 22:00:05 CEST

Signature Not Verified
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