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ORDINE DEL GIORNO:  192  del 28/12/2019 - OdG. Suppletivo N. 01 del 02/01/2019 - O.d.G.S. 
N. 22 del 23/01/2019 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10.00 Seconda convocazione 
 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     10.00 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10.00 11.45     

Anello                Alessandro P 10.25 11.45     

Cusumano            Giulio  P 10.05 11.00     

Gelarda                  Igor P 10.35 11.10     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 10.45     
 

VERBALE SEDUTA ESTERNA 
 

Il Presidente Zacco apre la seduta in seconda convocazione alle ore 10.00 con la              
presenza del Consigliere Scarpinato, presso la sede della I Circoscrizione          
Piazza Giulio Cesare 52 
Argomento della seduta: 

● Regolamento dei mercati Storici e botteghe storiche. 
Alle ore 10.05 entra il Cons. Cusumano 
Alle ore 10.10 si apre il Consiglio di Circoscrizione per le cui presenze si rimanda al                
Verbale della I Circoscrizione. 
Il Presidente Castiglia da il benvenuto alla Commissione. L’argomento relativo al           
regolamento per la promozione e la valorizzazione delle Botteghe Storiche e dei            
mercati storici è un argomento che sta a cuore a tutta la Circoscrizione. Le delibere               
di pedonalizzazione dei mercati sono già state emesse, per alcuni mercati e si sta              
procedendo all'installazione della segnaletica stradale. I commercianti di piazza San          
Domenico hanno firmano la pedonilazzaione del Cassaro basso e piazza San           
Domenico. La premessa è stata fatta per introdurre l’argomento, in quanto il            
regolameto prevede la pedonalizazione dei mercati storici, inoltre il regolamento è           
uno stralcio del vecchio regolamento RUM che comprendeva i mercati rionali           
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settimanali. Affrontando tale argomento precisa che bisogna fare delle         
considerazioni e che tali considerazioni vorremmo farli anche agli esponenti di           
alcune associazioni di categoria; Inoltre la Circoscrizione pensava anche di invitare e            
sentire la VIII Circoscrizione, che verrà sentita dalla VI Commissione in altra seduta.  
Il Presidente Zacco ringrazia e presenta i componenti della Commissione. Precisa           
che è stato chiesto l'incontro perchè ormai i tempi sono maturi per potere affrontare il               
regolamento dei mercati storici ed abbiamo chiesto di ritirare il vecchio R.U.M.,            
stralciando le Botteghe Storiche ed i Mercati Storici. 
Propone di entrare nel merito delle eventuali proposte e modifiche   da effettuare. 
Il Presidente Castiglia fa presente che il Regolamento fa riferimento ad una serie di              
azioni concrete al fine di riconoscere le botteghe storiche all'interno dei mercati            
storici. Il regolamento prevede il riconoscimento delle botteghe storiche coi criteri di            
scelta delle botteghe che fa riferimento agli arredi, alle attrezzature, gli strumenti, i             
documenti e quant'altro conservato in originale legati all’attività svolta, che          
testimoniano la durata nel tempo di tale attività, ecc… La criticità riguarda i banchi              
storici di cui il regolamento non fa riferimento e in questo momento mancano le              
regole per poterli riconoscere; inoltre manca la regolarità rispetto alle nuove norme e             
quindi si devono regolarizzare  i commercianti. 
Il Cons. Scarpinato ritiene che la valorizzazione dei mercati e i principi che             
riconoscono la valorizzazione dei mercati storici, sono riconosciuti a livello          
internazionale. I profumi e i colori dei mercati storici riconosciuti in tutto il mondo              
devono essere valorizzati nel rispetto delle norme, inoltre ormai gli stessi sono            
diventati poli turistici e per noi è importantissimo dotare la città di uno strumento              
normativo che dia ordine a quanto in parola. 
Il Presidente Castiglia precisa che i banchi storici devono essere inseriti nel            
regolamento, che rappresentano  attività storiche che si svolgono su strada. 
La seconda criticità e riferita alla territorialità per cui, per capire a quale mercato              
appartiene un bottega, non abbiamo nessun riferimento anche se la D.G. N. 60 del              
03/05/2018  identifica le aree dei mercati. 
Il Presidente Zacco precisa che il riconoscimento delle botteghe storiche è allargata            
a tutta la città; mentre le botteghe che si trovano all'interno dei mercati storici sono               
riconosciute quali  botteghe storiche. 
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Il Pres. Castiglia riconosce le difficoltà di dialogo con i commercianti perchè sono             
sfiduciati e perché non vi è un ricambio generazionale ed i commercianti rimasti sono              
in  età avanzata. 
Il Presidente Zacco ribadisce che l’Art. 5 comma 2 riconosce autonomamente e            
iscrive nella specifica sezione dell’albo, i Mercati Storici in possesso dei requisiti di             
legge. 
Il Cons. Cusumano precisa che è importante riconoscere il confine entro cui è             
ubicata la bottega. 
Alle ore 10.25 entra il Cons. Anello  
I lavori proseguono con la lettura del regolamento. 
Il Pres. Castiglia ritiene  che il riconoscimento deve avvenire  nel rispetto della legge. 
Il Cons. Cusumano sostiene che quanto detto dal Pres. Zacco relativamente alle            
botteghe storiche all’interno dei mercati storici è una sua interpretazione. 
Il Presidente Zacco ritiene che sia necessario distinguere meglio le botteghe storiche            
e i mercati storici. 
Si continuano i lavori con la lettura del regolamento. 
Il Presidente Zacco propone un emendamento relativo alle botteghe storiche.  
Il Presidente Castiglia ritiene che nel regolamento c’è  un po di confusione. 
Il Cons. Anello ritiene che bisogna distinguere le botteghe storiche dai mercati            
storici, un conto è la bottega storica, altro è il mercato storico con i vari esercizi                
commerciali. 
Alle ore 10.35 entra il Cons Gelarda. 
Il Cons. Anello chiede  chi  stabilisce la comprovata storicità  delle botteghe. 
Il Cons. Brancato risponde dicendo che una commissione tecnica stabilirà la storicità            
della bottega,  rimane da sapere da chi sarà composta  la commissione. 
Alle ore 10.45 esce il consigliere Scarpinato 
La seduta prosegue con una discussione sugli articoli letti fino a quel momento. 
Alle ore 11.00 esce il Cons. Cusumano 
Il Presidente Zacco sostiene che è necessario convocare altre sedute di           
Circoscrizione per approfondire la discussione, anche con la presenza della VIII           
Circoscrizione; successivamente, la VI Commissione e la I Circoscrizione si          
riuniranno nuovamente con la presenza dei Dirigenti degli Uffici. 
Il Presidente Castiglia è d'accordo.  
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Il Cons. Anello sostiene, relativamente all’Art. 5 comma 2, che le segnalazioni non             
possono essere fatte delle associazioni di categoria ma soltanto a titolo consultivo.            
Continua invitando a scindere i mercati storici dalle botteghe storiche. Sono           
soggetti diversi.  
Il Cons. Nicolao chiede come mai non sono stati inseriti nel regolamento i mercatini              
rionali ed i mercatini dell’usato. 
Il Presidente Zacco risponde che il precedente regolamento era unico per mercati            
storici, mercatini rionali e mercato dell’usato. Noi appena insediati abbiamo ritenuto           
opportuno chiedere il ritiro di questo regolamento per poter affrontare solo i mercati             
storici e botteghe storiche perchè è chiaro che sono realtà diverse e che vanno              
regolamentate singolarmente.  
Si continua la lettura  
Alle ore 11.10 esce il Cons. Gelarda 
Il Cons. Brancato sostiene che della Commissione Tecnica deve fare parte anche un             
rappresentante delle Associazioni di categoria e dei comitati.  
Il Presidente Castiglia sostiene sia utile aggiornare la seduta con la presenza dei             
Dirigenti degli uffici, e propone di effettuare una seduta il 18/02/2019.  
Il Cons. Anello ribadisce che le botteghe storiche e i mercati storici si devono              
distinguere e non si possono uniformare. Pertanto se avete idee diverse fate le             
proposte, in maniera da capire a cosa dare attenzione e preminenza. Il regolamento va              
emendato distinguendo le botteghe storiche presenti in tutta la città da quelle            
all'interno dei mercati storici. 
Alle 11.25 la I Circoscrizione chiude la seduta con l'accordo che si riuniranno il              
18/02/2019 con la presenza dei dirigenti. 
La commissione continua i lavori discutendo del regolamento. 
Alle ore 11.45 la commissione e chiusa. 
 
 
              Il Segretario            Il Presidente   
  
       Salvatore Palazzolo                     Ottavio Zacco 
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