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VERBALE N. 350  del 07/02/2019                      Approvato in data  
 
ORDINE DEL GIORNO:  n. 30   del 30/01/2019.  
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 10.10 10.45     

Anello                Alessandro P 10.10 10.45     

Cusumano            Giulio  P 10.00 10.15     

Gelarda                  Igor P 10.00 10.45     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 10.45     
 

VERBALE  
 

Il Consigliere Scarpinato, Consigliere più anziano per voti, apre la seduta in            
seconda convocazione alle ore 10.00 con la presenza dei Consiglieri Cusumano           
e Gelarda 
Argomento della seduta: 
Incontro con la Signora Rosaria Colajanni ed altri artigiani per discutere dell’attuale            
situazione della categoria “Artisti dell’ingegno”, in relazione alla concessione         
temporanea di suolo pubblico, per esposizione e vendita dei manufatti frutto           
dell’ingegno creativo degli stessi, in Via Maqueda, nel tratto compreso tra Via            
Orologio e Piazza Vigliena. 
Il Presidente Scarpinato dà il benvenuto e presenta i membri della Commissione, fa             
una breve introduzione su quanto la Commissione ha posto in essere già dall’inizio             
della consiliatura per i cittadini e per la nostra Palermo non facendo mai mancare la               
disponibilità nell’interloquire con la varie categorie di pertinenza della commissione e           
prosegue dicendo che consiglia ai presenti di costituire un comitato perché diventare            
un corpo unico, per portare avanti le istanze a favore di tutti, oltretutto formare un               
comitato non ha un costo ed è importante. Lo spirito della Commissione e di ascoltare               
tutti  soprattutto le attività produttive che sono il cuore pulsante di questa città.  
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La Sig.ra Colajanni portavoce fa presente che annualmente chiedono          
l'autorizzazione per poter esporre su Via Maqueda, da Via dell'Orologio a Piazza            
Vigliena. L’autorizzazione può essere richiesta per un massimo di 120 giorni, come            
prevede la legge, pagando tutte le tasse. Hanno presentato le istanze al Suap con il               
nulla osta positivo da parte della Soprintendenza, ma il Suap non rilascia            
autorizzazioni perché c’è un blocco sulle autorizzazioni su via maqueda, ma gli uffici             
non hanno dato una motivazione sul blocco. 
Abbiamo spiegato la situazione al presidente Zacco che ha concordato questo           
incontro in commissione. 
Gli Artisti dell’ingegno chiedono che il rilascio dell’autorizzazione sia annuale e           
non fino ad aprile; pensavano che all’incontro avrebbe partecipato pure l’Assessore di            
competenza. 
Il Consigliere Cusumano interviene dicendo che è importante capire se ci sono atti o              
ordinanze riguardanti l’argomento della seduta e chiede alla segreteria di informarsi. 
Il Presidente Scarpinato chiarisce che la prassi che utilizza la Commissione è quella             
di incontrare prima le associazioni di categoria, poi ascoltare gli uffici ed infine fare              
un incontro congiunto. 
La Sig.ra Colajanni prosegue dicendo che i pagamenti si devo fare entro 5 giorni               

quindi non sanno se effettuare i pagamenti. 
Il Consigliere Cusumano interviene dicendo che apprendiamo con stupore quanto          
dichiarato dagli artisti dell’ingegno.  
Alle ore 10.10 entrano il Vice Presidente Anello ed il Presidente Zacco che assume la               
Presidenza. 
Il Consigliere Cusumano propone di contattare gli Uffici preposti e l’Assessore           
Marino; si impegna a contattare L’Assessore  personalmente per avere chiarimenti. 
 La Sig.ra Colajanni  ribadisce che chiedono di avere un proroga dei pagamenti. 
Sig.ra Covelli propone di pagare una cifra indicando che rappresenta un acconto del             
pagamento per suolo pubblico.  
Il Presidente Zacco chiede di riassumere quanto detto precedentemente ed il           
consigliere Scarpinato fa un riassunto.  
Alle ore 10.15 esce il Consigliere Cusumano. 
Il Presidente Zacco dice che c’è una segnalazione da parte dei commercianti del             
luogo che si lamentano del fatto che le bancarelle che espongono sono numerose, e              
tra queste ci sono molti abusivi. Conviene con il Consigliere Scarpinato per la             
costituzione di un comitato, il Presidente Zacco ne ha parlato con l’Assessore            
Marino che è favorevole a tale iniziativa. Inoltre si potrebbe tentare di avere il              
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patrocinio da parte del Comune dal quale potreste ottenere l’esenzione del pagamento            
del suolo pubblico. Inoltre bisognerebbe coinvolgere altri luoghi dove poter esporre           
la vostra merce  per riqualificare anche altre zone  della città 
La Sig.ra Colajanni risponde che in passato hanno tentato di sposarci in posti in cui                 

non vi è una grande affluenza di pubblico. 
Il Presidente Zacco risponde che certamente devono essere dei posti molto transitati            
da pedoni e poi chiede di esporre con precisione il problema dei pagamenti e per               
quanti giorni è stato chiesto.  
La Sig.ra Colajanni risponde che hanno richiesto l’autorizzazione per 120 giorni, ma             

l'autorizzazione è stata data solo fino ad aprile. In ogni caso c’è molta confusione ed               
hanno ricevuto dei conteggi sbagliati. Continua dicendo che lo scorso anno vi erano             
degli abusivi che lasciavano sporco, mentre loro collaborano con i commercianti           
pulendo i luoghi dove lavorano, inoltre pagano anche la tassa sui rifiuti.  
Il Presidente Zacco chiede quanto pagano  per 120 giorni.  
 La Sig.ra Colajanni risponde circa 350 € più la spazzatura. 
Il Consigliere Gelarda chiede se loro vogliono degli abbattimenti sulla cifra da            
pagare e quanti sono. 
La Sig.ra Colajanni risponde che non chiedono sconti e gli operatori in regola sono                

solamente 10, gli altri sono abusivi. Propongono di fare come avviene in altre città e               
precisamente creare un albo con il rilascio di un tesserino legale dove si paga              
l’iscrizione annua.  
Il Consigliere Scarpinato pensa che per colpa di pochi non possono pagare tutti.             
Stiamo lavorando sul regolamento per voi.  
Il Consigliere Anello fa presente che tutta la Commissione si è impegnata ed ha               
proposto un regolamento, ma per  portarlo in aula ci vuole ancora un po di tempo.  
Il Consigliere Scarpinato fa presente che c’è un iter da seguire, gli Uffici preparano              
la proposta di regolamento e lo inviano alle Commissioni che devono dare parere. 
Il Consigliere Anello interviene dicendo che l’Amministrazione ha deciso di portare           
avanti determinati altri regolamenti.  
Il Presidente Zacco espone che attualmente il regolamento è stato diviso da quello             
degli artisti di strada e gli uffici stanno lavorando  per migliorarlo.  
Il Consigliere Anello ricorda che attualmente vi sono regolamenti a cui il Consiglio             
darà priorità, pertanto concorda con il Presidente Zacco di vedere come poter            
risolvere con gli Uffici. 
Il Presidente Zacco comunica che domani alle ore 9 sarà in Assessorato Attività  
Produttive, dove ci sarà una riunione ed alle 10 incontrerà l’Assessore Marino ed             
invita gli artisti ad essere presenti. 
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La Sig. Tribuna fa richiesta verbale di avere la presenza fissa dei Vigili Urbani, per               
controllare e  far sì che gli abusivi non espongono le loro mercanzie. 
Il Presidente Zacco risponde che quanto richiesto dalla Sig. Tribuna è già stato             
proposto diverse volte al Comandante di Polizia Municipale ma la Polizia Municipale            
non ha regole certe entro cui poter agire. Proverà ad intervenire al fine di risolvere le                
problematiche, e già dalla riunione di domani si potranno avere le prime risposte.             
Saluta e ringrazia gli intervenuti e rinvia all'incontro programmato che si terrà            
domani presso la sede del SUAP per avere dei chiarimenti. 
La Sig. Tribuna chiede quali sono le proposte della Commissione.  
Il Presidente Zacco risponde che le proposte fatte da voi saranno accolte e             
diventeranno le proposte da portare avanti da parte della  Commissione. 
 
Alle ore 10.45 si chiude la seduta per permettere ai consiglieri di partecipare alla              
seduta di Consiglio Comunale programmato per le ore 11.00 
 
  
 
          Il Segretario        Il Presidente  
  
       Salvatore Palazzolo                                                      F.sco Paolo Scarpinato 
 

      Ottavio Zacco 
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