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VERBALE N. 634 del 20/04/2020                     Approvato in data 20 04 2020 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: N. 318 del 30.03.2020 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 

ENTRAT
A 

ORA 
USCIT

A 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco                 Ottavio P 10.07 11.24     

Anello               Alessandro P 10.07 11.24     

Cusumano         Giulio  P 10.13 11.24     

Gelarda              Igor P 10.07 11.24     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.07 11.24     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco alle ore 10.07 apre la seduta in modalità telematica in             
seconda convocazione con la presenza del Vice Presidente Anello i Cons.           
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. Attività alberghiere ed  emergenza  Coronavirus. 
2. Audizione Rappresentanti Coldiretti. 
3. Comunicazioni del Presidente. 
4. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 
5. programmazione degli incontri. 
6. Varie ed eventuali. 

La Commissione per affrontare l'argomento posto al numero 1 e 2 ha invitato per le               
ore 10.00 il Presidente della Federalberghi Dott. Farruggia ed alle ore 11.00 i             
rappresentanti di Coldiretti Dott. Lucio Prisco Sorbo e il Dott. Ignazio Manzone.  
Il Presidente Zacco dà il benvenuto al Presidente della Federalberghi Dott. Farruggia            
e comunica che la seduta è registrata e chiede il consenso alla pubblicazione. 
 

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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Il Dott. Farruggia dà  il consenso alla registrazione. 
Il Presidente Zacco precisa che sono state audite le altre associazioni di categoria e              
che la situazione delle attività produttive a causa dell'emergenza coronavirus è grave.            
Chiede se vogliono proporre delle istanze relativamente alla fase 2 per essere            
portavoce delle loro esigenze. 
Il Presidente Farruggia relaziona sulla situazione degli Alberghi. 
Il V.P. Anello chiede se dai tavoli a cui ha partecipato siano venute fuori delle               
proposte positive per la ripartenza delle  loro attività.  
Il Presidente Farruggia risponde. 
Il V.P. Anello chiede se è d’accordo all'emissione dei voucher. 
Il Presidente Farruggia risponde. 
Si apre un dibattito. 
Interviene il Consigliere Cusumano e chiede se l'imposta di soggiorno è stata versata             
dagli alberghi e se il comparto ha ricevuto aiuti. 
Il Presidente Farruggia risponde. 
Si affronta il problema delle utenze e dei tributi. 
Interviene il Consigliere Scarpinato fa un’analisi della situazione attuale e chiede se            
hanno da avanzare proposte per rimetterle a chi di competenza. Chiede di redigere             
una nota da inviare alla Commissione. 
Il Presidente Farruggia risponde affrontando il problema dei voucher e la proposta            
della Regione Siciliana. 
Interviene il Cons. Gelarda sottolineando che il problema della ripartenza sarà a            
livello strutturale quindi bisogna programmare. 
Il Presidente Farruggia concorda con il Cons. Gelarda. 
Interviene il Presidente Zacco non è d'accordo con l'idea di turismo spontaneo            
affermata dal Cons. Gelarda perché si è programmato anche con il miglioramento            
dell'aeroporto.  
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta il Dott. Farruggia. 
Il Presidente Zacco dà il benvenuto alla dott.ssa Zerbini, delegata dal Presidente            
della Coldiretti e comunica che la seduta è registrata e chiede il consenso alla              
registrazione. 
La Dott.ssa Zerbini dà il consenso. 
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Il Presidente Zacco precisa che sono state audite le altre associazioni di categoria e              
che la situazione delle attività produttive a causa dell'emergenza coronavirus è grave.            
Chiede loro se hanno  proposte per affrontare la fase 2.  
Il Presidente Zacco precisa che l’obiettivo della Commissione è quello di fare            
proprie le istanze di tutte le associazioni di categoria e far si che in una               
programmazione, alla riapertura, ci si trovi pronti ad affrontare le criticità. Chiede di             
precisare quale è il campo della loro rappresentatività  
La Dott.ssa Zerbini risponde che rappresenta vari ambiti tra cui imprenditori agricoli,            
agriturismi. 
Il Vicepresidente Anello chiede se hanno formalizzato le richieste relativamente alle           
loro necessità relativamente ai mercati del contadino. 
Il Presidente Zacco chiede di inviare una nota scritta  
ringrazia e saluta la Dott.ssa Zerbini e chiede l’invio di una nota dove vengono              
elencate le loro richieste. 
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.634 del 20/04/2020 all’unanimità.dei presenti 
Alle ore 11.24 la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il  Segretario  Il Presidente 

Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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