
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 933 del 19/07/2021 Approvato il 19/07/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 84 DEL 28/06/2021 - 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 A - -
Anello Alessandro P 10.15 10.46
Cusumano Giulio P 10.15 10.46

Gelarda Igor P 10.15 10.46

Scarpinato F.sco Paolo P 10.15 10.46

Il Vice Presidente Anello alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica, in
seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Cusumano, Gelarda,
Scarpinato.
La registrazione della stessa, che è parte integrante del verbale, sarà visionabile il
giorno successivo alla seduta al seguente link:
https://www.comune.palermo.it/consiglio-commissioni-consiliari-attivita-report.php?cat=20&id=6

Argomenti da trattare:
1. Realizzazione linea Tram della Città di Palermo – Impossibilità rinnovo concessione

suolo pubblico per attività commercio per la vendita.
2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali.
5. Lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna.

La Commissione ha invitato il Presidente Provinciale di Confimprese Giovanni Felice il
quale ha  richiesto audizione  per affrontare l'argomento posto al punto 1.
Il Presidente Anello dà il benvenuto al Presidente Giovanni Felice e precisa che la seduta è
registrata e sarà pubblicata nel sito del Cdi Palermo, pertanto chiede il consenso alla
registrazione.
Il Presidente Giovanni Felice presta il consenso.
Il Consigliere Scarpinato prima di iniziare la seduta propone un minuto di silenzio in
memoria del Giudice Borsellino e della sua scorta.
Il Presidente Anello concorda.
Il Presidente Anello dà la parola al Presidente Giovanni Felice per affrontare l’argomento
in oggetto.

https://www.comune.palermo.it/consiglio-commissioni-consiliari-attivita-report.php?cat=20&id=6
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Il Presidente Felice precisa che la richiesta di audizione è legata alla questione delle
autorizzazioni non rinnovate ai commercianti posti adiacentemente al percorso della linea
del tram. Crede che ci sia una volontà punitiva verso il commercio con suolo pubblico.
Ritiene che prima di procedere agli sfratti bisogna capire meglio l’inizio dei lavori,e se c’è
una incompatibilità tra le aree assegnate e i lavori, e se effettivamente saranno chiusure
temporanee e poi magari si avrà la possibilità di riprendere i lavori o se gli uffici hanno
deciso in maniera autonoma di non rinnovare il suolo pubblico. Si è davanti ad una
situazione incresciosa ma  c’è ancora un anno,  prima di procedere con i lavori.
Si chiede se verranno bloccate anche le piste ciclabili o altro o se è solo per le attività
commerciali. Sul mancato rinnovo precisa che occorre essere iscritti alla Camera di
Commercio quindi si chiede come mai il Comune non rinnova l’autorizzazione. Chiede
chiarezza sulla situazione
Il Presidente Anello chiede se ci sono interventi.
Il Consigliere Scarpinato precisa che ha finora chiesto all’Amministrazione attiva le
motivazioni di tutto ciò, la Commissione non ha mai fatto mancare la possibilità di ascolto
ai commercianti.
Il Presidente Anello precisa che conosce bene il pensiero del Consigliere Scarpinato.
Il Presidente Anello ritiene giusta la richiesta del Presidente Felice, da parte della
Commissione è indiscusso che in questa fase e in questo periodo, in cui occorre aiutare la
ripresa delle attività produttive, revocare le concessioni e non dare alternative è paradossale
e quindi la Commissione farà di tutto per sollevare il problema. Sono percorsi che
l’Amministrazione attiva ha adottato con gli uffici ma si farà di tutto per sollevare la
problematica e aprire il confronto perché gli uffici non possono revocare le concessioni
senza dare alternative. Si prende atto di quanto affermato da Confimpresa e ritiene
opportuno invitare, per fare pressioni, sia sugli uffici ma anche l’Assessore per capire quale
potrebbe essere una soluzione vera. I posti di lavoro non vanno tolti.
Il Presidente Felice precisa che non ci sono regole, ma c’è un provvedimento di mancato
rinnovo. I requisiti per il rinnovo sono alcuni e non c’è collegamento tra il requisito per il
rinnovo e la collocazione. Quindi chiede di intervenire, i rinnovi vanno dati. Precisa che
ancora non c’è una gara di assegnazione dei lavori, quindi non c’è nessun appiglio giuridico
per fare la revoca. Non è questioni di ostruzionismo per il tram ma ad oggi il provvedimento
di non rinnovo è sbagliato perché viene tolto un diritto. L'Amministrazione deve garantire
un posteggio per l’attività. Ritiene che il Consiglio Comunale deve evidenziare questo
aspetto e che è necessario un confronto con l’Amministrazione. Ritiene che i concessionari
hanno comunque diritto a rimanere sul posto fino al 31 ottobre. Ringrazia per l’attenzione
della Commissione e sa di contare sul loro appoggio.
Il Presidente Anello propone di convocare gli uffici sottolineando la problematica e avviare
il confronto per capire quale potrebbe essere l’alternativa.
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Il Consigliere Scarpinato chiede al Presidente  Felice se ha interloquito con l’Assessore
Il Presidente Felice risponde che c’è una risposta sulla stampa da parte dell’Assessore
Catania non capendo il motivo del suo intervento.
Il Presidente Anello chiede al Segretario di organizzare un audizioni con gli uffici per
affrontare la problematica.
Il Presidente Anello ringrazia il Presidente Felice.
Il Presidente Anello chiede se ci sono comunicazioni da fare
Il Consigliere Scarpinato chiede se ci sono delibere da leggere e da approfondire.
Il Presidente Anello chiede al Segretario di rispondere.
Il Segretario risponde.
Il Consigliere Gelarda chiede di convocare il comitato di Via Versilia che si è costituito
qualche giorno fa per la pista pedonale la quale ha ridotto i posteggi, e successivamente
convocare gli uffici per capire se ci sono altre programmazioni simili.
Il Presidente Anello concorda e chiede al Segretario di organizzare gli incontri.
Il Presidente Anello chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna
Si procede con la lettura e con l’approvazione per appello nominale del verbale N. 933 del
19 luglio 2021.
Il Verbale è approvato all’unanimità.
Alle ore 10.46  la seduta è chiusa.
Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Alessandro Anello
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