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VERBALE N. 707 del 05/08/2020                     Approvato in data 05/08 2020 
 
ORDINE DEL GIORNO:N. 388 del 30 07 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 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.24 11.13     
Anello Alessandro P 10.14 11.13     
Cusumano  Giulio  P 10.14 11.13     
Gelarda Igor P 10.14 11.13     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.14 11.13     
 

 VERBALE  
 

Il Vice Presidente Anello alle ore 10.14 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 al seguente             
link: 
https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6  
Argomenti da trattare: 

 
1. Problematiche rilascio autorizzazione suolo pubblico 
2. Comunicazioni del Presidente  
3. Programmazione degli incontri. 
4. Varie ed eventuali. 
5. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 

Per affrontare l’argomento relativo al punto 1 la Commissione ha invitato in audizione             
l’Assessore L. Piampiano, il Dott. L. Galatioto, l’Assessore Catania ed il Dott. D. Di Gangi,               
questi ultimi, in ferie, saranno rappresentati dall’Ing. Caliri. Partecipano alla seduta anche i             
rappresentanti del comitato dei ristoratori i Sigg. Prestia e  Cottone. 
Il Dott. Galatioto comunica con e-mail che sarà presente la Dott.ssa Balsano  
Sono presenti i Sigg Prestia, Cottone  
Il Presidente Anello saluta gli invitati e comunica che la video seduta è registrata e che                
verrà pubblicata sul sito del Comune di Palermo e chiede il consenso alla registrazione.  
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Gli invitati prestano il consenso. 
Il Presidente Anello chiede se ci sono comunicazioni dei Consiglieri. 
Il Consigliere Gelarda ricorda della grave tragedia avvenuta a Beirut e mostra la sua piena               
vicinanza al popolo e invita a riflettere per inviare aiuti umanitari.  
Il Consigliere Cusumano si associa su quanto detto dal Consigliere Gelarda.  
Il Cons. Scarpinato esprime il suo cordoglio e si associa ai colleghi e il suo pensiero va                 
anche ai due militari italiani che espletavano il proprio servizio e sono rimasti coinvolti in               
questa brutta esplosione. 
Riprende la parola il Cons. Cusumano e chiede alla Commissione, in vista di quanto              
accaduto ieri, di aspettare gli Assessori per cercare di trovare un raccordo con la Giunta e                
chiede quindi di contattare l’Assessore Piampiano perchè la seduta di oggi è piuttosto             
importante. Fa riferimento alla mozione di ieri che non viene tenuta in considerazione dalla              
Giunta e non ritiene giusto che gli atti del Consiglio non vengono presi in considerazione. 
Il Presidente Anello condivide in pieno le dichiarazione del Consigliere Cusumano, fa            
riferimento all’Assessore alla Mobilità che non ritiene giusto che sia in ferie in un momento               
delicato. Se non ci sarà la presenza degli Assessori ritiene che la seduta non sia utile e                 
produttiva anche nei confronti dei ristoratori che hanno necessità di confrontarsi con            
l’Amministrazione attiva. Non ritiene giusta anche l’assenza del Dott.  Galatioto.  
Assume la presidenza il Presidente  Zacco.  
Il Vice Presidente Anello riassume quanto detto in sua assenza ribadendo il suo             
disappunto sulla mancanza degli Assessori. 
Il Consigliere Cusumano, visti gli incontri finora avvenuti con i ristoratori, ritiene anche             
lui che l'incontro di oggi è stato programmato per la presenza degli Assesori e degli uffici                
per risolvere le problematiche per il rilascio delle autorizzazioni. Si trova d'accordo quindi             
a non portare avanti la seduta vista l’assenza degli Assessori. 
Il Presidente Zacco riferisce delle e-mail che si sono ricevute e che l’incontro di oggi era                
più che altro sul problema tecnico della mobilità. Riferisce che lui stesso ha proposto, vista               
l’assenza del Dott Galatioto, la presenza degli uffici, ma anche lui non comprende l’assenza              
da parte dell’Ass. alla mobilità.  Riferisce che l’Ass. Piampiano è comunque  è disponibile. 
Il Cons. Cusumano è d'accordo con il Presidente Zacco e ritiene che non si sta dando un                 
servizio alla città  e la seduta se non sono presenti gli Assessori  è meglio non effettuarla. 
Il Consigliere Scarpinato ritiene che la tematica è molto importante. Fa riferimento            
all’ultimo incontro avvenuto con l’Assessore si è detto che era giusto aprire un dibattito per               
una nuova visione della città facendo incontrare i ristoratori con l’Amministrazione attiva            
ma oggi questo non è avvenuto. Rispetta la proposta dei colleghi che vogliono chiudere la               
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seduta. Esprime cordoglio alla famiglia del commerciante che si è tolto la vita perché messo               
in ginocchio a causa della crisi dovuta alla pandemia.  
Pertanto non vuole perdere l’occasione di ascoltare i ristoratori anche se gli Assessori non              
sono presenti. Specifica che la Commissione sarà la loro voce che la farà arrivare in               
Consiglio Comunale.  
Il Vice Presidente Anello continua ad essere della sua idea perchè oggi i ristoratori              
avevano bisogno di confrontarsi con l’Amministrazione. Si Chiede come si può portare            
avanti un'attività in un momento così critico con l’Assessore che va in ferie e la               
Commissione assiste in maniera offensiva a questo. Però l’Assessore decide di riattivare la             
Ztl. Riferisce che è l’unica città d’Italia dove è stata riattivata la ZTL e ritiene che sia                 
inconcepibile tale decisione. Non è rispettoso nei riguardi della città che non sa ancora cosa               
fare per riprendere le proprie attività, manca la programmazione, fa riferimento al PGTU             
che doveva essere approvato per le pedonalizzazioni. Ritiene che interrompere la seduta sia             
rispettoso nei confronti degli invitati che della stessa Commissione. Con gli uffici non si              
risolve la situazione ma con la parte politica.  
Il Cons. Gelarda precisa di essere mortificato che in questo momento persone che             
lavorano nella ristorazione, che vorrebbero andare in ferie ma invece non possono perchè il              
lavoro è diminuito o addirittura lo hanno perso, la Giunta è assente, ciò rappresenta uno               
schiaffo nei confronti dei ristoratori ma anche ai lavoratori che sono in grave crisi e               
l’Amministrazione li abbandona a se stessi non è stato giusto non essere presenti in              
Commissione ma anche in Consiglio Comunale. La prova e che ieri in aula si è votato una                 
mozione che ha messo in crisi la maggioranza. 
Il Presidente Zacco ritiene che oggi si dovevano affrontare alcune problematiche, si ritiene             
dispiaciuto che non ci siano collegati gli uffici della mobilità urbana, crede che sia inutile               
ancora confrontarsi perché manca l’attore principale. Ringrazia il Dott. Galatioto e l’Ass.            
Piampiano per l’eventuale collegamento nel caso di necessità. Chiede al segretario di            
preparare una nota da inviare al Sindaco relazionando quanto avvenuto oggi. Si ritiene             
mortificato per quanto accaduto 
Il Dott. Galatioto precisa che il gruppo di lavoro sta lavorando in maniera eccelsa e sta                
istruendo richieste pervenute il 3 agosto. Il gruppo di lavoro coordinato dalla Dott.ssa             
Balsano sta lavorando in maniera celere ma che al 31 agosto questo personale tornerà al loro                
settore di appartenenza.  Rimane disponibile per altri incontri. 
Il Consigliere Scarpinato interviene, ritiene che questo tavolo è stato istituito per dare             
ascolto alla voce dei ristoratori e capire lo stato contingente del momento. 
Il Presidente Zacco ritiene che bisogna dare concretezza ai lavori e quindi oggi sarebbe              
inutile continuare.  
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Il Consigliere Scarpinato non è d’accordo  
Si apre un dibattito. 
Il Presidente Zacco chiede se c’è qualcosa di nuovo rispetto all’ultima seduta. 
Il Sig. Cottone ritiene che mancano gli attori principali e che faranno un comunicato stampa               
riferendo quanto accaduto. E un evidente segno che si è in una dittatura in cui si riattiva la                  
ZTL e poi l’Assessore si mette in ferie senza considerare la crisi economica delle attività               
commerciali. 
Il Sig. Prestia riferisce che anche loro faranno un comunicato per manifestare il non              
impegno degli uffici. Si ha bisogno di lavorare ma non ci sono le condizioni per poterlo                
fare. Ritiene anche lui che la seduta va aggiornata con  presenza degli attori principali. 
Il Presidente Zacco  si scusa, 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.707 del 05/08/2020 all’unanimità  
Alle ore 11.13 la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

  IL Segretario  Il Presidente 

Salvatore Palazzolo  Alessandro Anello 

   

  Ottavio Zacco 
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