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VERBALE N. 363  del 26/02/2019                      Approvato in data  
 
ORDINE DEL GIORNO:  n. 30   del 30/01/2019 e O. d. G. S N 38 del 08/02/2019 
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 10.45 12.00     

Anello                Alessandro P 10.45 12.00     

Cusumano            Giulio  P 10.08 11.00     

Gelarda                  Igor P 10.00 10.30     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 11.00     
 

VERBALE  
 

Il Cons. Scarpinato, Consigliere più anziano per voti, apre la seduta in seconda             
convocazione, alle ore 10.00 con la presenza del  Consigliere Gelarda. 
Argomenti della seduta: 

● Audizione del Presidente della II Circoscrizione, Assessore alle Attività         
Produttive, Assessore al Traffico, Dott. Musacchia, Dott. Giuffrè, Associazioni         
di categoria, per discutere delle problematiche relative al mercatino di Via           
Pecori Giraldi. 

● Lettura dei verbali delle sedute tenute nelle giornate precedenti. 
● Comunicazioni del Presidente  
● Comunicazione della segreteria  
● Varie ed eventuali. 

Il Segretario informa la Commissione che la Dottoressa Di Dio ha comunicato che             
non ha tra i commercianti nessun venditore ambulante pertanto non sarà presente;            
L’Assessore alle Attività Produttive Sergio Marino ha comunicato con e-mail che           
non potrà essere presente perchè impegnato in altre attività precedentemente          
programmate. 
E’ presente alla seduta il  Dott. Salvatore Giuffré del SUAP. 
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Il Presidente Scarpinato da il benvenuto e ringrazia il Dott. Giuffrè per la presenza              
ed l'apporto costante e l’incondizionata disponibilità che ha dato a tutta la            
Commissione, nella trattazione della tematica di cui in questione, dimostrando          
attaccamento al servizio, nel contempo però prende atto dell’assenza dell’Assessore          
al ramo delle attività produttive ma che ha anche la delega alle società partecipate, il               
quale nella seduta odierna doveva fornire un linea chiara da parte           
dell’Amministrazione attiva sulla problematica che la Commissione continua a         
trattare relativamente al mercatino di via Pecori Giraldi; è inutile sottolineare           
l'importanza della seduta odierna dove la tematica de quo abbraccia quelle linee guida             
che sono: la sicurezza, la viabilità e non ultimo il principio cardine che ha sempre               
contraddistinto l'operato mio e della Commissione,  il principio della legalità. 
Alle ore 10.08 entra il Cons. Cusumano. 
Il Presidente Scarpinato continua facendo presente che sarà cura della          
Commissione redigere una nota da inviare all’Assesore Marino ed agli assenti           
riportando quanto in precedenza. 
Da la parola al Dott. Giuffrè perchè dal sopralluogo fatto in precedenza, oggi             
possiamo avere una chiara idea sullo spostamento del mercatino in via Di Vittorio             
che è stato pulito dalle erbacce, dalla spazzatura e non ultimo vi è anche anche stata                
delineata la questione degli stalli che adesso hanno ognuno per la propria competenza             
il giusto posizionamento.. 
Il Dott. Giuffre prende la parola e fa presente che le problematiche del trasferimento              
del mercatino della Via Pecori Giraldi alla Via Di Vittorio sono due: la prima              
condizione è la sussistenza del mercatino abusivo di Via Di Vittorio che effettua tutte              
le domeniche e la RAP non ha il tempo per fare le pulizie e renderlo disponibile per                 
il lunedì mattina; la seconda problematica sono le dimensioni degli stalli che sono di              
7 metri ed i venditori si sono lamentati della misura perchè vogliono gli stalli di 8                
metri. Continua dicendo che le autorizzazioni rilasciate per il mercatino sono 111,            
visto che sono stati previsti 150 stalli da 7 metri, propone di allargare gli stalli e                
portarli a 8 metri, mettendo a bando gli stalli che rimangono liberi. 
Il Cons. Gelarda chiede se si possono  lasciare gli stalli a 7 metri 
Il Dott. Giuffre precisa che le associazioni di categoria si sono opposti al             
trasferimento adducendo questo motivo. 
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Il Cons. Gelarda relativamente al mercatino abusivo della domenica giacchè il        
Sindaco ha dichiarato più volte di essere portatore dei valori della legalità, non avrà              
alcun problema a risolvere, unitamente alle forze dell’ordine, e specificatamente al           
corpo della Polizia Municipale, tale problematica. Quindi sarà possibile rimuoverlo          
ed eventualmente, se ci sono margini o spazi, poterlo trasformare un qualcosa di             
legale. Sono d’accordo con quanto proposto dal Dott. Giuffrè, per quanto concerne            
il ridisegnare, ampliando, posteggi di Via Di Vittorio, in modo tale che gli operatori              
abbiano gli spazi minimi necessari per potere operare con la massima facilità. 
Il Dott. Giuffrè  precisa che è importante che si installino i bagni chimici  
Il Presidente Scarpinato è a conoscenza del fatto che il Comune di Palermo ha              
acquistato dei bagni chimici ma mancano gli operatori che effettuano la sanificazione            
degli stessi che per altro devono essere formati. 
Il Dott. Giuffrè riferisce dell'ultima riunione fatta con le Circoscrizioni in cui si è              
discusso del problema della carenza igienico sanitaria. Sostiene che risolvendo anche           
questa problematica si può procedere al trasferimento del mercato, considerato che           
questo e messo in sicurezza sia dal punto di vista igienico sanitario che per la distanza                
dalla linea ferrata, inoltre sono previste anche le campane per la raccolta            
differenziata. 
Il Presidente Scarpinato sostiene che è impensabile che il Comune di Palermo abbia             
acquistato i bagni chimici per potere mettere a regime nei vari mercatini rionali e poi               
manca il personale per la sanificazione. 
Il Dott. Giuffrè precisa che il personale che deve fare la sanificazione deve essere              
personale abilitato, ed il personale all'AMAP ha il personale per potere effettuare tale             
sanificazione. 
Il Cons. Cusumano ritiene che devono essere qualificati se è previsto dalla legge o              
da una norma. L’AMAP forse vorrebbe essere pagata per tale servizio.  
Alle ore 10.30 esce il Cons. Gelarda. 
Il Cons. Cusumano precisa che, se il personale deve essere specializzato, significa            
che c’è un Ente o una Legge  che richiede tale  specializzazione. 
Il Cons. Cusumano chiede se l’AMAP ha messo per iscritto il diniego alla             
sanificazione dei bagni chimici. 
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Il Dott. Giuffrè fa presente che i Dirigenti dell’AMAP sono stati convocati ad una              
riunione ed alla domanda se potevano effettuare il servizio di sanificazione dei bagni             
hanno risposto che per potere effettuare tale lavoro avevano bisogno del personale            
qualificato. 
Il Cons. Cusumano chiede l'acquisizione del verbale della riunione citata dal Dott.            
Giuffrè e chiede l’audizione del Presidente dell'AMAP e del dirigente che ha risposto             
negativamente alla richiesta. 
Il Cons. Cusumano sottolinea il buon lavoro fatto dal Dott. Giuffre e            
dall'Amministrazione attiva. 
Il Dott. Giuffre sostiene che le problematiche dei mercatini si devono risolvere            
predisponendo i bagni chimici nei mercatini rionali. Fa presente che tali bagni            
chimici sono, a quanto pare, depositati al mercato ortofrutticolo. 
Il Cons. Cusumano chiede alla segreteria di metter in atto tutte quelle misure per              
accertare l'attuale collocazione dei bagni chimici acquistati dal Comune di Palermo. 
Il Dott. Giuffre ribadisce che l’Ufficio traffico ha già fatto l'ordinanza per cui non              
abbiamo il problema. L’ordinanza Sindacale è la N. 52 del 22/03/2016 e            
successivamente è stata fatta la Determina Dirigenziale dell’Ufficio della Mobilità          
Urbana che ha predisposto il tutto per il trasferimento del mercatino. 
Il Cons. Cusumano da lettura del verbale da cui si evince che l’Ing. Crisanti non fa                
riferimento a nessuna norma. Il Cons. Cusumano ritiene che se fanno gli interventi             
per lo spurgo del pozzi neri potrebbero effettuare il servizio di sanificazione di bagni              
chimici con l’aiuto della RESET che ha i mezzi per potere effettuare il trasporto. 
Alle ore 10.45 entrano il Presidente Zacco ed il Vice Presidente Anello. 
Il Cons. Cusumano continua dicendo che oltre all’Ing. Crisanti ed il Presidente            
AMAP bisogna convocare anche il Dott Perniciaro per il trasporto dei bagni chimici. 
Il Cons. Cusumano fa una breve relazione al Presidente Zacco ed al Vice Presidente              
Anello dei lavori tenuti in commissione. 
Alle ore 10.50 entrano in Presidente della II Circoscrizione Mario Greco ed i             
Consiglieri Tusa e Cardella. 
Alle ore 10.55 entra l’Ing  Caliri in rappresentanza dell'ufficio Traffico. 
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Il Presidente Greco sostiene che se non ci fosse il mercatino abusivo della via Di               
Vittorio che si protrae anche nel pomeriggio, lasciando numerosi rifiuti a terra, il             
mercatino di Via Pecori Giraldi si sarebbe già  trasferito. 
Il Consigliere Scarpinato ribadisce che bisogna capire l’intenzione        
dell’Amministrazione attiva sul da farsi in merito. E’ anche un problema di linee             
guida che deve dettare l’Amministrazione attiva con la Polizia Municipale. 
Alle ore 11.00 escono i Consiglieri Scarpinato e Cusumano. 
L’Ing. Caliri fa presente che esiste un'ordinanza del 2011 che prevedeva la revoca             
del mercatino di via Pecori Giraldi, ma non solo i commercianti hanno continuato a              
svolgere l'attività, ma hanno continuato con l’attività anche durante il lavori della            
costruzione della linea ferrata. 
Il Cons. Anello interviene dicendo che il Sindaco dice che per problemi di sicurezza              
del tram, il mercatino deve essere trasferito ed è stata fatta l'ordinanza. Continua             
dicendo che si deve risolvere il problema del mercatino abusivo. 
Il Presidente Zacco chiede quanto sono i posti assegnati ufficialmente. 
Il Dott. Giuffrè ribadisce che sono 111 quindi gli stalli si possono aumentare             
portandoli a 8 metri e mettere a bando gli stalli rimanenti, ma se c’è l’urgenza può                
anche essere trasferito lasciando gli stalli più piccoli.  
Il Cons. Anello sostiene che bisogna decidere e concordare con le associazioni di             
categoria se spostare il mercatino così come  è  mettendo gli stalli liberi a bando. 
Il Presidente Zacco visto che l’iter burocratico per lo spostamento è stato            
completato, bisogna coinvolgere la P.M. al fine di evitare che la domenica montino             
gli abusivi e procedere con il trasferimento immediato del mercatino, pertanto           
propone di convocare una riunione il 4 alle ore 11.00 con la presenza delle              
associazioni di categoria ed il Comandante della Polizia Municipale Dott. Gabriele           
Marchese. 
Il Presidente Zacco ringrazia i presenti per la collaborazione. 
La Commissione prosegue con la lettura dei verbali delle sedute tenute nelle giornate             
precedenti. 
Il Presidente Zacco, inoltre, si sofferma sulla programmazione degli incontri da           
effettuare per il mese di marzo. 
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Alle ore 12.00. la seduta è chiusa. 
  
   Il Segretario                                                                       Il Presidente 
 
Salvatore Palazzolo                                                     Francesco Paolo Scarpinato  

 
Ottavio Zacco  
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