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VERBALE N. 307 del 28/11/2018                      Approvato in data  
 
ORDINE DEL GIORNO:  154 del 30/10/2018 e O.d.G Suppletivo N. 160 del 15/11/2018  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10.00 Seconda convocazione 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     10.05 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10.05 12,00     

Anello                Alessandro P 10.17 12,00     

Cusumano            Giulio  P 10.05 11,22     

Gelarda                  Igor A       

Scarpinato         F.sco Paolo A       
 

VERBALE 
 

Il Presidente Zacco apre la seduta in seconda convocazione alle ore 10.05 con             
la presenza del  Consigliere  Cusumano 
Argomento della seduta:  
Audizione dell’Assessore Marino e dei dirigenti degli uffici nonché dei responsabili           
della RAP per affrontare la problematica dei mercatini rionali.  
Il Segretario comunica che il Dott Galatioto ed il Dott Fiorino hanno comunicato che              
non saranno presenti alla seduta per impegni istituzionali sopraggiunti. Hanno dato           
conferma della presenza l’Assessore Marino, il Presidente della Rap Norata ed il dott.             
Putrone della Rap. 
Alle ore 10.17 entra il cons. Anello. 
Sono presenti alla seduta: 
Sergio Marino Assessore alle Attività Produttive 
Alimena Andrea Suap 
Antonio Putrone RAP 
Gaspare Eterno RAP 
Giovanni Acquaviva RAP 
Il Presidente Zacco da il benvenuto ed inizia la trattazione della tematica dicendo             
che la Commissione riceve centinaia di segnalazioni e lamentele relativamente ai           
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mercatini rionali e dobbiamo riconoscere che non riusciamo a risolvere il problema            
degli abusivi.  
Il Presidente Zacco continua augurandosi che il problema si affronti dopo il            
bilancio, per dare un segnale che è quello di lasciare l’area dei mercatini pulita, ma               
anche le zone limitrofe. La Rap fa un servizio che non dovrebbe fare in quanto               
dovrebbero essere gli stessi commercianti a raccogliere la spazzatura e lasciarla nei            
sacchi da conferire nei cassonetti. La Commissione, nei prossimi giorni, effettuerà           
delle riunione con le Associazioni di categoria per risolvere tale problematica. Inoltre            
bisogna capire se all’interno dei mercatini si può effettuare la raccolta della            
differenziata.  
L’Ing.Putrone interviene dicendo che bisogna mettere ordine per risolvere i problemi.           
Occorre avviare la raccolta differenziata. La problematica dei mercatini è quella di            
non lasciare rifiuti a terra; è stata approfondita la raccolta selettiva degli scarti             
vegetali e ha funzionato, ultimamente la stiamo riproponendo. Utilizzando le stesse           
risorse che puliscono il mercatino, dicendo loro di separere gli scarti vegetali dal             
resto. Si sta analizzando la problematica e se si riuscisse a fare la differenziata              
risolveremo il problema anche per il decoro cittadino, ma è necessario che ci sia la               
presenza dei vigili urbani perchè dopo la chiusura del mercato, quando i furgoni             
vanno via, si riapre la viabilità e le auto schiacciano tutto, quindi gli operatori hanno               
difficoltà a pulire. Avviamo la differenziata in maniera semplice, risolviamo il           
problema facendo una analisi dei commercianti e della tipologia di rifiuti prodotti. In             
linea di massima se i rifiuti sono scarti vegetali il problema non sussiste, mentre il               
problema nasce con gli scarti del pesce. I commercianti per legge devono siglare dei              
contratti con delle società per il ritiro degli scarti di pesce che rappresentano rifiuti              
speciali,  mentre  per cartone e plastica è più facile occuparsene.  
Per ogni postazione il commerciante dovrebbe avere dei reggisacco dove conferire           
la differenziata.  
Il Sig. Alimena interviene dicendo che la legge prevede che per la vendita del pesce i                
commercianti devono essere dotati già di contenitori che devono essere ritirati da            
società specializzate al ritiro di questa tipologia di rifiuti. 
Il Presidente Zacco risponde che la differenziata si può far partire subito, ma occorre              
un’ordinanza. 
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L’Assessore Marino esprime l’opinione che in qualità di ex presidente rap e per             
esperienza personale,  non è facile la risoluzione del problema. 
Il Sig. Alimena fa presente che all’interno del mercato vi sono al massimo 4/5              
fruttivendoli e 3 pescivendoli che hanno le regolari autorizzazioni. La maggior parte            
dei rifiuti viene  dai venditori abusivi. 
Il Presidente Zacco afferma di voler fare delle riunioni con le associazioni di             
categoria. Se non siamo in condizione di togliere gli abusivi, occorre che tutti             
facciano pulizia a fine  mercato. 
Il Consigliere Anello interviene dicendo che prima di fare l’ordinanza bisogna parlare            
con la Polizia Municipale per chiedere se sono in grado di intervenire con un gruppo               
di vigili dato che chi paga il suolo pubblico è danneggiato rispetto a chi non ha le                 
autorizzazioni e non paga. 
Il Consigliere Cusumano interviene ricordando che l’argomento di oggi è legato a            
quello che si può fare con la differenziata e chiunque abusivo e non abusivo deve               
pulire o essere multato. E’ un problema sociale troppo ampio per questo tavolo, non              
per i soggetti che vi partecipano.  
L’Ing Putrone ritiene che bisogna fare una cosa più semplice, ma occorre la presenza              
anche minima dei Vigili Urbani e si risolverebbe la pulizia in sicurezza e senza oneri               
aggiuntivi, i cumuli di vegetali vengono spalati e raccolti perché per la RAP sono              
importanti. Occorre la disponibilità da parte di commercianti, ma dobbiamo mirare           
alla raccolta differenziata che in qualche maniere già viene effettuata, siamo al 70 %              
di raccolta differenziata. L’importante è che ciò venga fatto senza il passaggio delle             
macchine. 
Il Consigliere Cusumano concorda con quanto detto dall’Ing. Putrone. 
L’Assessore Marino interviene dicendo che il problema dei mercatini è che occorre            
un presidio interno così come avviene per il mercato ortofrutticolo, inoltre a Palermo             
vi sono circa 23 mercatini ed alcuni non regolari, ma in molti casi questi sono svolti                
in aree inadeguate. 
Quindi per prima a non essere in regola è l’Amministrazione comunale. Bisognerebbe            
far togliere gli abusivi, anche per avere credibilità nei confronti dei regolari, bisogna             
combattere l’abusivismo. Occorre che gli abusi si regolarizzano, ma quanti abusivi           
sono  in grado di regolarizzare la loro posizione?  
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Il Presidente Zacco chiede se siamo in condizione di far regolarizzare chi non ha le               
autorizzazioni. 
L’Assessore Marino risponde che bisogna avere una forza contrattuale, le          
autorizzazioni che vengono date ai commercianti hanno durata decennale, si          
dovrebbero inserire nel rilascio delle autorizzazioni il rispetto di determinate regole,           
previa revoca dell’autorizzazione se le regole non saranno rispettate; inoltre ritiene           
che dotare i commercianti di sacchi non sia efficace. Dobbiamo puntare sulla              
differenziata con due scarrabili con orario fissato, ma ci vuole il presidio dei vigili              
che devono controllare che i rifiuti confluiscono regolarmente. 
Il Consigliere Cusumano concorda. 
Il Presidente Zacco sostiene che oltre ai vigili che sono importanti, c’è il problema              
degli  abusivi.  
Il Consigliere Cusumano sostiene che bisogna guardare all’aspetto dei rifiuti          
differenziati, concorda con il presidio dei vigili all’interno del mercato ed occorrono            
dei point dove poter conferire i  rifiuti differenziati. 
Il Sig. Acquaviva relativamente alla raccolta differenziata fa presente che la RAP è              
partita con un progetto pilota con il mercatino di partanna, non ottimale, ma abbiamo              
avuto un minimo di risposta. Per quanto riguarda la raccolta differenziata           
consegnando dei sacchi, rimane il problema che nei sacchi conferiscono i rifiuti non             
differenziati. Occorre, inoltre, il posizionamento dei gabinetti chimici obbligatori, 
L’Assessore Marino ribadisce che per i mercatini bisognerebbe prevedere delle aree           
attrezzate che comprendano anche i bagni. Inoltre, sottolinea, che vi sono numerosi            
mercatini non ufficiali, ovvero non autorizzati, che nascono spontanei, pertanto          
concorda che vi è un problema sociale. Non sono autorizzati il mercatino di Via di               
Vittorio, anche il mercatino che si fa presso la scuola Piazza ed in Corso dei Mille;                
pertanto bisogna tenerne conto e vedere bene cosa si può fare.  
Il Sig. Acquaviva interviene dicendo che si può iniziare facendo rispettare l’orario             
perchè alla chiusura, in quanto gli operai della RAP devono interviene per pulire, ma              
nello stesso tempo si apre la viabilità e loro hanno notevole difficoltà ad effettuare il               
servizio.  
L’Assessore Marino prosegue dicendo che oggi il SUAP è impossibilitato ad           
intervenire anche per attività modeste causa carenza di fondi, propone che i proventi             
delle tariffe riferite al Suap siano inseriti in capitoli di spesa in una sezione di               
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bilancio destinati al SUAP e con le risorse economiche disponibili si possono            
realizzare tanti servizi.  
Il Consigliere Cusumano risponde che la proposta deve partire dai suoi uffici, e di              
proporre tale soluzione nel PEG.  
L’Assessore Marino dice che che la ragioneria non è d’accordo. 
Il Consigliere Cusumano si dichiara favorevole con quanto detto dall’Ing. Putrone e            
dell’Assessore Marino.  
L’Ing. Putrone dichiara che attualmente la proposta minimale che non comporti           
risorse aggiuntive è quella fare una raccolta differenziata, con il controllo della P. M.              
che effettui il controllo in maniera da vietare l'accesso alle auto che schiacciano la              
spazzature che diviene difficile raccogliere inoltre dovrebbero vigilare anche per          
evitare che vengano lasciati a terra i rifiuti. Per cui la soluzione più immediata e senza                
dispendio di risorse è quella di smaltire l’organico e l’uso dei point con cassone vuol               
dire presidio, ed per il presidio è necessario il personale, mentre per i carrellati              
occorrono gli operatori.  
Il Presidente Zacco interviene dicendo che gli obiettivi sono due: la raccolta            
differenziata ed  evitare che i rifiuti rimangano a terra. 
L’Assessore Marino esprime l’opinione che per i Vigili Urbani fanno parte di questa             
Amministrazione e dovrebbe essere l’Amministrazione a scegliere le priorità del loro           
servizio e non il Comandante.  
L’Ing. Putrone ribadisce la necessità di avere il presidio dei mercatini da parte della              
Pol. Municipale. 
Il Presidente Zacco è favorevole alle presenza della Polizia Municipale, ma non è la              
soluzione, abbiamo il dovere di mantenere la polizia dei quartieri che ospitano i             
mercati. 
Il Sig. Acquaviva informa che sta monitorando il mercatino di Falsomiele e si è              
accorto che stanno aumentando gli abusivi.  
Il Sig. Alimena espone che è un mercatino non autorizzato e che vi sono parecchi               
mercatini non autorizzati. 
Il Sig. Acquaviva dice che è la prima volta che sente dire che a Falsomiele il                
mercatino non è autorizzato. Gli piacerebbe avere un nota ufficiale. 
Il Presidente Zacco informa che la Rap ha dato la notizia che sta facendo la               
differenziata, con la Polizia Municipale che chiude il traffico per la raccolta, in viale              
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Francia e Giotto. Il segnale che vogliamo dare alla città non è quello della raccolta               
differenziata, ma è quello di evitare che rimangano i rifiuti a terra, altro problema da               
risolvere è quello delle pescherie. Chiamerò il comandante e poi ci aggiorniamo.            
Chiede ad Alimena di fargli pervenire l’elenco delle pescherie e dei mercati            
autorizzati. 
Il Presidente Zacco ringrazia gli intervenuti per la collaborazione. 
Il Presidente Zacco fa presente che bisogna fare in modo, dopo che finisce il              
mercatino, che la zona  sia pulita nella maniera migliore possibile. 
Bisogna raggiungere questo obiettivo anche a costo di fare le sedute ogni settimana             
nei mercatini. 
Il Consigliere Cusumano si dichiara favorevole.  
Alle ore 11.22 esce il Cons. Cusumano 
Il Consigliere Anello in questi anni rimanenti di consiliatura occorre regolamentare           
il numero dei mercatini anche riducendoli, le aree regolamentari presenti nel PRG            
oggi sono solamente 9, bisogna individuare ulteriori spazi in cui i mercatini possono             
essere effettuati. Chi paga il suolo pubblico deve curare il suo stand ed ogni              
commerciante deve diventare la sentinella del mercato. Si era ipotizzato di prendere            
personale dal Suap ed utilizzarlo quale rappresentante per ogni mercatino.  
Il Sig. Acquaviva ritiene che i sacchi potrebbero essere cipanti in maniera da             
individuare chi conferisce la spazzatura. 
Il Cons. Anello ribadisce che i commercianti in regola con le autorizzazioni              
devono essere i controllori del proprio spazio del mercatino e devono evitare che             
resti la spazzatura a terra, occupandosi del conferimento. 
Il Cons. Anello propone di convocare il Dott. Galvano per discutere del piano             
farmacie. 
Il Presidente Zacco prende atto della richiesta e da seguito invitando il Segretario a              
contattare il Dott. Galvano per la prossima settimana ed ad invitare in Commissione il              
Comandante di Polizia Municipale Dott. Marchese. 
Alle ore 12.00 la seduta è chiusa. 
 
              Il Segretario            Il Presidente 

  
Salvatore Palazzolo.                                                Ottavio Zacco  
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