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VERBALE N. 656 del 21/05/2020                     Approvato in data 21 05 2020 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: N. 335 del 28.04.2020 - N. 341 del 04.05.2020 - N 343 del 05.05.2020 _                  
347 del 08 05 2020, N 348 del 13.05.2020 - N 350 del 15.05.2020 - N 352 del 18.05.2020 - N 355                      
del 19.05.2020 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 10.11 11.01     
Anello Alessandro P 10.11 10.35     
Cusumano  Giulio  A - -     
Gelarda Igor P 10.11 10.32     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.11 11.01     
Bertolino Francesco P 10.11 11.01     
Mattaliano  Cesare P 10.11 11.01      
Caputo  Valentina P 10.11 11.01     
Chinnici  Valentina P 10.11 11.01     
Lo Monaco  Rosalia P 10.11 11.01     

 
 VERBALE SEDUTA CONGIUNTA  

 
Il Presidente Zacco, più anziano per età, alle ore 10.11 apre la seduta             
congiunta, tra V E VI Commissione Consiliare in modalità telematica, in           
seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Anello, Bertolino, Caputo,          
Chinnici, Gelarda, Lo Monaco, Mattaliano 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. Tassa di soggiorno 
2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 
4.  Varie ed eventuali. 
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Il Presidente Zacco dà il benvenuto al Presidente Bertolino e ai Consiglieri della             
Quinta Commissione. Specifica che questo incontro è per affrontare la tassa di            
soggiorno.  
Il Cons. Bertolino affronta direttamente l'argomento delle tariffe relative alla tassa           
di soggiorno e della sua destinazione e dei benefici apportati. Relazione sugli aspetti             
trattati. Ritiene che una programmazione degli eventi e un'attività di comunicazione,           
fatta  in anticipo,  potrebbe aumentare la presenza dei turisti a Palermo. 
Il Consigliere Scarpinato interviene, riferisce che si trova d’accordo con il           
Consigliere Bertolino. Ritiene che è importante la programmazione per aumentare i           
flussi turistici. Fa riferimento ad un tavolo tecnico che si dovrebbe creare per             
affrontare il tema per avviare il percorso di programmazione.  
Continua a relazionare. 
Interviene il Cons. Mattaliano ritiene che bisogna organizzarsi per poter affrontare           
meglio i lavori. 
Il Consigliere Bertolino interviene e propone di ascoltare le associazioni di categorie            
in seduta congiunta  
Il Cons. Gelarda ritiene che il percorso si debba fare in maniera congiunta per              
cercare un rilancio turistico vero della Città..  
La Consigliera Lo Monaco si trova d’accordo con quanto detto dal Consigliere            
Scarpinato. Ritiene che ci sia stata poca chiarezza relativamente all'uso della tassa di             
soggiorno e una mancata programmazione. Il Consiglio Comunale deve essere più           
coinvolto al fine di dare un maggiore contributo di idee e soluzioni per procedere ad               
una programmazione più ampia che ci distingua dalle altre città. Continua a            
relazionare. 
La Consigliera Caputo interviene ritiene che le strutture ricettive devono tutelare sia            
il turista che il cittadino anche con la patente sanitaria per la tutela di tutti. Per                
garantire ciò si devono affrontare spese non indifferenti. Il Turista va accolto in             
estrema sicurezza. 
Il Consigliere Scarpinato ritiene, come ha già detto in altre occasioni, che bisogna              
audire l’Assessore al Turismo per programmare il rilancio del turismo. Ritiene che si             
devono esplicitare nuove linee guide per un turismo che è cambiato a causa della              
pandemia. 
La Cons. Chinnici ritiene proficuo questo incontro congiunto tra le due           
Commissioni.  
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Fa riferimento ad un articolo relativo alla comparazione tra l’economia di Palermo e             
Catania che è ritenuta più attrattiva. Dal punto di vista turistico l'Amministrazione            
comunale aveva avviato un volano veramente proficuo che è stato interrotto dalla            
emergenza covid 19. Il lavoro congiunto tra le Commissioni è fondamentale perché la             
cultura è anche attività economica. 
Il Presidente Zacco riconosce che non è colpa del SUAP ma di un piano che non                
permette di investire. 
Il Presidente Bertolino è d’accordo nell’ audire il Sindaco in qualità di Assessore             
al turismo. 
Si apre un dibattito con gli interventi dei Consiglieri Scarpinato, Lo Monaco,            
Mattaliano, Bertolino. 
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.656 del 21/05/2020 all’unanimità dei presenti           
ad eccezione della Consigliera Chinnici che nel momento della votazione non           
risponde perché al telefono come dichiarato.  
Alle ore 11.01 la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

  IL Segretario  Il Presidente 

Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 

   

   
 

3 


		2020-05-21T12:29:27+0200
	SALVATORE PALAZZOLO


		2020-05-21T22:18:46+0200
	OTTAVIO ZACCO




