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VERBALE N. 675 del 19/06/2020                     Approvato in data 19 06 2020 
 
ORDINE DEL GIORNO: N.  358 DEL 27.05.2020 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 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                 Ottavio P 10.10 11.04     
Anello               Alessandro P 10.16 11.04     
Cusumano         Giulio  P 10.10 11.04     
Gelarda              Igor P 10.10 11.04     
Scarpinato         F.sco Paolo P 10.10 11.04     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco alle ore 10.10 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. Audizione rappresentanti del comitato dei ristoratori. 
2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Programmazione degli incontri. 
4. varie ed eventuali. 
5. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 

Il Presidente Zacco dà il benvenuto ai signori Prestia e Cottone rappresentanti del             
comitato dei ristoratori e chiede il consenso alla registrazione. 
Gli invitati danno il consenso. 
Il Presidente Zacco riferisce che come ogni venerdì ci si aggiorna con il comitato dei               
ristoratori per fare il punto della situazione. Riferisce che il giorno precedente hanno             
avuto un incontro con il Sindaco e che ci sarà un altro incontro la prossima settimana                
per valutare se cambiare l'ordinanza o meno. 
Interviene il Sig. Cottone e riferisce che sono stati ricevuti i rappresentanti delle             
attività produttive. Riferisce che hanno fatto le loro richieste. Hanno discusso           
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dell'ordinanza e che probabilmente verrà modificata. Si discute sugli orari ma anche            
della sospensione della TARSU e TARI per tutto il 2020. 
Il Sig. Presti interviene ed è d'accordo con quanto detto dal Sig. Cottone. Ritiene              
giusto far rivivere il centro città con delle manifestazioni culturali e musicali. 
Il Sig. Cottone riferisce che gli è stata data la possibilità di occupare gli spazi liberi. 
Riferisce che il Sindaco ha proceduto con questo tipo di ordinanza a seguito di              
indicazioni da parte del Prefetto.  
Il Sig. Prestia ritiene che a seguito di questo incontro c’è stata un'apertura da parte               
dell'Amministrazione. Affronta anche il problema dell'abusivismo che contribuisce        
all'assembramento di persone. Continua a relazionare facendo riferimento al suolo          
pubblico ed alla ZTL sperimentale. Fa riferimento ai distributori automatici con la            
vendita di alcolici a prezzi di costo e che sono dislocati nelle vicinanze di attività di                
ristorazione che crea nocumento economico alle attività vicine, considerando che il           
ristoratore non può vendere una bibita alcolica da asporto.  
Il Sig. Prestia che cerca di capire come si potrebbe intervenire. 
Si continua a parlare della vendita di bibite alcoliche da asporto. Ritiene che questa              
ordinanza penalizza le attività. 
Il Presidente Zacco è d’accordo con quanto detto dai ristoratori.  
Si congratula con il Vice Presidente Anello per il nuovo incarico avuto alla Lega e               
passa la parola al Consigliere Scarpinato.  
Il Cons. Scarpinato si associa ai complimenti del Presidente Zacco nei confronti del             
Vice Presidente Anello per il nuovo incarico di Commissario  provinciale della Lega. 
Continua rivolgendosi ai ristoratori e fa riferimento che la Commissione è stata la             
prima ad occuparsi dei problemi della categoria. 
Il Sig. Cottone riferisce che la Commissione è stata da loro ringraziata pubblicamente             
durante l’incontro con il Sindaco e l’Assessore Piampiano per l’attività che è stata             
svolta da questa Commissione la quale ha udito settimanalmente la categoria dei            
ristoratori contribuendo a portare avanti le esigenze della categoria. 
Il Presidente Zacco ringrazia ma ritiene che i ringraziamenti devono rivolti ai            
ristoratori per la pazienza che hanno avuto. 
Il Consigliere Scarpinato specifica che il rapporto tra i ristoratori e la Commissione             
continuerà così come ha sempre fatto negli anni con tante altre categoria. Riconosce             
la preparazione del Sindaco ma ritiene che l’interlocuzione fatta ieri sarebbe dovuta            
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essere fatta qualche tempo prima. Continua a relazionare affrontando le riflessioni           
fatte dai Sigg. Prestia e Cottone. Ritiene che questo è un momento delicato ma la               
Commissione non ha fatto mancare il supporto a tutte le attività produttive.  
Il Consigliere Cusumano interviene dicendo di apprezzare quanto fatto finora. 
Si complimenta con la Commissione e con il Presidente Zacco per il lavoro fatto e               
che ha riportato all’Assessore Piampiano per arrivare alla risoluzione di alcune           
problematiche.  Crede che si può rendere un vero lavoro utile alla città. 
Il Cons. Scarpinato interviene sottolineando che la sua non era polemica ma l'avere             
riportato lo stato d'animo  dei  ristoratori nella seduta precedente. 
Interviene il Vice Presidente Anello specifica che il tavolo tecnico che si è istituito              
è nato grazie alla richiesta dei ristoratori e deve essere il percorso che deve portare ad                
ascoltare le istanze di tutti quanti in modo da riuscire con l'Amministrazione attiva a              
portare le relative modifiche riferibili al suolo pubblico ed altro. Si augura che il              
tavolo permanente resti nel tempo e che possa produrre effetti positivi. 
Il Presidente Zacco  e ringrazia e saluta gli ospiti. 
Il Presidente Zacco riferisce sulla riunione tenuta ieri relativamente alla          
pedonalizzazione di Mondello in cui erano presenti l’Assessore Marino, l’Assessore          
Catania, ed il Vice Sindaco Giambrone. L’obiettivo è di pedonalizzare tutto il            
lungomare di Mondello.  Relazionare entrando nei dettagli  
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
Il Segretario procede con la lettura. 
La Commissione procede con la votazione del verbale 
La Commissione approva il verbale N. 675 del 19/06/2020 a maggioranza dei            
presenti ad eccezione dei Consigliere Gelarda che si astiene. 
Alle ore  11.04 la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

  Il  Segretario  Il Presidente 

Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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