COMUNE DI PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Piazza G. Cesare, 52 Palermo - Tel. 0917403768-378
e-mail: sestacommissione@comune.palermo.it
VERBALE N. 695 del 20/07/2020

Approvato in data 20 07 2020

ORDINE DEL GIORNO: N 373 del 26 06 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
USCIT
A

Zacco Ottavio

P

10.15

11.54

Anello Alessandro

P

10.15

11.54

Cusumano Giulio

P

10.15

11.38

Gelarda Igor

P

10.17

11.54

Scarpinato F.sco Paolo

P

10.15

11.54
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ENTRATA
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USCITA

11.52

11.54

ORA
ENTRAT
A

ORA
USCITA

ORA
ENTRATA

VERBALE
Il Presidente Zacco
alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica in
seconda convocazione con la presenza dei Consigliere Anello, Cusumano, e
Scarpinato
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta al
seguente link: h ttps://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
Argomenti da trattare:
1. Problematiche autorizzazione per l'utilizzo del 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 posto al punto 1 la Commissione ha invitato il Dott.
Galvano ed il Dott. Di Gangi
Il Presidente Zacco
saluta, dà il benvenuto all’Ing e chiede il consenso alla
registrazione.
Il Dott. D. Di Gangi da il consenso.
Il Presidente Zacco chiede di capire lo stato di avanzamento delle pratiche del suolo
suolo pubblico che permette ai ristoratori di avere la concessione in maniera breve.
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In attesa che si colleghi qualcuno che sostituisca il Dott Galvano si cerca di capire
con il Dott. D. Di Gangi le richieste che il suap ha inviato all’ufficio da lui
rappresentato
L’Ing. Di Ganci risponde che le richieste pervenute al Suap sono in totale 194, 107
sono le istanze a pervenute all’ufficio
mobilita di cui 11 sono state emesse
concedendo lo spazio, 25 sono state rigettare per diverse motivazioni poiché che non
rispettano il regolamento ed il codice della strada.
Interviene il Consigliere Gelarda e chiede meglio chiarimenti sul numero delle
richieste. Quindi 107 riguardano l’uso delle strade e 45 sono arrivate all’ufficio
mobilità chiede quindi di capire le altre.
Il Presidente Zacco chiede quante richieste sono state evase
Il Dott. Di Gangi risponde
Il Presidente Zacco fa riferimento di una procedura che doveva essere più snella e il
Dott.. Di Gangi risponde che in alcuni casi c’erano alcune problematiche che hanno
comunque affrontato.
Si apre un dibattito.
Il Dott. Gangi ribadisce che le problematiche sono diverse tra cui il non rispetto
dell’art. 20 del Codice della strada.
Il Presidente Zacco fa riferimento alla Delibera di Giunta che prevede lo snellimento
delle procedure per ottenere l’autorizzazione del suolo pubblico.
Il Dott. Di Gangi risponde che non si poteva non rigettare le richieste perché non
rispettano le distanze previste dal codice della strada.
Il Presidente Zacco chiede da quando sono state ricevute le 45 richieste e i tempi
che si impiegano per istruire una richiesta.
Il Dott. Di Ganci risponde che da metà giugno dopo la delibera di Giunta del 30
Maggio. Aggiunge che le richieste arrivate sono state istruite.
Il Presidente Zacco riferisce che hanno istituito un tavolo permanente con i
ristoratori e che sono arrivate lamentele su alcune concessioni in particolare sulla
sede stradale e sulle strisce blu per un problema di profondità di occupazione che va
in contrasto con il codice della strada e quindi chiede se può dare un chiarimento.
Il Dott Di Gangi risponde e relativamente alle richieste presentate correttamente è
stata emessa l’ordinanza in tempo utile quindi ciò dimostra che vengono rilasciate in
tempi brevi, ma ovviamente devono avere i giusti requisiti. Riferisce che una recente
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delibera di giunta che accelera la pedonalizzazione di alcune stradee ne facilita l'iter
autorizzativo del suolo pubblico.
Il Vice Presidente Anello chiede quali sono le motivazioni che hanno fatto rigettare
le richieste.
Il Dott. Di Ganci risponde.
Il Vice Presidente Anello fa una riflessione sul fatto che si era pensato di dare
impulso alle attività produttive andando in deroga ad alcuni articoli del regolamento
ma ciò è stato disatteso. La Commissione in toto ha portato avanti questa proposta.
Quindi auspica che nella fattispecie l’Ass al traffico e il Sindaco non si prendano
meriti su quanto portato avanti dalla Commissione. Altro punto da mettere in
evidenza è che con le associazioni di categoria si era concordato l'utilizzo dei
marciapiedi e delle strade in deroga al regolamento. Invita il Presidente Zacco a
valutare ciò.
Il Consigliere Cusumano ritiene che la prima parte dell'intervento del Consigliere
Anello sia condivisibile ma è vero che ci sono problemi amministrativi e quindi
nessuna legge dello Stato può inficiare un regolamento come il codice della strada.
Ringrazia il Dott Di Ganci per avere riportato i dati tecnici e per avere evaso le
pratiche fattibili.
Il Vice Presidente Anello ribadisce che il percorso che ha iniziato la commissione
possa essere portato avanti
Il Cons. Gelarda è d'accordo con il Cons. Anello e ritiene che si parte da un
equivoco di fondo ritiene che il DPCM tra le Fonti del diritto è gerarchicamente
inferiore rispetto alle leggi speciali. Il Codice della strada è una legge speciale
superiore al decreto quindi il problema che siano state rigettato le pratiche ritiene che
sia logico ma chiede di capire quanta volontà ci sia da parte dell'Amministrazione di
andare incontro alle richieste e quindi perchè su 107 istanze ne arrivano solo 45 e
perchè le altre non sono mai arrivate.
Il Dott Di Gangi ritiene che il dato delle 45 istanze sia certo perchè sono di loro
competenza.
Il Cons. Gelarda interviene chiedendo come mai sono arrivate poche istanze
all’ufficio mobilità. Chiede quindi di aspettare i dati reali da parte del Dott Galvano
Il Cons Scarpinato interviene e si chiede come mai i tempi di trasmissione delle
richieste dal Suap all’Ufficio Mobilità siano così lunghi e questa commissione si è
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messa a disposizione con le associazioni di categoria dei commercianti per ripartire e
quindi per trovare il modo insieme agli uffici per snellire le procedure e quindi
ritiene incomprensibile che su 107 richieste ne sono arrivate solamente 45 all'Ufficio
mobilità. Specifica che tantissime attività non sono riuscite a ripartire. Chiede di
capire quali sono le inefficienze della macchina amministrativa. Le richieste devono
arrivare in maniera veloce all’ufficio competente. Ringrazia il Dott. Di Gangi per il
lavore effettuato.
Chiede di capire le motivazioni per cui le richieste non sono arrivate all’ufficio del
Suap
Il Consigliere Gelarda chiede notizie del Dott Galvano
Si apre un dibattito tra i consiglieri per capire la gestione del servizio.
Il Presidente Zacco chiede al Dott. Di Gangi di inviare un report sulle 45 richieste e
le motivazioni del diniego.
Il Presidente Zacco saluta la Dott.ssa Lorena Balsano responsabile dell’Unità che si
occupa delle istanze relative all'emergenza covid
e chiede il consenso alla
registrazione.
La Dott.ssa Baldano  dà il consenso
Il Presidente Zacco fa un riepilogo di quello che si è detto durante la commissione.
La Dott.ssa Balsano riferisce che è stata istituita una casella per fare arrivare le
istanze, è stata attivata l’8 luglio e da quel momento si e proceduto alla trasmissione
delle istanze che prima non era possibile inviare per la pesantezza degli allegati.
Il Presidente Zacco chiede se fanno una verifica preventiva delle istanze.
La Dott.ssa Balsano risponde che sulle 45 istanze riferisce che sono state inviate già
dall’8 luglio e che l’Ufficiofa una verifica sotto il profilo amministrativo e tecnico e
vengono girate quando il referente tecnico del servizio ritiene che per i loro
regolamento vanno bene
Si Apre un dibattito
Il Presidente Zacco chiede se le 45 istanze sono nuove istanze o estensioni e la Dott.
Balsano risponde che sono miste.
Il Consigliere Gelarda chiede notizie delle 107 istanze e la Dott.ssa Balsano
riferisce che appena avrà il dato certo riferirà e che precisa che l’ufficio é carente di
personale aggiunge che al Suap sono giunti 184 istanze e manca l'istruttoria
solamente di 40 richieste.
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Il Vice Presidente Anello puntualizza in funzione di quanto detto dalla Dott.ssa
Balsano sulla mancanza del personale che l’incontro con il Vice Sindaco e l’ass
Piampiano e il Dott. Galatioto non si è più fatto e quindi invita il Presidente Zacco a
farsi promotore per organizzare l'incontro nel più breve tempo possibile per capire
l'intenzione dell'amministrazione attiva per riorganizzare il servizio del Suap. é
importante che il Suap funzioni per aiutare i commercianti.
Il Presidente Zacco riferisce che si attende il rientro del Dott Galatioto che rientra
dalle ferie.
Il Consigliere Gelarda interviene e specifica che non è possibile che la Sispi attivi
la casella e-mail solamente l’8 luglio. interrompe l’intervento per problemi di
connessione.
Il Consigliere Scarpinato fa i complimenti al Presidente per la conduzione dei lavori
della Commissione, conferma comunque
l’inefficienza della macchina
amministrativa e della Giunta. Ritiene che sia importante risolvere la problematica
del personale del Suap ma chiede di ascoltare anche la responsabile del Servizio
personale la Dott.ssa Di Trapani perchè visto che la Commissione ha tra le deleghe la
programmazione, chiede di iniziare un percorso per vedere se l'amministrazione
attiva ha programmato un percorso per ripianare la mancanza di personale facendo
riferimento alle leggi nazionali. Precisa che la Commissione sta facendo di tutto per
portare avanti le istanze dei cittadini.
Il Consigliere Gelarda riprende facendo riferimento agli incontri fatti da due mesi
con i ristoratori per poi sapere che la Sispi ha attivato l'email giorno 8 luglio e che il
Dott. Galvano va in pensione e non si sa chi lo sostituirà
Non si può andare contro le Leggi speciali del Codice della Strada, fa riferimento ai
partiti che hanno causato i problemi attuali. Ritiene che si è in un periodo di anarchia
totale per le varie problematiche sia dei ristoratori, del cimitero, di Montepellegrino
del Suap ecc. I ristoratori sono costretti a ritardare l’apertura della propria attività per
l’incapacità organizzativa dell’amministrazione.
Il Pres. Zacco chiede quante sono le autorizzazioni evase
La Dott.ssa Balsano ri sponde e precisa che sulle richieste su sede stradale con
perizia asseverata i ristoratori sono già operativi. Continua a relazionare.
Il Presidente Zacco chiede quanti sono gli esercenti riferiti al periodo Covid che
stanno occupando il suolo pubblico.
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La Dott.ssa Balsano risponde che non ha i dati aggiornati. Le istanze inviate
all’Ufficio Mobilità sono 45 su 107 dal 08 luglio.
Il Presidente Zacco si sofferma sulle procedure e cerca di capire cosa non funzioni
tra la trasmissione tra gli uffici. Comunica che è uscito durante la seduta di
Commissione un comunicato stampa che comunica che sono quasi 200 le istanze
presentate e circa 20 rigettate che potranno essere sanate dagli esercenti. Ritiene che
bisogna avere i dati concreti per affrontare la discussione con gli Assessori
competenti.
Interviene il Cons. Gelarda chiede chiarimenti sulle 13 richieste autorizzate con
Determinazione Dirigenziale.
La Dott.ssa Balsano risponde e specifica che sono istanze su sede stradale valutate
dal punto di vista tecnico e amministrativo e poi si è emessa la determinazione
dirigenziale. Le altre sono determinazioni dirigenziali su sede non stradale che a
seguito di valutazione e visto il riscontro positivo si è proceduto con la
determinazione dirigenziale.
Continua a relazionare.
Il Presidente Zacco ritiene opportuno rinviare il dibattito con la presenza degli
Assessori dopo avere ricevuto i report da parte degli uffici
Il Vice Presidente Anello interviene ritenendo giusto fare un confronto con gli
Assessori.
Si decide di calendarizzare per mercoledì prossimo l’incontro con gli assessori
Il Presidente Zacco ringrazia per l’intervento e saluta la Dott. ssa Balsano ed il
Dott. D. Di Gangi
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna.
Il Segretario procede con la lettura.
La Commissione approva il verbale N. 695 del 20/07/2020 all’unanimità dei presenti.
Alle ore 11.54 la seduta è chiusa.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario

Il Presidente

Salvatore Palazzolo

Ottavio Zacco
Signature Not Verified

Signature Not Verified
Signed by SALVATORE PALAZZOLO
on 20/07/2020 17:02:36 CEST

Signed by OTTAVIO ZACCO
on 22/07/2020 08:12:48 CEST
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