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VERBALE N. 636 del 22/04/2020                     Approvato in data 22 04 2020 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: N. 318 del 30.03.2020 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 
USCIT

A 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco                 Ottavio P 10.16 12.04 - -   

Anello               Alessandro P 10.16 12.04 - -   

Cusumano         Giulio  P 10.16 11.21 - -   

Gelarda              Igor P 10.16 11.20 11.46 12.04   

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.16 12.04 - -   
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco alle ore 10.16 apre la seduta in modalità telematica in             
seconda convocazione con la presenza del Vice Pres. Anello e dei Cons.            
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. Servizi di animazione ed emergenza coronavirus 
2. Attività di trasporto turistico Ape Taxi ed  emergenza  coronavirus. 
3. Attività e servizi inerenti alla ospitalità ed altro ed emergenza  coronavirus. 
4. Audizione presidente Albo degli Ingegneri ed Assessore all'Edilizia Privata 
5. Comunicazioni del Presidente. 
6. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 
7. Programmazione degli incontri. 
8. Varie ed eventuali. 

 
La Commissione per affrontare l'argomento posto al numero 1, 2, 3 e 4 ha invitato               
per le ore 10.00 il rappresentante della UNIAST, alle ore 10,25 il rappresentante             
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dell'Associazione di categoria degli Ape Taxi, alle ore 10.50 il rappresentante del            
settore Wedding Umberto Sciacca ed alle ore 11.15 il Presidente dell'Ordine degli            
Ingegneri nonché Assessore all’Edilizia Privata Vincenzo Di Dio. 
Il Presidente Zacco nell’attesa dell'intervento del rappresentante della UNIAST         
chiede se ci sono comunicazioni da fare. 
Il Presidente Zacco dà il benvenuto al rappresentante della UNIAST. Fabio           
Giuffrida comunica che la seduta è registrata e chiede il consenso alla pubblicazione. 
Il Dott.  Fabio Giuffrida     dà  il consenso. 
Il Presidente Zacco precisa che sono state audite le altre associazioni di categoria e              
che la situazione delle attività produttive a causa dell'emergenza coronavirus è grave.            
Chiede se vogliono proporre delle istanze relativamente alla fase 2 per essere            
portavoce delle loro esigenze. 
Il Dott. Fabio Giuffrida rappresenta le agenzie di animazione e turistiche e relaziona             
sulle difficoltà che sta vivendo il settore. 
Il Consigliere Gelarda sottolinea che il decreto Cura Italia non li ha presi in              
considerazione e chiede se la finanziaria della Regione siciliana abbia previsto un            
aiuto economico anche alla loro  categoria. 
Il Dott. Fabio Giuffrida risponde che non sanno se possono riaprire l’attività sia per              
la distanza sociale ma anche perché i codici ateco non sono compresi. 
Il V.P. Anello chiede se hanno presentato alla Regione e all’Amministrazione attiva            
richiesta per possibili interventi a loro favore.  
Il Dott.  Fabio Giuffrida comunica che preparerà la nota. 
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta il Dott. Giuffrida e comunica che la             
Commissione si farà carico delle richieste da lui esposte. 
Il Presidente Zacco dà il benvenuto al rappresentante della Cooperativa Ape Taxi            
Francesco Rizzuto, comunica che la seduta è registrata e chiede il consenso alla             
pubblicazione. 
Il Sig. Francesco Rizzuto dà il consenso. 
Il Presidente Zacco precisa che sono state audite le altre associazioni di categoria e              
che la situazione delle attività produttive a causa dell'emergenza coronavirus è grave.            
Chiede se vogliono proporre delle istanze relativamente alla fase 2 per essere            
portavoce delle loro esigenze grazie anche al Cons. Cusumano che si è fatto             
portavoce delle loro esigenze. 
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Il Sig. Francesco Rizzuto relaziona sui disagi che sta vivendo la categoria. Precisa             
che lavorando con i turisti e visto che in questo momento non è presente il turista in                 
città le difficoltà sono notevoli. Chiede di potere inviare una email per potere fare              
delle proposte 
Il Presidente Zacco chiede di inviare una nota dove vengono indicate le difficoltà             
della categoria ma anche se hanno delle proposte da fare. 
Il Consigliere Scarpinato interviene precisando che è necessario redarre un          
documento da parte della categoria da sottoporre a chi di competenza. 
Il Presidente Zacco precisa che in finanziaria sono previsti 5 milioni di euro e si               
cercherà di capire come verranno utilizzati. 
Il Vice Presidente Anello interviene sottolineando che i voucher non sono riferiti            
alle motocarrozzette ma ad altre categorie. Sottolinea che sono penalizzati come           
categoria. Chiede una proposta da parte loro da sottoporre all’amministrazione attiva. 
Si apre un dibattito 
Il Consigliere Cusumano interviene chiedendo di fare una formale richiesta          
sottolineando che le attività delle Moto Taxi è legata al mondo del turismo. 
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta il Sig. Rizzuto. 
Si rimane in attesa del collegamento con il rappresentante del settore Wedding            
Umberto Sciacca. 
Si parla della programmazione  
Nell'impossibilità di collegamento con il Dott. Sciacca si rinvia l’incontro al giorno            
successivo. 
Il Presidente Zacco dà il benvenuto all’ing. Bertuglia e chiede il consenso alla             
registrazione. 
L’Ing Bertuglia dà il consenso. 
Il Presidente Zacco precisa che sono state audite le altre associazioni di categoria e              
che la situazione delle attività produttive a causa dell'emergenza coronavirus è grave.            
Altresì comunica che si stanno audendo anche gli ordini dei professionisti e chiede se              
vogliono proporre delle istanze relativamente alla fase 2 per essere portavoce delle            
loro esigenze. 
L’Ing Bertuglia relaziona sulle problematiche della categoria e sulle prospettive          
future. Comunica che farà avere in commissione un elenco delle loro richieste. 
Il Presidente Zacco dà   il benvenuto all’Assessore di Dio a cui cede la parola. 
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L’Ass. Di Dio ringrazia la Commissione per audizione. 
Il Presidente Zacco descrive l’attività espletata dalla Commissione fatta in questo           
periodo nell’audire tutte le associazione di categoria per potere dare un supporto e             
farsi carico delle loro istanze.  
L’Ass. Di Dio precisa che hanno costituito un tavolo tecnico permanente con gli altri              
ordini professionali; continua  relazionando. 
Interviene il Consigliere Scarpinato parlando di programmazione delle attività,         
chiede se ha trovato degli arretrati e se il problema della carenza del personale è stato                
risolto. 
L’Ass. Di Dio relazione sui quesiti posti. 
Interviene il Vice Presidente Anello il quale dà il benvenuto all’Assessore Di Dio             
precisando che gli uffici hanno una grande mole di arretrato. Chiede come obiettivo             
principale di smaltire l’arretrato dell’ufficio. 
L’Ass. Di Dio risponde  
Il Vice Presidente Anello lo invita a prendere delle decisioni risolutive per mettere             
a regime l’ufficio. 
Il Presidente Zacco chiede se vuole integrare quanto detto dall’ing. Bertuglia  
L’Ass. Di Dio integra le  richieste  fatte dall’Ingegnere Bertuglia 
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta l’Ass. Di Dio e l’Ing Bertuglia e chiede              
l’invio della nota. 
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.636 del 22/04/2020 all’unanimità dei presenti           
Alle ore 12.04  la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il  Segretario  Il Presidente 

Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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