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VERBALE N. 733 del 21/09/2020                     Approvato in data 21/09/ 2020 
 
ORDINE DEL GIORNO: N 398 del 28 08 2020, e ODG suppletivo n. 400 del 31.08.2020 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 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.11 11.05     
Anello Alessandro P 10.11 10.57 11.01 11.05   
Cusumano  Giulio  P 10.17 11.05     
Gelarda Igor P 10.23 11.05     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.11 11.05     
                                                          VERBALE  
Il Presidente Zacco alle ore 10.11 apre la seduta in modalità telematica, in seconda              
convocazione con la presenza dei  Consiglieri Anello e Scarpinato 
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta ai seguenti             
link: 
https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6  
Argomenti da trattare: 

1. Pagamento Tosap 2020  
2. “Approvazione tariffe tassa rifiuti (TARI) anno 2020” - AREG N.° 715336 del            

16.07.2020, 
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 Presidente             
della Confimpresa Dott Giovanni Felice a seguito di sua richiesta.  
Il Presidente Zacco dà il benvenuto al Dott Giovanni Felice e comunica che la              
seduta è registrata e verrà pubblicata nel sito del Comune di Palermo pertanto chiede              
il consenso. 
Il Dott Giovanni Felice dà il consenso. 
Il Presidente Zacco riferisce che il Presidente Felice ha chiesto l’audizione per            
parlare del tributo TOSAP 2020 per gli ambulanti e gli dà la  parola. 
Il Presidente Felice relaziona riferendo che con la chiusura di marzo i giorni di               
chiusura non devono essere pagati per legge. Invece sono arrivate degli avvisi di             
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pagamento con dei termini di pagamento ben precisi. La Giunta si è riunita ed ha               
deciso di posticipare il pagamento con prima rata al 15 luglio. Chiede di definire i               
conteggi corretti in modo che gli ambulanti rispetto a quello che hanno pagato             
chiudono la partita 2020 senza incorrere nelle sanzioni che ammontano al raddoppio            
del pagamento di suolo pubblico. 
Il Presidente Zacco riferisce che nessuno è rimasto aperto su suolo pubblico come             
recitava l’ordinanza  
Il Presidente Felice ritiene che dal conteggio vanno tolti i mesi di marzo e aprile e                
riferisce che in questo momento non si sentono aiutati vista la mancanza            
dell’Assessore ai tributi  con cui poter avere un confronto. 
Il Presidente Zacco ritiene condivisibile la richiesta e riferisce che si cercherà di             
affrontare il problema con gli uffici e la Commissione bilancio per capire se è fattibile               
o meno ma in ogni caso i giorni di chiusura vanno tolti dal conteggio  
Il Cons. Scarpinato chiede se la richiesta è stata fatta per iscritto            
all'Amministrazione attiva e chiede se si può acquisire agli atti della commissione la             
richiesta formale di Confimpresa. 
Il Presidente Felice risponde che verificherà e farà avere eventualmente il           
documento. 
Il Vice Presidente Anello anche lui chiede se l’Amministrazione è al corrente e se ha               
dato seguito a ciò con delle interlocuzioni. 
Il Presidente Felice riferisce di aver avuto un colloquio telefonico con l’Assessore            
D’Agostino che aveva riferito a sua volta che i Dirigenti erano in ferie. Precisa che la                
richiesta comprendeva solo il pagamento effettivo di utilizzo del suolo pubblico           
spera di non perdere l’occasione di sconto per non raddoppiare le cifre. 
Il Consigliere Scarpinato ritiene che l'amministrazione attiva era in dovere di           
rispondere.  
Il Presidente Zacco saluta il Presidente Felice riferendo che ci si riaggionerà a             
seguito degli incontri con gli uffici e la Commissione al Bilancio 
Il Consigliere Scarpinato sulle comunicazioni riferisce che la Regione ha emanato           
alcune direttive riferite alle misure nel campo turistiche e ricorda che la Commissione             
aveva deciso di fare una seduta congiunta con la quinta commissione per le             
dinamiche afferenti il turismo e poter dare risposte a chi finora ha chiesto conforto da               
parte dei Consiglieri. Quindi chiede di fare una seduta congiunta con la quinta             
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Commissione sulla tassa di soggiorno e nel contempo approfondire le dinamiche del            
Governo Nazionale. 
Il Segretario comunica che mercoledì è già prevista una riunione congiunta con la             
quinta Commissione e la Dott.ssa Romano. Il Segretario continua ad elencare gli            
incontri della settimana e dà lettura della nota ricevuta dal Dott Sacco a seguito di una                
richiesta di incontro da parte della Commissione per discutere sui progetti Recovery            
Fund.  
Il Presidente Zacco a seguito della lettura della nota del Dott Sacco sulla richiesta              
del Consigliere Scarpinato crede che nella nota sia descritto quanto richiesto dal            
Consigliere stesso. 
Il Cons. Scarpinato risponde che anche se la risposta del Dott. Sacco è chiara               
trattandosi di un Dirigente preparato, precisa che ci sono difficoltà anche nella            
consultazione del sito del Comune di Palermo. Lo scopo dell'audizione del Dirigente            
era per avere notizie complete dei progetti presentati e delle tempistiche oltre che le              
valutazioni degli enti sovraordinate. Tutto ciò per dare notizie a tutti i cittadini che              
chiedono costantemente notizie. Chiede al Presidente Zacco l'elenco dei progetti. 
Il Presidente Zacco invia l’elenco ai Consiglieri e il Segretario ne dà lettura 
Il Consigliere Scarpinato prende atto di ciò che il comune ha presentato e spero di               
aggiornarsi in seguito con gli uffici. 
Il Cons. Cusumano concorda con il Cons. Scarpinato che tale elenco ha necessità di              
chiarimenti  
Il Consigliere Gelarda chiede un incontro con l’assessore competente per capire che            
tipo di utilizzo è previsto per i percettori del reddito di cittadinanza per poterli              
utilizzare nella maniera corretta. 
Il Presidente Zacco concorda. 
Il Presidente Zacco propone di dare parere alla Delibera Tari 2020 e chiede al              
Segretario di dare lettura dell’oggetto della delibera  
Sono presenti: 
ZACCO Ottavio (Presidente) 

CUSUMANO  Giulio (Componente) 

GELARDA Igor (Componente) 

SCARPINATO  Francesco Paolo (Componente) 
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In ordine all’argomento trattato, avente per oggetto: “Approvazione tariffe tassa rifiuti           
(TARI) anno 2020” - AREG N.° 715336 del 16.07.2020, 
La Commissione ha espresso parere:  NON  FAVOREVOLE con la seguente votazione:  

ZACCO Ottavio Favorevole 

CUSUMANO  Giulio Favorevole 

GELARDA Igor Astenuto 

SCARPINATO  Francesco Paolo Astenuto 

 
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.733 del 21/09/2020 all'unanimità. 
Alle ore 11.05 la seduta è chiusa. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

              Il Segretario  Il Presidente 

        Salvatore Palazzolo                 Ottavio Zacco 
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