
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 58 del 22/11/2022                           Approvato   22/11/2022
ORDINE DEL GIORNO:  N. 110 del 31/10/2022 - N 114 del 04/11/2022 - 125 del
21/11/2022
ORARIO DI CONVOCAZIONE: Prima conv. 09:00 Seconda conv. 10.00
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

Canto Leonardo P 10.02 11.15
Chinnici Dario A - -

Lupo Giuseppe P 10.00 11.15

Scarpinato F.sco Paolo A - -

Zacco Ottavio P 10.00 10.30

VERBALE

Il Segretario alle ore 09.00 constatata l’assenza di tutti i Consiglieri rinvia la
seduta in seconda convocazione.
Il Presidente Zacco alle ore 10.00 apre la seduta in seconda convocazione con la
presenza del   Consigliere Lupo.
Argomenti da trattare:

1. Incontro con la Presidente Confcommercio.
2. Comunicazioni
3. Programmazione
4. Varie ed eventuali
5. Lettura ed Approvazione del verbale della seduta N 57 del 21/11/2022.
6. Lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna.

La Commissione ha invitato in audizione la Dott.ssa Di Dio, Presidente di
Confcommercio per discutere delle problematiche della categoria commerciale
da loro rappresentati. E’ presente la Dott.ssa Sireci.
Il Pres. Zacco dà il benvenuto agli ospiti e spiega le motivazioni dell’incontro.
Presenta i componenti della nuova Commissione e precisa che si è proceduto
ad incontrare tutte le associazioni di categoria per conoscere le problematiche.
delle stesse.
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Sottolinea che la Confcommercio è l'associazione di categoria di riferimento
perché rappresentano tutte le categorie. Pertanto chiede di capire le necessità
per portarle avanti unitamente all'Assessore Forzinetti. Si sta portando avanti il
confronto con l'associazione Via Maqueda e successivamente saranno sentite le
associazioni di categoria.
La Presidente Di Dio sottolinea l’ottimo dialogo che ha avuto con i Consiglieri
della Commissione ritiene che sia il momento giusto per mettere in atto delle
richieste ad esempio la variazione dell’art. 5
Il Pres. Zacco precisa che la delibera è pronta e che a breve verrà inviata alle
commissioni per poi essere condivisa con le associazioni di categoria.
La Presidente Di Dio sottolinea che è vero che la norma protegge le piccole
attività ma ritiene che le medie strutture possono essere sbloccate e grazie a
questo la via Roma può rigenerarsi.
Altro argomento affrontato è relativo alle isole pedonali che diventano zone
destinate alla vendita del cibo che crea delle problematiche ai residenti pertanto
propone di vincolare le aree pedonali tutelando anche i beni culturali del luogo,
fa l’esempio del percorso Unesco che si deve tutelare. Fa riferimento al decreto
Franceschini.
Altro argomento da affrontare è quello di procedere con il decoro delle isole
pedonali in cui le bancarelle non devono solamente nella asse viaria primaria
ma anche nelle vie laterali. Mostra delle foto di ambulanti posizionati davanti al
Teatro Massimo.
Sottolinea che bisogna eliminare gli abusivi e curare il decoro delle isole
pedonali.
Il Presidente Zacco e d’accordo e ritiene che si possa fare con delle deroghe
La Presidente Di Dio parla della valorizzazione dei negozi storici. Affronta il
problema dei mercati storici.
Si apre un dibattito.
Il Presidente Zacco chiede di organizzare un incontro con l’Assessorato
regionale e Confcommercio per affrontare il problema.

2



3

La Presidente Di Dio parla della pulizia di Montepellegrino e si chiede di chi
sia la competenza, a tal proposito, riferisce, che hanno organizzato una
manifestazione ambientale con le scuole ed altri enti per far capire la
problematica alla cittadinanza, inoltre precisa che il loro obiettivo è anche di
riaprire la strada per Montepellegrino dal lato di Mondello.
Affronta la problematica della ztl elencando gli orari e chiede che la finestra
temporale  sia di essere allargata di un ora ovvero fino a mezzanotte.
Il Presidente Zacco conferma che le richieste saranno fatte proprie dalla
Commissione precisa che saranno organizzati degli incontri con l’Assessore
alle attività produttive
Assume la Presidenza il Vice Presidente Lupo.
Il Consigliere Canto precisa che la Commissione è sempre stata a favore
delle attività commerciali. Sottolinea che si sta procedendo con un ordine del
giorno auspicabile menti essere condiviso da tutto il consiglio che prevede che
venga sospeso nella parte in cui viene sospesa o revocata la licenza. Precisa che
si affronterà il problema con il ragioniere generale per capire se ciò sia fattibile.
La Presidente Di Dio sottolinea che con la vecchia consiliatura si erano
confrontate e che hanno redatto delle note che farà avere alla Commissione per
fare delle rivendicazioni legittime. Inoltre l'associazione farà pervenire le
proprie valutazioni sull’argomento.
Si apre un dibattito.
Il Consigliere Canto sottolinea che si è in una fase in cui si deve riconsiderare
il tema  della revoca della licenza.
Il Presidente Lupo condivide quanto detto dal Consigliere Canto precisando
che domani saranno sentiti il Ragioniere Generale e la Dottoressa Mandala
pertanto chiede alla Dott.ssa Di  Dio  di inviare la documentazione.
La Presidente Di Dio fa la differenza tra evasione ed impedimento del
pagamento ma propone anche la rateizzazione delle tasse e ritiene che bisogna
studiare un sistema per produrre risultati che non danneggiano i commercianti.
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Il Presidente Lupo precisa che è stato attuato il regolamento per la democrazia
partecipata e si sta procedendo per recuperare il 2022 con un avviso che
possano favorire la partecipazione dei cittadini e delle associazioni
Il Presidente Lupo ringrazia e saluta la Dott.ssa Di Dio.
Il Presidente Lupo chiede al Segretario di procedere con la lettura del verbale
N 57 del 21/11/2022.
Si procede con la lettura e l’approvazione per appello nominale.
Il verbale N 57 del 21/11/2022. è approvato all’unanimità dei presenti.
Il Presidente Lupo chiede al Segretario di procedere con la lettura del verbale
della seduta odierna.
Si procede con la lettura e l’approvazione per appello nominale.
Il verbale N 58 del 22/11/2022. è approvato all’unanimità dei presenti
La seduta è chiusa alle ore 11.15
Letto ed approvato

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco

Il Presidente
Giuseppe Lupo
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