
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 57 del 21/11/2022                           Approvato 22/11/2022
ORDINE DEL GIORNO:  N. 110 del 31/10/2022 - N 114 del 04/11/2022 - N. 123 del
16/11/2022
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 10.10 11.30
Chinnici Dario A - -

Lupo Giuseppe P 10.21 11.30

Scarpinato F.sco Paolo A - -

Zacco Ottavio P 10.10 11.30

VERBALE
Seduta esterna

Il Segretario alle ore 09.00 in seduta esterna presso la sede istituzionale della
III Circoscrizione sita in via La Colla, constatata l’assenza di tutti i Consiglieri
rinvia  la seduta in seconda convocazione.
Il Presidente Zacco alle ore 10.10 apre la seduta in seconda convocazione con la
presenza del   Consigliere Canto.
Argomenti da trattare:

1. Problematica III Circoscrizione
2. Comunicazioni
3. Varie ed eventuali

La Commissione per affrontare gli argomenti posti al punto 1 ha organizzato
una seduta presso la sede della III Circoscrizione.
Il Presidente Vitale dà il benvenuto e ringrazia i Consiglieri della Commissione.
Ritiene utile la seduta congiunta con la Commissione per far emergere le
difficoltà del territorio.
Il Presidente Zacco ringrazia la Circoscrizione per avere accettato l’invito e
precisa quali sono gli argomenti di cui si occupa la Commissione.
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Il Presidente Vitale affronta il problema del trasferimento dei tre mercati
generali e sottolinea che se ne parla da tantissimi anni ma fino ad oggi non si è
verificato. Fa riferimento ad una nuova area individuata.
Mette in evidenza che la situazione delle borgate che non sono tratte tutte alla
stessa maniera
Il Vice Presidente Gulemi ringrazia la Commissione e sottolinea che la
Circoscrizione deve essere da stimolo per lo sviluppo delle attività commerciali
e affronta il problema dei mercatini rionali.
Precisa che la Circoscrizione ha ascoltato l’Assessore Forzinetti relativamente
ai mercatini rionali e ritiene che bisogna avere il coraggio nel prendere delle
decisioni importanti.
Sottolinea che il mercato di via Sebastiano La Franca non è più tollerabile la
sua presenza in una zona dove ricade la scuola e l’ospedale. In via Oreto
Nuova il mercato blocca i residenti a casa e non è possibile tollerare tale
situazione.
Ritiene che bisogna portare avanti le istanze dei cittadini residenti.
Affronta anche le problematiche   del mercatino di Borgo Ulivia.
Il Presidente Vitale sottolinea che i commercianti hanno invaso anche il
piazzale davanti alla chiesa. Fa presente che manca la pulizia della zona e le
deiezioni sono abbandonati dai commercianti  per strada.
Nell’audizione con L’Assessore Forzinetti ha chiesto la presenza della Polizia
Municipale che risolvesse tale problema.
Sottolinea che bisogna dare garanzie ai residenti che chiedono il rispetto delle
regole e la presenza delle istituzioni.
Il Vice Presidente Gulemi affronta il problema dell’artigianato della
circoscrizione che deve essere valorizzato, come le diverse sagre locali magari
organizzando una fiere per gli imprenditori locali.
Il Cons. Quartararo riprende il problema dei mercatini rionali che ritiene che
siano delle zone franche dove è concesso tutto ma ritiene che sia necessario
tutelare tutti i commercianti che sono in regola contro la concorrenza sleale
degli abusivi.
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Affronta il problema della programmazione e ritiene che questa deve essere
affrontata unitamente alle Circoscrizioni che conoscono le esigenze del
territorio. Affronta l’argomento del trasferimento dei mercati generali e la
valorizzazione della rotonda di via oreto. Chiede se è possibile recuperare delle
somme per potere organizzare delle attività culturali e sportive
Il Consigliere Bruschetta chiede se erano previste delle strutture ricettive nella
Circoscrizione.
Il Cons. Canto richiama le problematiche del mercato di Viale Francia in cui
le problematiche sono le stesse ed il cittadino non è tutelato. Ritiene che sia
importante una maggiore sorveglianza.
Fa riferimento alla sagra del mandarini tardivi di Ciaculli e ritiene che queste
manifestazioni debbano essere valorizzate. Ritiene che le attività culturali
devono essere valorizzati anche coinvolgendo gli imprenditori locali. Il
Comune ha pubblicato un bando per acquisire dei progetti per il periodo
natalizio; il bando è aperto a tutte le associazioni no profit. Tra cui le
parrocchie. In questa maniera si darà aiuto alle associazioni.
Il Presidente Vitale lamenta il fatto che nelle circoscrizioni non arriva la
comunicazione di tali avvisi.
Il Consigliere Canto ritiene che bisogna concentrarsi sulle attività che possono
essere organizzati nel territorio.
Si apre un dibattito.
Il Consigliere Canto fa un appello chiedendo di darsi da fare senza andare a
cercare le colpe di qualcuno.
Il Consigliere Lupo sottolinea che anche in altre circoscrizioni ci sono le
stesse problematiche, sottolinea che è d'accordo con il lavoro di squadra ma
manca la comunicazione tra le parti dell’Amministrazione comunale. E’ sicuro
che il problema dei mercati verrà affrontato ancora da parte della Commissione
e precisa che è disponibile a collaborare.
Il Presidente Zacco sottolinea che la Commissione sta ascoltando tutte le
Circoscrizioni in cui il problema dei mercati rionali è comune.
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Mette in evidenza che per vent'anni sono mancati i controlli che hanno portato
a tali problematiche. Precisa che con il Sindaco si è deciso rivedere il
regolamento. Fa presente che sono stati comprati dei bagni chimici che non
possono essere utilizzati.
Ritiene che bisogna organizzare dei mercatini in zone private e trovare delle
zone che non danno problemi alla cittadinanza ed alla viabilità.
Fa presente che sono scadute le concessioni e bisognerà capire quante sono
quelle che sono state rinnovate
Chiede alla Circoscrizione di trovare e segnalare delle aree che verranno
sottoposte alla valutazione dell’ufficio preposto anche con una delibera di
Circoscrizione.
Prende l’impegno che comunicherà il numero di posteggi autorizzati dei tre
mercatini che ricadono nel territorio della Circoscrizione.
Precisa che verrà preso in considerazione il regolamento.
Sottolinea che i commercianti in regola devono essere tutelati.
Si apre un dibattito.
Prende in esame la valorizzazione dell’artigianato locale che merita l’attenzione
della politica e propone di organizzare una seduta congiunta unitamente agli
artigiani.
Relativamente alla programmazione e comunicazione precisa che il Sindaco è
stato molto chiaro con gli Assessori che devono condividere tutte le iniziative
con le Circoscrizioni. Precisa che c’è una delibera sul decentramento e precisa
che il Sindaco vuole giustamente destinare, dopo avere sistemato il bilancio,
una parte della tassa di soggiorno a favore delle Circoscrizioni.Relativamente
allo spostamento dei mercati precisa che si sta procedendo con la
ristrutturazione del mercato ittico ma anche sul mercato ortofrutticolo in cui gli
imprenditori stanno investendo sugli impianti fotovoltaici ma anche, sfruttando
fondi statali,  per ristrutturare gli stand.
Relativamente alla attività culturali e sportive precisa che si sta procedendo con
degli avvisi rivolti a tutti e precisa che dovrebbe essere data comunicazione
anche alle Circoscrizioni.
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Relativamente alla valorizzazione del turismo è necessario individuare delle
proposte per portarle all’interno dell'amministrazione e del Consiglio
Comunale.
Ritiene che la programmazione relativa alla viabilità deve essere fatta
coinvolgendo le circoscrizioni  e precisa che farà una nota allAssessore Carta.
Continua che si sta lavorando sulla raccolta differenziata all’interno dei
mercatini. E sottolinea che sono stati organizzati degli incontri con la Rap e
che  con il nuovo anno si procederà con tale raccolta.
Il Presidente Vitale ritiene che bisogna dare merito a chi è in regola che
puliscono lo stand utilizzato mentre gli abusivi lasciano tutto a terra.
Il Presidente Zacco precisa che invierà  l’elenco degli autorizzati.
Propone di organizzare una seduta unitamente alla circoscrizione, all’Assessore
e le associazioni di categoria.
Si apre un dibattito
Il Presidente Vitale ringrazia e saluta i Consiglieri della Commissione.
Il Presidente Zacco ringrazia i Consiglieri della Circoscrizione per la
disponibilità
La seduta è chiusa alle ore 11.30
Letto ed approvato

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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