
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 67 del 05/12/2022                                 Approvato il 16 /12 /2022
ORDINE DEL GIORNO: N. 129 del 28/11/2022 - N 130 del 28/11/2022
ORARIO DI CONVOCAZIONE: Prima convocazione  ore 09:15
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

Canto Leonardo P 10.15 11.15
Chinnici Dario P 10.26 11.15

Lupo Giuseppe P 10.15 11.15

Scarpinato F.sco Paolo A - -

Zacco Ottavio P 10.15 11.15

VERBALE SEDUTA ESTERNA
PRESSO LA SEDE DELLA IV CIRCOSCRIZIONE

Il Segretario alle ore 09.15 constatata la mancanza del numero legale rinvia la
seduta in seconda convocazione.
Il Presidente Zacco apre la seduta in seconda convocazione alle ore 10.15. Con
la presenza dei Consiglieri Canto e Lupo.
Argomenti da trattare:

1. Problematiche della IV Circoscrizione
2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri.
4. Varie ed eventuali

Per affrontare l’argomento posto al punto 1 è stata convocata una seduta presso
la sede della IV Circoscrizione per ascoltare le richieste dei Consiglieri del
Consiglio di Circoscrizione.
Il Presidente Di Vincenti dà il benvenuto e ringrazia i Consiglieri della
Commissione e l'Assessore Forzinetti.
Sottolinea che le problematiche più importanti riguardano i mercatini rionali.
Il mercatino di Villa Tasca ha dei problemi di sicurezza poiché non ci sono vie
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di fuga. In tutti i mercati c'è il problema dei bagni chimici. Sottolinea che sono
stati acquistati dei bagni chimici ma non sono mai stati utilizzati
Il Presidente Zacco precisa che i bagni chimici non possono essere utilizzati
perché non autopulenti.
Il Presidente Di Vincenti continua a relazionare affronta la problematica
dell'installazione delle telecamere per la sorveglianza dell'abbandono dei rifiuti
ingombranti. Affronta anche il problema della raccolta differenziata.
Il Presidente  Zacco ringrazia il Presidente Di Vincenti per l’ospitalità.
Sottolinea che la Commissione ha scelto di fare visita alle Circoscrizioni
perché sono a conoscenza delle esigenze del territorio e delle criticità della
Circoscrizione tutto ciò per fare proprie le problematiche  e portarle avanti.
L’Assessore Forzinetti interviene precisando che è necessario e importante il
dialogo con le Circoscrizioni; per quanto riguarda la differenziata precisa che
insieme alla Commissione attività produttive hanno parlato con la RAP per
poter intervenire  anche in contrasto all’abbandono dei rifiuti.
Il Cons. Garufi parla del regolamento RUMS e che non viene messo in atto né
rispettato. Parla dei mercatini di via Titone e Villa Tasca poiché non sono
agibili perché il posteggio dei mezzi sui marciapiedi crea delle voragini con
danno ai residenti, inoltre sottolinea che dei vandali hanno deturpato l’arredo
urbano.
Chiede il numero degli stalli dei mercatini. Chiede di mettere in pratica il
regolamento e di trasferire il mercatino in via Mule o anche all’interno
dell'Ospedale Militare.
Riferisce che ci sono state delle emergenze ma ci sono dei commercianti che
montano lo stand davanti agli ingressi di  civili abitazioni.
Il Cons. Sinopoli concorda con il Consigliere Garufi. Sottolinea che tutti i
mercatini non sono in regola e precisa che gli stalli autorizzati non entrano in
via Mule inoltre anche l'Ospedale Militare non può essere utilizzato perché
assegnato ai Carabinieri.
Pertanto bisogna verificare il numero degli stalli per capire se gli stessi entrano
su via Mulè il che potrebbe essere una buona soluzione
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Precisa che il controllo della PM è assente.
Affronta l’argomento della raccolta differenziata e ritiene che bisogna
consegnare i sacchi per la differenziata ai commercianti.
Chiede all'Assessore, relativamente al suolo pubblico, in vista delle festività,
qual'è la situazione.
Il Cons. Alagna affronta il problema della raccolta differenziata, nello specifico
sottolinea che in via Palmerino, lato monte, vengono abbandonati i sacchi della
spazzatura indifferenziata pertanto tutti vanno a conferire in quei cassonetti.
Affronta il problema degli abbandoni degli ingombranti e dei sottopassi di cui
solamente uno è funzionante.
Relativamente alle scuole del quartiere chiede se è possibile utilizzare personale
delle associazioni di volontariato   o la presenza della P.M.
Il Cons. Davi affronta il problema del mercatino di via Li Bassi in cui i residenti
chiedono più attenzione  per migliorare l’uscita dei bambini dalle scuole.
Il Cons. Minnone sottolinea che bisogna risolvere il problema davanti le scuole
inoltre è d'accordo  alla differenziata  nei mercatini.
Si parla degli spazi da poter utilizzare per trasferire i mercati.
L’Assessore Forzinetti affronta il problema dei posti vuoti da assegnare con
bando che ammontano a circa 1000. Relativamente all'abbandono della
spazzatura precisa che bisogna capire chi utilizza gli stalli per poi intervenire
sanzionando chi abbandona la spazzatura. Precisa che la Rap ha già in
programma la raccolta differenziata. Relativamente ai Dehors
l’Amministrazione ha proceduto con la proroga delle concessioni ma non
potranno essere prorogate all’infinito inoltre si sta procedendo ad adeguare il
regolamento alla legge regionale con la collaborazione delle associazioni di
categoria e la Commissione attività produttive.
Il Presidente Zacco sottolinea che il problema comune delle Circoscrizioni
sono i mercatini rionali. Fa presente che insieme al Sindaco si è discusso che la
prima cosa da fare e togliere le bancarelle dall’ingresso delle abitazioni ma
nello stesso tempo trovare soluzioni per i commercianti. Sottolinea che il
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regolamento RUMG non è mai stato approvato. La P.M. grazie ad un progetto
del Ministero dell’Interno ha più personale per i controlli.
Chiede la collaborazione ai Consiglieri di Circoscrizione nell’individuare degli
spazi idonei che possano ospitare il mercatino rionale ma prima bisogna
verificare il numero di concessioni rilasciate. E’ disponibile anche a fare i
sopralluoghi e valutare insieme agli uffici competenti se possibile il
trasferimento.
Relativamente ai controlli con le telecamere la Commissione si prenderà carico
di interloquire con il Comandante della P.M. insieme alla Commissione che si
occupa della scuola
Il Vice Presidente Lupo ringrazia la Circoscrizione, crede che il territorio
della IV Circoscrizione che ha subito una grande trasformazione urbanistica
che ha creato diverse criticità.
Riferisce che la Commissione ha parlato con L’Assesore Orlando il quale ha
dato la disponibilità a programmare le attività ed interventi futuri per cui si
potrebbero organizzare dei sopralluoghi.
Rivolgersi all’Assessore Forzinetti ritiene che ci debba essere un piano ordinato
da parte della P.M. Sia necessaria che una volta al mese sia presente la P.M.
Che potrebbe fare da deterrente ma che dia un segnale della presenza delle
istituzioni attivando un dialogo con gli operatori commerciali.
Pertanto propone che la Commissione e la Circoscrizione possano fare dei
sopralluoghi per ascoltare le giuste segnalazioni dei cittadini.
Il Cons Canto interviene sul tema della vigilanza nelle scuole sottolinea che
ognuno dei consiglieri devi metterci la disponibilità per aiutare
l’amministrazione per risolvere il problema e ritiene che si possono utilizzare le
associazioni che possono fare la sorveglianza nelle  scuole.
Il Presidente Di Vincenti precisa che c'è un'associazione di ex poliziotti e
carabinieri che farebbero gratis l’attività.
Il Consigliere Chinnici fa appello ai colleghi al senso di responsabilità anche
con colori politici differenti. E ritiene che molte cosa vanno cambiate e precisa
che il dialogo tra i vari colori politici e avanti adesso bisogna aprire il dialogo
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non i cittadini, danno dei messaggi, programmando delle attività, pertanto è
necessario la collaborazione della Circoscrizione e sottolinea che da gennaio si
può procedere con un’attenta programmazione coinvolgendo tutti gli aventi
interesse.
Si apre un dibattito.
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia i parteipanti.
Il Presidente Zacco precisa che la lettura e l’approvazione del verbale della
seduta odierna sarà effettuata alla prima seduta utile
La seduta è chiusa alle ore 11.15

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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