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ORDINE DEL GIORNO: n. 267 DEL 30/12/2019 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA   10. 00 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRAT
A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco                 Ottavio P 10.00 10.50     

Anello               Alessandro P 10.10 10.50     

Cusumano         Giulio  P 10.00 10.50     

Gelarda              Igor A       

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 10.50     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco apre la seduta, in seconda convocazione, alle ore 10.00 con la              
presenza dei Consiglieri Cusumano e Scarpinato. 
Argomento della seduta: 

1. Problematica relativa ai commercianti di Montepellegrino ed i fiorai del          
Cimitero Sant'Orsola. 

2. Lettura verbali  
3. Comunicazioni del Presidente 
4. Varie ed eventuali. 

La Commissione per affrontare l’argomento posto N. 1 all’Ordine del Giorno ha            
invitato in audizione l’Assessore Piampiano, il Capo Area SUAP Dott. Luigi           
Galatioto.  
È presente la Dott.ssa Rosalia Sposito che comunica che il dott. Galatioto non sarà              
presente. 
Il Presidente Zacco da il benvenuto ai presenti e precisa che l'audizione e stata              
convocata per avere notizie circa lo stato dell’arte relativamente ai commercianti di            
Montepellegrino e ai commercianti di fiori  del cimitero Sant’Orsola.  
L’Assessore Piampiano ringrazia per l'invito e da la parola alla Dott.ssa Sposito.  
Alle ore 10.10 entra il Vice presidente Anello. 
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La Dott.ssa Sposito fa presente che o commercianti Montepellegrino sono stati           
oggetti di controlli da parte della Polizia Municipale che ha constatato l'abusivismo            
perpetrato dagli stessi commercianti di cui solo 5 di loro hanno una licenza mentre gli               
altri hanno una licenza per attività itinerante. La Polizia Municipale ha riscontrato            
anche una serie di abusi edilizi. Continua dicendo che è stata fatta una riunione in               
cui erano presenti i rappresentanti della Confesercenti. Sono state inviate le diffide ai             
commercianti al fine di ripristinare lo stato dei luoghi rispetto agli abusi edilizi fatti.              
Si sta portando avanti un processo di regolamentazione e di riconoscimento del            
mercato di Montepellegrino. 
L’Assessore Piampiano interviene dicendo che durante la riunione si è stabilito di             
partire dalle autorizzazioni rilasciate ai commercianti più anziani che negli anni           
hanno allargato i propri manufatti quindi è necessario rimuovere tutte le opere            
abusive. L'Amministrazione si sta adoperando per riqualificare la zona, precisando          
che alcuni commercianti, che hanno la licenza di itineranti, non dovrebbero stare            
fissi in un posto ma spostarsi. Quindi l'Amministrazione deve riqualificare i           
commercianti con un progetto che deve essere sottoposto al parere della           
sovrintendenza e dei Rangers d’Italia che gestiscono il parco. Aggiunge che la            
Confesercenti si è impegnata a presentare un progetto che velocizzerebbe i tempi  
La Dott.ssa Sposito Precisa che la P.M. ha verbalizzato i 5 commercianti provvisti di              
autorizzazione che hanno ampliato le loro attività commettendo degli abusi. in mentre            
i commercianti provvisti di licenza per commercio itinerante  sono 6. 
Il Vice Presidente Anello precisa che, visto che a Montepellegrino ci sono solo 5              
commercianti forniti di licenza a cui state comunicando di ripristinare lo stato dei             
luoghi, chiede di capire come mai gli altri commercianti non potranno continuare la             
loro attività. 
L’Assessore Piampiano precisa che la situazione è sposata in pieno dalla           
Confesercenti ed a loro sta bene la riqualificazione dei commercianti autorizzati           
dall’Amministrazione.  
Il Vice Presidente Anello chiede conferma se la Confesercenti non vuole un numero             
maggiore di commercianti. 
L’Assessore Piampiano precisa che gli altri commercianti, per poter sanare la loro            
posizione, devono dimostrare che la loro attività era preesistente all’anno 1995  
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Il Presidente Zacco sottolinea che i commercianti autorizzati che ripristineranno lo           
stato dei luoghi e che regolarizzeranno la loro attività potranno proseguire la loro             
attività, mentre per gli altri credo sia opportuno predisporre dei posteggi per il             
commercio itinerante.  
Il Vice Presidente Anello ritiene che tutti i commercianti devone essere           
regolarizzati. 
Il Presidente Zacco ribadisce che vengono regolarizzati i commercianti con licenza           
su posto fisso mentre gli altri commercianti dovranno spostarsi.  
Il Vice Presidente Anello è d’accordo con il Presidente gli era sembrato di capire              
dalla riunione fatta con i commercianti e delle associazioni di categoria che si era              
parlato di regolarizzare tutti i commercianti.  
Il Presidente Zacco conferma e ribadisce che è necessario partire da coloro che              
sono di già autorizzati.  
La Dott.ssa Sposito fa presente che oltre ai commercianti itineranti, vi è un bar              
pizzeria che è stato chiuso perché il titolare è morto e non è stata fatta la voltura alla                  
moglie, mentre altro bar è chiuso perchè non ha agibilità né certificazione sanitaria.  
Il Presidente Zacco cambia argomento e passa a trattare la problematica relativa ai             
fiorai del cimitero Sant’Orsola. Chiede all’Assessore Piampiano notizie in merito.  
L’Assessore Piampiano precisa che ci sono due percorsi che si possono intraprendere             
per regolarizzare i commercianti e bisogna capire quale sia il migliore. Il primo             
percorso prevede che l’amministrazione, con regolamenti alla mano e con la verifica            
dei tecnici, decida quanti stalli predisporre per poi procedere con un bando di             
assegnazione. In alternativa, per sanare la situazione, i commercianti devono          
dimostrare che erano sul posto dal 1995, così come prevede la norma; per cui diviene               
difficile capire e valutare quale sia il percorso migliore da intraprendere 
Il Vice Presidente Anello chiede se qualcuno dei commercianti ha presentato           
documentazione  per il riconoscimento.  
La Dott.ssa Sposito risponde che ad oggi gli uffici non è a conoscenza di chi è a                  
posto con la documentazione per dimostrare la loro presenza dal 1995.  
L’Assessore Piampiano ritiene che il Consiglio comunale deve dare un contributo           
notevole per potere risolvere la situazione. 
Il Vice Presidente Anello ritiene che per quanto riguarda i fiorai di Sant'Orsola              
siamo in una situazione di stallo e non c'è stata interlocuzione con l'associazione di              
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categoria. Perché i fiorai sono venuti in Commissione chiedendo di mettersi in regola             
ma a questa richiesta l'Amministrazione sta rispondendo che bisogna avere la           
documentazione per il riconoscimento o si determinerà creando degli stalli da           
assegnare mediante bando. 
Il Cons. Scarpinato ritiene che sarebbe opportuno lavorare in sinergia per produrre            
un atto amministrativo relativo al regolamento del mercato dei fiori per avere uno             
strumento normativo che si addica alla quinta città d’Italia.  
Il Cons. Cusumano ringrazia l’Assessore per l’esauriente esposizione e la Dott.ssa           
Sposito per per il buon lavoro fatto in Assessorato. 
Il Presidente Zacco saluta e  ringrazia i presenti per la collaborazione. 
Alle ore 10.50  la seduta è chiusa perché è convocato il Consiglio Comunale. 
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il  Segretario   Il Presidente  

   Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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