
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 97 del 24/01/2023                                 Approvato il. 24 /01/2023
ORDINE DEL GIORNO:  N. 156 del  29/12/2022  - N 13 del 18/01/2023
ORARIO DI CONVOCAZIONE: Prima convocazione  ore 09:00
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

Canto Leonardo P 10.08 11.00
Chinnici Dario A - -

Lupo Giuseppe P 10.08 11.00

Leto Teresa A - -

Zacco Ottavio A - -

VERBALE

Il Segretario alle ore 09.00 constatata la mancanza del numero legale rinvia la
seduta in seconda convocazione.
Il Vice Presidente Lupo, apre la seduta in seconda convocazione alle ore 10.08
con la presenza del  Consigliere Canto.
Argomenti da trattare:

1. Regolamento Movida
2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali
5. lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna

Il Presidente Lupo chiede se ci sono comunicazioni
Il Consigliere Canto in relazione all’incontro di ieri presso la Sesta
Circoscrizione fa rilevare che ha visto di buon occhio la possibilità di realizzare
un sopralluogo al mercatino del quartiere Cep e tuttavia dopo una attenta
riflessione sottolinea che lo svolgimento di tale attività in un’area privata come
proposto dal Consigliere Li Muli sia assolutamente impossibile da realizzarsi
per varie ragioni tra cui la prima di natura economica, stante che il comune
dovrebbe versare un oneroso affitto al proprietario dell’area e la seconda anche
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di natura giuridica in quanto andrebbe valutata la compatibilità dello spazio
proposto con le normative di sicurezza nonché quelle di natura igienico
sanitaria. A tal proposito ritiene sia opportuno, prima del sopralluogo, che
vengano trasmesse a cura del Suap, alla Commissione, i dati definitivi relativi
ai rinnovi delle concessioni che si sarebbero dovute rinnovare entro il 31
dicembre dello scorso anno. Il possesso del dato risulterebbe essenziale per
rendere efficace la presenza della Commissione al sopralluogo stante ogni
idonea valutazione circa lo spostamento del mercatino come di altri, non può
prescindere dalla constatazione del numero dei soggetti abilitati ad occupare il
suolo pubblico, è nota altresì come in numerosi mercatini della città vige il
fenomeno dell’abusivismo e pertanto spesso gli spazi realmente occupati sono
effettivamente maggiori rispetto a quelli autorizzati. Per svolgere una analitica
ed idonea analisi circa la possibilità di uno spostamento la Commissione deve
essere in possesso dei dati effettivi dei soggetti autorizzati. Chiede quindi di
sapere se i dati sono stati trasmessi o se è stata avanzata già una richiesta di
dati.
Il Segretario risponde.
Il Presidente Lupo ritiene che è una proposta in linea generale che va
richiesta, la condivide e ritiene opportuno parlarne con il Presidente Zacco e
con i colleghi che oggi sono assenti.
Il Segretario comunica che c’è una vecchia delibera che è stata riproposta e
riferisce ai Consiglieri di un colloquio avuto con la Dott.ssa Guercio riferendo
che occorre fare un incontro con il Dott Verona e la Dott.ssa Autore per capire
se fare un emendamento tecnico
Il Consigliere Canto accenna al regolamento sulla Movida e di alcune
informazioni avute tramite gli organi di stampa.
Il Presidente Lupo chiede di dare lettura alla proposta di regolamento sulla
Movida
Il Consigliere Canto dà lettura di un articolo degli organi di stampa dove si
evince che sarà al voto in consiglio comunale la prossima settimana.
Il Segretario procede con la lettura del regolamento
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Il Presidente Lupo fa delle osservazioni sugli orari in generale e se ci sono
delle differenze con i festivi. Chiede notizie sull’incontro organizzato con il
Comitato di Piazza Magione
Il Segretario risponde
Il Consigliere Canto accenna alla presenza dei venditori in Piazza Magione e
alla chiusura degli esercizi.
Chiede la programmazione degli incontri della settimana
Il Segretario risponde
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. 97 del 24/01/2023 è approvato all'unanimità dei presenti.
La seduta è chiusa alle ore 11.00
Letto ed Approvato

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Giuseppe Lupo
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