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VERBALE N. 699 del 24/07/2020                     Approvato in data 24 07 2020 
 
ORDINE DEL GIORNO: N 373 del 26 06 2020, N 385 del 23 07 2020 e Disposizione del P.C.C N.                    
7 del 24.03.2020  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda  
 
CONSIGLIERI  PRESENTI 

 
Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.22 11.17     
Anello Alessandro P 10.13 11.17     
Cusumano  Giulio  A - -     
Gelarda Igor A - -     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.13 11.17     
Evola  Barbara P 10.13 11.17     
Mineo  Andrea  P 10.13 11.17     
Chinnici  Dario P 10.13 11.00     
Ferrandelli  Fabrizio P 10.13 10.57     
Forello  Ugo A - -     
Sala  Antonino A - -     
Rini  Claudia P 10.13 11.17     
 

 VERBALE SEDUTA CONGIUNTA  
 

Il Presidente Evola, piu alle ore 10.13 apre la seduta congiunta, tra I, e VI               
Commissione Consiliare in modalità telematica, in seconda convocazione con la          
presenza dei Consiglieri  
Anello, Scarpinato, Chinnici, Ferrandelli, Mineo, Rini,  
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta ai            
seguenti link: 
https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6  
https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=1 
Argomenti da trattare: 

1. Problematica relativa al rilascio delle autorizzazioni suolo pubblico. 
2. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 
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Per la trattazione del punto 1 sono stati invitati in audizione i rappresentanti del              
comitato dei ristoratori. Sono presenti i Sigg. Prestia, Cottone, Capone  
Il Presidente Evola saluta gli invitati e comunica che la video seduta è registrata e               
che verrà pubblicata sul sito del Comune di Palermo e chiede il consenso alla              
registrazione.  
Gli invitati prestano il consenso. 
Il Presidente Evola dà la parola al Vice Presidente Anello che dà il benvenuto ai               
rappresentanti del comitato dei ristoratori. Riferisce che già dal mese di aprile ci si è               
riuniti in un tavolo permanente per ascoltare le problematiche che sono scaturite a             
causa del covid. Si sono accolte le istanze e le richieste. 
Dà la parola agli ospiti. 
Il Sig. Cottone riferisce di alcune richieste tra cui dell’Hosteria Ballarò alla quale non              
è stata concessa ancora l’autorizzazione e di altre attività. Precisa che ha una             
registrazione  di un ristoratore che non ha ottenuto l’autorizzazione. 
Si ascolta la registrazione. 
Il Sig Cottone continua a relazionare e manifesta alcuni pensieri sul rilascio delle             
autorizzazioni. Vista ormai la stagione estiva avanzata in molti non avranno la            
possibilità di lavorare. Sperano che le istanze abbiano più immediatezza grazie           
all’intervento delle due Commissioni così come avvenuto nelle settimane scorse con           
la Sesta Commissione. 
Il Consigliere Scarpinato riferisce che si è pensato al tavolo permanente per andare             
incontro alle esigenze dei ristoratori e per far ripartire una categoria in crisi in              
maniera celere. Fa riferimento alle norme nazionali emanate a tal proposito nei            
confronti dei settori in difficoltà e considerato che sono presenti anche i Consiglieri             
della Prima Commissione si possono affrontare le problematiche tributarie del          
settore.  
Il Consigliere Mineo interviene ritiene che questo sia un confronto utile, non            
comprende come mai ad oggi con le normative nazionali vigenti ancora non si             
fronteggiano le situazioni. Chiederà agli uffici competenti i dati e le modalità per cui              
non vengono concesse le autorizzazioni. Si rende disponibile insieme a tutta la            
Commissione bilancio. 
Interviene il Sig. Prestia ribadisce quanto detto dal Cons. Scarpinato che pur            
facendo un buon lavoro questo si arena nelle maglie della burocrazia. Fa presente che              
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ad alcuni dei suoi associati sono state rigettate le autorizzazioni per un problema di              
misure della carreggiata da lasciare libera relativamente agli stalli delle zone blu.  
Continua a relazionare facendo riferimento comunque ai mesi che sono trascorsi pur            
la Commissione ha lavorato costantemente, tante autorizzazioni sono state         
diniegate.  
Chiede chiarimenti sul rinvio dei pagamenti di Tari e Tosap le quali non risultano              
che ancora siano stati sospesi o rinviati. Ritiene che il Suap malgrado l'impegno             
dell’Assessore, non lavora velocemente come dovrebbe. 
Il Sig Cottone interviene precisando che il 15 luglio ci sarebbe stata la sospensione              
della Tari e nella riunione avuta con il Sindaco questo disse che ci sarebbe stata una                
sospensione grazie all’arrivo dei fondi, fino al dicembre 2020, ma di questo non si è               
avuta nessuna contezza su ciò, e specifica che ancora ad oggi non hanno pagato la               
rata relativa alla Tari quindi chiede di capire dai Consiglieri della Prima            
Commissione quale sia la situazione.  
Il Cons. Ferrandelli interviene e riferisce che apprezza lo sforzo della VI            
Commissione e ritiene che è necessario unire i tavoli facendo anche partecipare            
l'Associazione Aios per avere un tavolo unico per evitare di audire i Dirigenti degli              
Uffici varie volte per le stesse problematiche. 
Il Presidente Evola condivide quanto detto dal Cons. Ferrandelli. Riferisce di una            
conversazione avuta con la Dott.ssa Mandalà. Relaziona specificando che bisogna          
intervenire su un piano regolamentare. Ritiene giusto che ci sia la presenza sia della              
parte politica che degli uffici. 
Il Presidente Zacco precisa che la Commissione non ha mai fatto sedute utilizzate da              
sfogatoio. Si è istituito un tavolo e si sono raccolte tutte le istanze dei ristoratori, e si                 
sono auditi gli Uffici ed anche gli Assessori e ci si è resi conto che ci sono delle                  
procedure che ancora devono essere chiarite soprattutto per quanto riguarda il centro            
storico. Conferma la lentezza delle procedure. Riferisce che con l’Associazione Aios           
si sono calendarizzati gli incontri il martedì perché le esigenze sono diverse e poi in               
un secondo momento i tavoli si potranno unire. L’incontro con la Prima            
Commissione nasce per avere chiarimenti più tecnici.  
Il Cons. Chinnici interviene riferisce di apprezzare il lavoro della Sesta           
Commissione. Per quanto riguarda gli aspetti tributari già dalla prossima settimana si            
potrà affrontare il problema con gli Uffici per capire come intervenire invitando le             
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Associazioni di categorie. Riferisce che darà insieme alla prima commissione darà           
un contributo per le pedonalizzazioni in Consiglio Comunale.  
Interviene il Sig. Prestia relativamente alle autorizzazioni che sono di competenza           
dell’Ufficio mobilità si chiede come mai si ha fretta nella riattivazione della ZTL e              
questo argomento e motivo di discussione visto che non c’è traffico veicolare.  
Il Sig Capone si complimenta con la sesta commissione per il lavoro fatto in questi               
mesi, ritiene che la commissione congiunta doveva essere fatta prima, discute sui            
tempi che malgrado il buon lavoro fatto le richieste non vengono snellite nell’iter             
burocratico. Si trova d’accordo con il Sig Prestia per la non riattivazione della ZTL. 
Interviene il Sig Cottone che chiede di capire cosa ci si deve aspettare per quanto               
riguarda i tributi. Il Governo nazionale aumenta il periodo di emergenza ma di fatto a               
Palermo ci sono difficoltà per quello che ne consegue. 
Il Consigliere Mineo risponde, e riferisce che il Comune ancora non ha predisposto             
il testo regolamentare. Si unisce alle loro richieste per avere un regolamento che sia              
utile in tempi celeri.  
Il Presidente Zacco propone alla Prima Commissione di procedere con gli uffici e             
se ci sono risposte si organizza una nuova riunione per venerdì prossimo.  
Il Presidente Evola è d’accordo e ringrazia e saluta gli intervenuti. 
Il Presidente Evola chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
Il Segretario procede alla lettura. 
La Commissione procede con la votazione del verbale 
La Commissione approva il verbale N.699 del 24/07/2020 all’unanimità dei presenti           
Alle ore 11.17 la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

  IL Segretario  Il Presidente 

Salvatore Palazzolo  Barbara Evola 
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