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P 10.00 11.12     

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 10.00 11.15     

 
VERBALE 

(Eventuali integrazioni in dettaglio dello svolgimento della seduta relative esclusivamente alla discussione potranno 
successivamente essere inserite in un documento che farà parte integrante per relationem del presente verbale, e che 

dovrà essere trasmesso entro 20 giorni all’Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale) 
 

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

● Problematiche  SUAP  
Per affrontare l’argomento la Commissione ha invitato l’assessore Marino e il Dott.            
Musacchia in audizione. 
Il Presidente Zacco dice di aver voluto questo incontro con l’Assessore a seguito             
delle dichiarazioni effettuate dal Consigliere Terrani in Consiglio Comunale,         
riguardanti il cattivo funzionamento del Suap. Ha ricevuto lamentele da parte di            
molti imprenditori e cittadini che lo chiamano, prosegue dicendo di aver parlato con il              
Geom. Cusimano il quale ha fatto presente la carenza di personale esistente e che vi               
sono circa 500 pratiche da smaltire, e che il personale è poco rispetto alle richieste da                
evadere.  
Il Consigliere Gelarda interviene dicendo che già in questa sede avevamo sollevato            
il problema, “scoperta” tramite una interrogazione presentata dallo stesso. 
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Il Presidente Zacco risponde che si conoscono le problematiche e si ha il dovere di               
intervenire per capire e risolvere il problema. 
Il Consigliere Gelarda prosegue dicendo che dopo che la Commissione ha fatto la             
segnalazione all’Assessore, lo stesso è venuto a conoscenza della problematica          
esistente.  
L’Assessore Marino risponde di aver fatto una nota di chiarimento e che il dato di 40                
mila pratiche giacenti dovuto a carenza del personale, non è un dato attendibile             
perchè la la banca dati non è stata aggiornata. Bisognerà aggiornare il sistema, il dato               
dovrebbe essere analizzato meglio; purtroppo è vero che ci sono delle disfunzioni e             
dei ritardi dovute alla carenza di personale.  
Il problema va guardato nel contesto generale dell’organizzazione del Comune di           
Palermo, carente di personale in tutti i settori, per cui bisogna capire quali sono le               
priorità e rinforzare quei settori che più necessitano di personale. Inoltre, bisogna            
capire dove c’è del personale che può essere spostato per utilizzarlo dove è             
necessario, senza che ci possa essere interferenza da parte della politica. 
Il Suap è un ufficio strategico per lo sviluppo della società, per tutti i commercianti,               
le imprese, i cittadini. Se il Suap non ha un dirigente, il personale si smembra e                
questo crea serie difficoltà ed un cattivo funzionamento del servizio. 
Il Dott. Musacchia essendo capo area ha parecchie deleghe ed il suo impegno è              
notevole in ogni campo. L’Assessore prosegue dicendo che lui direttamente non ha            
mai ricevuto lamentele da parte dei cittadini, perchè comunque lui è sempre            
disponibile a risolvere le emergenze. 
Alle ore 10.15 entra Anello. 
L’Assessore Marino conclude facendo l’analisi della situazione ribadendo che al Suap           
occorre che vi sia un dirigente e più personale. Sa che il Consigliere Tantillo ha fatto                
una nota al Sindaco in merito. 
Il Consigliere Scarpinato interviene dicendo di avere grande stima per il lavoro che             
svolge l’Assessore Marino perché è uno dei pochi che è sempre sul campo in cerca di                
soluzioni per risolvere le problematiche. La tematica del personale è una questione            
delicata. Ritiene che Palermo essendo la V città d’Italia, si deve avvicinare ai canoni              
delle maggiori capitale europee cercando di aprire le porte e di interloquire sia con la               
politica che con con l’Amministrazione attiva. Negli Uffici di Via Ausonia c’è pure             
una notevole carenza di personale tecnico così come al SUAP o nelle varie postazioni              
anagrafiche, questi rappresentano uffici strategici per la città di Palermo. Ha voluto            
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portare la discussione in aula, ma ci vuole una regia che indica la strategia comune               
con la politica e con gli uffici. Per la problematica in questione devono essere date               
delle direttive. Il Sindaco ha posto in essere l’aspetto fiduciario con il politico. Diamo              
un input forte, è venuto il momento di dare una risposta alla città, comunicando con               
la politica. La problematica bisogna affrontarla perché i cittadini sono alla base e si              
devono dare loro delle risposte e dall’altro lato abbiamo la politica. 
L’Assessore Marino ribadisce che una soluzione sarebbe di creare una Task Force            
che per sei mesi si occupi di smaltire il lavoro arretrato. 
Bisogna intercettare il personale che è  andato via e convincerlo a ritornare. 
Il Presidente Zacco propone di fare una ricognizione volontaria interna rivolta a            
tutto il personale comunale, per vedere chi è disposto ad andare a lavorare al Suap per                
il suolo pubblico e chiede che un trasporto su base volontaria rende di più. 
Il Consigliere Anello interviene dicendo che si deve iniziare a fare subito qualcosa             
perchè andrà sempre peggio. 
L’Assessore Marino informa di aver chiesto al Dott. Musacchia di reperire personale            
anche da villa e giardini per rafforzare gli uffici del Suap, suolo pubblico, si              
impegna a fare una ricognizione interna per incrementare il numero di personale, farà             
una interpello per vedere chi vuole venire a lavorare presso questo settore. 
Il Presidente Zacco per concludere fa il punto dicendo che deve essere fatta             
ricognizione per reperire personale e che la Commissione si impegna a fare una             
lettera al Sindaco per evidenziare la necessità di un dirigente.  
Il Cons. Scarpinato interviene dicendo di voler esprimere la massima solidarietà al            
corpo di P.M. ed in particolare al Commissario investito alla favorita durante            
l'adempimento del proprio servizio, il quale aveva intimato l'alt ad un motociclista            
che non si è fermato all'alt investendo il Commissario. Questa Commissione, ha la             
delega alla Pol.Mun., pertanto chiede ai colleghi ed al Presidente di inviare una nota              
al Comando di Polizia Municipale al fine di esprimere la massima solidarietà per             
l’evento in parola ed il più un vivo plauso per le attività che sono state portate avanti                 
dalla P.M. in occasione della visita del Papa. 
La Commissione prosegue i lavori prendendo in esame il regolamento degli artisti di             
strada. 
La commissione prosegue i lavori analizzando l’emendamento relativo al piano          
farmacie 2018.  
Alle ore 11.12 esce il Cons. Gelarda. 
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Alle ore 11.15 esce il Cons. Scarpinato. 
La Commissione prosegue i lavori discutendo sulla situazione politica all’interno del           
consiglio comunale.  
Il Segretario prepara le due note richieste da inviare una al Comando di Polizia              
Municipale e l’altra al Sig. Sindaco. 
Alle ore 12.00 si chiude la seduta. 
 
 
                  Il Segretario             Il Presidente 

 
     Salvatore Palazzolo            Ottavio Zacco

  
  

 
 
 
   


