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VERBALE N. 301 del 20/11/2018                      Approvato in data  
 
ORDINE DEL GIORNO:  154 del 30/10/2018 e O.d.G Suppletivo N. 160 del 15/11/2018 
 
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 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10.00 11.20     

Anello                Alessandro P 10.25 11.30     

Cusumano            Giulio  P 10.15 11.13     

Gelarda                  Igor P 10.00 11.15     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 11.30     
 

VERBALE 
 

Il Presidente Zacco apre la seduta in seconda convocazione alle ore 10.00. con             
la presenza i Consiglieri Scarpinato e Gelarda.  
Argomento della seduta:  
Audizione dei rappresentanti del Comitato di Corso Tukory per affrontare le           
problematiche   che affliggono tale asse viario. 
sono presenti:  
Omissis Confartigianato  
Omissis Commerciante 
Omissis Commercialista. 
Omissis Commerciante 
Il Presidente Zacco da il benvenuto, e fa presente che la Commissione conosce le              
problematiche che affliggono il Corso Tukory e la zona dell’Albergheria dove ha            
luogo il mercatino abusivo di cianfrusaglie e rifiuti ingombranti, anche perché è stato             
per diversi anni il Vice Presidente della I Circoscrizione con la quale abbiamo             
affrontato diverse volte la problematica. Bisogna che ci sia la volontà politica di             
spostare o regolamentare il mercatino. 
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La Sig. Omissis fa presente che la zona di Corso Tukory vive nel degrado più assoluto                
e chi ne paga le conseguenze sono i cittadini che vi risiedono e le attività commerciali                
che hanno visto nel tempo diminuire le proprie attività. E’ certo che manca la volontà               
politica di questa Amministrazione. In passato abbiamo partecipato a diversi incontri           
e tavoli tecnici dove era presente il Sindaco e Dirigenti degli Uffici. In alcuni casi i                
cittadini hanno richiesto la presenza delle Forze Armate. Il degrado è tale che vi              
sono persone che defecano  per strada. 
Le famiglie hanno investito acquistando un appartamento nella zona ed hanno visto            
svalutato il proprio investimento perchè le case nella zona non vengono più richieste             
ed in ogni caso il valore degli immobili e sceso notevolmente a causa della              
persistenza di tale degrado. L’Arteria viaria rappresenta un biglietto da visita per la             
città di Palermo perché è una strada di passaggio per la visita al percorso              
Arabo/Normanno riconosciuto dall’UNESCO. Propone una soluzione immediata       
posizionando un “piantone” che sorvegli e faccia rispettare le regole, ed inoltre            
regolamentare il mercatino e fare in modo che le regole date vengano rispettate             
mediante il controllo continuo da parte della Polizia Municipale. Il Controllo           
continuo darebbe un minimo di sicurezza e di presenza delle istituzioni del  territorio. 
Il Cons. Gelarda chiede quali sono nello specifico le strade che avrebbero bisogno             
di un maggior controllo. 
Il Sig. Omissis risponde che le strade interessare oltre al Corso Tukory, che ormai è                
asservita al mercato, la piazzetta che funge da discarica e dormitorio. ha voluto la              
presenza del Sig. Cirlincione perchè è la mente storica della zona a cui cede la parola. 
Il Sig.Omissis fa presente che si occupa di un'agenzia immobiliare e che negli              
anni, tale degrado, ha comportato un abbandono da parte degli studenti universitari e             
degli abitanti della zona. Il Sig. Oliva resiste e continua a lavorare nella zona e non                
hanno mai chiesto l'intervento delle istituzioni, ma siamo arrivati a questo punto. E’             
mortificante lavorare in quella zona ha investito tutto e si ritrova a non avere più il                
piacere di lavorare. Le vie interessate al degrado sono Corso Tukory fino alla             
piazzetta dove c’è il benzinaio. La piazzetta è diventata discarica e dormitorio e gli              
ultimi arrivati vanno a posizionare la loro merce nella villetta dove vendono merce             
ricavata dai cassonetti della spazzatura e di altra provenienza incerta. I nostri clienti             
hanno paura a parcheggiare e a venire nei nostri negozi. 
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Il Cons. Gelarda fa presente che la piazzetta antistante alla chiesa di San Saverio è               
completamente invasa da questi venditori e voi siete l'ultimo baluardo della legalità,            
quando il malcostume sta conquistando il territorio. Continua dicendo che con           
questa Amministrazione sarete costretti ad abbandonare definitivamente la zona. 
Il Sig. Omissis non capisce che colpa hanno ed in ogni caso del colore politico non                
gli interessa. 
Il Cons. Gelarda chiede dove sono ubicati i parcheggi AMAT  più vicini. 
Il Sig. Omissis risponde che i parcheggi ci sono se vengono rispettate le regole e                
non sono occupati per tanto tempo da auto e furgoni che rimangono fermi per diversi               
giorni con persone che vi dormono all interno.  
Il Presidente Zacco interviene dicendo che si deve dare un segnale concreto ad un              
problema reale. Come Commissione dobbiamo dare un segnale forte e pretendere           
una presenza immediata della Polizia Municipale  
Alle ore 10.15 entra il Cons. Cusumano. 
IL Presidente Zacco continua sostenendo che bisogna dare un ordine alle priorità.            
esiste un'ordinanza del Sindaco che consente la vendita solamente in alcune vie;            
quindi bisogna fare rispettare l'ordinanza, a seguire c’è da dire che corso Tukory e              
un asse viario importante ed è l'ultimo ricordo della città che avranno i turisti prima               
di lasciare il centro storico. E’ necessaria la pulizia della villetta, il ripristino             
dell'illuminazione e la rimozione dell'amianto. 
Il Cons. Gelarda sostiene che è necessario ed urgente togliere l'amianto ma il             
problema è che non ci sono più somme in bilancio per tale servizio, ed il bilancio                
ancora non è approvato, di conseguenza, l'attività amministrativa è bloccata da dieci            
mesi. Speriamo di approvare il bilancio ed intervenire immediatamente. La          
Commissione si farà carico ed invierà  una nota al Sindaco.  
Il Sig. Omissis riferisce che gestisce l’agenzia della Tecnocasa da 22 anni e che è                
posizionato sempre nello stesso posto ed ha notato la diminuzione della richiesta            
degli immobili, a causa del degrado di Corso Tukory e delle zone limitrofe. Le              
studentesse universitarie che abitano in zona hanno paura a scendere in strada la sera              
perché non ci sono più le condizioni di sicurezza. 
Il Sig. Omissis  comunica che ha fatto delle fotografie sul degrado del Corso Tukory 
Il Sig.Omissis ribadisce che bisogna mettere un piantone che sorvegli la zona e              
segnali le illegalità e faccia rispettare le ordinanze sindacali che riguardano il            
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mercatino. È necessario che il mercatino dell’usato venga regolamentato e far si che             
mediante i controlli sia rispettato il regolamento. Sappiamo che la Polizia Municipale            
si rifiuta di presidiare anche i  mercatini rionali perchè manca il regolamento. 
Il Presidente Zacco fa presente che il regolamento è stato predisposto, ma crede             
che questo tipo di mercato non sia autorizzabile.  
Il Sig. Omissis ritiene che la Polizia Municipale può intervenire perché i mezzi              
carichi di merce posteggiati nella piazzetta sprovvisti di copertura assicurativa R.C. e            
i conducenti  bivaccano tutto il giorno nella piazzetta. 
Il Cons. Gelarda interviene dicendo che la Polizia non può essere la soluzione per              
tutto. 
Il Cons. Cusumano ritiene che quella espressa è la visione politica del Cons. Gelarda              
ma dobbiamo trovare la risoluzione del  problema. 
Il Sig. Omissis si chiede cosa sono venuti a fare in Commissione se nulla si può fare                  
per risolvere il problema. 
Il Cons. Gelarda ribadisce che la presenza della Polizia Municipale non può essere             
la soluzione per tutto. 
Il Presidente Zacco fa presente che nessuno in Commissione ha detto che il             
problema sono i Vigili Urbani, ma si deve trovare una soluzione al problema.  
Il Cons. Scarpinato ritiene opportuno fare un momento di sintesi. Il Presidente            
Zacco ha detto che è una problematica grave che questa Commissione affronterà con             
gli Uffici competenti con gli organi di P.M. in tempi brevissimi 
Alle ore 10.25 entra il Cons. Anello  
Il Cons. Scarpinato continua dicendo che le attività produttive rappresentano un           
polmone per la città e per i cittadini. Alcune volte abbiamo risolto le problematiche              
anche grazie all'attività della Commissione che con abnegazione e sacrificio, dopo           
sopralluoghi ha prodotto atti ispettivi. Il Presidente Zacco ha già detto che esiste             
un’ordinanza che da delle regole relativamente alle vie dove poter esporre le            
mercanzie, e che la Commissione farà una nota per sollecitare gli interventi della             
Polizia Municipale e degli altri Uffici competenti. Inoltre il presidente Zacco ha            
annunciato che il bilancio di previsione del 2018 non è stato approvato. Per cui ci               
saranno problemi per la rimozione dell'amianto. Con l'approvazione del bilancio e           
l’allocazione delle risorse economiche, per fornire tale servizio, si farà in modo di             
eliminare il problema amianto. E’ pur vero che non siamo dotati di bacchetta magica              
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per risolvere i problemi ma siamo dotati di impegno affinché si risolvano i problemi.              
Anche in questo caso coinvolgeremo l’Ufficio Ambiente per capire come meglio           
come intervenire. 
La Sig.ra Omissis è d'accordo ma bisogna dire che la strada è un asse viario                
importante, ma negli ultimi anni è diventato “ il canale di scolo dello schifo di               
Palermo” tra l'altro la strada si può ritenere un viale, che potrebbe dare sviluppo              
alle attività commerciali, perché l’asse stradale ha inizio dal Foro Italico fino ad             
arrivare in viale Regione Siciliana passando dal centro storico. Aggiunge che quando            
si taglia un asse viario come la via Maqueda si deve dare un’alternativa alle auto per                
raggiungere il Corso Tukory. Quindi è chiaro che bisogna valutare l'ipotesi di            
consentire il doppio senso in Via Roma per far si che gli automobilisti possano avere               
l'alternativa immediata per raggiungere Corso Tukory. Tutto ciò deve essere visto in            
un'ottica a lungo periodo.  
Il Cons. Cusumano sostiene che bisogna dare un segnale di concretezza ad un             
problema reale che ci mette in imbarazzo. La Commissione deve prendere prendere            
una posizione ben precisa sul mercatino. La Commissione deve fare un sopralluogo            
sul posto unitamente al Comandante della Polizia municipale e pretendere una           
presenza forte delle istituzioni. Inviteremo gli uffici per risolvere le problematiche ma            
al di là di quanto esposto rappresenta un problema che è di tutta la città ed è                 
mortificante per chi lavora onestamente. 
Il Signor Omissis fa presente che vivendo ogni giorno queste situazioni la prima cosa               
da fare è istituire in “piantone” che controlli e scoraggi queste persone che vendono              
merce di dubbia provenienza ma anche per scoraggiare lo spaccio che avviene della             
villetta e dare un segnale della presenza sul territorio delle istituzioni e far si che le                
studentesse non abbiano più paura a percorrere il Corso tukory. 
Il Cons. Cusumano ritiene opportuno anche organizzare un incontro con il Questore.  
Il Sig. Omissis conferma che la villetta viene pulita giornalmente ma dopo 5 minuti               
ritorna ad essere il deposito dei rifiuti ingombranti e suppellettili vari. Bisogna anche             
considerare che siamo vicini a Porta Sant'Agata e alla chiesa di San Saverio che sono               
dei monumenti  importanti. 
Il Cons. Cusumano propone di convocare gli Uffici. 
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Il Cons. Gelarda sostiene che pur ottenendo la sorveglianza è sicuro che dopo poco              
tempo la sorveglianza verrà tolta dal Comandante, perché il personale gli servirà per             
altri servizi. 
La Sig.ra Omissis chiede notizie sulle zone franche istituite in città e su quale base               
legislativa sono state istituite e chiede se è possibile istituire una zona franca anche              
in Corso Tukory visto che è una zona strategica ed il commercio rappresenta un              
presidio della legalità che fa da deterrente alle attività illegali, e la zona franca              
aiuterebbe lo sviluppo delle  attività produttive. 
Il Presidente Zacco risponde che il Sindaco ha dato qualche indicazione ma dipende             
soprattutto dalle Leggi Nazionali. 
Il Presidente Zacco ringrazia gli intervenuti ed augura buon lavoro. 
Alle ore 11.13 esce il Cons. Cusumano. 
La Commissione prosegue la discussione sulle problematiche  del Corso Tukory. 
Alle ore 11.15 esce il Cons. Gelarda. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura dei verbali delle sedute tenute nelle              
giornate precedenti. 
Alle ore 11.20 esce il presidente zacco assume la Presidenza il Vice Presidente             
Anello. 
Il Presidente Anello fa presente che verra inviata una nota agli Uffici, al Sindaco ed               
al Comandante per capire se si vuole regolamentare il mercatino in quella via e              
successivamente organizzeremo, a breve termine, una Commissione sul posto con gli           
Uffici. 
 
La commissione prosegue i lavori con la programmazione degli incontri. 
 Alle ore 11.30 si chiude la seduta. 
              Il Segretario            Il Presidente  
          Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 

       Alessandro Anello
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