
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 874 del 23/04/2021 Approvato il 23/04/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 43 DEL 29/03/2021 - N. 52 del 14/04/2021
- 55 del 16 04 2021 - 57 del 21 04 2021 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
ENTRATA

ORA
USCITA

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

Zacco Ottavio P 10.27 11.10
Anello Alessandro P 10.15 11.20
Cusumano Giulio A - -
Gelarda Igor P 10.15 10.57 11.10 11.20
Scarpinato F.sco Paolo P 10.15 11.20

VERBALE
Il Vice Presidente Anello alle ore 10.15 .apre la seduta in modalità telematica, in
seconda convocazione con la presenza dei  Consiglieri Gelarda e   Scarpinato
La registrazione della stessa, che è parte integrante del verbale, sarà visionabile il
giorno successivo alla seduta al seguente link:
https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel

Argomenti da trattare:
1. Proposta di deliberazione con parere di urgenza di C.C. prot. n. 256988/2021,

avente per oggetto: "Regolamento per l'applicazione del Canone Unico per
l'occupazione delle aree destinate a mercati"

2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali.
5. Approvazione del verbale della seduta odierna

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1 ha invitato in audizione il
Capo Area del Suap Dott. Luigi Galatioto è presente anche il Dott. Di Matteo.
Il Presidente Anello dà il benvenuto al Dott. Galatioto e comunica che la seduta è
registrata e che sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo, pertanto chiede il consenso
alla registrazione.
Il Dott. Galatioto ed il Dott. Di Matteo danno il consenso.
Il Presidente Anello da la parola al Dott. Galatioto al fine di fare una relazione sulla
proposta di deliberazione.
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Il Dott. Galatioto precisa che le delibere sono due una sui mercatini e l’altra sugli impianti
pubblicitari.
Il Cons. Scarpinato ritiene che sarebbe opportuno audire la Dott.ssa Rimedio per capire il
punto di caduta. Pertanto chiede di spostare l’audizione ad altra giornata per approfondire la
delibera urgente che va a regolamentare un settore importante.
Il Presidente Anello chiede la disponibilità per martedì del dott. Galatioto e del Dott. Di
Matteo; avuta la disponibilità chiede al Segretario di spostare l’audizione di lunedi a
martedi.
Il Dott. Galatioto relativamente alla proposta precisa che è stata rimodulata, anche se in
linea di massima la proposta è rimasta la stessa, ovvero le procedure e le tariffe sono rimaste
le stesse. Cambia solamente il nome da Tosap a TUP. fa presente che è stata chiarita la
problematica sottolineata da Presidente di Confartigianato. Ritiene che sia un atto dovuto
perché si deve approvare entro il 30 aprile al contrario ci sarebbe un grosso danno all’erario.
Il Dott. Di Matteo chiarisce che la problematiche evidenziate da Confartigianato e
sottolineate dal Fott. Felice sono state risolte.
Il Cons. Scarpinato ritiene che la delibera sia molto lineare. Sottolinea che spesso la
Commissione fa da tramite con le parti interessate audendo le associazioni di categoria. La
quinta città d’Italia non si può permettere di lasciare un settore importante senza l’assessore,
lasciando tutto nelle mani del Dirigente e del personale a cui va un plauso per il lavoro
svolto. Si ritiene soddisfatto dei risultati raggiunti dall’ufficio che ha comunicato con le
associazioni di categoria smussando le criticità che erano state evidenziate. Precisa che è
d’accordo nel dare parere anche oggi per l’urgenza della delibera che deve essere approvata
dal Consiglio Comunale  entro aprile.
Il Presidente Zacco assume la presidenza.
Il Vice Presidente Anello ritiene che si puo dare parere oggi ma che sarebbe meglio audire
lunedì il Fott. Felice.
Il Presidente Zacco chiede se la delibera è stata concordata con le associazioni di categoria.
Il Dott. Galatioto conferma che c’è stato un confronto con le associazioni di categoria e la
delibera è frutto del confronto.
Il Presidente Zacco ritiene opportuno rifare un passaggio con le associazioni di categoria.
Il Cons. Scarpinato fa un riepilogo delle prossime audizioni e del cambio del giorno
dell’audizione con la Dott.ssa Rimedio pertanto lunedi si può procedere con l’audizione del
Dott Felice.
Il Cons. Gelarda sottolinea la problematica relativa all’uso delle strisce blu da parte dei
ristoratori in cui l’Amat non da il consenso all’uso degli spazi delimitati dalle strisce blu.
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Ritiene che in vista della riapertura ci saranno diverse richieste e in atto c’è il blocco
dell’uso degli spazi destinati a posteggio con strisce blu. Il problema che non si riesce a
quantificare il rimborso che deve essere dato all’Amat. Ritiene che privare delle
autorizzazioni relativamente alle richieste di utilizzo delle strisce blu per i motivi
sovraesposti. Pertanto l’Amat ritiene che bisogna rimodulare il contratto di servizio
includendo anche le strisce blu come spazio da destinare alle attività di ristorazione. Precisa
che il miglior ristoro per queste attività commerciali è quello di farli lavorare.
Il Dott. Galatioto fa riferimento al regolamento sui Dehors e ai ristori previsti all’Amat per
l’uso delle strisce blu. fa presente che è stata fatta una nota all’Amat chiedendo la redditività
media di uno stallo per poi chiedere tale ristori al fruitore. Ma l’Amat ha risposto che non
aveva la disponibilità delle aree ma aveva solamente lo spazio per il posteggio. Sottolinea
che la valutazione che bisognava fare non aveva a che vedere con la Tosap ma al ristoro per
l’amat per il  mancato guadagno. Ritiene che dovrebbe intervenire il Consiglio Comunale.
Sottolinea che bisogna rivedere il regolamento dehors relativamente alla perizia asseverata
e delle installazioni in area pedonale, ritiene che la perizia potrebbe essere estesa anche alle
aree blu e bianche. Ritiene che il 50 % della redditività media di ogni stallo sia congruo. Dà
la disponibilità a scrivere l’ordine del giorno da presentare in Consiglio Comunale.
Il Cons. Gelarda non è convinto dell’ordine del giorno, mentre ritiene convincente il fatto
di estendere la perizia asseverata anche alle altre aree dove non c’è l’isola pedonale.
Chiede al Presidente di intraprendere delle iniziative per sbloccare tale situazione.
Il Dott. Galatioto ritiene che se non si risolve il problema dei ristori all’Amat non si può
estendere la perizia asseverata anche nelle altre zone.
chiede se con un ordine del giorno si può risolvere la situazione. Chiede nuovamente come
risolvere il problema degli stalli un zone blu.
Il Dott. Galatioto risponde.
Il Vice Presidente Anello ritiene che bisogna portare avanto tale iniziativa dell’ordine del
giorno anche in considerazione della riapertura delle attività di ristorazione per cui bisogna
occuparsene subito. Chiede notizie sulla carenza del personale.
Il Dott. Galatioto risponde che ha poco personale.
Il Vice presidente Anello chiede di affrontare il problema della carenza di personale del
Suap ed incontrare l’Assessore al personale per risolvere la problematica prima della stesura
dell’ordine del giorno.
Il Presidente Zacco chiede al Dott. Galatioto di avere un report sulle richieste. Precisa che
finita la Commissione telefonerà all’Assessore Giambrone per avere delle soluzioni. Ritiene
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che bisogna aspettare pochi giorni per la nomina dell’assessore nuovo e affrontare con lui il
problema del personale del Suap.
Il Vice Presidente Anello chiede che bisogna immediatamente telefonare all’Assessore al
personale.
Si apre un dibattito.
Il Cons. Scarpinato chiede al Dott Galatioto le note inviate all’Amat relative alla strisce
blu.
Il Dott. Galatioto risponde che le invierà subito.
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta il Dott. Galatioto ed il Dott. Di Matteo.
Il Vice Presidente Anello assume La Presidenza.
Il Presidente  Anello chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta odierna
Si procede con la lettura del verbale.
Si procede con l’appello nominale per l’approvazione del verbale N. 874 del 23/04/2021
Il Verbale è approvato all'unanimità dei presenti.
Alle ore 11.20 la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Alessandro Anello

Il Presidente
Ottavio Zacco
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