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VERBALE SEDUTA CONGIUNTA
Il Vice Presidente Anello , più anziano per età, 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
Chinnici, Ferrandelli, Forello, Mineo, Rini, e Scarpinato. 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
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Argomenti da trattare:
1. Problematica attività turistiche ed emergenza Covid 19
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Lettura e approvazione del verbale della seduta.
4. Varie ed eventuali.
Per affrontare l’argomento posto al numero 1 sono stati invitati i rappresentanti del
comitato Agenzie Turistiche Sig.ra Manfrè e Sig.ra Ilenia Rimi.
Il Presidente Anello dà il benvenuto e comunica che la seduta è registrata e verrà
pubblicata sul sito del Comune di Palermo e pertanto chiede il consenso.
La Sig.ra Manfrè e la Sig.ra Rimi danno il consenso.
Il Presidente Anello specifica che questo comitato rappresenta le problematiche da
portare ai tavoli sia regionali che nazionali
Il Consigliere Mineo interviene ringraziando per aver deciso di affrontare questo
argomento
Il Presidente Anello dà la parola alla Sig. Rimi che relaziona presentando il
panorama delle agenzie e del numero dei componenti che ne fanno parte, lamenta che
nessuno delle istituzioni ha avuto riguardo per questa categoria.
La S.ra Manfrè chiede l’azzeramento dei tributi locali e di tutto quello che può
aiutare la categoria in grande difficoltà. Le aziende non possono indebitarsi anche
perché non hanno liquidità. Chiede un anno bianco della fiscalità, un contratto di
solidarietà così come avviene per altre categorie.
Il Presidente Anello prende atto delle richieste e chiede ai Consiglieri se vogliono
intervenire
Interviene il Consigliere Ferrandelli ritiene che sia stato giusto fare questo incontro
con le due Commissioni ognuno per le proprie competenze. Relaziona sulle proposte
dei rappresentanti del Comitato che ritiene percorribili in quanto non inciderebbero in
maniera pesante sul bilancio comunale. Si rende disponibile per sostenere tutte le
procedure che porteranno beneficio alla situazione.
Il Cons Forello ritiene che ci sia confusione e fa riferimento ai decreti nazionali che
ammettono l'esenzione di alcune categorie ma non di tutte.
Ritiene il Consiglio Comunale ha assunto una posizione chiara per tutte le attività
commerciali che sono rimaste chiuse e che devono essere poste in essere le esenzioni
dalla Giunta Comunale. Continua a relazionare affermando che se non ci saranno
interventi statali ci saranno degli aumenti su altri campi.
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Il Consigliere Scarpinato interviene puntualizzando che la pandemia ha creato
tantissimi problemi. Le Agenzie di viaggi sono state le prime ovviamente a chiudere.
Sottolinea che bisogna intervenire sia a livello Regionale che Nazionale. Fa
riferimento anche alle difficoltà della categoria che si occupa di catering. Continua a
relazionare, ritiene che al di là dei colori politici si deve lavorare insieme per
risollevare queste attivitá facendo un documento unico per portare avanti le loro
richieste.
Interviene il Consigliere Chinnici riferisce che come Commissione al Bilancio sono
intervenuti immediatamente per sottolineare le difficoltà della categoria tra cui la
cassa integrazione in deroga che ancora non viene pagata.
Ritiene di fare un odg di indirizzo dove sarà a sua firma e del suo gruppo politico.
Prende la parola la Sig.ra Rimi dove sottolinea che le agenzie funzionano sia per
portare i turisti fuori ma anche a Palermo e per questo si rivolge ai Consiglieri per far
sì che sollecitino il Sindaco per portare questa situazione a livello Regionale.
Il Presidente Anello sottolinea che si sta avviando un percorso per portare avanti le
istanze della categoria. Per quanto riguarda l’interlocuzione a livello Regionale
garantisce che i Consiglieri delle due Commissioni si faranno carico di ciò.
Prende la parola il Consigliere Mineo precisa che hanno raccolto le istanze di
diverse categorie quindi ritiene che è necessario ed opportuno portare avanti anche le
loro richieste.
Il Presidente Anello precisa che esiste già una lista delle richieste fatte dalla
categoria che si potranno trasformare in un ordine del giorno da presentare in
Consiglio Comunale.
Il Consigliere Forello ritiene opportuno lavorare più ad una mozione che ad un odg
per avere tempi più veloci.
Si apre un dibattito
La Cons. Rini interviene condividendo gli interventi fatti dagli altri Consiglieri che
l’hanno preceduta.
Il Presidente Anello interviene sottolineando che si trova nella doppia veste di
Consigliere Comunale e facente parte anche del settore e specifica che queste attività
non sono in grado di ripartire, non si possono dare prospettive alle attività, non
avendo la possibilità di accedere a contratti di solidarietà, alle agevolazione sugli
affitti ecc. non possono portare avanti l’attività, tutto ciò porta danno al comparto che
è stata ignorata dal Governo Nazionale e Regionale.
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Si prenderanno in esame l’esenzione Tari e l’interlocuzione con il tavolo Regionale e
Nazionale e si cercherà di intervenire con l’Ass. al Turismo per sollecitarlo ad
intervenire realmente, e con l’Ass. Regionale alle Attività Produttive. Invita quindi
tutti i Consiglieri di farsi promotori con il Sindaco con interlocuzioni dirette di
intervenire per salvaguardare i posti di lavoro.
Il Presidente Anello saluta e ringrazia le rappresentanti del Comitato delle Agenzie
Turistiche.
Continuano i lavori di Commissioni.
Si prende in considerazione di fare una mozione così come proposto dal Consigliere
Forello.
Si apre un dibattito tra i Consiglieri.
Interviene il Consigliere Scarpinato che ribadisce, come fatto in altre sedute, di
invitare il Sindaco in qualità di Assessore al Turismo per discutere sulle
problematiche del settore.
Interviene il Consigliere Mineo che ritiene di fare unica seduta di Consiglio per
affrontare sia il rilancio delle attività economiche ma anche il rilancio del settore
turistico.
Interviene il Consigliere Forello che ritiene utile proseguire insieme questo percorso.
Il Presidente Anello ritiene di attendere l’esito dell’incontro con l’Ass. al Turismo,
ritenendo il Sindaco in grado di portare il nome della città di Palermo nel mondo in
maniera eccellente ma come Assessore al Turismo ritiene che non ha dedizione ed il
tempo per affrontare il problema Turismo affidando al Dirigente di turno un settore
strategico per l’economia palermitana.
Il Cons. Mineo chiede che la Commissione attività produttive intervenga per la
riapertura del mercato Ittico
Il Presidente Anello concorda.
Il Presidente Anello 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.659 del 26/05/2020 all’unanimità dei presenti
Alle ore 11.32 la seduta è chiusa.
Letto, approvato e sottoscritto.
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IL Segretario

Il Presidente

Salvatore Palazzolo

Alessandro Anello

Signature Not Verified

Signature Not Verified

Signed by SALVATORE PALAZZOLO
on 26/05/2020 11:49:21 CEST

Signed by ALESSANDRO ANELLO
on 26/05/2020 12:20:54 CEST
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