
COMUNE   DI   PALERMO 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
VERBALE N. 813 del 26/01/2021                         Approvato il 26/01/2021 
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N. 456 del 31/12/2020 - N 8 del 07/01/2021 -                
N. 13 del 14/01/2021 e Disposizione del P.C.C N. 7 del 24.03.2020  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda  
 

  
VERBALE  

Il Consigliere Scarpinato più anziano per voti alle ore 10.05 apre la seduta in              
modalità telematica, in seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri          
Cusumano e Gelarda. La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno           
successivo alla seduta ai seguente link:  
https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6   
Argomenti da trattare: 

1. Problematiche attività commerciali ricadenti nella  ZTL e verifica dati 
inquinamento. 

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

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1 ha invitato l’Assessore            
Giusto Catania e l’Ing. Roberto Biondo 
Il Presidente Scarpinato ringrazia e saluta gli invitati e comunica la seduta è              
registrata e sarà pubblicata nel sito del Comune e pertanto chiede il consenso alla              
registrazione  
L’Assessore Giusto Catania e l’Ing. Roberto Biondo danno il consenso. 
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Zacco  Ottavio     A - -     
Anello Alessandro A - -     
Cusumano  Giulio  P 10.05 10.53     
Gelarda Igor P 10.05 11.13     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.05 11.13     

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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Il Presidente Scarpinato specifica il motivo dell'incontro che è una prosecuzione           
sulla tematica relativa alla ZTL. Riferisce di avere chiesto all'Ing Biondo una            
richiesta di dati sull’inquinamento nella zona della ZTL e dà la parola all’Ass Catania              
per una relazione.  
L’Ass Catania comunica che alle 10.30 ha un altro impegno e che lascerà i lavori.               
Rispetto al quesito posto specifica che le normative hanno eliminato il concetto di             
analisi puntuali sull’analisi dei dati di inquinamento si sono determinati gli           
agglomerati minimi in agglomerati di 300 mila abitanti. Relaziona specificando che           
fino al 30 agosto 2020 il monitoraggio era ancora in carico al Comune, dal primo               
settembre 2020 l’Arpa ha acquisito la rete di monitoraggio di Palermo quindi non è              
più a carico del Comune stesso.  
La Regione Siciliana si è attenuta alle  norme Europee.  
Riferisce delle quantità di centraline sulle qualità dell’aria che da 7 sono scese a 3. 
L’arpa ha attivato oggi una sola centralina che fa il monitoraggio sull’intera città di              
Palermo. L’Ufficio Ambiente ha fatto già richiesta all’Arpa di avere un           
monitoraggio costante arrivando almeno a 3 centraline. Continua a relazionare.          
L’Arpa comunica immediatamente gli sforamenti che avvengono. Riferisce che         
L’arpa ha comunicato che gli sforamenti rientrano ancora all’interno delle soglie           
minime di sforamento previste dalla normativa. Tutto ciò e stato confermato dal Tar             
dopo i ricorsi fatti da diverse Associazioni di categoria. 
Il monitoraggio della qualità dell’aria va svolta in tutta la città dalle 3 centraline              
limitrofe alla ZTL. Precisa che il monitoraggio è conforme a quanto prevede la             
Norma Regionale e l’Assessorato Regionale all’Ambiente ritiene che per un miglior           
monitoraggio occorre l'ampliamento del perimetro della Ztl. Notizia la         
Commissione che si sta giungendo a compimento l’allargamento dell’uso delle          
telecamere negli altri punti di accesso della Ztl. Le criticità che si sono riscontrate              
con questo sistema sarà evitato. Precisa che l’Ing Biondo darà ulteriori informazioni            
Riferisce inoltre che dopo il posizionamento delle telecamere in tutti i varchi si             
procederà all’armonizzazione del sistema che sarà integrato con l’unica centrale di           
controllo, dopodiché si farà comunicazione formale al Ministero per autorizzare il           
periodo di prova che è di circa 30 giorni che sarà testato per capire meglio il                
funzionamento della ZTL. La ZTL attualmente è sospesa in funzione dell'istituzione           
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della zona rossa visto che prevede la prescrizione di spostamenti per motivi necessari             
ed essenziali.  
Il Presidente Scarpinato riferisce che la Commissione è in possesso della nota a             
firma del Dott. Fiorino con dati aggiornati ad Agosto 2020. 
L’Ing Biondo ringrazia l’Assessore per avere fatto un relazione esaustiva e conferma            
tutte le argomentazioni su questo tema finora esposte. Relaziona sulle diffusioni che            
in base alle condizioni atmosferiche possono cambiare da punto a punto e il decreto              
prevede un monitoraggio su vaste aree. In atto ci sono posizionate diverse centraline             
anche attorno al perimetro del centro storico tra cui Piazza Giulio Cesare. L’ufficio ha              
sempre effettuato il monitoraggio sul flusso del traffico anche per due giorni            
consecutivi con le telecamere in funzione che ora verranno implementate con           
ulteriori 33 telecamere quindi si avrà un numero superiore di dati e informazioni sugli              
accessi. Riferisce che i  pass della whitelist autorizzati sono 9140. 
Si apre un dibattito sulla white list con l’intervento dell’Ass Catania , il Consigliere              
Gelarda e il Presidente  Scarpinato  
L’Ass. Catania sulle white list chiede se è riferita su fascia quotidiana, mensile o a               
prescindere come ad esempio veicoli di portatori di handicap ecc. Le forze            
dell’Ordine hanno la gestione della white list e vengono inserite automaticamente           
nella lista. 
I’Ing. Biondo specifica che l’Ufficio nel tempo ha fatto degli studi puntuali sull’area             
della ztl producendo delle relazioni con carattere di simulazioni che sono dati in linea              
con i dati rilevati dalle centraline. 
Il Presidente Scarpinato precisa che la Commissione ha sempre cercato di porre in             
essere le direttive nazionali. Ringrazia l’Assessore Catania per la disamina fatta ma            
precisa che la Commissione ha dato la giusta attenzione alle attività produttive che             
sono in difficoltà per l’emergenza covid a maggior ragione le attività che sono             
all’interno della Ztl.  
Il Consigliere Gelarda interviene facendo delle considerazioni sulla white list e           
quindi sui mezzi pubblici delle Forze dell’Ordine, Esercito e Carabinieri ecc, sono            
inserite nella white list dell’Amat e riferisce che non è da confondere con il              
personale dell’Esercito, Polizia ecc che lavorano all’interno della ztl che ha la            
possibilità di essere inserita in quel momento nella white list. Sui dati riferiti dal Dott.               
Fiorino chiede come fa a spiegare ai commercianti, che hanno attività in ztl, che lo               
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sforamento ha avuto una percentuale del 33% in più rispetto agli anni precedenti             
quindi la ztl non è stata risolutiva perché negli anni precedenti alla istituzione della ztl               
i dati erano migliori.  
Il Consigliere Cusumano precisa che la risposta degli uffici e dell’Assessore è stata             
molto precisa e tecnicamente corretta. 
Il Presidente Scarpinato invita all’Assessore Catania a fare una riflessione.  
Fa riferimento alle esigenze dei cittadini, crede che sarebbe opportuno valutare, con            
attenzione, sia la Giunta che i Consiglieri, per cercare di allungare questo periodo di              
sospensione anche dopo la zona rossa perchè occorre aiutare le attività produttive            
che sono in ginocchio. Fa riferimento a tante attività che hanno chiuso. Crede che              
con la collaborazione di tutti si possa tendere la mano ai commercianti, valutando             
con attenzione ciò che sarà fatto a tutela di quei commercianti che non riescono più               
ad andare avanti, propone quindi l’allungamento della sospensione  della ztl  
L’Ass Catania precisa che ieri la Giunta insieme al Prefetto e le associazioni di              
categoria ha fatto una seduta a dimostrazione di quanto l’Amministrazione ha           
attenzione alle attività produttive. Si è dato voce alle peculiarità di ognuno di loro ma               
anche al mondo dell'artigianato e dell'industria. Crede che la mancanza di introiti            
delle attività non abbia nulla a che fare con l’istituzione della ztl, e ritiene che               
l’aumento del traffico non  possa agevolare le attività commerciali.  
L’Assessore Catania si rende disponibile ad approfondire la situazione della ztl anche            
in virtù delle sentenze del Tar che ha dato loro ragione. 
Il Presidente Scarpinato crede di approfondire ancora la tematica e ne spiega le             
motivazioni. Crede che quanto detto dall’Assessore debba essere accompagnato da          
dati e da maggiori servizi quali parcheggi, mezzi pubblici ed altro, precisando che             
non è d’accordo  a questo tipo di ZTL. 
Ringrazia  e saluta gli invitati  per la presenza. 
Il Consigliere Gelarda riferisce di essere d’accordo con il Consigliere Scarpinato           
che è contrario con questo tipo di ztl in quanto sono necessari più servizi. Ritiene               
che i dati non corrispondono a quanto verificato finora.  
Si apre un dibattito 
Il Presidente Scarpinato ritiene di approfondire politicamente la posizione evidente          
della Giunta, fa riferimento alla nota fatta dalla Commissione sulla sospensione della            
ztl che è stata presa in considerazione dal Sindaco. Ritiene che bisogna invitare             
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nuovamente l’Assessore Catania per capire il risultato della riunione con le           
Associazioni di categoria e con il Prefetto. 
Il Presidente Scarpinato chiede al Segretario di dare lettura del verbale della            
seduta odierna 
Si procede con la lettura del verbale. 
Si procede con l’approvazione del Verbale N. 813 del 26/01/2020 
Il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti 
Alle ore 11.13  la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto. 
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Il Segretario 
Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente  
Francesco Paolo Scarpinato 
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