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ORDINE DEL GIORNO: N. 299 del 27/02/2020 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione 
 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRAT
A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco                 Ottavio P 10.05 12.30     

Anello               Alessandro P 10.15 12.15     

Cusumano         Giulio  P 10.05 12.15     

Gelarda              Igor P 10.25 12.15     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.05 12.30     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco apre la seduta in seconda convocazione alle ore 10:05 con la              
presenza dei Cons. Scarpinato e Cusumano. 
 
Argomenti da trattare: 
 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente Zacco apre i lavori della Commissione ponendo al centro del dibattito             
il DPCM  firmato in data di ieri 11 u.s. del quale chiede di darne lettura 
Alle 10.15 entra il Vice Presidente Anello. 
la Commissione apre un dibattito alla luce delle nuove direttive ministeriali. 
Alle ore 10.25 entra il Cons. Gelarda 
Il Presidente Zacco, come da audizione telefonica programmata, chiama l’Avv.          
Maria Grazia Leonardi rappresentante dell'Associazione Ittico e del Mercato         
Ortofrutticolo di Palermo per discutere delle mancate concessioni nei rispettivi          
mercati cittadini. 
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L’Avvocato Leonardi si presenta nella qualità di legale rappresentante della due           
Associazioni ed espone intanto le problematiche del mercato ittico che a tutt’oggi            
lavora in proroga a firma della Dott.ssa Arena ma scaduta il 28.02 u.s. e sono               
permeabili a qualsiasi tipo di controllo in quanto alla situazione attuale non            
potrebbero lavorare e sono particolarmente allarmati per i rischi di eventuali possibili            
chiusure che corrono quotidianamente e la necessità di avere risposte          
dall’Amministrazione totalmente silente sull’argomento. Per questo motivo che, al         
fine di cautelarsi legalmente, che si sono rivolti a lei, nella qualità di Avvocato.              
Spiegando le contingenti e quotidiane difficoltà vissute dagli associati in          
considerazione del momento attuale legato al Covid-19 propone un incontro con           
sollecitudine, anche una video conferenza, con gli Assessori, la Commissione e i            
Dirigenti al ramo pur di accelerare la risoluzione dei problemi. 
Il Presidente Zacco precisa che per l’Ittico il problema è molto vicino alla soluzione              
considerato il raccordo messo in essere tra l’Amministrazione e l’ASP, mentre per            
quanto riguarda il problema delle concessioni la Commissione si fa carico di scrivere             
agli Uffici anche per incontrare seppur in ipotesi di videoconferenza i Dirigenti e gli              
Assessori al ramo per accelerare l’iter concessorio. Chiede di conoscere le           
problematiche del Mercato Ortofrutticolo.  
L’Avv. Leonardi comunica che le concessioni sono scadute il 18 dicembre 2019 e che              
a tutt’oggi non c'è alcun provvedimento. I commissionari hanno provveduto tutti a            
richiedere il rinnovo sia in forma cartacea che a mezzo PEC entro il 22 dicembre               
senza a tutt’oggi averne avuto alcun riscontro bloccando tutti gli atti che il nuovo              
Regolamento consente, creando ingenti problemi oltre che logistici anche di natura           
economica. 
Il Vice Presidente Anello esprime il rammarico per quanto esposto dall'Avvocato e            
rassicura il sollecito intervento per quanto in potere della Commissione. 
Il Cons. Scarpinato altresì rassicura l’Avvocato Leonardi che la Commissione si           
attiverà urgentemente presso i competenti organi amministrativi. 
Il Presidente Zacco a nome della Commissione ringrazia rassicurando il tempestivo           
interessamento  
La Commissione apre un ampio dibattito sulle problematiche e sugli argomenti citati. 
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Il Presidente Zacco propone di scrivere delle note agli Uffici e Assessore al ramo              
per avere solleciti chiarimenti nonchè al Sindaco e al Presidente della RAP per             
intervenire e mettere in atto interventi di sanificazione nei mercati generali. 
Il Cons. Scarpinato, in merito al provvedimento richiesto dalla Commissione, inteso           
ad ottenere la sospensione della ZTL, accolto favorevolmente dal Sig. Sindaco,           
esprime vivo plauso. Era sotto gli occhi di tutti che visto il momento contingente              
bisognava sospendere la ZTL, peraltro provvedimento di sospensione già posto in           
essere in altre città. Dimostrazione questa di buon senso superando le resistenze            
dell’Assessore alla Mobilità. I complimenti vanno a tutta la commissione. 
Il Vice presidente Anello e il Cons. Gelarda riportano il comunicato stampa            
afferente la sospensione della ZTL concordando che il risultato ottenuto è frutto del             
lavoro sinergico della Commissione. 
Il Vice presidente Anello chiede che venga messo a verbale il comunicato che è del               
tenore seguente:  
“Sospensione della ZTL soddisfazione di Lega e Fratelli D’Italia. 
Sono soddisfatti del provvedimento del Sindaco Orlando che sospende con          
un’ordinanza la ZTL fino al 03 aprile dichiarano Igor Gelarda, Alessandro Anello e             
Francesco Scarpinato, componenti della sesta Commissione Consiliare. “Orlando ha         
ascoltato l’appello fatto dalla Commissione Attività Produttive , appena due giorni fa,            
e con un gesto di buon senso e di comprensione speriamo possa aiutare tutti quei               
palermitani che stanno affogando nelle difficoltà di una crisi aggravata all’ennesima           
potenza dal coronavirus. Un gesto di saggezza politica che va oltre quello che era              
stato il muro che aveva alzato invece l’Assessore Giusto Catania che si era trincerato              
dietro un inverosimile scusa che sarebbe stato il governo nazionale a dover bloccare             
la ZTL.Assessore Giusto Catania smentito oggi da suo stesso sindaco, concludono i            
tre.” 
Il presidente Zacco si rivolge ai colleghi Consiglieri sottolineando che in un            
momento di confusione da parte dei cittadini la Commissione sta dimostrando           
presenza di ascolto e come al solito, al di là delle posizioni politiche continua a dare                
risposte alle legittime richieste dei palermitani. Comunica altresì di avere contattato           
telefonicamente l’Ass. Piampiano per avere il conforto sull’apertura di alcune          
tipologie di attività non previste nella tabella, in maniera chiara, dal DPCM 
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Il Presidente Zacco accoglie la richiesta di chiamare il Presidente della RAP, Dott.             
Onorato per avere notizie sulla attività di sanificazione della città. 
Il Cons. Gelarda chiama al telefono il Dott. Norata Presidente della RAP            
ponendogli delle domande sull’attività e l’operato che la RAP, considerato che la            
scorsa notte sono stati visti all’opera con i mezzi propri, ha posto in essere per               
contrastare il diffondersi dell’epidemia. 
Il Dott. Norata fa presente che l’attività posta in essere dalla RAP è l’igienizzazione              
dei luoghi pubblici usando prodotti specifici per l’abbattimento della carica batterica.           
Prodotti dei quali invierà ai Consiglieri le foto per meglio identificarli anche nelle             
specifiche tecniche. Il Presidente fa presente che ha chiesto alla Protezione Civile di             
fornirgli i prodotti che loro ritengono idonei nella lotta al Covid-19. Non appena la              
Protezione Civile li fornirà sarà cura della RAP in tempi celeri. Comunque in assenza              
di precise indicazioni da parte di quest’ultimi o del Ministero della Sanità come RAP              
non andremo a comprare comunque un prodotto qualsiasi. 
Il Cons. Gelarda chiede informazioni sul piano delle strade 
Il Dott. Norata precisa che di questo aspetto logistico ne ha incarico la Dott.ssa Calì               
la quale al più presto, esattamente nel primo pomeriggio di oggi, ne fornirà un piano               
particolareggiato che avrà cura di inviare alla Commissione. La scorsa notte i mezzi             
hanno provveduto a irrorare gli assi viari centrali principali igienizzando i luoghi di             
transito passeggeri attorno alla Stazione Centrale, i luoghi di principale solito           
assembramento quali Piazza Politeama, Piazza Verdi, Via Maqueda, centro storico          
etc. mentre da domani notte partirà un piano di igienizzazione delle periferie che             
verrà programmato. 
Il Cons. Scarpinato ringrazia tutto il personale e si congratula per il lavoro che la               
Rap sta svolgendo e che svolge con abnegazione e chiede al Dott. Norata se agli               
operatori sono stati forniti di kit di sicurezza quali mascherine, guanti e quant’altro             
necessario allo scopo. 
Il Dott. Norata precisa che sino ad oggi sono state fornite a tutti in maniera omogenea                
ma ha provveduto a chiedere un documento di valutazione dei rischi reale aggiornato             
per fornire a tutti i reparti il fabbisogno e la tipologia e la specifica delle mascherine                
necessarie per le varie attività di impiego. E’ necessario comprendere che la            
mascherina interferisce con alcune tipologie di attività considerato che la mascherina           
deve essere usata da chi è portatore del virus e non da chi non lo è. Comunque è stata                   
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