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VERBALE
Il Presidente Zacco alle ore 10.14 apre la seduta in modalità telematica in
seconda convocazione con la presenza dei Vice Presidente Anello e dei Gelarda
e Scarpinato
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta al
seguente link: h ttps://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
Argomenti da trattare:
1. Audizione Comitato spontaneo dei ristoratori.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Lettura e approvazione del verbale della seduta.
4. Programmazione degli incontri.
5. Varie ed eventuali.
Il Presidente Zacco apre la seduta dando il benvenuto ai rappresentanti del comitato
spontaneo dei ristoratori e chiede il consenso alla videoregistrazione ed alla
pubblicazione dello stesso nel sito del Comune di Palermo.
Il Rappresentante presente da il consenso.
Il rappresentante del comitato presente è il Sig. Salvatore Capone
Il Presidente Zacco inizia la seduta dicendo che come ogni venerdì la Commissione
invita il Comitato dei ristoratori che rappresentano una categoria molto importante
per l’economia della città. Riferisce inoltre che il Decreto Legge nazionale dà la
1

COMUNE DI PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Piazza G. Cesare, 52 Palermo - Tel. 0917403768-378
e-mail: sestacommissione@comune.palermo.it

possibilità di intervenire direttamente, che gli uffici stanno predisponendo la
modulistica, inoltre secondo una nota Anci si autorizzano gli uffici a potere ricevere
le richieste di aumento del suolo pubblico e quindi si snellisce l’iter della
presentazione delle nuove istanze.
Si apre un dibattito
Si dà lettura alla nota di indirizzo Anci
Si apre un dibattito.
Interviene il Sig. Capone
Si continua con la lettura della nota
Il Sig Capone i nterviene riferendosi al decoro, e chiede che se si deve rifare alla nota
ritiene che in sei mesi non si può avere tutto pronto.
Il Presidente Zacco risponde che si confronterà con l’Ass. al ramo per la
problematica.
Il Vice Presidente Anello ritiene sia giusto sentire prima l’Ass. al ramo per dare una
risposta concreta. Ritiene che la Giunta di oggi deve emanare una delibera che
affronti tali tematiche.
Il Consigliere Scarpinato ritiene che l’Assessore conosce bene le problematiche e
quindi, prima che il provvedimento vada in Giunta, crede sia giusto prendere visione
dello stesso per potere apportare qualche suggerimento se necessita.
Entra in video seduta l’Assessore Piampiano e il Presidente Zacco chiede il consenso
alla registrazione.
L’Ass. Piampiano acconsente
Il Presidente Zacco riferisce all’Assessore che avendo letto la nota Anci e sapendo
che si sta preparando la nota da portare in Giunta, leggendo la nota in qualche punto
sembra che si contraddica e quindi chiede all’Asssessore chiarimenti.
L’Ass. Piampiano prende in considerazione gli appunti fatti.
Il Presidente Zacco chiede al Sig. Capone di fare domande all’Assessore
Piampiano.
Il Sig. Capone chiede rapidità nell’espletare i lavori
Il Presidente Zacco ringrazia della disponibilità l’Assessore Piampiano.
Il Sig. Capone r icorda che in altre sedute si era parlato di incontrare il Questore ed il
Prefetto.
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Interviene il Consigliere Gelarda e in risposta alla domande del Sig. Capone
risponde che si fisserà la prossima settimana la data per l’incontro con gli organi
ispettivi.
Il Sig. Capone ringrazia il Consigliere Gelarda e la Commissione tutta.
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta il Sig. Capone
Il Vice Presidente Anello riferisce di una intervista fatta ieri pomeriggio da una
trasmissione televisiva locale dove si sono affrontate le problematiche dei mercatini.
Riferisce che il Sig. Felice, rappresentante di un’associazione di categoria, invierà
una richiesta di incontro in Commissione per parlare della problematica.
Continua a relazionare facendo riferimento che negli ultimi anni non si è mai arrivati
ad una soluzione per arrivare ad una riorganizzazione.
Continua dicendo che si è costituito un movimento spontaneo costituito dalle agenzie
di viaggio e tour operator per la crisi che si sta vivendo. Lui in prima persona
occupandosi di una agenzia di viaggi ne sta soffrendo insieme a tutta la categoria.
Comunica che la categoria ha deciso di non aprire, comunica che la Sig.ra Manfrè,
portavoce del comitato, chiederà di essere ascoltata dalla Commissione per ascoltare
le richieste di questo movimento che è una categoria tra le più colpite a seguito della
Pandemia
Il Presidente Zacco precisa che si aspetteranno le richieste e chiede al Segretario a
procedere a calendarizzare le audizioni per supportare le loro richieste.
Il Cons. Scarpinato si trova molto vicino ai problemi della categoria delle Agenzie
di Viaggio e si mette a disposizione ascoltando per portare avanti le soluzioni da
intraprendere. Affronta anche il problema della programmazione, materia di
competenza di questa Commissione. Ritiene che l’Amministrazione attiva è sorda
alle richieste che vengono da questa Commissione e dalle Associazioni di Categoria.
Fa anche riferimento all’audizione del Sindaco quale Assessore al Turismo che si è
dibattuto nella seduta di Commissione congiunta nel giorno precedente con la V
Commissione.
Continua a relazionare esortando il Presidente Zacco ad invitare il Sindaco in
Commissione.
Il Presidente Zacco sottolinea che in Commissione congiunta con la V Commissione
si è deciso di audire il Sindaco in seduta congiunta.
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna.
3

COMUNE DI PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Piazza G. Cesare, 52 Palermo - Tel. 0917403768-378
e-mail: sestacommissione@comune.palermo.it

Il Segretario procede con la lettura.
La Commissione procede con la votazione del verbale
La Commissione approva il verbale N. 657 del 22/05/2020 all’unanimità dei
presenti.
Alle ore 11.28 la seduta è chiusa.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario

Il Presidente

Salvatore Palazzolo

Ottavio Zacco

Signature Not Verified
Signed by SALVATORE PALAZZOLO
on 22/05/2020 11:48:35 CEST

Signature Not Verified
Signed by OTTAVIO ZACCO
on 26/05/2020 22:24:19 CEST
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