
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 890 del 17/05/2021 Approvato il 17/05/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 60 DEL 29/04/2021 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 10.28 10.50
Anello Alessandro P 10.20 10.50
Cusumano Giulio P 10.15 10.50
Gelarda Igor P 10.30 10.50
Scarpinato F.sco Paolo P 10.15 10.50

VERBALE

Il Cons. Scarpinato, consigliere più anziano per voti, alle ore 10.15 apre la seduta in
modalità telematica, in seconda convocazione con la presenza del Consiglieri ,
Cusumano
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. Problematica delle attività dei Fiorai per chiusura strada di via Gaetano

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

Per affrontare gli argomenti posti al punto 1 è stato invitato in audizione il Sig. Francesco
Ferrante commerciante di fiori e rappresentante dei fiorai, per esporre le problematiche
lamentate.
Il Presidente Scarpinato da il benvenuto al Sig. Ferrante e comunica che la seduta è
pubblica e sarà registrata e pubblicata nel sito del Comune di Palermo, pertanto chiede il
consenso alla registrazione.
Il Sig. Ferrante da il consenso.
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Il Presidente Scarpinato precisa che la Commissione ha dato sempre ascolto a tutte le
associazioni di categorie, pertanto da la parola al Sig. Ferrante per esporre la problematica.
Il Sig. Ferrante che rappresenta le associazioni di categoria dei fioristi spiega i motivi della
richiesta di audizione. Precisa che è stata chiusa una via nei pressi del cimitero Sant'orsola,
la via Parlavecchio, dovuta alla l’esplosione di un negozio di fiori e per motivi di sicurezza
la strada è stata chiusa.
Il Vice Presidente Anello assume la presidenza
Il Cons.  Scarpinato relaziona al Presidente Anello quanto trattato fino a quel momento.
Il Presidente Anello chiede al Sig. Ferrante di continuare a relazionare.
Il Sig. Ferrante precisa che è stato lasciato solamente un passaggio pedonale. Precisa che
sono disposti a procedere con la messa in sicurezza della zona e chiedono di potere avere le
licenze.
Il Presidente Anello sottolinea che il percorso è stato avviato da tempo. Chiede con chi
hanno parlato dell’argomento.
Il Sig. Ferrante spiega che hanno contattato e parlato con il Consigliere Gelarda.
Il Vice Presidente Anello sottolinea che bisogna parlare con gli uffici per capire quali sono
le modalità per poter procedere al rilascio delle autorizzazioni.
Si apre un dibattito
Il Signor Ferrante spiega le problematiche dovute alla chiusura della strada e soprattutto
sottolinea che nel momento in cui vi è un funerale si crea intasamento di traffico.
Il Vice  Presidente Anello chiede quali sono le richieste relative alle autorizzazioni.
Il Signor Ferrante precisa che loro sono interessati alle autorizzazioni al commercio a posto
fisso.
Il Vice Presidente Anello sottolinea e ribadisce che bisogna parlare con gli uffici del Suap
con l’Assessore alle attività produttive ed affrontare contemporaneamente la problematica
della chiusura della strada pertanto chiede di convocare gli uffici l’Assessore alle attività
produttive
Il Consiglieri Cusumano e Scarpinato condividono il percorso indicato dal Presidente
Anello
Il Presidente Zacco assume la Presidenza
Il Vice Presidente Anello riassume quanto detto fino a quel momento al Presidente  Zacco.
Il Consigliere Gelarda ringrazia il Signor Ferrante precisa che ha già incontrato i fiorai del
cimitero Sant'orsola precisa che bisogna riprendere un dialogo con le istituzioni e lavorare
nella legalità avviando un percorso per poter avere le autorizzazioni. Relativamente alla
chiusura della strada, che lascia solamente un passaggio pedonale, dovuto alla chiusura del
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manufatto pericolante al fine di garantire la sicurezza dei luoghi. Pertanto sottolinea che è
necessario mettere in sicurezza il manufatto dopodiché si può procedere alla riapertura della
strada. Chiede al Sig. Ferrante se hanno notizie relativamente al sequestro del manufatto.
Il Signor Ferrante comunica che è stato contattato l’avvocato al fine di parlare con la
Procura per poter procedere alla messa in sicurezza del manufatto.
Il Presidente Zacco precisa che la commissione aveva già avviato un percorso con i fiorai
per trovare delle soluzioni al fine di regolarizzare le attività degli stessi fiorai. Precisa che
esiste una legge che prevede la riconoscimento della mercati storici, sottolinea che è
necessario effettuare un sopralluogo della Commissione per verificare lo stato dei luoghi e
successivamente ascoltare gli uffici.
Consigliere Gelarda Anello e Scarpinato sono concordi per il sopralluogo.
Si procede con la programmazione degli incontri per concordare una data per il
Sopralluogo.
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia gli intervenuti
Il Presidente Zacco chiede alla Segreteria di recuperare la Delibera relativa al regolamento
dei fiorai.
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta seduta odierna.
Si procede con la lettura e l'approvazione del verbale.
Il verbale N 890  del 17 05 2021 è approvato all'unanimità.
Alle ore 10.50. la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Francesco Paolo Scarpinato

Il Presidente
Alessandro Anello

Il Presidente
Ottavio Zacco
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