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ORDINE DEL GIORNO: N 373 del 26 06 2020 e Disposizione del P.C.C N. 7 del 24.03.2020
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda
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VERBALE
Il Vice Presidente Anello
alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica in
seconda convocazione con la presenza dei Consigliere Cusumano, e Scarpinato
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta al seguente
link: https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
Argomenti da trattare:
1. Problematiche rilascio autorizzazioni per l'utilizzo del suolo pubblico.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Programmazione degli incontri.
4. Varie ed eventuali.
5. Lettura e approvazione del verbale della seduta.
Per affrontare l’argomento posto al punto 1 la Commissione ha invitato L’Assessore
Leopoldo Piampiano e l’Assessore Giusto Catania
Il Presidente Anello ricorda che oggi si parlerà della problematica del suolo pubblico e
chiede notizie circa la presenza degli assessori. Chiede ai consiglieri se ci sono
comunicazioni.
Il Presidente Anello saluta l’Ass. Catania e chiede l’autorizzazione alla registrazione in
quanto la seduta è pubblica.
L’Ass. Catania dà il consenso.
Il Presidente Anello chiede all’Ass Catania di relazionare sullo stato dell’arte delle
autorizzazioni di suolo pubblico.
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L’Ass. Catania riferisce che in ufficio oggi ci sono in lavorazione 5 pratiche, quelle arrivate
sono state già esitate, il 50% ha avuto esito positivo le altre si stanno integrando, non ci
sono pratiche inevase. Riferisce che l’Ing Di Gangi ha già comunicato i dati.
Il Presidente Zacco assume la presidenza
Il Cons. Scarpinato ringrazia, riferisce che oggi si deve capire quali sono le problematiche
relative al rilascio delle autorizzazioni del suolo pubblico. Specifica che la Commissione ha
sempre dato disponibilità nei confronti della cittadinanza nell’accogliere le istanze che
arrivano da parte delle associazioni di categorie relative al rilascio delle autorizzazioni del
solo pubblico. Ritiene che è giusto dare risposte certe ai cittadini.
Il Consigliere Gelarda interviene chiedendo all’assessore Catania conferma di quanto
aveva detto ovvero che il 50% delle richieste di suolo pubblico sono state istruite ma i dati
non coincidono con i numero fatti pervenire dall’Ing Di Gangi. Chiede un impegno affinché
le pratiche in sospeso saranno esaminate con urgenza al fine di venire incontro ai ristoratori.
L’Assessore Catania precisa che il 50 % si riferiva alle richieste che avrebbero avuto
l’autorizzazione da parte dell’ufficio.
Le richieste di integrazione fatta agli utenti hanno un avuto un riscontro positivo per cui il
50 % è riferito a questo dato.
Il Consigliere Gelarda chiede i nuovi dati.
l’Ass. Catania riferisce che saranno dati dall’Ing Di Gangi giornalmente.
Il Presidente Zacco specifica all’Assessore Catania che ieri durante la Commissione erano
arrivati dei comunicati con dei dati diversi da quelli riferiti dall’Ing Di Gangi quindi si è
ritenuto opportuno oggi invitare gli Assessori per avere i dati certi per poter continuare i
lavori.
L’Assessore Catania conferma i numeri pubblicati dall’articolo che tratta il rilascio
dell’autorizzazione suolo pubblico. L’Ass. Catania specifica che i dati sono quelli forniti
dagli uffici ecco perché è stato fatto il comunicato.
Interviene l’Assessore Piampiano precisa che sono pervenute 204 richieste dei
commercianti, e per venire incontro alle loro richieste abbiamo utilizzato la perizia
asseverata per poter accorciare i tempi del rilascio delle autorizzazioni. Chiarisce cosa si
intende per perizia asseverata e su quale aria può essere applicata.
Il dato di ieri rappresentano il 50 per cento delle richieste hanno prodotto un effetto positivo
e che i commercianti sta lavorando. Gli uffici dovranno fare l’istruttoria e poi ci sarà redatta
la determina di concessione e quindi, se è necessario, un diniego.
Continua a relazionare. Ribadisce che il 50 % delle istanze hanno un riscontro positivo.
Specifica che tra i dati delle richieste pervenute solamento 45 hanno avuto parere negativo.
Su 204 richieste - dato aggiornato a ieri.
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169 sono state istruite,
91 sono state accolte e hanno prodotto un esito positivo sul territorio.
33 sono state istruite con parere tecnico favorevole.
26 sono state richieste di integrazioni.
45 Rigettati.
50 trasmessi all’Ufficio traffico.
Oggi un articolo sulla stampa evidenzia dei numeri che non corrispondono alla realtà.
In ogni caso l’Ufficio ha l’obbligo di verificare le istanze pervenute e ritiene che gli uffici
hanno lavorato bene.
Il Consigliere Gelarda sottolinea che su 204 solo 91 hanno avuto esito positivo e che non
corrispondono alla percentuale data del 50%.
L’Ass. Piampiano risponde che le 91 autorizzazioni hanno effetti positivi sul territorio, e
ciò è quanto previsto dalla Delibera.
Il Consigliere Gelarda ritiene che le percentuali non siano precise.
Si apre un dibattito tra il Cons. Gelarda e l’Assessore Piampiano.
Il Presidente Zacco chiarisce che le richieste sono fatte in base all’utilizzo di aree in cui
vige la pedonalizzazione e le aree dove non è prevista la pedonalizazione.
Il Consigliere Gelarda continua a non essere d’accordo sui dati riferiti dall’Ing Di Gangi e
quelli in discussione oggi.
Il Presidente Zacco precisa quanto ha detto il funzionario dell'Unità del Suap che si
occupa del rilascio delle autorizzazioni. Chiede agli Assessori di inviare un report con i dati
aggiornati.
Il Cons. Scarpinato interviene sottolineando la disponibilità della Commissione al fine di
venire incontro alle richieste dei commercianti. La Commissione ha istituito un tavolo
tecnico con i ristoratori per venire incontro alle loro esigenze. Chiede informazioni sul
numero di personale presente e del numero del personale che andrà in pensione sia al Suap
che all’Ufficio Mobilità. Chiede se è stata presentata una istanza al Settore personale e
all’Assessore di competenza per cercare di ripianare la mancanza del personale. Chiede di
acquisire agli atti della Commissione le richieste di personale dei due uffici.
Il Vice Presidente Anello precisa che l’incontro di oggi è sia per le richieste di concessione
di suolo pubblico ma anche per capire, avendo ascoltato i ristoratori, quali sono le ragioni
per cui alcune richieste che sono state rigettate da parte del Suap e dall’Ufficio Traffico. I
ristoratori hanno chiesto le motivazioni del diniego, anche perché si devono dare delle
risposte ai ristoratori con cui si è istituito un tavolo tecnico.
Altra perplessità è come mai ci sono soltanto 204 richieste di autorizzazione suolo pubblico
mentre in altre città le richieste sono migliaia.
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Chiede di avere risposte
Il Consigliere Cusumano ritiene che l’ass. Piampiano ha esposto molto bene la situazione.
E’ Giusto limitarsi al numero delle pratiche che effettivamente sono state trattate è chiaro
che non ci si può aspettare che si possa rilasciare una autorizzazione dove non è possibile
per il rispetto del codice della strada. Sicuramente non c’è stato un numero alto di richieste
anche perché in questo periodo la città si svuota di cittadini che si spostano nelle periferie o
in altre in altri paesi.
Il Presidente Zacco da la Parola all’assessore Catania
L’Assessore Catania r elazione facendo riferimento ai dinieghi, precisando che le richieste
non rispettano quelle che sono le normative previste dal codice della strada. Ritiene che gli
uffici hanno risposto bene alle richieste fatte per cui non ha nulla da rimproverare agli
impiegati. Continua a relazionare specificando che in altre città per ragioni climatiche non
hanno favorito questa tipologia di attività all’aperto mentre a Palermo questa attività è stata
portata avanti già da tempo.
L’Ass. Piampiano interviene precisando che il dialogo tra i commercianti e
l’Amministrazione c’è, si ritiene disponibile a riaggionarsi tra una settimana facendo
riferimento ai dati aggiornati. Gli Uffici stanno lavorando e i riscontri ci sono. Ritiene che la
Delibera di Giunta ha dato impulso e la Legge ha velocizzato l’istruttoria del rilascio delle
autorizzazioni.
L’Ass. Catania aggiunge che le pratiche potrebbero essere accelerate se il Consiglio
comunale approva la delibera delle pedonalizzazioni, ma si sono fatti dei passaggi vincolati
per rispettare il codice della strada.
Il Vice Presidente Anello ricorda che il Consiglio comunale da anni ha voluto intervenire
sulle pedonalizzazioni, ritiene che non essendoci il P.G.T.U. non si può approvare un piano
di pedonalizzazione.
Il Presidente Zacco precisa che i Consiglieri conoscono benissimo che esiste una delibera
di Consiglio Comunale relativa al piano dalle pedonalizzazione a cui la Commissione ha
dato parere, però non vuole che passi l'idea che sia colpa del Consiglio Comunale per cui
non vengono rilasciate le autorizzazioni al suolo pubblico.
L’Ass. Catania spiega meglio quanto detto prima.
Il Consigliere Scarpinato ribadisce di acquisire agli atti della Commissione le richieste di
organico da parte gli uffici. Ritiene che non c’era nessuna polemica da parte del Consigliere
Anello.
Continua a relazionare facendo riferimento alla delibera sulla pedonalizzazione e sul fatto
che pur avendo invitato l’Ass. Catania non è stato presente per avere notizie al fine di dare
parere alla delibera.
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Il Presidente Zacco ringrazia e saluta i partecipanti e ricorda del tavolo tecnico che la
Commissione ha istituito con i ristoratori. Precisando che gli Assessori sono stati sempre
disponibili. Chiede di sensibilizzare gli uffici al fine di verificare le richieste nel rispetto
della norma ed accorciare i tempi.
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna.
Il Segretario procede con la lettura.
La Commissione approva il verbale N. 697 del 22/07/2020 all’unanimità.
Alle ore 11.29 la seduta è chiusa.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
Salvatore Palazzolo
Signature Not Verified
Signed by SALVATORE PALAZZOLO
on 22/07/2020 12:28:07 CEST

Il Presidente
Alessandro Anello

Signature Not Verified
Signed by ALESSANDRO ANELLO
on 23/07/2020 06:52:27 CEST

Ottavio Zacco
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