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VERBALE
Il Presidente Zacco alle ore 10.08 apre la seduta in modalità telematica in seconda
convocazione con la presenza del Consigliere Scarpinato.
Alla seduta partecipano i Consiglieri della I Circoscrizione.
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. Rilancio delle attività produttive nella I Circoscrizione.
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 deciso di partecipare alla
seduta della I Circoscrizione.
Il Presidente Castiglia dal benvenuto ai consiglieri della sesta commissione
Il Presidente Zacco ringrazia il Presidente Castiglia per l'invito
Il Presidente Castiglia dà la parola al Consigliere Sorci in quanto è stato lui a chiedere
l’incontro con la Commissione
Il Cons. Sorci ringrazia i consiglieri della Sesta Commissione per avere accettato l’invito.
Chiede di sapere quale sia la situazione dei rappresentanti del turismo e sapere quali
iniziative ci sono per andare incontro alle loro problematiche così come per le altre
categorie.
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Il Vice Presidente Nicolao da il benvenuto ed è felice della presenza del Presidente Zacco.
Chiede di capire, alla luce della emergenza covid 19, se si sta continuando a lavorare
relativamente alle revoche delle licenze dei locali che non rispettano le normative vigenti
tra cui la musica ad alto volume.
La Cons. Vetrano chiede cosa intendono proporre per rilanciare le attività economiche della
prima Circoscrizione e riferisce di avere presentato una mozione per il rilancio dei mercati
storici.
Il Cons. Imperiale ringrazia per la presenza. Riferisce di una mozione presentata sui
mercati storici. Chiede se è possibile creare una task force per intervenire cercando di dare
lustro ai nostri mercati frequentati dai turisti.
Chiede inoltre, relativamente al pagamento della tari da parte delle case vacanze, di capire
se si sono prese delle decisioni a tal proposito
La Cons. Pitarresi chiede se ci sono delle forme di detassazione nei confronti delle attività
commerciali ed altri supporti per le attività. I titolari delle case vacanze non hanno nessun
aiuto dallo Stato e chiede se ci sono dei sussidi per queste attività.
Il Cons. Randazzo fa i complimenti sul lavoro svolto dalla Commissione e chiede quando
avranno inizio i lavori del capannone di Ballaró
La Consigliera Venturella saluta i presenti e chiede notizie sulle pedonalizzazione e del
progetto le vie del vetro.
Il Presidente Castiglia è d’accordo con la Consigliera Vetrano, crede che i tempi siano
maturi per affrontare anche con la creazione di un gruppo di lavoro con il comune, la
commissione e gli assessori competenti per iniziare ad affrontare il tema in maniera
congiunta.
Il Presidente Zacco prima di rispondere da la parola al Cons. Scarpinato.
Il Consigliere Scarpinato precisa che la Commissione ha sempre ascoltato tutti i cittadini
le ass. di categoria e le circoscrizioni ed è sempre stata disponibile. La Commissione ha
fatto un lavoro ottimale audendo le Associazioni di categoria che sono in grande difficoltà.
Si è istituito un tavolo tecnico con le Associazioni dei ristoratori per risolvere le loro
problematiche portando avanti le loro legittime istanze senza considerare il colore politico
di appartenenza. Continua a relazionare sul lavoro portato avanti dalla Commissione che ha
il fine di andare incontro alle problematiche dei cittadini e delle attività commerciali e
nonostante gli aiuti non bastano per sanare una situazione ormai grave.
Il Cons. Cusumano concorda con gli argomenti che il Cons. Imperiale ha posto in
evidenza. Ritiene che le problematiche nel centro storico sono conosciuti. La Commissione
ha fatto il proprio dovere. Crede che per prossime sedute debba essere presente anche un
rappresentante dell'Amministrazione attiva. La gente chiede risposte.
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Il Vice Presidente Anello è d’accordo con il Consigliere Cusumano che bisogna andare
oltre l’appartenenza politica per risolvere le problematiche. Concorda anche con quanto
detto dal Consigliere Imperiale. Ritiene giusto che le risposte devono arrivare
dall'Amministrazione attiva.
Il Consigliere Sorci ritiene che risolvere i problemi dei mercati non ha nulla a che vedere
con la pandemia ma sono problemi che si devono risolvere in ogni caso.
Interviene il Consigliere Scarpinato
Il Presidente Castiglia ritiene che si debbano ascoltare le risposte dei Consiglieri della
Sesta Commissione.
Il Consigliere Imperiale specifica che il suo intervento era per sottolineare che condivide il
lavoro fatto dalla Sesta Commissione.
Il Presidente Zacco ringrazia il Cons. Sorci per la presentazione della mozione. Molte
attività sono state condivise nella seduta di Circoscrizione Pubblica dove si è relazionato
sulle attività della Commissione. Fa presente che il Comune non ha un regolamento sulla
movida e si spera che si pongono le basi alla stesura di tale regolamento per il quieto
vivere dei residenti. Relativamente ai Mercati Storici conferma che il regolamento è a buon
punto e si sta portando avanti ricordando che il regolamento è stato estratto dal regolamento
generale. È d’accordo ad istituire un tavolo tecnico che ritiene importante per portare avanti
le necessità delle Associazioni di categoria ma anche individualmente con il singolo
operatore commerciale. Ritiene che i mercati storici devono essere riqualificati ed hanno
bisogno di attenzione da parte della politica ed è d'accordo per effettuare un lavoro insieme
con la Circoscrizione.
Per la modifica del Regolamento Tari per le strutture ricettive riferisce che la legge non
prevede l’inserimento di altre categorie ma di sottocategorie, intervenendo con una modifica
dell’aliquota della sottocategoria.
La Commissione provvederà a presentare un
emendamento.
Le strutture ricettive hanno avuto aiuti tramite sgravi e finanziamenti, la categoria a cui si
riferisce la Consigliera che non sono stati oggetto di aiuti, sono le case in affitto a breve
termine, perché non hanno Scia nè Partita Iva e questo è stato il motivo per cui sono
rimasti fuori dagli aiuti ma hanno avuto comunque aiuti dalla Regione Siciliana.
Per la Delibera sulle pedonalizzazioni riferisce che si è stato ascoltato in audizionel’Ass.
Catania e riferisce quanto detto.
Per lo smaltimento del vetro riferisce che si può fare un incontro con Rap per cercare di
risolvere il problema.
Il Cons. Scarpinato relativamente al Turismo ha chiesto di audire il Sindaco di Palermo per
cercare di programmare le attività turistiche al fine di procedere al rilancio del settore.
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Il Presidente Castiglia ringrazia il Presidente Zacco e tutti i partecipanti alla seduta. Chiede
di organizzare il tavolo per le sedute congiunte. Riferisce delle botteghe a Piazza Carmine
e relaziona. Ritiene che si dovrebbero inserire nell’elenco anche i mercati di via Bandiera e
Sant’Agostino.
Continua a relazionare sulle problematiche.
Riferisce che verrà organizzare una seduta pubblica a piazza Olivella.
Ritiene che bisogna coinvolgere i cittadini direttamente ascoltando le loro problematica.
Il Presidente Zacco salutando chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta
odierna.
Il Segretario procede con la lettura.
La Commissione approva il verbale N. 698 del 23/07/2020 all’unanimità dei presenti
Alle ore 11.20 la seduta è chiusa.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario

Il Presidente

Salvatore Palazzolo

Ottavio Zacco

Signature Not Verified
Signed by SALVATORE PALAZZOLO
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