COMUNE DI PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE
VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 712 del 21/08/2020

Approvato in data 21/08 2020

ORDINE DEL GIORNO: N 388 del 30 07 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 Presidente Zacco alle ore 10.12 apre la seduta in modalità telematica, in seconda
convocazione con la presenza del Consigliere Gelarda e Scarpinato
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta ai seguenti
link:
https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
Argomenti da trattare:
1. Audizione Capo Area SUAP e Associazioni di categoria.
2. Proposta di deliberazione mercati storici e botteghe storiche
3. Programmazione degli incontri.
4. Varie ed eventuali.
5. Lettura e approvazione del verbale della seduta.
La Commissione per affrontare l’argomento posto al N. 1 ha invitato il Dott. Galatioto ed il
Presidente della Confimpresa Giovanni Felice.
Il Segretario comunica che il Dott. Galatioto ha inviato una e-mail con cui comunicava che
non sarebbe stato presente all’incontro e a seguito di richiesta da parte del Consigliere
Scarpinato si dà lettura alla email “causa periodo feriale, non ho dati sufficienti circa le
possibilità di spostamento in via Laudicina del mercato di cui in oggetto. Ritengo di poter
dare notizie più precise fra martedi 25 e mercoledi 26 p.v.”
Il Presidente Zacco chiede di invitare lunedì prossimo la circoscrizione per il sopralluogo
del mercatino in Via Di vittorio
Il Consigliere Scarpinato è d’accordo con il Presidente Zacco in quanto conoscendo il
territorio possono dare giuste indicazioni.
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Il Presidente Zacco chiede di mettere in video la delibera sui mercati storici per darne
lettura.
Il Presidente Zacco chiede di fare alcune modifiche che saranno inserite successivamente
“propone di inserire la gratuita del suolo”
Alla fine della lettura il Presidente chiede se ci sono interventi.
Il Consigliere Scarpinato fa riferimento ad alcuni articoli che vanno approfonditi e ritiene
che sia utile invitare gli uffici per avere una visione più completa. Per quanto riguarda il
suolo pubblico gratuito ha chiesto di aprire un dibattito, si è a favore dei commercianti e
quindi ritiene che siano utili i miglioramenti.
Il Consigliere Anello e il Consigliere Gelarda sono d’accordo con quanto detto dal
Consigliere Scarpinato.
Il Presidente Zacco chiede al segretario se gli emendamenti sono stati fatti e chiede di
invitare gli uffici per potersi confrontare.
Si fa riferimento e viene riletto l’art. 17 comma 1.
Si apre un dibattito ritenendo che anche questo può essere sottoposto all'attenzione degli
uffici.
Si continua soffermandosi al Comma 3 dell’art. 17.
Continua il dibattito e si rilegge l’art. 14 e su alcune modifiche che erano state discusse
precedentemente.
Continua il dibattito su altri articoli.
Il Presidente Zacco propone di organizzare gli incontri per confrontarsi e avviare un
confronto con la prima e l’ottava circoscrizione e le associazioni di categorie.
Il Vice Presidente Anello chiede se oltre per il mercato di via montalbo ci sia l’ipotesi di
inserire tra i mercati storici anche il mercato borgo vecchio. Ricorda che da tempo si parla
di borgo vecchio quale mercato storico.
Si apre un dibattito
Il Presidente Zacco ritiene di valutare il tutto con gli uffici.

Il Consigliere Gelarda è d’accordo con il Consigliere Anello ma chiede se ci sono
state forme di riconoscimento su quanto detto.
Il Vice Presidente Anello risponde e continua a relazionare precisando che non ci
sono state forme di riconoscimento ma si potrebbe con gli uffici capire come agire
per il riconoscimento.
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna.
Il Segretario procede alla lettura.
La Commissione procede con la votazione del verbale
La Commissione approva il verbale N.712 del 21/08/2020 all’unanimità
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Alle ore 11.22 la seduta è chiusa.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL Segretario

Il Presidente

Salvatore Palazzolo

Ottavio Zacco

Signature Not Verified

Signature Not Verified

Signed by SALVATORE PALAZZOLO
on 21/08/2020 11:30:08 CEST

Signed by OTTAVIO ZACCO
on 24/08/2020 21:51:52 CEST
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