COMUNE DI PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE
VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 710 del 10/08/2020

Approvato in data 10/08 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 10.10 apre la seduta in modalità telematica, in seconda
convocazione con la presenza del Consiglieri Gelarda.
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. problematiche mercato rionale di Via Di Vittorio.
2. Programmazione degli incontri.
3. Varie ed eventuali.
4. Lettura e approvazione del verbale della seduta.

Per la trattazione del punto 1 sono stati invitati in audizione il Dott. Galatioto, Capo
Area delle Attività Produttive ed il Presidente della Confesercenti Dott. Giovanni
Felice.
Il Presidente Zacco saluta gli invitati e comunica che la video seduta è registrata e
che verrà pubblicata sul sito del Comune di Palermo e chiede il consenso alla
registrazione.
Gli invitati prestano il consenso.
Il Presidente Zacco comunica che la seduta di oggi è per affrontare la tematica su
richiesta della Dirigente Scolastico dello Sperone che riguarda lo spostamento del
mercatino di via Di Vittorio che doveva essere fatto nel 2016 ma nonostante tutto gli
stalli o la strada occupata sono diversi da quelli indicati su planimetria ed inoltre ci
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sono problemi anche sulla sicurezza. Visto l’approssimarsi dell'inizio della lezioni
scolastiche è necessario capire la situazione.
Il Dott Galatioto c oncorda con il Presidente che doveva essere spostato nel 2016.
Riferisce che lunedì scorso hanno fatto una riunione con i tecnici e gli uffici necessari
perchè si stanno sovrapponendo diverse difficoltà sia per quanto riguarda la sicurezza
che quella igienico sanitaria. L’ingresso principale non ha problematiche ma è
l’ingresso secondario che ha problemi per la presenza di abusivi.
Per quanto Riguarda i problemi igienico sanitario questi sono causati dall’abbandono
di rifiuti da parte di alcuni commercianti ma anche dalla presenza dei nomadi.
Con la Polizia Municipale è stato concordato di effettuare un’attività sinergica
unitamente alla RAP per effettuare una pulizia del luogo.
Relaziona e precisa che la pulizia verrà effettuata la seconda settimana di settembre
Il Consigliere Gelarda riguardo ai nomadi chiede se sono previsti dei provvedimenti
per impedire la loro presenza, ma per il solo motivo che non rispettano le norme
igieniche.
Il Dott. Galatioto ribadisce che alla riunione era presente la Polizia Municipale la
quale interverrà per fare spostare i nomadi
Il Dott Felice ricorda che il non trasferimento nei termini è perché non si tengono in
considerazione i fatti reali. Si è trasferito il mercatino per la vicinanza ai binari del
tram dalla Via Pecori Giraldi.
Interviene il Dott. Galatioto s pecificando che nella nuova sede la planimetria prevede
gli stalli sul lato opposto alla sede stradale.
Si apre un dibattito.
Il Presidente Zacco precisa che c’è una ordinanza del Sindaco e non una Delibera di
Giunta.
Interviene il Dott Felice e si discute sul numero delle postazioni e ritiene che deve
essere il Consiglio Comunale a determinare il numero dei posteggi, inoltre ritiene
che i posteggi del mercatino di Via di Vittorio sono insufficienti per ospitare tutti i
commercianti.
Parla dei problemi e che gli ingressi al mercatino risultano essere due e quindi non si
ha il pieno controllo. I mercati devono avere aree redditizie ma quello di Via Di
Vittorio non lo è del tutto.
Il Decreto rilancio invita a non far perdere nessun posto di lavoro
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Ritiene che continuare ad insistere a non mettere in gioco altri posteggi disponibili sia
una presa di posizione nei confronti di chi ha bisogno di lavorare e pone questa
questione all’attenzione della Commissione.
C'è un problema di controllo da parte della Polizia Municipale.
Ritiene che va bene la pulizia a metà settembre ma fino a quella data si continuerà
alla stessa maniera e ritiene che meglio occupare una singola corsia.
Il Presidente Zacco chiede se ci sono interventi
Il Vice Presidente Anello ritiene che quanto detto è esaustivo e auspica che la
problematica relativa al mercatino possa avere esito positivo ed avere il mercatino
operativo
Il Presidente Zacco auspica che non ci siano problemi per gli studenti.
Il Dott. Galatioto r isponde e precisa che l’intervento di pulizia prevista a settembre è
una sua ipotesi in base ai tempi che possono intercorrere.
Il Vice Presidente Anello chiede, se la previsione non viene rispettata, se si ha un
piano alternativo.
Il Dott. Galatioto ribadisce che il problema è causato dalla presenza degli abusivi.
Si apre un dibattito
Il Vice Presidente Anello ritiene che la Commissione può intervenire con il
Comandante della PM al fine di pattugliare e controllare la presenza degli abusivi.
La presenza dei Vigili Urbani è essenziale. Propone al Presidente Zacco di invitare il
Comandante della Polizia Municipale.
Il Dott Galatioto s i impegna ad inviare una email alla Polizia Municipale precisando
la necessità di arrivare prima dell’inizio della scuola ad una soluzione.
Il Dott. Felice propone che, visto che il mercato confina con la Via Laudicina, il
mercatino si potrebbe effettuare in questa via in direzione Via Messina Marine
evitando così i problemi igienico sanitario e garantire maggiore sicurezza per la
scuola.
Il Dott. Galatioto si impegna a fare un verifica con i tecnici.
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di organizzare un incontro congiunto per
giorno 21 agosto per arrivare ad una soluzione concreta prima dell’inizio della scuola.
Il Presidente Zacco chiede ai Consiglieri se ci sono comunicazioni.
Il Consigliere Cusumano chiede se ci sono notizie da parte della Rap.
Il Presidente Zacco comunica che eventualmente si farà una riunione straordinaria
visto il personale che è in ferie.
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Il Presidente Zacco ringrazia e saluta gli invitati.
Il Consigliere Gelarda ricorda che si è proposto per Via di Vittorio una visita fisica
sul posto, chiede di recarsi per vedere la situazione.
Il Presidente Zacco risponde che si potrebbe organizzare successivamente
all’incontro di giorno 21 agosto.
Il Consigliere Gelarda riferisce al Presidente Zacco che non gli risulta che la Rap sia
disponibile ad un eventuale incontro. Chiede notizie anche al Segretario.
Il Segretario risponde.
Il Presidente Zacco conferma ancora la disponibilità della Rap riferendo che ha
parlato direttamente con gli interessati.
Il Cons. Cusumano concorda che il Presidente Rap si rende disponibile.
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.710 del 10/08/2020 all’unanimità
Alle ore 11.00 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 10/08/2020 11:23:25 CEST

Signed by OTTAVIO ZACCO
on 20/08/2020 10:24:50 CEST
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