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VERBALE N. 660  del 27/05/2020                     Approvato in data 27 05 2020 
 
ORDINE DEL GIORNO: N. 335 del 28.04.2020 - N. 341 del 04.05.2020 - N 343 del 05.05.2020 -                  
N 347 del 08 05 2020 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 10.09 11.04     
Anello               Alessandro P 10.11 11.04     
Cusumano         Giulio  A - -     
Gelarda              Igor P 10.09 10.53     
Scarpinato         F.sco Paolo P 10.09 11.04     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco alle ore 10.09 apre la seduta in modalità telematica in             
seconda convocazione con la presenza dei    Cons. Gelarda 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. Progetto Open Air. 
2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 
4. Programmazione degli incontri. 
5. Varie ed eventuali. 

La Commissione per affrontare l’argomento al punto 1 ha invitato gli ideatori del             
progetto Dott. Domenico Bonanno e Ing. Leonardo Maria Mingari 
Il Presidente Zacco da il benvenuto e comunica agli invitati che la seduta è registrata               
e sarà pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Palermo e chiede il consenso  
Gli invitati danno il consenso. 
Il Presidente Zacco riferisce che l’incontro è stato fatto a seguito della loro richiesta              
per presentare un progetto. 
Il Dott. Bonanno relaziona sul progetto che hanno ideato riguardante il settore            
produttivo HO.RE.CA che rappresenta le imprese che svolgono attività di          
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somministrazione di alimenti ed altro, facendo delle comparazioni con altre città           
Europee. Ritiene che la città dovrebbe essere divisa in 4 aree pedonalizzate,            
assegnare le aree per garantire quelle che non hanno possibilità di suolo pubblico o              
per quelle che già lo hanno a disposizione e lo vogliono estendere. Continua a              
relazionare sul progetto.  
Interviene l’Ing. Mingari che relazione sul progetto dal punto di vista tecnico.            
Descrive i moduli proposti per garantire la sicurezza dei clienti ma anche di chi deve               
servire ai tavoli. 
Il Vice Presidente Anello chiede quale sia la loro richiesta nei confronti            
dell’amministrazione.  
Il Dott. Bonanno interviene per chiarire quanto chiesto dal Vice Presidente Anello,            
specificando che chiedono il suolo pubblico gratuito. Continua a relazionare  
Il Presidente Zacco riferisce che tante di queste richieste sono state già affrontate             
con le associazioni di categoria formando un tavolo tecnico, riferisce che si è             
lavorato su una delibera comunale ma nello stesso tempo è uscito il decreto             
Nazionale ha contemplato le richieste dei commercianti pertanto si sta procedendo           
con una delibera di Giunta Comunale. 
Per quanto riguarda i dehors in strade di tipologia E ed F si è ottenuto grazie al lavoro                  
della Commissione. Chiede se hanno già una sinergia con le associazioni di categoria             
e le attività delle zone in cui è stato inserito il progetto proposto. 
Si apre un dibattito  
Il Cons. Gelarda ringrazia gli invitati per il lavoro fatto. Ritiene interessante il             
progetto mettendo a disposizione il contributo della Commissione ma ritiene anche           
che questo bellissimo progetto è di difficile realizzazione. Ritiene che bisogna           
approfondire le norme vigenti a volte soffocanti per le attività produttive. Si mette a              
disposizione anche come gruppo Lega. 
Il Cons. Scarpinato interviene ritenendo il progetto ambizioso ed innovativo. La           
Commissione è ha disposizione al fine di portare avanti il progetto con le dovute              
modifiche di adeguamento alle norme con l’ausilio degli uffici. Chiede se           
l'Amministrazione attiva li ha già auditi o dato risposte in merito.  
Risponde il Dott. Bonanno che riferisce che l’unica risposta è avvenuta, oltre che dal              
Presidente Zacco,  da parte del Presidente del Consiglio Orlando. 
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Continua il Consigliere Scarpinato che ritiene giusto invitare l’Ass. alle Attività           
produttive per affrontare il tema. 
Interviene il Dott. Bonanno il quale ritiene che il progetto potrebbe essere un             
delivery diffuso per le zone interessate. 
Il Vice Presidente Anello accoglie favorevolmente l’ipotesi del Dott Bonanno per il            
Delivery, ritiene utile aprire un confronto con l’Asp e valutare poi le risposte giuste              
da dare.  
Il Presidente Zacco è d’accordo 
L’Ing. Mingari ringrazia i Consiglieri  
Il Presidente Zacco ringrazia per l’idea e il lavoro svolto, la commissione            
predisporrà una nota da inviare al Sindaco e all’Ass. Piampiano e per conoscenza il              
Presidente Orlando. 
Il Presidente Zacco chiede al segretario di dare lettura al verbale. 
Il Segretario procede con la lettura. 
La Commissione procede con la votazione del verbale 
La Commissione approva il verbale N. 660 del 27/05/2020 all’unanimità dei           
presenti.  
Alle ore 11.04  la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

  Il  Segretario  Il Presidente 

Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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