
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 899 del 28/05/2021 Approvato il 28/05/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 60 DEL 29/04/2021 - 71 del 19 05 2021 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 10.34 11.07 11.14 11.30
Anello Alessandro P 10.15 11.30
Cusumano Giulio P 10.15 10.47
Gelarda Igor P 10.15 10.18 10.27 11.30
Scarpinato F.sco Paolo P 10.15 11.30

VERBALE

Il Vice Presidente Anello alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica, in
seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Cusumano, Gelarda e
Scarpinato.
La registrazione della stessa, che è parte integrante del verbale, 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 relative ai fiorai del cimitero Sant’Orsola
2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali
5. Lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna.

La Commissione per affrontare l’argomento posto al N. 1 ha invitato in audizione
l’Assessore Martorana ed il Dott. Galatioto.
Il Presidente Anello da il benvenuto al Dott. Galatioto e comunica che la seduta è registrata
e sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo, pertanto chiede il consenso.
ll Dott. Galatioto dà il consenso.
Il Presidente Anello in attesa del collegamento con l’Assessore Martorana chiede se ci
sono interventi da parte dei consiglieri.
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Il Cons. Scarpinato ringrazia il Dott. Galatioto per la pazienza avuta in Consiglio comunale
e chiede lo stato dell’arte della delibera discussa in Consiglio Comunale.
Il Dott Galatioto risponde che stanno mettendo in atto l’atto di indirizzo della Giunta
Comunale è stata predisposta la delibera di Consiglio Comunale precisando che l’odg
prevede di verificare con la ragioneria se è possibile evitare il ristoro all’Amat e quindi si
è in attesa del parere della ragioneria.
Il Consigliere Scarpinato sull’ordine dei lavori crede che sia importante ascoltare la parte
politica sulla convocazione di oggi ma altrettanto si devono ascoltare i tecnici che danno le
linee guida che sono le fattispecie della norma. Sul sopralluogo al cimitero di Sant’Orsola
chiede al Dott Galatioto quello che è il suo pensiero rispetto alla situazione contingente dei
fiorai del cimitero Sant’Orsola. Precisa meglio sul sopralluogo fatto. Ricorda le richieste dei
fiorai. Precisa che il sopralluogo è stato fatto in sicurezza e seguendo il protocollo. Ritiene
giusto che i commercianti vengano ascoltati cosa che non ha fatto l’Amministrazione.
Il Dott. Galatioto risponde che la situazione va avanti da prima che ricoprisse il ruolo
attuale. Ricorda che il Prefetto diede disposizioni di fare dei controlli ai fiorai a seguito di
un fatto di cronaca e si è verificato che non avevano nessuna concessione e autorizzazione al
commercio ambulante. Quindi si fecero i sequestri dopodichè iniziarono le richieste per
mettersi in regola, precisa che per gli abusivi è un problema perchè la prima cosa sarebbe
istituire degli stalli di tipo A e cioè si individuano gli stalli in ambito cittadino in cui si può
realizzare il commercio in sede fissa, quindi ciò chiede un passaggio in Consiglio comunale.
Il Cons. Scarpinato chiede quando è stato adottato questo piano dal Consiglio comunale
Il Dott. Galatioto non ricorda precisamente quando ma che si tratta di tanti anni fa.
Continua a relazionare precisando che dopo aver individuato gli stalli non si è andato avanti
perchè non si conosce la condotta morale e i carichi pendenti, perché con la mancanza di
alcuni requisiti non si può avere nessuna autorizzazione, tra cui, importantissimi, i
precedenti penali. Quindi nell’assegnazione degli stalli non sa se possono averla perchè
mancano alcuni requisiti.
Assume la presidenza il Presidente Zacco
Il Dott. Galatioto continua a relazionare riferendo di un’altra ipotesi che è da verificare che
è quella in base alla quale, secondo la legge del 95, è possibile regolarizzare i mercati
esistenti alla data di entrata in vigore della norma quindi bisognerebbe istituire il mercato e
quindi si potrebbero regolarizzare coloro  che  operano nel mercato da tempo.
Si apre un dibattito
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Il Vice Presidente Anello sostiene che la strada da percorrere è la predisposizione di una
delibera riferita alla legge 95 in maniera tale che coloro che erano già operanti nel mercato
dei fiori di Sant’Orsola possono mettersi in regola.
Il  Presidente  Zacco ritiene che la stessa cosa si potrebbe fare a Montepellegrino
Il Dott Galatioto risponde che a Monte Pellegrino la situazione è diversa in quanto i
commercianti avevano l’autorizzazione ma sono andati oltre quello che era consentito
quindi potrebbero presentare un progetto alla Soprintendenza e si potrebbero rilasciare le
concessioni.
In attesa del ricollegamento del Dott Galatioto il Presidente Zacco chiede al Consigliere
Gelarda cosa pensa della proposta del Dott.  Galatioto.
Il Cons. Gelarda crede che sia lo spirito della Commissione cercare di costruire qualcosa
dal nulla e ritiene che qualsiasi strada che può essere percorsa si deve percorrere. E’ giusto
iniziare dei percorsi gettando le basi per un nuovo futuro. La situazione va avanti da 50 anni
e quindi chiede al Dott. Galatioto di aiutare i commercianti per questa attività.
Si riprende il collegamento con il Dott Galatioto che ripete che quello precedentemente
detto potrebbe essere il giusto percorso e legge un articolo della Legge 95 che prevede
quanto detto. Secondo questa norma si deve prevedere la regolarizzazione del mercato e
l’approvazione del regolamento in cui si dice quali sono i requisiti di coloro che devono
essere regolarizzati ma occorre un input da parte di qualcuno che chiede l’istituzione del
mercato, necessario all’ufficio, che faccia riferimento alla predetta legge e
successivamente si porterà avanti una delibera di Consiglio comunale. Ritiene che la
richiesta potrebbe essere fatta l’associazione dei fioristi.
Il Cons. Scarpinato precisa che i fioristi non sono costituiti in associazione ma stanno
pensando a costituirne una.
Il Dott. Galatioto precisa ancora che se arriva agli uffici una richiesta di questo tipo si può
avviare il percorso con la predisposizione della delibera di Consiglio comunale
Il Consigliere Gelarda ripete quanto detto prima, chiede di iniziare con i primi passi,
sull’aspetto morale ritiene che si potrebbe trovare qualche altra situazione
Il Dott Galatioto risponde
Il Vice Presidente Anello ripete quindi che i fiorai riuniti in associazione di categoria
possono proporre alla Commissione l’iter di regolarizzazione e dopodiché la Commissione
darà l’input per la delibera.
Il Consigliere Scarpinato ritiene invitare in commissione i fiorai per fornire loro le
risultanze di questa audizione per dare da una parte un consiglio e dall’altra parte fornire i
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giusti tecnicismi del caso per un progetto che sarà poi sottoposto all’attenzione della
Soprintendenza.
Il Presidente Zacco chiede se ci sono altri interventi. Considerato che non ci sono altri
interventi saluta e ringrazia il Dott. Galatioto.
Il Pres. Zacco dà la parola al Vice Presidente Anello.
Il Vice Presidente Anello fa riferimento all’audizione fatta con l’Assessore Prestigiacomo e
l’Arch. Cittati i quali hanno riferito che avrebbero presentato a distanza di qualche giorno
un cronoprogramma per iscritto sugli interventi dei lavori che si stanno svolgendo su via
Montepellegrino ma non è stato rispettato, e che sono trascorse due settimane. Il Crono
programma avrebbe dovuto indicare i tempi per l’apertura di via Montepellegrino e di via
Paternó. La ritiene un ennesima promessa non mantenuta da parte dell’Amministrazione, i
commercianti sono esasperati. Crede che occorre intervenire con un’azione concreta da
parte della Commissione. Chiede urgentemente avere il cronoprogramma e chiede la
convocazione in commissione lunedì prossimo dell’Assessore Prestigiacomo perché i
commercianti sono pronti a bloccare la strada.
Il Presidente Zacco è d’accordo con quanto detto dal vice Presidente Anello.
IL Vice Presidente Anello continua a relazionare.
Il Consigliere Scarpinato si associa alla richiesta del Vice Presidente Anello ed è disposto
a posticipare di un giorno l’incontro da lui chiesto con il Presidente della Rap e l’Assessore
Marino.
Relativamente al cronoprogramma chiede che sia completo anche dei lavori relativi al Viale
Regione Siciliana altezza via Paternò per avere un quadro completo. Fa riferimento anche al
traffico dovuto al restringimento del ponte Corleone. Pertanto concorda con l’audizione per
lunedì dell’Assessore Prestigiacomo.
Assume la Presidenza il Vice Presidente Anello.
Il Consigliere Gelarda sposa quello che è stato detto dal consigliere Scarpinato facendo
riferimento anche all’inquinamento atmosferico credo che bisogna convocare non solo
l’assessore Prestigiacomo ma anche il Rup dei lavori sia del ponte Corleone che dei lavori di
viale Regione Siciliana altezza via Paternó, ovvero l’Architetto Cittati che sta cercando di
fare i miracoli pur non avendo le risorse economiche. Inoltre relativamente ai lavori di Viale
Regione Siciliana altezza via Paterno non si conosce neanche il nome della ditta che dovrà
fare i lavori pertanto prevede tempi lunghissimi per il  completamento dei lavori.
Precisa che il i progetti inviati dal Comune all’URega sono stati rinviati indietro perché non
conformi, pertanto non si avrà il servizio di manutenzione strade e marciapiedi, pertanto è
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necessario convocare l’Assessore Prestigiacomo anche per questo motivo, inoltre bisogna
convocare anche il responsabile del procedimento relativi a progetti in questione.
Precisa che in questo momento i servizi disponibili sono il monitoraggio ed il pronto
intervento ma manca la programmazione relativa alla manutenzione.
Assume la Presidenza il Presidente Zacco
Il Consigliere Gelarda Ribadisce quanto detto precedentemente durante l’assenza del
presidente Zacco.
Il Presente la Zacco chiede al Segretario di dare seguito alle richiesta dei Consiglieri.
Il Consigliere Gelarda relativamente alla programmazione precisa che sembrerebbe che la
Reset abbia ricominciato ad effettuare nuovamente il diserbo in città.
Il Presidente Zacco ritiene che l’intervento sia a carico della Rap la quale ha coinvolto la
Reset.
Il Consigliere Gelarda ritiene invece che è preferibile la audire il Presidente Reset
Perniciaro per capire la situazione.
Il Presidente  Zacco chiede al  Segretario di leggere il verbale della seduta seduta odierna.
Si procede con la lettura e l’approvazione del verbale
Il Verbale n. 899 del 28 Maggio viene approvato  all’unanimità dei presenti.
Alle ore 11.30  la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Alessandro Anello

Il Presidente
Ottavio Zacco
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