
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 11 del 15/09/2022                                 Approvato il    /09/2022
ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO:  N. 94 31/08/2022 e 96 del
09/09/2022
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

Canto Leonardo A - -
Chinnici Dario P 10.03 10.50
Lupo Giuseppe P 10.03 10.50

Scarpinato F.sco Paolo A - -

Zacco Ottavio P 10.03 10.50

VERBALE
Seduta esterna presso il mercato ortofrutticolo

Il Segretario alle ore 09.00 constatata l’assenza di tutti i Consiglieri rinvia la seduta
in seconda convocazione.
Il Presidente Zacco, alle ore 10.03 apre la seduta in seconda convocazione con la
presenza dei   Consiglieri Chinnici e Lupo.

1. Sopralluogo mercato ortofrutticolo palermo
2. Comunicazioni
3. Varie ed eventuali

Sono presenti il direttore Dott. Gaetano Parrotta, il presidente dell’associazione dei
grossisti e commissionari del mercato ortofrutticolo Roberto Argano ed altri
associati
Il Presidente Zacco ringrazia tutti per la presenza e precisa che la
Commissione è presente per continuare il percorso di collaborazione con
l’associazione grossisti e commissionari del mercato ortofrutticolo ed anche per
presentare i nuovi membri della Commissione. Sottolinea che grazie alla
presenza del Vice Presidente Lupo e delle sue competenze e conoscenze si può
avviare una collaborazione più proficua. Fa presente che il mercato in questi
anni è cambiato, oggi è vivibile anche perché è stato avviato un processo di
pulizie straordinarie sottolinea che a causa della pandemia il mercato
ortofrutticolo è stato chiuso per un certo periodo con un danno economico
rilevante poiché quintali di frutta venivano conferiti in discarica. Fa presente
che c’è una delibera all’ordine del giorno del Consiglio Comunale relativa
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all’aumento delle tariffe e ritiene che bisogna assolutamente evitare tale
aumento. Fa presente che c’è una collaborazione attiva con la dott.ssa Pennisi
perché sta cercando di avviare un progetto di riqualificazione anche con
l’installazione dei pannelli fotovoltaici nei vari capannoni.
Il Presidente Argano sottolinea che è necessario che ci sia una sinergia tra
pubblico e privato e chiede la collaborazione da parte della Commissione per
avviare questo percorso, fa presente di avere incontrato il Sindaco, per
proporgli il progetto dell'installazione di pannelli solari e specifica che il
Comune si occuperà di installare i pannelli fotovoltaici nei vari capannoni, in
cambio i commercianti provvederanno al rifacimento delle guaine dei tetti dei
capannoni.
Il Direttore Parrotta precisa che i dati tecnici gestionali del mercato sono di 70
concessionari circa, almeno 400 dipendenti Auspica che i tre mercati possono
essere riuniti in un’unica struttura visto che i mercati sono le attività più
produttive della città. Fa riferimento alle norme igienico sanitarie che sono in
continua evoluzione ed è importante la collaborazione tra pubblico e privato.
Il Consigliere Lupo ringrazia il presidente Zacco per avere convocato la
Commissione al mercato ortofrutticolo consentendo di conoscere meglio
l’attività, sottolinea che si farà tutto il possibile per poter agevolare questa
sinergia tra pubblico e privato. Sottolinea che il mercato è strategico per lo
sviluppo e la crescita delle attività produttive della città. Ritiene che sia uno
strumento per poter valorizzare le produzione locale. Relativamente agli
impianti solari sottolinea che ci sono delle risorse sia Statali ma anche europee
per poter avviare il progetto di installazione dei pannelli solari.
Si procede con la visita del mercato ortofrutticolo. Chiede di organizzare una
visita del mercato con la presenza dell’Assessore alle attività produttive
Il Presidente Argano mostra uno stand ristrutturato dai privati.
Il Direttore Parrotta sottolinea che bisognerebbe ottenere l’area limitrofa al
posteggio per potere in futuro accorpare i mercati.
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Si prende in considerazione il problema dell’apertura del cancello posto in
prossimità dei semafori per agevolare il traffico dei camion all’interno del
mercato
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia i partecipanti.
Alle ore 10.50 la seduta è chiusa.

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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