
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N.14 del 20/09/2022                                 Approvato il   /09/2022
ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO:  N. 94 31/08/2022
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 10:00
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

Canto Leonardo P 10.10 11.15
Chinnici Dario P 10.10 11.15
Lupo Giuseppe P 10.10 11.15

Scarpinato F.sco Paolo P 10.10 11.06

Zacco Ottavio P 10.10 11.15

VERBALE
Il Segretario alle ore 09.00 constatata l’assenza di tutti i Consiglieri rinvia la seduta
in seconda convocazione.
Il Presidente Zacco alle ore 10.10 apre la seduta in seconda convocazione con la
presenza dei  Consiglieri Canto, Chinnici, Lupo   e  Scarpinato
La seduta è videoregistrata e la stessa sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo,
ed è parte integrante del presente verbale.
Argomenti da trattare.

1. Problematiche  sulla  Movida.
2. Comunicazioni
3. Varie ed eventuali
4. Lettura ed approvazione del verbale N. 10 del 14/09/2022.

La Commissione per affrontare gli argomenti posti al punto 1 ha invitato in audizione
l’Assessore alle attività Produttive Giuliano Forzinetti.
Il Consigliere Chinnici chiede di procedere con l’approvazione dei verbali della
sedute precedenti
Il Consigliere Scarpinato chiede di riascoltare il dottore Maneri per la Rap
Il Consigliere Canto segnala che per due volte ha inviato un comunicato da
pubblicare nel sito del comune ma non vede pubblicato il suo comunicato.
Il Presidente Zacco sottolinea che in questo momento non verranno pubblicati
perché sono vicine le elezioni.
Il Vice Presidente Lupo relativamente all’audizione con il Dott. Maneri, chiede di
risentirlo per  approfondire l'argomento relativo all’Azienda partecipata Rap.
Il Presidente Zacco in attesa dell'arrivo dell’Assessore Forzinetti chiede di dare
lettura del verbale n. 10 del 14 settembre 2022
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Si procede con la lettura e l’approvazione per appello nominale
Il verbale N. 10 del 14 settembre 2022 viene approvato all’unanimità
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia l'Assessore Forzinetti e comunica che la seduta
è videoregistrata e sarà pubblicata nel sito del comune di Palermo, pertanto chiede il
consenso.
l’Assessore Forzinetti dà  il consenso
Il Presidente Zacco precisa che è il primo incontro con la Commissione e da subito
la parola all’Assessore che ha chiesto di incontrare la Commissione. Precisa che
l’obiettivo comune è di lavorare per la città al di là dei colori politici, richiede rispetto
istituzionale e la condivisione dei procedimenti in modo che ognuno, con le proprie
competenze, può apportare le proprie conoscenze.
Dà la parola all’Assessore Forzinetti.
L’Assessore Forzinetti si scusa per la volta scorsa di non essere stato presente in
Assessorato. Ringrazia per la sensibilità politica e istituzionale. Condivide quanto
detto dal Presidente Zacco, ritiene la Commissione importante, ognuno dei
Consiglieri ha grande esperienza. Ad oggi non ci sono stati provvedimenti non
condivisi. Precisa che si è di fronte ad una grande emergenza che è la tematica dei
dehors e del regolamento di cui fanno parte e riferisce di alcuni cambiamenti che
sono stati fatti. Ha fatto una richiesta di integrazione del regolamento regionale nella
parte che riguarda i dehors in cui interverranno gli uffici dell'urbanistica . Chiede di
trattarlo con urgenza, sono stati inseriti degli articoli. Si deve intervenire ma era
necessaria qualche altra modifica e si deve intervenire con una proroga per le
autorizzazioni scadute di almeno sei mesi.
Precisa che vuole intervenire con una delibera di Giunta in cui si chiede una proroga
della delibera e fino al 30 ottobre si darà tempo alle imprese per la presentazione
delle richieste. Chiede di dare  priorità a questo atto
Il Presidente Zacco precisa che attende la delibera per potere convocare
ufficialmente gli uffici. Per la proroga chiede se sarà fatta una delibera di Giunta
L’Assessore Forzinetti risponde di si. Precisa che la delibera sarà portata in Giunta
subito dopo le elezioni.
Il Presidente Zacco chiede se è stato fatto un passaggio con gli Uffici
L’Assessore Forzinetti risponde che la proroga è senza deroghe. Spiega le
motivazioni e gli interventi che si effettueranno mediante i controlli della P.M.
Il Presidente Zacco precisa che fino a quando non si approva il regolamento la legge
regionale non sarà in vigore, chiede quindi di stare attenti ai tempi.
L’Assessore Forzinetti riferisce alcune  modifiche che sono state fatte.
Il Presidente Zacco ritiene che si possa preparare un ordine del giorno a firma della
Commissione.
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Il Consigliere Scarpinato riferisce che non appena arriverà la delibera si comincerà
a studiare e a trattarla e si parlerà con i capigruppo per dare una mano a chi è stato
investito durante lo stato di emergenza.
Il Vice Presidente Lupo chiede se sono state ascoltate le associazioni
imprenditoriali.
L’Assessore Forzinetti risponde di si ed elenca chi è stato ascoltato.
Il Presidente Zacco chiede di chiarire meglio le date e chi è interessato alle
proroghe.
Si apre un dibattito
Il Consigliere Chinnici precisa che si è in attesa della delibera per dare il proprio
contributo.
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di calendarizzare gli incontri con le
associazioni di categorie.
L’Assessore Forzinetti parla del rinnovo delle autorizzazioni e di come si procederà
con la scia.
Interviene il Presidente Zacco.
L’Assessore Forzinetti continua a relazionare.
Il Presidente Zacco chiede di anticipare la delibera di Giunta.
L’Assessore Forzinetti risponde che è pronta ed è stata inviata già alla Ragioneria.
Precisa che si interverrà sul mercato ortofrutticolo ed ittico. Ricorda che c’è un
contratto con l’autorità portuale per la cessione di un terzo dell’area. Si dovrà trovare
un’area alternativa per poter fare continuare l’attività ai commercianti. Comunica che
è stato fatto un sopralluogo in fiera padiglione 3
Il Presidente Zacco non è d’accordo visto la passata esperienza della scorsa
Consiliatura ritenendo che non è giusto penalizzare gli standisti ma anche per un
fattore di igiene.
Il Vice Presidente Lupo chiede e c’è un’altra alternativa
L’Assessore Forzinetti risponde che ancora non ci sono alternative.
Si apre un dibattito
Il Presidente Zacco chiede i tempi decisi con l’autorità portuale
L’Assessore Forzinetti risponde.
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di controllare se la delibera è già all’O.d.G.
Il Segretario controlla e  comunica che non è inserita all’odg del Consiglio Comunale
Si apre un dibattito.
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Il Presidente Zacco chiede notizie sulla movida
L’Assessore Forzinetti chiede di capire se si intende procedere con un nuovo
regolamento.
Il Presidente Zacco ritiene che si deve avviare un percorso.
L’Assessore Forzinetti precisa che oltre una serie di prescrizioni che vengono inseriti
a carico degli esercenti, accenna agli orari dell’attività musicale all’esterno quindi
crede che occorre modificare il vecchio regolamento. Accenna al piano di
acutizzazione. Nel regolamentò dei dehors è previsto il divieto all’esterno dell’attività
musicale crede intanto di regolamentare quella all interno, e per l’esterno per chi ha
dei locali con area esterna di pertinenza si potrebbe consentire.
Il Consigliere Canto apprezza molto quanto sta facendo sulle autorizzazioni
mediante Scia. Sollecita lo spostamento del mercatino di viale Francia, ricordando
l’iter della scorsa consiliatura e cioè di riportare il mercatino alla sede iniziale in
piazza Gaspare Ambrosini, prima che iniziassero i lavori della metro. Riassume
quanto fatto nella passata consiliatura. Dallo studio della delibera si è appurato che la
misura degli stand era diversa da quella occupate dai commercianti che è nettamente
superiore. Riferisce che può dare un dossier sul mercatino che mano mano ha raccolto
durante gli incontri con i cittadini e i mercatari.
L’Assessore Forzinetti sui mercati rionali precisa che sono stati dei passaggi e si era
ipotizzato a regime di provare a centrare i mercatini e creare 4/5 zone per svolgere in
maniera permanente gli stessi. In base ad un confronto con il presidente della Rap si è
capito che per riuscire a regolarizzarli occorrono incontri con i Prefetto. Occorre
migliorare le condizioni dei mercatini che ci sono in essere dal punto di vista dei
rifiuti e nel frattempo individuare delle zone dove realizzare a regime dei mercati
permanenti. La Rap riferisce che è stata fatta già una gara per l’acquisto di 50 isole
ecologiche dove il concessionario potrà fare il conferimento dei rifiuti e così si saprà
chi conferisce e cosa. Occorre intervenire per chi non osserva le regole.
Continua a relazionare.
Il Vice Presidente  Lupo chiede se esiste un piano dei mercatini
Si apre un dibattito
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Il Presidente Zacco ritiene che occorre dare delle priorità poiché ci sono tante cose
da fare. Ritiene che i mercati si devono spostare dalla strada ma mantenerli in luoghi
di passaggio. Meritano rispetto per la propria attività. Propone di avviare dei bandi
per l’assegnazione di nuovi posteggi e permettere di regolarizzarsi agli abusivi.
L’Assessore Forzinetti interviene e fa riferimento anche al bando della pubblicità.
Precisa che ci sono degli errori e vanno rivisti.
Il Vice Presidente Lupo chiede i tempi sul piano della pubblicità.
L’Assessore Forzinetti risponde entro il 10 novembre si cercherà di avere una bozza
condivisa e poi fare i passaggi con la Commissione e il Consiglio Comunale.
Il Presidente Zacco chiede se ha già iniziato un iter con l'Assessore per la situazione
del personale.
L’Assessore Forzinetti risponde
Il Presidente Zacco chiede perché le pratiche del vincolo paesaggistica passano alla
sovrintendenza.
L’Assessore Forzinetti Risponde
Il Presidente Zacco non essendoci altri interventi saluta e ringrazia l’Assessore
Forzinetti.
Alle ore 11.15 la seduta è chiusa.

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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