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VERBALE N. 757 del 23/10/2020                     Approvato in data 23/10/ 2020 
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N. 413 DEL 29 09 2020, N 425 del 21 10 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 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.13 11.19     
Anello Alessandro P 10.13 11.19     
Cusumano  Giulio  A - -     
Gelarda Igor P 10.22 11.19     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.13 11.19     
  

VERBALE  
 

Il Presidente Zacco alle ore 10.13 apre la seduta in modalità telematica, in             
seconda convocazione con la presenza del    Consigliere  Anello  e  Scarpinato  
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. Rilascio parere per attività commerciali in edifici storici  
2. Comunicazioni 
3. Programmazione degli incontri. 
4. Varie ed eventuali. 
5. Approvazione del verbale della seduta odierna 

Per affrontare l’argomento posto al punto 1 la Commissione ha invitato l’Assessore            
Di Dio e l’Arch. Di Bartolomeo  
Il Presidente Zacco dà il benvenuto all’Assessore Di Dio, all’Arch Termini e            
all’Arch. Calò e comunica che la seduta è registrata e sarà pubblicata nel sito del               
Comune di Palermo pertanto chiede il consenso alla registrazione. 
Gli invitati  dànno     il consenso. 

 
 
 
 

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6


COMUNE   DI   PALERMO 
 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

Il Presidente Zacco riferisce della problematica nata per il diniego riferito alla            
richiesta dell’ostello e chiede di capire il motivo per cui non si può investire in ciò.                
Precisa  che  al Suap non è arrivata nessuna richiesta.  
L’Ass. Di Dio precisa che gli uffici hanno avuto una richiesta di PDC in agosto e                
contrariamente a quanto si è letto dai giornali, precisa che ci sono state diverse              
interlocuzioni tra i progettisti e l'ufficio. Riferisce che non ha seguito la situazione ma              
semplicemente ha saputo del problema dopo la fase del diniego. L’edificio riferisce            
che è al netto storico, molto articolato che l’Enel utilizzava come ufficio e come              
luogo di ricovero di veicoli e operazioni di riparazioni di macchine. Il diniego dato              
dall'Ufficio è relativo ad un capannone posto sul retro dove si intendeva realizzare             
un nuovo solaio che non risultava preesistente dalle carte presentate dai progettisti. 
In attesa del ricollegamento con l’Ass. Di Dio il Cons. Gelarda ritorna sul problema              
di via Roma e chiede chiarimenti sulla programmazione delle audizioni e riferisce che             
ha avuto contatti con alcuni dei commercianti ed ha preparato una bozza da             
condividere con tutti con una serie di proposte. Molte difficoltà si possono risolvere             
con una programmazione proficua. 
L’ass. Di Dio si ricollega e continua a relazionare riprendendo il problema del             
capannone e precisa che il solaio può essere realizzato se preesistente inoltre il             
problema più grave riguarda i residui di costruzione dove sono previsti un bar ed altro               
per cui è necessario un cambio di destinazione d’uso con variante urbanistica e             
all'uopo è stato chiesto un parere all'arpa che conferma il cambio di destinazione             
d'uso 
L’Ach. Termini interviene precisando le motivazioni facendo riferimento al parere.  
Il Presidente Zacco chiede la copia del parere  e chiede la soluzione del problema.  
L’Ass. Di Dio risponde che necessita la variante urbanistica se si vuole creare il Bar. 
Riferisce dell'art. 14 del testo unico che parla di rilevante interesse pubblico ma non              
può essere dichiarato dall’Amministrazione. Deve essere la Ditta a chiedere          
l'interesse pubblico  rilevante  e il Consiglio Comunale deve decidere su ciò. 
Il Vice Presidente Anello chiede quando è stata presentata la pratica e chiede di              
capire cosa ha fatto il suo predecessore per portare avanti questa richiesta e il motivo               
del diniego avvenuto dopo 24 mesi 
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L’Ass. Di Dio risponde che la pratica è stata presentata ad agosto 2019, il diniego è                
avvenuto a luglio 2020. Precisa che è assessore dal mese di marzo 2020, nel              
dicembre 2019 viene emesso il preavviso di diniego con l’ex Assessore in carica. 
Si apre un dibattito. 
Il Vice Presidente Anello chiede quindi che tutto ciò è per la presenza all’interno              
del capannone di un bar che non risponde ai requisiti. Chiede se l’Ass Di Dio ha                
posto nelle interlocuzioni con i tecnici se si poteva mettere in campo l’art. 14 del               
testo unico.   
Continua il dibattito. 
Il Presidente Zacco interviene e ritiene che bisogna dare le soluzioni agli            
imprenditori affinché questo possano essere messe in condizioni di operare. 
L’Assessore Di Dio risponde che sono stati fatte diverse interlocuzioni. 
Il Vice Presidente interviene precisando che non dà nessuna responsabilità          
all’Assessore ma e nel periodo precedente alla sua nomina che si è agito in maniera               
errata senza prendere in considerazione l’art. 14 del testo unico e chiede dopo tanto              
tempo cosa viene ipotizzato dagli Uffici e se ci sono state altre interlocuzioni con              
l’imprenditore. 
L’Ass. Di Dio risponde ribadendo che la soluzione è la variante urbanistica che deve              
essere approvata in Consiglio Comunale. Aggiunge che gli uffici hanno ricevuto il            
ricorso al Tar da parte della degli imprenditori.  
Il Vice Presidente  Anello chiede quando si avranno notizie del ricorso al TAR.  
L’Ass. Di Dio risponde risponde che i tempi dipendono dal Tar.  
Il Presidente Zacco interviene e precisa che oggi si sta affrontando politicamente la              
questione in cui per un problema tecnico gli imprenditori hanno visto diniegare una             
richiesta e l’Amministrazione che dovrebbe incentivare gli investimenti non ha          
trovato la giusta sinergia per cercare di arginare il problema e superarlo.  
L’Ass. Di Dio risponde. 
Il Presidente Zacco chiede se superato il problema del bar tutto il resto è superabile               
o se occorrono  particolari procedure.  
L’Arch Termini risponde che devono fare una variazione al progetto presentato           
evitando il cambio di destinazione d’uso e la variante urbanistica. 
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L’Ass. Di Dio precisa che la prossima settimana sarà chiamata l’Arch. Mazzarella            
per chiedere se c’è una possibile soluzione immediata del problema nel rispetto delle             
regole.  
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta gli invitati.  
Il Presidente Zacco invita il segretario a rispondere alla domanda fatta dal            
Consigliere Gelarda sul tema di via Roma.  
Il Segretario risponde.  
Il Consigliere Gelarda ribadisce che una grande percentuale di commercianti non           
fanno parte di nessun comitato.  
Il Presidente Zacco ricorda che probabilmente esiste anche un comitato dei           
proprietari  degli immobili posti su via Roma che si dovrebbero  audire.  
Il Vice Presidente Anello riferisce di commercianti che hanno avuto interlocuzione           
con la vecchia consiliatura e che si potrebbero invitare per iniziare una nuova             
interlocuzione.  
Il Presidente Zacco chiede al segretario di organizzare l’audizione sul luogo. 
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 n. 757 del 23/10/2020            
all'unanimità dei presenti.  
Alle ore 11.19  la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

              Il Segretario  Il Presidente 

        Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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