
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 917 del 24/06/2021 Approvato il 29/06/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 73 DEL 28/05/2021 - N 81 DEL 07 06
2021 - N. 83 DEL 14 06 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 A - -
Anello Alessandro P 10.16 10.55
Cusumano Giulio A - -
Gelarda Igor P 10.16 10.55
Scarpinato F.sco Paolo P 10.16 10.55

Il Vice Presidente Anello alle ore 10.16 per motivi tecnici apre la seduta in
modalità telematica, in seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri 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. Delibera 705695 del 01.06.2021 –“ Semplificazione delle procedure di rilascio delle

concessioni per attività di somministrazione – Integrazione al “Regolamento per la
concessione di suolo pubblico per attività di ristoro all’aperto"

2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali.

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1 ha invitato i Sigg. Prestia,
Zambito, Capone, Amoroso, Durastanti, Cottone e Santo Civello
Sono presenti i Sigg. Prestia, Civello.
Il Presidente Anello saluta e comunica che la seduta è registrata è che sarà pubblicata nel
sito del Comune di Palermo  pertanto chiede il consenso alla registrazione.
Gli invitati danno il consenso
Il Presidente Anello chiede ai Consiglieri se hanno interventi da fare.
Il Consigliere Scarpinato chiede la lettura dell’oggetto della delibera e chiede di ascoltare
dai ristoratoria il loro pensiero rispetto alla procedura che il Comune sta ponendo in essere e
se ci sono modifiche e proposte da parte loro.
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Il Consigliere Gelarda comunica che con il nuovo regolamento del suolo pubblico per uno
stallo si pagherà 150 euro così quanto ha pagato un’azienda per la registrazione di uno
spot pubblicitario che è stato girato a Palermo.
Il  Presidente Anello chiede alla Segretaria  di leggere l’oggetto della delibera
La Segretaria a procede con la lettura
Il Presidente Anello chiede di iniziare il confronto
Il Sig Prestia riferisce che le deroghe aiutano sicuramente, non ritiene corretto il quantum
per chi è nella zona blu rispetto a chi ha un'attività nelle isole pedonali perché non solo chi è
nelle zone pedonali è avvantaggiato dalla facilità di occupazione e di richiesta ma è
facilitato anche da una concessione non a pagamento come in questo momento. Su quanto
accennato nell’intervento del Consigliere Gelarda sul quantum pagato dalla redbull precisa
che su stalli diagonali per avere una occupazione larga 4 metri per due e quaranta come
negli stalli orizzontali bisogna pagare due occupazioni e non una per cui c’è una ulteriore
penalizzazione per chi ha un locale dove insiste un parcheggio a lisca di pesce. Precisa che
per occupare la stessa dimensione di chi ha il parcheggio orizzontale deve pagare due stalli.
Ritiene che la cosa sia penalizzante ed eccessiva. Aggiunge inoltre sulle modifiche alle
deroga, che spera che vadano in Consiglio comunale e che venga applicato il regolamento
dehors perché già si è tanto preoccupati perché la crisi non finirà quest’anno ma si arriverà
al 2022, ad oggi non ci sono i numeri del periodo prima del look down e questo penalizza
anche il personale che non riesce ad entrare dalla cassa d’integrazione. Precisa che ancora
non è stato approvato l’odg che spera sia approvato prima possibile.
Il Presidente Anello crede che alcune considerazioni sono condivisibili e crede che si
possono prendere in esame per farli diventare emendamenti.
Il Presidente Anello dà la parola al Sig Civello.
Il Sig Civello si associa a quanto detto dal Sig Prestia, precisa che si trova nella zona della
champagneria e che i posteggi in quella zona sono a lisca di pesce, sollecita la problematica
riferendo che la prima volta che ha avuto il suolo pubblico è stato nel 2008, ad oggi non è
cambiato il Put, e che oggi ha una riduzione dello spazio. Tutto ciò è molto penalizzante e
riferisce che il pagamento dello stall gli crea non pochi problemi.
IL Presidente Anello chiede se ci sono interventi
Il Consigliere Scarpinato chiede al Sig Prestia visto che ci si atteneva alle richieste dei
dehors chiede di sapere da parte di chi usufruisce di questo spazio quella che era la
procedura e il quantum che si pagava precedentemente al Comune.
Il Sig Prestia risponde che prima il quantum era circa 80 euro a stallo circa e che prima si
occupava lo stallo e non si era tenuto mai conto dei posteggi a lisca di pesce. Oggi lo stallo
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non è numerato quindi per l'occupazione ci sono difficoltà perché ci sono stalli più o meno
grandi.
Il Consigliere Scarpinato precisa che vuole fare emergere la problematica a tutela dei
ristoratori perché a volte vengono presi le varie fattispecie senza analizzare le ricadute
negative nei confronti dei ristoratori stessi. Oggi crede che occorre trovare le migliori
soluzioni per mettere a fatto compiuto i tecnici e gli uffici e la politica davanti ad una
problematica che non è uguale per tutti. Precisa che tante casistiche i tecnici non le
conoscono.
Il Sig Civello precisa che da un pò non si occupa di suolo pubblica perché lo fa un tecnico
per conto suo ma ricorda che prima non si parlava di stalli ma di zone e prima era più
semplificato.
Il Sig Prestia precisa che non si paga più in base ai metri quadri ma si paga lo stallo e quindi
se supera le misure contemplate occorre pagare due stalli. Sollecita i Consiglieri per far si
che gli organi competenti facciano i controlli sul territorio oltre gli orari di chiusura dei
locali perché tanti locali nel centro storico sono additati come portatori di sporcizia, precisa
che al contrario puliscono ma che ci sono tanti abusivi. Fa riferimento ai minimarket italiani
e stranieri che vendono alcol abusivamente fino alle prime ore del mattino provocando tra
l’altro anche schiamazzi. I ristoranti chiudono ma loro rimangono aperti senza controllo.
Chiede di regolamentare l’apertura e la chiusura dei minimarket
Il Presidente Anello prende atto di quanto detto, ritiene che l’abusivismo va contrastato in
tutte le forme chiede se ci sono interventi.
Il Consigliere Scarpinato ricorda che l’Assessore Martorana aveva riferito di avere
istituito un tavolo tecnico con le Associazioni di categorie e chiede quindi se durante il
tavolo tecnico i presenti avevano sollevato queste problematiche rispetto a questa tipologia
di delibera e se hanno avuto risposte.
Il Sig Prestia risponde che durante la convocazione sono emersi alcuni tecnicismi che erano
quelle della pedana che se c’è vicinanza con un tombino non si poteva installare la pedana
ed è stata chiesta una modifica che come da precedente regolamento l’installazione della
pedana avvenisse regolarmente mettendo una botola nella pedana stessa. Per gli stalli si è
aperto un dibattito ma non si è trovata soluzione agli stalli a lisca di pesce.
Il Consigliere Scarpinato precisa che ha fatto queste domande per essere preparati non
appena sarà audito l’Assessore.
Il Sig Prestia precisa che il pagamento dello stallo rappresenta il pagamento di un ulteriore
affitto. Precisa che a breve avrà un incontro con l’Ass. Martorana e che darà notizie
dell’incontro.
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Il Presidente Anello sintetizza quanto detto precisando che ci sono le possibilità di tradurre
in emendamenti quanto detto e quindi in proposte concrete, inoltre le modifiche
all’integrazione del regolamento si possono già mettere in campo perché c'è la condivisione
tra i Consiglieri che sono d'accordo sul disequilibrio sulle concessioni date sugli stalli in
zona di striscia blu, inoltre il contrasto a tutte le attività abusive soprattutto subito dopo la
chiusura dei locali che creano tanti problemi evidenziando che le attività che sono in regola
si trovano, dopo la chiusura, ad osservare i minimarket continuare l’attività. Crede che
vadano trovate soluzioni che possono essere azioni fatte in piena sinergia con le forze della
Polizia Municipale
Il Sig Prestia sulla modifica al regolamento precisa che è previsto che si possono mettere o
il cordone con i paletti oppure le fioriere e questa cosa nella zona a traffico non limitato è
penalizzante perché ad esempio durante l’inverno un locale non può fare uso dello spazio
esterno perché le automobili provocano in periodo di pioggia gli schizzi d’acqua, prima era
possibile mettere delle fioriere alte un metro e venti, crede che le paratie laterali in vetro
potrebbero essere anche una questione di sicurezza, sottolinea quindi l’esigenza di trovare
un modo per isolare, dal punto di vista di sicurezza, il cliente seduto nel dehors.
Il Presidente Anello crede che anche questa potrebbe essere una richiesta propositiva e
chiede di inviare alla Commissione una email con le proposte di eventuali modifiche per poi
la Commissione potersi confrontarsi con gli uffici. Visto che non ci sono altri interventi
saluta e ringrazia gli invitati e precisa che si resta  in attesa della nota.
Il Presidente Anello visto che alle ore 11.00 ci sarà Consiglio Comunale chiede alla
Segretaria di rinviare la lettura e l’approvazione del verbale della seduta odierna alla
prossima seduta utile.
La seduta si è chiusa alle ore 10.55

La  Segretaria supplente
Vincenza Amato

Il Presidente
Alessandro Anello
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