
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 919 del 28/06/2021 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 10.15 11.03
Cusumano Giulio A - -
Gelarda Igor P 10.15 11.03
Scarpinato F.sco Paolo P 10.15 11.03

Il Vice Presidente Anello alle ore 10. 15 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 il Presidente di
Confimprese Giovanni Felice, Dott Salvatore Bivona di Cidec. Dott Reina, Dott Basile di
confesercenti sicilia, Dott Giusino di Confartigianato, la Consigliera dell'Associazione
Pubblici Esercizi Dott.ssa Doriana Ribaudo e il Dott Castiglione Salvatore.
Sono presenti i Sigg .Castiglione, Basile, Reina, Ribaudo,  Felice
Il Presidente Anello saluta e comunica che la seduta è registrata e che sarà pubblicata nel
sito del Comune di Palermo  pertanto chiede il consenso alla registrazione.
I presenti   danno  il consenso
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Il Presidente Anello chiede di iniziare il confronto sul tema posto all'odg e dà la parola alla
Dott.ssa Ribaudo.
La Dott.ssa Ribaudo ringrazia per l’invito, precisa che ha letto la delibera consiliare e fa
alcuni appunti relativamente alle tante richieste di suolo pubblico non ancora evase e
precisa che si sta a discutere una delibera per lo svolgimento di procedure dove ci si trova
quasi a fine stagione. L’atto dovrà passare ancora dal Consiglio Comunale quindi si chiede
quando si dovranno presentare le istanze da parte dei richiedenti? L’atto vuole avere una
agevolazione sul periodo autunnale e invernale ma occorre rivedere alcune cose. Parla delle
problematiche che riguardano il periodo futuro. Quindi la delibera deve prendere in
considerazione tale periodo. Crede che alcuni punti tra cui il posizionamento dei tavoli in
aree non immediatamente adiacente al locale deve essere una modifica che diventi
definitiva, ma da quando verrà approvata perderà valenza. Parla dell'istanza per il
posizionamento non adiacente ai locali precisando che si aspettano mesi per avere l’ok dal
Suap, intanto l’Asp precisa che non concede pareri preventivi e quindi per posizionare i
tavoli occorre il parere dell’Asp quindi si chiede che si faccia promotrice la Commissione
affinché anche in via del tutto emergenziale venga fatto un incontro con l’Asp stessa per
mettere dei punti sulla situazione. Continua a relazionare sulle varie difficoltà in atto.
Alcune rettifiche vanno apportate anche al regolamento del suolo pubblico e non solo legate
all’emergenza covid. Accenna all’ordinanza del Sindaco sugli orari di chiusura sia dei giorni
festivi che feriali e chiede alla Commissione come intende pronunciarsi.
Il Presidente Anello dà la parola al Dott Felice
Il Dott Felice chiede il motivo del perchè non siano presenti gli uffici. Si è di fronte ad una
serie di norme in un periodo di emergenza; precisa che le nuove concessioni vengono fatte
in deroga allo sportello unico e in deroga ai beni culturali. Non capisce perché lo Sportello
Unico continui a bloccare il rilascio delle autorizzazioni, crede che sarebbe opportuno fare
un elenco di comportamenti da seguire. Precisa che nella proposta di delibera ci sono tante
cose che non convincono che vanno oltre la fase emergenziale. Fa riferimento al sito
dell’Amat e a quanto riportato sul contratto di servizio in particolare sugli spazi che si
possono recuperare per gli stalli da destinare ai pubblici esercizi e chiede di capire il senso
di questo ordine del giorno. Continua a relazionare. Crede sia opportuno confrontarsi con
gli uffici
La Dott.ssa Ribaudo interviene su quanto detto dal Dott Felice precisando che il problema
era stato comunicato dall’allora ex Assessore Piampiano ma non si è dato seguito in quanto
l’ufficio non ha recepito bene la situazione. Ritiene che non si hanno i tempi che richiede
una delibera
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Si apre un dibattito precisando che la norma nazionale è chiara e che occorre rifarsi al
codice della strada.
Il Presidente Anello è dell’avviso che la norma nazionale supera ogni tipo di regolamento,
per cui le modifiche vanno apportate con una programmazione che saranno lasciate come
modifiche al regolamento non solo al periodo legato all’emergenza covid, chiede di capire le
posizione sulle proposte di modifiche per eventualmente intervenire sia come Commissione
che come gruppo politico per la discussione che ci sarà in aula per la delibera stessa.
Il Dott Felice interviene facendo riferimento alle zone blu e ad altre problematiche. Lui
crede che occorre ritirare l’atto che non ha nessun significato
Il Presidente Anello prende atto di quanto detto dal Dott Felice
IL Dott Basile interviene e precisa che come Confesercenti mostra l’apprezzamento per
quanto la Commissione ha posto in essere. Parla della deroga alla formulazione del
regolamento riferito al 2020. Fa riferimento dell'art 23 che non è privo di criticità
soprattutto legate alla tempistica che sembra proiettare le soluzioni al di là della categorie
che viene rappresentata. Un passaggio fondamentale è legato ad introdurre una
semplificazione amministrativa, questo è un tema sempre dibattuto. Continua a relazionare,
ponendo l'attenzione al Suap che dice di semplificare le procedure ma che in realtà non è
così, così come le tempistiche legate all’Asp. Crede che l’attenzione al regolamento è
fondamentale ma non sono questi i contenuti. Da la massima collaborazione e disponibilità
ma    tante misure sono rallentate.
Il Dott Castigione si trova d’accordo e concorda con quanto detto da altri invitati.
Il Consigliere Scarpinato ha ascoltato tutti i presenti crede che si aprirà il dibattito in
Commissione precisando quanto finora ha fatto la commissione stessa.
Il Consigliere Gelarda si sente scoraggiato per la situazione, precisa che oggi viene posta
l’attenzione da parte dei presenti al fatto che gli uffici hanno lavorato poco e male. Si
prospetta quello che è successo l’anno scorso, l’estate in realtà dal punto di vista temporale
è già quasi al termine perché il lavoro viene svolto maggiormente in questo periodo. Sulla
situazione degli stalli e del pagamento di esso la Commissione ha sempre affrontato la
situazione, che non ha nessun fondamento. E’ chiaro che questa Amministrazione non
sembra ragionare da nessun punto di vista. Non ha messaggi di speranza purtroppo da dare,
le problematiche sono per l’intera categoria e per tutti i lavoratori e le loro famiglie, questa è
una problematica che l’Amministrazione comunale non interviene con idee e progetti.
Promette che come Commissione faranno il proprio meglio come finora fatto.
Il Dott Felice interviene e chiede di sapere quante riunioni si sono fatte per il rilascio delle
autorizzazione di suolo pubblico. Si chiede se arrivano le risposte alle richieste di parere.
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Ritiene inutile cercare un altro regolamento se poi in realtà non si fa niente. Sugli stalli
legge il settimo capoverso del contratto di servizi e chiede di capire meglio. Chiede un
aggiornamento della riunione con il Comandate della Polizia Municipale e dell Assessore al
Suap
Il Presidente Anello precisa che per scelta si è avviato il confronto con le Associazioni per
avere il quadro chiaro delle eventuali perplessità e le eventuali proposte per poi confrontarsi
con gli uffici e capire quale essere il percorso migliore e poter arrivare in aula per la
trattazione della delibera con le idee chiare, per cui si ascolteranno gli uffici e capire se fare
una riunione congiunta con tutti i presenti. E’ certo che tutto quello detto oggi è corretto e la
Commissione è cosciente di come stanno le cose, gli uffici del suap non sono al momento in
grado di sviluppare l’ordinario e lo straordinario legato alla carenza del personale. Ci si
confronterà quindi con gli uffici, si cercheranno di trovare le giuste soluzioni, ritiene che se
si possono inserire modifiche definitive e non legate alla pandemia si può arrivare ad un
regolamento che può dare maggiore equilibrio al regolamento stesso quindi ci si confronterà
con gli uffici. La Commissione intende migliorare il regolamento e andare incontro alle
esigenze delle categorie. Sulle ordinanze fatte dal Sindaco Orlando si è già espresso e ritiene
che non è così che si evita la movida o gli assembramenti anzi si penalizzano di più le
attività di ristorazione che hanno bisogno di ripartire. La Commissione farà di tutto per far
si che l’ordinanza venga ritirata o migliorata. Crede di aggiornare la seduta dopo che ci si è
confrontati con gli uffici
Il Presidente Anello non essendoci altre domande saluta e ringrazia gli invitati e chiede alla
Segretaria di dare lettura dei verbali n. 917, 918 e quello della giornata odierna alla prossima
seduta utile.
La seduta si è chiusa alle ore 11.03

La  Segretaria supplente
Vincenza Amato

Il Presidente
Alessandro Anello
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