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VERBALE
Il Vice Presidente Anello piu alle ore 10.12 apre la seduta in modalità telematica, in
seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Gelarda 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. Problematiche relative al mercatino rionale di Via Di Vittorio.
2. Programmazione degli incontri.
3. Varie ed eventuali.
4. Lettura e approvazione del verbale della seduta.
Per la trattazione del punto 1 sono stati invitati in audizione il Dirigente Scolastico dell’I.C.
Giuseppe Di Vittorio Prof.ssa Angela Mirabile, il Cons. Antonino Sala, il Cons. delle
Seconda Circoscrizione Pasquale Tusa. Partecipa anche il Parroco Don Ugo Di Marzo
Il Presidente Anello saluta gli invitati e comunica che la video seduta è registrata e che
verrà pubblicata sul sito del Comune di Palermo e chiede il consenso alla registrazione.
Gli invitati prestano il consenso.
Il Presidente Anello riferisce della seduta odierna che è finalizzata ad affrontare le
problematiche che il mercatino sta causando all’IC di Via Di Vittorio. Dà la parola al
dirigente dell’IC Di vittorio
La Prof. Mirabile Riferisce che il mercatino avanza fino ad arrivare al termine di via Di
Vittorio chiudendo le vie di accesso e di fuga della scuola. E’ allarmata per questa grave
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situazione, causa anche la presenza dei mezzi e delle bancarelle stesse. Inoltre anche le vie
di fuga di emergenza che vengono oggi usate per evitare gli assembramenti ma anche queste
non sono utilizzabili, per cui in caso di emergenza le ambulance o i mezzi di soccorso non
riescono ad intervenire perché impossibilitati.
Riferisce che la lettera che ha inviato al Prefetto e ad altri enti sia stata riportata
integralmente dalla stampa.
Si deve trovare la soluzione al fine di liberare la scuola da questo problema.
Il Presidente Anello ritiene sia stato giusto ascoltare la problematica direttamente dagli
interessati e chiede se hanno delle proposte da portare avanti.
La Prof.ssa Mirabile propone unitamente al Parroco Ugo Di Marzo spostare alla
carreggiata di fronte le bancarelle che sono poste davanti la scuola.
Il Presidente Anello dà la parola a Don Ugo
Don Ugo Di Marzo aggiunge che anche il personale ha difficoltà a raggiungere il plesso
scolastico e ritiene che si potrebbe utilizzare anche anche via Pastori dove non ci sono
condomini e vi è un terreno abbandonato
Il Presidente Anello chiede di ascoltare il Consigliere Sala e il Consigliere Tusa
Il Consigliere Tusa saluta e ringrazia per l’invito e auspica a risolvere questo problema.
Riferisce che i requisiti di sicurezza continuano a non esserci anche adesso nella nuova
ubicazione, perchè si è occupato tutto il viale sempre a fianco della linea del tram. Si
doveva posizionare il mercatino in altra zona che avrebbe permesso il deflusso dei veicoli
ma vista la presenza di “camminanti” che stazionano e lasciano rifiuti, i commercianti non
si posizionano negli stalli assegnati. Ritiene che si potrebbe interloquire con IRSAP, che ha
ceduto al Comune di Palermo tutta l'area industriale dove si potrebbe trasferire il mercatino
e creare una area dedicata al mercato rionale permanente.
Interviene il Consigliere Sala che ringrazia la Commissione per avere accolto l’invito.
Ricorda che nella precedente consiliatura si era deciso di spostare il mercatino per evitare
che la scuola avesse problemi. Ricorda tutte le verifiche che sono state fatte. Ritiene che è
stato disatteso tutto anche il controllo dell'abusivismo. Quindi é d'accordo con lo
spostamento del mercatino ma quella immediatamente eseguibile è quella proposta dalla
Prof.ssa Mirabile.
A settembre alla riapertura della scuola i problemi non saranno pochi. Chiede un presidio
continuo affinché le vie di fuga siano sempre fruibili e libere. È chiaro che nel frattempo
bisogna trovare una soluzione.
Il Consigliere Gelarda interviene e chiede ai presenti, visto che non era in carica alla
precedente consiliatura,
da quando il mercatino si è spostato nell’attuale sede? La
Professoressa r isponde da 4 settimane
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Continua il Consigliere Gelarda e fa un analisi, in quanto lo spostamento è stato deciso
con gli uffici, quindi chiede gli spazi occupati oggi sono quelli assegnati dagli uffici stessi?
Il Consigliere Tusa risponde che occupano altri spazi perchè lo slargo è sporco e non lo
utilizzano.
Il Consigliere Gelarda alla luce di una soluzione ritiene che se il problema è lo slargo
sporco si possa fare un intervento immediato per ripristinare quello che è il progetto del
comune e la legalità facendo intervenire l’Assessorato alle Attività Produttive.
Chiede di fare una ispezione e rendersi conto personalmente della reale situazione.
Il Presidente Anello visto che ha vissuto anche la prima consiliatura fa una analisi di quello
che è successo dal 2012. Relaziona riferendo che c’è stato un costante tentativo di
spostamento in Via di Vittorio per anni, si sono fatti sopralluoghi, visite, interlocuzioni con
tutti gli uffici dell’amministrazione attiva per capire la situazione del mercato perchè c’era
un rischio reale di sicurezza che andava ben oltre, vista pure la presenza della linea tram. Si
è perso tempo anche per la mancanza delle targhetta che delimitano gli stalli, e si è perso
altro tempo per il colore della striscia che doveva delimitare gli stalli quindi si è arrivati alla
conclusione che lo slargo di Via Di Vittorio era la situazione più reale. Da quattro settimane
ora si va incontro al problema di trovare ancora una sistemazione per il mercatino. I
problemi sono la mancanza dei controlli agli abusivi, della pulizia e si dà la colpa ai
camminanti.
Continua a relazionare ritenendo che bisogna rispettare la legalità e il rispetto delle scelte
dell’Amministrazione.
Il Cons. Gelarda è d’accordo e ritiene che bisogna ripristinare la legalità e ribadisce che
bisogna fare un sopralluogo.
La Professoressa Mirabile specifica che non si deve intendere che non voglia la presenza
del mercato. Inoltre precisa che ci sono gli abusivi che si aggiungono ai commercianti
regolari. Ritiene che il presidio deve essere fatto dalla installazione delle bancarelle ovvero
fin dalle prime ore del mattino. Riferisce di una interlocuzione avuta con una ispettrice
della Polizia Municipale.
Il Cons. Sala ritiene che la decisione presa dall'amministrazione deve essere attuata.
Si apre un dibattito.
Il Cons. Scarpinato interviene precisando che la Commissione ha dato il suo contributo
con idee che spesso non vengono ascoltate. I problemi del mercatino si possono risolvere,
dopo l’emanazione dell’atto bisogna che questo venga rispettato mediante i controlli da
parte della P..M. La Commissione ha audito il Comandante della PM il Dirigente del Suap
ma le risposte sono sempre le stesse, la carenza di personale in tutti gli uffici. La
Commissione continuerà a portare avanti con forza l’istanza. Relativamente alla zona
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industriale riferisce di essere intervenuto per quell'area ma ci sono delle problematiche da
risolvere.
Continua a relazionare. Chiede di indire un tavolo tecnico per dare una soluzione immediata
al problema.
Interviene Don Ugo m
 ostrando le immagini in diretta della situazione del mercatino.
Riferisce che interrogata la PM presente sul posto sugli abusivi, questi rispondono che tutti
i commercianti sono regolari.
Si apre un dibattito.
Il Presidente Anello ritiene che l'accesso alla scuola deve essere garantito e si
raccoglieranno le istanze della scuola, saranno auditi gli Uffici, la Polizia Municipale e gli
Assessori competenti per trovare una soluzione immediata. Ringrazia e saluta gli
intervenuti.
Il Presidente Anello chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna.
Il Segretario procede alla lettura.
La Commissione procede con la votazione del verbale
La Commissione approva il verbale N.700 del 2707/2020 all’unanimità dei presenti
Alle ore 11.20 la seduta è chiusa.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL Segretario

Il Presidente

Salvatore Palazzolo

Alessandro Anello
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