
COMUNE   DI   PALERMO 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
VERBALE N. 811 del 22/01/2021                         Approvato il 22/01/2021 
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N. 456 del 31/12/2020 - N 8 del 07/01/2021 -                
N. 13 del 14/01/2021 e Disposizione del P.C.C N. 7 del 24.03.2020  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda  
 

  
VERBALE  

Il Vice Presidente Anello alle ore 10.14 apre la seduta in modalità telematica,             
in seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Cusumano, Gelarda e           
Scarpinato. La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo 
alla seduta ai seguente link:  
https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6  
Argomenti da trattare: 

1. Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione         
delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile,            
destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.”        
-AREG/1475661/2020 

2. Comunicazioni.  
3. Programmazione degli incontri. 
4. Varie ed eventuali. 
5. Lettura ed approvazione del verbale n 810 del 21 01 2021 
6. Lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna. 

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1 ha invitato il Presidente             
di Confimprese Giovanni Felice. 
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CONSIGLIERI  PRESENTI 
 

Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 
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USCITA 
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ENTRAT

A 
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ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 
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Zacco  Ottavio     P 10.23 10.56     
Anello Alessandro P 10.14 11.30     
Cusumano  Giulio  P 10.14 11.30     
Gelarda Igor P 10.14 10.46 10.58 11.13 11.23 11.30 
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.14 11.30     

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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Il Presidente Anello saluta il Presidente Felice e fa presente che la video seduta è               
registrata e sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo, pertanto chiede il             
consenso alla registrazione. 
 
Il Presidente Felice dà il consenso. 
Il Presidente Anello specifica il motivo dell’incontro e da la parola al Presidente              
Felice.  
Il Presidente Felice specifica di rappresentare la Confimprese di Palermo, ritiene che            
sarebbe stato opportuno un coinvolgimento delle associazioni per il tema in oggetto.            
Crede che la riunione vada fatta con tutte le associazioni di categoria. Si dovrebbe              
parlare sia della pubblicità che delle tariffe tari e tosap unificate in un unico canone.  
Sulla parte che riguarda la pubblicità non ha notizie e chiede di capire come si sta                
procedendo. Relaziona sulle cifre che si pagavano in precedenza. Hanno riscontrato           
un aumento di circa il 65% e non capisce i coefficienti di riqualificazione e come               
questi sono stati calcolati.  
Chiede di capire se è previsto per norma o da cos’altro. Dalla lettura dell’art. 2 ritiene                
che si sia pensato solo ai mercati e non per tutto il suolo pubblico. La differenza è                 
determinata che per i mercati diventa tassa unica compresa la tari mentre all’esterno             
sostituisce solo la tosap. Chiede di capire come sono arrivati a queste cifre. Crede che               
sia necessario un correttivo da parte del Consiglio Comunale. Ritiene che si debba             
fare un'analisi generale poiché ci sono almeno 500 posteggi non occupati nei            
mercati, crede che ci debba essere una corrispondenza tra ciò che si pagherà per il               
2021 e quello che si è pagato per il 2020. Continua a relazionare 
Il Presidente Zacco Assume la Presidenza.  
Il Presidente Felice continua a relazionare sui coefficienti e i metri quadrati occupati             
facendo degli esempi. Ribadisce che ci sia la necessità di un confronto. Fa             
riferimento al periodo di emergenza e quindi alla zona rossa che vige in città e fa                
presente che la P.M. continua a dire che le bancarelle possono montare gli stend              
anche non alimentari, inoltre aggiunge che mancano i controlli e di fronte ad un              
DPCM così chiaro non si capisce il comportamento della PM. 
Ritiene che ci sono tante anomalie che andrebbero affrontate in un contesto in cui              
siano presenti anche gli uffici per capire i parametri che hanno portato a determinate              
scelte.  
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Il Cons. Scarpinato si sofferma sull’aspetto evidenziato dal Pres. Felice sui           
mercatini riferita alla zona rossa e chiede di fare una nota alla P.M. sulla segnalazione  
 
 
fatta dal Pres. Felice per chiedere lumi su quanto esposto. Ritiene che la             
Commissione avendo la delega della Polizia municipale si deve dare seguito alla  
richiesta del Pres. Felice, visto che interessa il rispetto delle regole ma innanzitutto il              
rispetto per la salute dei cittadini. In merito alle delibere in evidenza riferisce che gli               
Uffici hanno riportato il percorso sulla nascita delle delibere che arrivano da una             
Legge  nazionale e da una direttiva del Sindaco 
Riferisce quanto discusso ieri in presenza degli Uffici i quali hanno costituito un             
gruppo di lavoro costituito dai Dirigenti dei diversi Settori dell’Amministrazione          
Comunale. Precisa di avere analizzato le tabelle e sottolinea le difficoltà avute dagli             
uffici nell’applicare i coefficienti. Aggiunge che l’unico punto fermo è che non si può              
diminuire il gettito ma allo stesso tempo non aumentare i canoni. Continua a             
relazionare sul momento particolare che si sta vivendo e sulle difficoltà delle attività             
commerciali. Si ritiene dispiaciuto di aver sentito che l’Amministrazione ha prodotto           
un regolamento senza avere ascoltato le associazioni di categoria. Specifica che           
l’Amministrazione attiva fa sempre lo stesso errore di non confrontarsi con le            
associazioni  con un confronto diretto.  
Specifica che la Commissione farà proprie le richieste da parte delle associazioni, e             
nello specifico, oggi, quella del Dott. Felice per una delibera delicata. Quindi            
propone di ascoltare le associazioni di categorie visto che non l’ha fatto            
l’Amministrazione. 
Il Consigliere Gelarda si associa a quanto detto dal Consigliere Scarpinato  
Il Presidente Zacco precisa che sono stati ascoltati gli Uffici relativamente agli            
aumenti sottolineati dal Pres. Felice e questi sostengono che non ci saranno aumenti. 
Il Vice Presidente Anello chiede se ha chiesto un incontro all’Assessore di            
competenza e chiede di fare un breve riassunto al Presidente Zacco visto i problemi di               
connessione avuti.  
Il Pres. Felice specifica che ha chiesto già da luglio all’Assessore D’Agostino di             
capire le intenzioni dell’Amministrazione visto che era preoccupato dal canone di           
partenza. Continua a relazionare facendo un riepilogo al Presidente Zacco. 
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Si apre un dibattito sulle aliquote  
Il Vice Presidente Anello riferendosi all’incontro di ieri sul regolamento che investe            
i mercatini rionali riferisce che il Dott Galatioto ha detto che è stata fatta una somma                
algebrica Tosap e Tari trasformandola in un unico tributo ed invece oggi il Pres.              
Felice sostiene che è aumentato  
Il Pres. Felice riferisce di avere visto una tabella del comune sui mercatini dove              
sono indicate le quote per mensilità. Ci sono cifre sugli alimentari e sui non              
alimentari. Pertanto chiede di confrontarsi con gli Uffici per aver chiarito le            
modifiche e le aliquote riportate nell’allegato B. 
Il Pres Felice chiede di convocate tutte le associazioni di categoria. 
Il Cons. Cusumano ritiene che bisogna convocare gli Uffici con la presenza delle             
associazioni di categoria perché ancora non è molto chiaro il regolamento.  
Il Vice Presidente Anello assume la presidenza.  
Il Presidente Anello chiede al Pres. Felice di inviare una relazione da sottoporre             
agli Uffici e chiede al Segretario di programmare gli incontri con gli Uffici tra cui il                
Patrimonio e il  Bilancio e poi saranno ascoltati anche gli Assessori.  
Il Presidente Anello saluta e ringrazia il Presidente Felice per il contributo dato che              
permette di chiarire con gli Uffici le perplessità sottolineate. Chiede se ci sono             
comunicazioni da parte dei consiglieri 
Il Cons. Scarpinato sulla programmazione degli incontri del mese chiede se la RAP             
è stata invitata per relazionare sulle autorizzazioni acquisite per l’utilizzo della sesta            
vasca.  
Il Presidente Anello chiede al Segretario la programmazione degli incontri della           
prossima settimana. 
Il Segretario elenca gli incontri  
Il Presidente Anello chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta del              
N. 810 del 21 01 2021 
Si procede con la lettura del verbale. 
Si procede con l’approvazione del Verbale N. 810 del 21/01/2020 
Il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti. 
Il Presidente Anello chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta             
odierna 
Si procede con la lettura del verbale. 
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Si procede con l’approvazione del Verbale N. 811 del 22/01/2020 
Il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti 
Alle ore 11.30  la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto. 
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Il Segretario 
Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente  
Alessandro Anello 

   

  Il Presidente  
Ottavio Zacco 
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