
COMUNE   DI   PALERMO 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
VERBALE N. 850 del 19/03/2021                         Approvato il 22/03/2021 
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 26 DEL 26/02/2021 - N 39 del 17 03 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 Presidente Zacco alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica, in             
seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Anello, Gelarda e          
Scarpinato. 
La registrazione della stessa 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. Regolamento Mercati Storici e Botteghe Storiche 
2. Programmazione incontri 
3. Comunicazioni 
4. Varie ed eventuali. 

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1 ha invitato la VIII             
Circoscrizione. 
Per le presenze della VIII Circoscrizione si rimanda al verbale della stessa. 
Il Presidente Zacco saluta e dà il benvenuto ai Consiglieri e al Presidente dell’VIII              
circoscrizione. Precisa che l’argomento di oggi è il regolamento dei mercati storici e             
chiede se sul mercato di via Montalbo ci sono richieste da portare in Consiglio              
Comunale e cercare di capire l’opinione sulla proposta di inserire tra i mercati storici              
il mercato del Borgo Vecchio, richiesta fatta dal Vice Presidente  Anello. 
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CONSIGLIERI  PRESENTI 
 

Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.15 11.04     
Anello Alessandro P 10.15 11.04     
Cusumano  Giulio  A - -     
Gelarda Igor P 10.15 10.53     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.15 11.04     

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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Il Presidente Frasca Polara, trattandosi di una proposta di delibera di C.C., precisa             
che non hanno ricevuto un parere rispetto all’art. 8 e chiede quindi se è un aspetto per                 
cui è stata fatta già una verifica. 
Il  Presidente  Zacco risponde che è una delibera della precedente Consiliatura. 
Il Presidente Frasca Polare risponde che sono state inviate alle Commissioni           
Consiliari senza passare dalle Circoscrizioni quindi ritiene che è un atto in cui la              
Circoscrizione non ha ricevuto comunicazioni di continuità. 
Il Vice Presidente Anello interviene precisando che potrebbe trattarsi di un vizio nel             
percorso della delibera quindi occorre rivolgersi alla Presidenza del Consiglio          
Comunale per capire come mai non c'è la richiesta di parere delle Circoscrizioni,             
quindi per evitare di interrompere il percorso sulla delibera occorre capire cosa sia             
successo anche se non è un parere vincolante. Quindi chiede al Presidente di invitare              
il Segretario  di  attivarsi con l’ufficio di Presidenza e con la Segreteria Generale 
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di procedere con quanto detto dal Vice             
Presidente  Anello. 
Il Presidente Frasca Polara approfitta comunque per capire il lavoro svolto dalla            
Commissione finora fatto e capire la situazione del mercato di Via Montalbo visto             
che ricade nell’ottava circoscrizione e sul mercato di Borgo Vecchio di inserirlo            
come mercato storico. 
Il Presidente Zacco chiede di capire se hanno esigenze territoriali rispetto alla bozza             
di delibera e se ritengono opportuno inserire qualche modifica e capire il pensiero             
ufficioso che sarà ufficializzato quando arriverà la delibera. Inoltre chiede di           
esprimere la posizione della VIII circoscrizione. 
Il Presidente Frasca Polara sull’inserimento del mercato di Borgo Vecchio ritiene           
di essere favorevole facendo comunque un esame del regolamento approfondendo gli           
aspetti nello schema del regolamento. Chiede se hanno interloquito con la Prima            
Circoscrizione 
Il Presidente Zacco risponde che è una novità sapere che la circoscrizione non ha              
ricevuto la delibera, precisando che già è iniziata una discussione con la prima             
circoscrizione stessa.  
Si procede a dare la parola ai consiglieri per gli interventi. 
Il Vice Presidente Anello chiede ai Consiglieri della VIII circoscrizione circa la            
pedonalizzasione di Via Montalbo    se  è stato chiesto un parere a tal proposito. 
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Il Presidente Frasca Polara risponde che si è trattato di un procedimento della             
Giunta determinandosi, e precisa che in Circoscrizione arrivano le proposte di           
delibere del Consiglio Comunale. L’amministrazione non li ha coinvolti in questo. 
Il Vice Presidente Anello chiede se sono stati chiamati ad esprimere un parere             
prima di presentare tutto in Giunta. 
Il Presidente Frasca Polara risponde che non sono stati coinvolti anche se hanno             
chiesto l'audizione all’Ass. Catania che non è mai stato disponibile ad incontrarli,            
chiede alla Commissione se si riferiscono  alla delibera n. 63 del 2019. 
Il Presidente  Zacco risponde. 
Il Vice Presidente Anello insiste per capire se è avvenuto un passaggio con la              
Circoscrizione e ritiene che non sia stato corretto da parte dell’Amministrazione           
attiva. Non ritiene giusto che in una delibera dove è interessata la Circoscrizione non              
ne chieda un confronto.  
Il Consigliere Longo interviene, ringrazia tutti i Consiglieri presenti, fa una premessa            
su quanto finora detto facendo sentire la voce di tutta la Circoscrizione, ritiene che le               
Circoscrizioni debbano essere valorizzate e potenziate auspicando che il Consiglio          
Comunale proceda in tal senso. Relativamente al tema in oggetto precisa che la             
proposta di inserire anche il mercato di Borgo Vecchio tra i mercati storici di Palermo               
è sostenuta dall ottava Circoscrizione e ritiene che sia anche doveroso farlo. Elenca i              
mercati storici della città e ritiene opportuno l’inserimento del mercato di Via            
Montalbo così come quello del mercato delle pulci e il mercato di Borgo Vecchio.              
Ritiene che sarebbe contraddittorio il mancato inserimento di Borgo Vecchio. Sul           
problema del suolo pubblico crede che non ci sia un accenno a qualche particolarità              
specifica di occupazione di suolo pubblico che ricadono all’interno dei mercati           
storici. Uno dei più importanti elementi dei mercati storici è l’esposizione della merce             
all’aperto, a detta di qualcuno è anche uno degli elementi che ha protetto dalla              
pandemia vivendo all’aria aperta e non al chiuso e questo è un elemento che per la                
valorizzazione dei mercati storici deve essere valutato. 
Il Presidente Zacco risponde su questa ultima affermazione relativa al suolo           
pubblico che è una anomalia del regolamento e che la Commissione ha predisposto             
in tal senso un emendamento. 
Il Presidente Frasca Polare riprende il discorso della delibera n. 63 della Giunta              
che contiene una nota della Commissione in supporto all’Amministrazione e non una            
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richiesta di parere. Prende atto del lavoro fatto dalla Commissione e ringrazia per il              
contributo dato con l’incontro del comitato con il mercato di via Montalbo. 
Il Consigliere Schembri ringrazia la Commissione. Relativamente alla delibera dei          
mercati storici si ritiene d’accordo al riconoscimento del mercato di via Montalbo,            
precisa che i commercianti chiedono una pedonalizzazione regolamentata negli         
accessi che permetta di rivalutare e fare crescere il mercato. Su Borgo Vecchio             
chiede di capire di quale mercato si tratta perchè ritiene che non esiste più un mercato                
ma occorre una rivalutazione di tutta la zona. Riferisce che ci sono solo poche              
attività. Relaziona e ritiene che l’Amministrazione centrale non è interessata a sentire            
il parere della Circoscrizione. Ringrazia perché ritiene che la Sesta Commissione è            
stata l’unica Commissione che ha permesso di rapportarsi. 
Il Consigliere Palumbo sulla mancata sinergia tra la Circoscrizione e          
l’Amministrazione precisa che hanno evidenziato tante volte le varie problematiche,          
oggi si assiste alla chiusura di alcune attività commerciali, l’inserimento del mercato            
di borgo vecchio potrebbe essere un potenziale per dare una possibilità di rilancio di              
quest'area. Precisa che prima del lookdown la zona prendeva vita con i turisti. Pone              
l’attenzione in merito al regolamento precisando due questioni, ritiene che occorre           
fare l'analisi delle botteghe storiche facendo riferimento all’art. 1 del regolamento. Da            
questi emerge il mercatino delle pulci. L’ottava Circoscrizione è un territorio di            
nuova costruzione ma insistono botteghe da più di 50 anche in questo territorio.             
Ritiene che si deve tutelare la continuità delle botteghe storiche per inserirli in un              
albo. Fa riferimento ad antiche farmacie e negozi storici. 
Precisa che inserirebbe l’art. 6 per salvaguardare il patrimonio anche mobile           
precisandone le motivazioni. Continua a relazionare. 
Il Presidente Zacco precisa che si sono apportate alcune modifiche al regolamento e             
chiede al Segretario di inviare una sintesi degli emendamenti e delle proposte di             
modifiche prima di andare in aula.  
Il Pres.Frasca Polara ritiene di rinnovare l’appuntamento congiunto dopo aver fatte           
le verifiche e chiarito l’aspetto legato ai pareri delle Circoscrizioni.  
Il Presidente Zacco precisa che porteranno in Consiglio Comunale le richieste            
della Circoscrizione e cercherà di capire il motivo per cui non è arrivata la delibera               
alla Circoscrizione e che si rimanda al prossimo incontro. La mancanza del parere             
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delle Circoscrizione farebbe diventare la delibera illegittima. Ringrazia e saluta il           
Presidente  e tutti i Consiglieri e si rinvia al prossimo incontro. 
Il Vice Presidente Anello precisa, dopo aver ascoltato gli interventi di tutti i             
Consiglieri, che la condivisione del mercato del Borgo Vecchio da parte di tutti gli fa               
piacere e fa capire che il confronto con le circoscrizioni sia importante per arrivare              
ad atti condivisi. Parla di un eventuale comitato con cui potersi confrontare iniziando             
l’interlocuzione con il comitato spontaneo di Borgo Vecchio per sviluppare il           
confronto. 
Il Cons. Scarpinato chiede al Segretario di produrre la nota per finalizzare l’aspetto              
dei pareri alle Circoscrizioni e che si avrà modo successivamente di continuare i             
lavori con la Circoscrizione. 
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta i presenti e precisa che il verbale sarà letto               
alla prossima seduta utile, vista la seduta di Consiglio comunale  
Il Presidente Zacco Alle ore 11.04 chiude la seduta perché è convocato il Consiglio              
Comunale  
Letto approvato e sottoscritto. 
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Il Segretario 
Salvatore Palazzolo 

   Il Presidente 
 Ottavio Zacco 
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