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VERBALE N. 851 del 22/03/2021                         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 Cusumano 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. problematiche  rilascio autorizzazioni suolo pubblico 
2. Programmazione incontri 
3. Comunicazioni 
4. Varie ed eventuali. 
5. Approvazione del verbale N 850 del 19 03 2021 
6. Approvazione del verbale della seduta odierna 

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1 ha invitato l’Assessore            
Piampiano ed il Dott. Galatioto, rappresentato dall’Geom. Melilli e Dott. Lorenzo           
Garofalo  
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia gli invitati e comunica che la seduta è              
registrata e sarà pubblicata nel sito del comune di Palermo. 
Gli invitati  danno il consenso. 
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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 11.44     
Anello Alessandro P 10.17 11.26 11.40 11.44   
Cusumano  Giulio  P 10.15 10.51     
Gelarda Igor P 10.15 10.35     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.15 11.44     

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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Il Presidente Zacco precisa il motivo dell’incontro inoltre fa presente che la            
Commissione mercoledì ha incontrato una associazione di categoria che ha          
evidenziato le problematiche del rilascio delle autorizzazioni suolo pubblico e delle           
incongruenze del regolamento Dehors. Pertanto con la seduta di oggi si devono            
chiarire alcuni punti. Precisa che è intenzione di tutta la Commissione e del Consiglio              
Comunale di apportare delle modifiche migliorative per procedere dopo l’emergenza          
che si sta vivendo, visto che le attività produttive sono seriamente in difficoltà e si               
deve cercare di agevolarli per ripartire nella maniera giusta. 
L’Assessore Piampiano condivide di affrontare l’argomento, precisa che in questo          
anno sono entrati in vigore le modifiche del regolamento dehors, ci sono stati             
diversi confronti con la Commissione e con le associazioni di categorie, le            
modifiche hanno dato la possibilità di rilasciare le autorizzazioni al suolo pubblico            
alle strade di categorie E ed F, c’è stata una modifica importante che ha dato la                
possibilità a molte attività di concedere il suolo pubblico. Le chiusure sono state             
costrette, visto la pandemia, in particolare a chi fa somministrazione creando           
problemi all’economia non indifferenti. Anche lui chiede di capire come intervenire           
per tornare sulle questioni che hanno creato delle difficoltà all’ istruttoria. Su alcune             
questioni è stato utile il confronto per chiarire alcune parti del regolamento, ma altre              
parti saranno oggetto di valutazione politica e le modifiche dovranno essere condivise            
dal Consiglio Comunale. Dà la massima disponibilità anche da parte degli uffici e in              
condivisione con la commissione si predisporrà una bozza di proposta da sottoporre            
all’attenzione e capire se ci sono le condizioni per trasformarla in delibera e arrivare              
in Consiglio Comunale. Auspica che all’apertura, visto anche il piano vaccinale, ed            
anche perchè si va incontro all’estate, auspica che ci sia l’aspettativa di esercitare la              
propria attività utilizzando il suolo pubblico quindi è giusto prepararsi per non            
trovarsi impreparati.  
Il Consigliere Scarpinato sottolinea che ha ascoltato le dichiarazioni dell’Assessore,          
si conoscono le problematiche del settore, fa presente il periodo di emergenza che si              
sta vivendo e fa riferimento alle attività che hanno chiuso e si deve fare di tutto per                 
tendere la mano ad una categoria che è allo stremo. Apprende da parte dell’Assessore              
Piampiano che si stanno trovando soluzioni migliorative, la Commissione sta facendo           
un lavoro meticoloso, crede che occorre vedere le fattispecie del caso e cercare             
insieme agli uffici di trovare delle soluzioni che si sposino con le norme. Occorre              
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andare avanti velocizzando tutte le situazioni di pertinenza degli uffici per dare una             
spinta alla riapertura ed aiutare la categoria che è martoriata.  
ll Consigliere Gelarda apprezza le parole dell’Assessore Piampiano, ma nonostante          
la buona volontà della Commissione, facendo riferimento a quello che non si è             
riusciti a fare lo scorso anno, spera che alle parole seguano i fatti. Rispetto all’anno               
scorso i ristoratori sono abbastanza adirati quindi oggi si deve essere più concreti.             
Auspica di arrivare in zona gialla se non addirittura a quella bianca 
Il Vice Presidente Anello ringrazia l’Assessore e chiede se ha avuto già            
interlocuzione con le Associazioni di categoria per capire quali sono le problematiche            
che si sono verificate nel corso dell’anno e se gli uffici in funzione di eventuali               
richieste ricevute o di eventuali modifiche e variazioni delle norme regolamentari se            
si sono già attivati mettendo in campo modifiche da sottoporre. Ritiene che in questa              
fase la Commissione potrà condividere e procedere spediti. 
Il Consigliere Scarpinato testimonia la sua vicinanza e di tutta la Commissione a             
tutti i settori del commercio e comunica che il 25 ci sarà una manifestazione di               
Confcommercio intesa a segnalare il precario stato e la situazione devastante che sta             
vivendo il commercio palermitano. Chiede a tutti i componenti della Commissione di            
farsi carico di sensibilizzare i partiti anche a livello regionale e nazionale e anche              
l'amministrazione attiva e in particolar modo l’Assessore Piampiano che è sempre           
stato sensibile alla situazione che sta vivendo il commercio palermitano. 
Il Presidente Zacco affronta la situazione per avviare un percorso con la            
Commissione urbanistica per cercare di capire come apportare le modifiche  
Il Consigliere  Cusumano condivide quanto detto dal Presidente Zacco. 
Il Presidente Zacco affronta alcuni problemi del regolamento vigente, ritiene che è            
scritto male, le Associazioni di categoria rappresentano una interpretazione da parte           
degli uffici che non danno le autorizzazioni perchè richiedono le autorizzazioni del            
primo piano anche quando sono presenti solo gli ombrelloni che verranno chiusi la             
sera. L’autorizzazione deve essere chiesta con le giuste motivazioni. 
Il secondo punto è sulle autorizzazioni visto che si sono allargati i dehors a tutta la                
città prevedendo le strade anche di tipologia E ed F, l’apertura nella precedente             
consiliatura era limitata. Oggi gli uffici a quanto pare danno le limitazioni non             
autorizzando le pedane nelle strade di tipologia E ed F. La volontà del Consiglio              
Comunale non era quello di vietare le pedane nelle aree pedonali tranne dove non              
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c’era il basolato per dare una stabilità a tavoli e sedie. Questi sono i due punti dove                 
gli uffici non seguono le indicazioni date dal consiglio comunale. 
L’Assessore Piampiano in risposta al Consigliere Anello precisa che in quest’anno di            
attività nel nuovo regolamento ha permesso agli uffici di affrontare le criticità che             
sono emerse. L’obiettivo è quello di seguire le regole, precisa che l’Ufficio ha le idee               
chiare sulle modifiche che farebbero chiarezza alle incongruenze emerse, le difficoltà           
rappresentate dalle associazioni di categoria, fa presente che l’input dato oggi dalla            
Commissione lo farà suo ed in tempi ragionevoli insieme agli Uffici e le associazioni              
di categoria ed alle commissioni proverà ad apportare le modifiche, invita il            
presidente Zacco a coinvolgerli ed anche alle associazioni di categorie per portare in             
Consiglio comunale una proposta che è in sinergia con tutti.  
Il Dott Garofalo precisa che da 15 giorni si occupa del servizio, sottolinea che i               
dipendenti anche in regime di part time dedicano molto più tempo rispetto alle             
proprie ore. Le pratiche sono tutte attenzionate, e facendo un calcolo risulta che c’è              
un arretrato molto limitato, in particolare 45 pratiche in definizione. Precisa inoltre            
che ci sono 21 pratiche di stalli di zone blu.  
Il Presidente Zacco precisa che le problematica potrebbero essere per le strisce blu             
gestite dell’amat mentre per apcoa non ci sono problemi. e chiede se ci sono pratiche               
ferme sono di apcoa 
Il Dott. Garofalo risponde che sono molto limitate e che il numero maggiore e per               
Amat  
Il Presidente Zacco precisa che quindi non ci sono autorizzati in zona blu in strade               
di tipologia E ed F  
L’Assessore Piampiano precisa che nelle tipologia di strada sopra citate le strisce blu             
sono di competenza dell’Assessore alla mobilità. 
Il Vice Presidente Anello quindi precisa che non sono state ancora autorizzate. 
Il Geom. Melilli fa una distinzione tra pratiche covid e normali, dove le pratiche              
covid stanno diventando maggiori. Fa riferimento alla delibera 122 e anche se si è su               
strada si possono collocare i dehor e ciò ha consentito gli esercenti ad installarli.              
Continua a relazionare. Non crede che ci siano grossi numeri di dinieghi sulle strade  
Il Presidente Zacco chiede se hanno un dato sui dinieghi fatti. 
Il Geom. Melilli risponde citando i dati rispetto al covid sia dell’anno 2020 che del               
2021. 
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Il Presidente Zacco dà merito agli uffici del lavoro ma il problema sono i dinieghi. 
Il Geom. Melilli risponde che ci si potrà ragionare perchè sarebbe giusto capire le              
motivazioni dei dinieghi, precisa che in grosse linee i motivi è che molti non              
occupavano la posizione ortogonale della propria attività. 
Il Vice Pres. Anello sulle richieste covid precisa che l’utilizzo sul marciapiede in             
posizione ortogonale di usufruire dello spazio pubblico si può rilasciare          
l’autorizzazione. 
Si Apre un dibattito  
Il Vice Presidente Anello fa riferimento alle pratiche non autorizzate che sono il             
50% delle richieste e quindi crede che occorre accelerare i tempi perché se i dinieghi               
sono frutto delle richieste in posizione ortogonale pertanto si deve rivalutare tutto e             
chiarire i passaggi e fare si che i 157 dinieghi possano diventare autorizzazioni.  
L’Assessore Piampiano crede che si sia raggiunto un importante obiettivo che è            
quello della condivisione con la Commissione che è uno stimolo e garanzia a fare in               
maniera celere una questione iniziata con i dirigenti e gli uffici. Precisa che c’è una               
bozza di ipotetica deliberazione e riferisce che la condividerà con la commissione per             
prenderne visione e se l’è l’imput  giusto la  bozza si trasformerà in deliberazione. 
Il Pres. Zacco precisa che il Vice Pres. Anello si riferisce alle pratiche covid che il                
fine era quello di ampliare il regolamento. Non accetta che oggi venga dato i diniego               
perché non si rispetta la posizione ortogonale . 
Continua il dibattito  
Il Vice Pres. Anello sottolinea che non è pensabile tutto ciò perché in Consiglio              
sono stati confermati le deroghe. 
L’Ass. Piampiano precisa che rispetto alla delibera di giunta sono delle linee guide             
per semplificare l’iter, essendo una delibera di giunta non si poteva andare in deroga              
al regolamento in cui erano stabilite delle procedure per semplificare tra cui la perizia              
asseverata quindi di poter occupare il suolo pubblico in area pedonale. Gli            
ampliamenti erano in linea con i regolamenti. I dpcm davano la possibilità di limitare              
l’istruttoria ma sempre nel rispetto dei regolamenti locali. Oggi si è di fronte ad un               
altro percorso ovvero di entrare nel merito del regolamento.  
Il Pres.ù Zacco precisa che nelle more di lavorare sul regolamento, e bene fare un               
chiarimento sul regolamento covid crede che si metteranno gli esercenti nelle           
condizioni di potere lavorare  
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Il Vice Pres. Anello ritiene che non si devono fare solo le modifiche al regolamento               
ma in una fase di emergenza come questa si devono dare risposte agli esercenti che               
hanno ricevuto un diniego. Occorre dare corso a quanto deciso facendo se il caso              
un’altra delibera di Giunta. Il Consiglio successivamente farà tutte le modifiche al            
regolamento. Non ritiene corretto che la metà delle pratiche abbiano il diniego.  
Si apre un dibattito sulla mancata concessione sulle strisce blu gestite dall’amat. 
Il Geom Melilli precisa che la delibera 122 prevede di installare i dehors, sono              
concessioni e non dinieghi, mentre le 21 richieste di stalli blu è un errore tecnico. Le                
ditte sui dinieghi hanno ripresentano le istanze per accelerare i tempi pertanto i             
numeri non sono veritieri suo dinieghi. Invita a fare una disamina reale per capire se               
lo stesso diniego è stato trasformato in parere positivo. Continua a relazionare.  
Precisa che la delibera 122 non prevede di fare cambiamenti in deroga al regolamento              
ma solo l’ampliamento della superficie. Precisa anche che ci sono stati problemi di             
spazi soprattutto nelle aree pedonali.  
Il Presidente Zacco chiede sia opportuno avere dei report sulle procedure sia covid             
che ordinario e precisa che si inviteranno gli uffici dell’amat per affrontare la             
situazione, visto anche l’anno drammatico per le attività crede che si potrebbe evitare             
il diniego e fare un avviso per accelerare i tempi. 
I Geom Melilli  risponde. 
Il Vice Pres. Anello crede che i tempi debbano essere accelerati nell’immediato  
Non essendoci altre domande il Pres Zacco chiede al Segretario gli impegni            
programmati per la settimana 
Il segretario risponde  
Il Pres.Zacco propone di fare venerdì un incontro con la settima e la seconda              
commissione per iniziare un percorso di condivisione. 
Il Pres Zacco ringrazia e saluta gli ospiti e chiede se ci sono comunicazioni. 
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta N              
850 del 19 03 2021 
Si procede con la lettura del verbale. 
Si procede con l’appello nominale per l’approvazione del verbale N. 850 del            
19/03/2021  
Il Verbale è approvato all'unanimità dei presenti. 
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Il Presidente Zacco chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta             
odierna. 
Si procede con la lettura del verbale. 
Si procede con l’appello nominale per l’approvazione del verbale N. 851 del            
22/03/2021  
Il Verbale è approvato all'unanimità dei presenti. 
Alle ore 11.44 la Commissione è chiusa.  
Letto approvato e sottoscritto. 
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Il Segretario 
Salvatore Palazzolo 

   Il Presidente 
 Ottavio Zacco 
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