
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 875 del 26/04/2021 Approvato il 26/04/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 43 DEL 29/03/2021 - N. 52 del 14/04/2021
- 55 del 16 04 2021 - 57 del 21 04 2021 - N 59 del 21 04 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 P 10.14 11.30
Anello Alessandro P 10.19 11.30
Cusumano Giulio P 10.14 11.30
Gelarda Igor P 10.20 10.53 11.06 11.12
Scarpinato F.sco Paolo P 10.14 11.30

VERBALE
Il Presidente Zacco alle ore 10. 14 apre la seduta in modalità telematica, in seconda
convocazione con la presenza dei  Consiglieri, Cusumano 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

Argomenti da trattare:
1. Proposta di deliberazione di C.C. con parere di urgenza prot. AREG 274904/2021:“

Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo
pubblico e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria

2. Proposta di deliberazione di C.C. con parere di urgenza prot. n. 256988/2021,
avente per oggetto: "Regolamento per l'applicazione del Canone Unico per
l'occupazione delle aree destinate a mercati"

3. Comunicazioni
4. Programmazione incontri
5. Varie ed eventuali.
6. Approvazione del verbale della seduta odierna

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1 ha invitato in audizione il
Capo Area del Suap Dott. Luigi Galatioto e il Capo Area delle Risorse immobiliari la quale
ha delegato l’Arch. Procida. E’ presente il Dott. Di Matteo in rappresentanza del Dott.
Galatioto.
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Il Presidente Zacco dà il benvenuto all’Arch. Procida ed al Dott. Di Matteo e comunica
che la seduta è registrata e che sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo, pertanto
chiede il consenso alla registrazione.
L’Arch. Procida ed il Dott. Di Matteo danno  il consenso.
Il Presidente Zacco da la parola al Dott. Di Matteo al fine di fare una relazione sulla
proposta di deliberazione. Precisa che bisogna rinviare il parere perché è necessario anche
sentire la parte politica.
Il Dott. Di Matteo relaziona sulla delibera e precisa che è stata predisposta la delibera a
seguito delle nuove leggi entrate in vigore. È stata riproposta sia sul piano organizzativo che
sul piano tariffario, rielaborando le tariffe effettuando delle differenziazioni e stralciando
quei beni gestiti dal settore del patrimonio. Relativamente alle tariffe sulla pubblicità non
sono state cambiate e fa riferimento ad una vecchia delibera di Giunta.
L’Arch. Procida relaziona precisando che alcuni beni sono sottoposti al CUP, canone unico
comprensivo della tassa suolo pubblico che scaturisce da una media del calcolo delle
superfici occupate. Continua a relazionare sulle tariffe. Fa presente che per le antenne le
tariffe rimangono pressoché a quelle attuali mentre per altri settori ci sono delle variazioni.
Tutto ciò nasce dalla legge che impone l’adozione di tale tariffazione unica. Fa riferimento
alle tabelle ed alle  tariffe.
Il Presidente Zacco chiede come vengono stabilite le categorie.
Il Dott. Di Matteo risponde.
Il Presidente Zacco chiede se ci sono interventi da parte dei Consiglieri, non essendoci
interventi chiede chiarimenti sulle tariffe e se è una scelta politica o una imposizione di
legge.
Il Dott. Di Matteo risponde che non è un'imposizione di legge.
L’Arch. Procida risponde che i beni sono divisi in beni demaniali e beni indisponibili per cui
la legge precisa tale situazione.
Il Dott. Di matteo precisa che il settore tributi ha chiesto parere all avvocatura comunale.
Il Cons. Scarpinato sottolinea che la norma precisa che non ci può essere un gettito
inferiore. Fa riferimento al canone unico e precisa che ci saranno aumenti per alcune
categorie. Chiede se la scelta fatta è una scelta dell’Amministrazione, perché in alcuni casi
le tariffe vengono raddoppiate. Chiede in base a che cosa è nata la zonizzazione. Chiede
inoltre come mai si arriva a tali risultati. Precisa che le domande nascono dalla esigenza di
capire, anche per dare risposte certe ai cittadini anche relativamente all’indirizzo politico
dato dall’Amministrazione. Sottolinea l’urgenza di approvare la delibera per evitare danno
erariale al Comune di Palermo.
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Il Dott. Di Matteo sulla zonizzazione risponde che è la replica fedele del regolamento Tosap
e ICP, quella della Tosap risale al 1995 e che andrebbe rivalutato. Mentre quella della ICP è
più recente. Continua a relazionare sui dati dei soggetti a cui sono rivolte le tabelle. Per
questi cambia il fatto che per alcuni soggetti nel passato non è stata applicata la Tosap.
Pertanto per questi soggetti le tariffe saranno aumentate, con rincari a volte consistenti.
L’Arch Procida fa presente che il gettito che deve essere rispettato è quello dell’ultimo anno.
Per cui le tariffe sono in alcuni casi sono aumentati di molto soprattutto per quelle attività
che occupano una grande superficie.
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta, l’Arch. Procida ed il Dott. Di Matteo.
Il Cons. Gelarda relativamente a quanto ha subito la Dott.ssa Mandala, ovvero un
danneggiamento alla sua auto privata, esprime solidarietà alla Dott.ssa Mandala e ritiene
che se ci fosse stato l’impianto di videosorveglianza così come ha chiesto da tempo anche
per l’ufficio elettorale tutto ciò non sarebbe accaduto.
Il Presidente Zacco è d'accordo e propone di inviare una e-mail di solidarietà.
La Commissione tutta è d’accordo
Per affrontare l’Argomento posto al N. 2 la Commissione ha invitato il Presidente della
Confesercenti Palermo Giovanni Felice.
Il Presidente Zacco dà il benvenuto al Presidente Felice e comunica che la seduta è
registrata e che sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo, pertanto chiede il consenso
alla registrazione.
Il Presidente Felice dà  il consenso.
Il Presidente Zacco fa presente che la Commissione ha audito il Dott. Galatioto che ha
dichiarato che la delibera e stata rimodulata dopo avere interloquito con l’associazione di
categoria
Il Pres. Felice precisa che la delibera può essere approvata così com’è, però sottolinea che
ci sono delle incongruità relativamente a delle tariffe. Precisa che questo regolamento è per
i venditori ambulanti e quindi per i mercatini, fa riferimento ai processi per calcolare tale
tariffa che non corrisponde a quello che gli uffici hanno adottato. Fa riferimento agli orari
dei mercati 7 / 14. Precisa che la tariffa deve cambiare solo se a livello nazionale cambia la
norma.
Sottolinea che il calcolo delle tariffe non corrisponde a quello previsto dalla norma e non vi
è il conteggio delle ore.
Il Presidente Zacco chiede quali sono le proposte.
Il Pres. Felice risponde che ha mandato il documento con una e-mail dove ci sono le
proposte con le modifiche da attuare.
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Si apre un dibattito
Il Cons. Scarpinato ribadisce che il Dott. Galatioto ha sottolineato che ha avuto
un'interlocuzione proprio con l’associazione
Il Pres. Felice ritiene che probabilmente la corte dei conti non approverà questa maniera di
calcolare la tariffa.
Il Pres. Zacco sostiene che è un regolamento che rimane alla città e che bisogna che questo
sia fatto nella maniera migliore possibile.
Il Vice Pres. Anello fa riferimento all’incontro con il dottor Galatioto, e che dalla
discussione che ne è scaturita è sembrato che la delibera fosse stata elaborata in
collaborazione con l’associazione di categoria.
Il Pres. Felice risponde hanno accolto solamente due loro proposte ma per il resto la
delibera è rimasta così com’era.
Il Vice Pres. Anello prende atto che le proposte del Pres. Felice non sono state prese in
considerazione da parte degli uffici che sono venuti a dichiarare che hanno avuto
l’interlocuzione con il presidente Felice. Pertanto chiede se le proposte fatte sono state
accolte dagli uffici
Il Pres. Felice precisa che la delibera deve tenere conto delle norme pertanto le tariffe
applicate non corrispondono a quelle previste.
Si apre un dibattito.
Il Vice Pres. Anello ritiene che le richieste fatte dal Presidente Felice sono state
parzialmente accolte dagli uffici, ritiene che per dare un servizio completo agli operatori
chiede al Presidente Felice se c’è la possibilità di predisporre un elenco degli eventuali
emendamenti da proporre.
Il Pres. Felice risponde che ha già mandato una mail con le proposte e le modifiche da
effettuare. Ritiene e ribadisce che le procedure per il calcolo delle tariffe non sono corrette
e non rispettano  la norma.
Il Vice Pres. Anello, sulla scorta del documento inviato dal Presidente Felice, ritiene che sia
necessario  predisporre gli emendamenti da proporre in Consiglio Comunale.
Il Pres. Felice ritiene che bisogna fare il conteggio anche in base alle categorie delle strade.
Manifesta la sua disponibilità nel collaborare e con la commissione per la predisposizione
degli emendamenti.
Il Presidente Zacco precisa che nelle prossime sedute di Commissione si continuerà a
lavorare per predisporre gli emendamenti.
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Il Presidente Zacco precisa che ha già comunicato al Segretario di predisporre le audizioni
con le associazioni di categoria così come la predisposizione di una seduta congiunta con la
Commissione bilancio
Il Consigliere Scarpinato interviene per sottolineare un aspetto relativamente
all’Amministrazione attiva che rimane sorda alle esigenze e richiesta delle associazioni di
categoria.
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta il presidente Felice.
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. 875 del 26/04/2021
Il Verbale è approvato all'unanimità dei presenti.
Alle ore 11.30 la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco

5


		2021-04-26T12:58:18+0200
	SALVATORE PALAZZOLO


		2021-04-30T10:43:31+0200
	OTTAVIO ZACCO




