
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 920 del 29/06/2021 Approvato il 29/06/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 73 DEL 28/05/2021 - N 81 DEL 07 06
2021 - N. 83 DEL 14 06 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 10.35 11.18
Anello Alessandro P 10.16 11.18
Cusumano Giulio P 10.29 11.18
Gelarda Igor P 10.27 11.18
Scarpinato F.sco Paolo P 10.16 11.18

Il Vice Anello apre per motivi tecnici alle ore 10. 16 la seduta in modalità
telematica, in seconda convocazione con la presenza del Consigliere 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 delle attività commerciali che si vedono costrette a chiudere la propria attività

perché posti in zone in cui deve transitare il tram.
2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali.
5. Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute del 24/25/28/29 Giugno 2021

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1 ha invitato l’Assessore alle
AA.PP Dott.ssa Cettina Martorana e il Dott Galatioto.
E’ presente anche il Dott Garofalo
Il Presidente Anello saluta e comunica che la seduta è registrata e che sarà pubblicata nel
sito del Comune di Palermo  pertanto chiede il consenso alla registrazione.
I presenti   danno  il consenso
Il Presidente Anello chiede di iniziare il confronto e dà la parola al Consigliere Scarpinato.
Il Consigliere Scarpinato Precisa che la Commissione ha letto la delibera e chiede ai
presenti di fare una relazione vista che tutto ciò ha una ricaduta principalmente sulle edicole
e sulle attività che ricadono sul tratto del tram.
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L’Assessore  Martorana chiede al Dott Galatioto di introdurre il  tema
Il Dott Galatioto precisa come comunicato già al Presidente Zacco, che l'ufficio di trasporto
pubblico di massa ha riferito che la realizzazione della linea del tram è relativa ai
finanziamenti previa la perdita, l’indizione della gara sarà entro dicembre 2021, Precisa
che occorre fare la dichiarazione delle aree che può essere fatta solo quando le aree saranno
libere quindi è stato comunicato alle attività commerciali che si trovavano nei tratti
interessati che dovevano spostarsi al più presto possibile, l’ex Ass. Piampiano ha allora
slittato la data al 30 ottobre. Riferisce che le attività commerciali sono 19 più 9 distributori
che andranno via tra il 2021 e il 2022. Alle comunicazioni fatte ci sono state varie reazioni.
Precisa che il Suap ha un ruolo esecutivo e tutto dipende dalla realizzazione delle linee del
tram e dalle scadenza che esso comporta. Per cui da un lato è evidente che l’interesse
pubblico sia preminente rispetto alle attività commerciali e dall’altro occorre tenere conto
che ci sono attività commerciali che sono fonte di sostentamento per le proprie famiglie. Si
è cercato di consentire una sede alternativa e se ci sono altre alternative si può valutare con
l’ufficio trasporto di massa. La permanenza può essere continuata fino all'imminente inizio
dei lavori. Ritiene giusto che oggi  sia stato presente l’Ing Ciralli.
L’Assessore Martorana dà conferma di quanto detto dal Dott Galatioto, le ipotesi
percorribili si possono trovare cercando sedi alternative o cercare di farli rimanere nei siti il
più a lungo possibile fino ad inizio lavori.  Ritiene giusto ascoltare le singole esigenze.
Il Dott Garofalo aggiunge che nella seduta precedente aveva provveduto a fornire la
direttiva dell’Assessore  precedente e la lettera fatta agli interessati.
Il Consigliere Scarpinato entrando nel merito chiede all’assessore dopo avere ascoltato con
attenzione quanto finora detto, chiede se c’è stata una interlocuzione attraverso un tavolo
tecnico per ascoltare i commercianti? A seguito della ricezione della lettera per lo
spostamento dell’attività chiede se c’è stata una interlocuzione con gli interessati. Ricorda
che per quanto riguarda i ristoratori si è istituito un tavolo tecnico quindi chiede se
l’Amministrazione attiva ha convocato un tavolo tecnico per questa tipologia di
commercianti. E’ giusto salvaguardare il lavoro trentennale e anche più delle attività
interessate. Oggi crede che occorre ricostruire tutta la problematica perchè solo così si può
capire se c'è qualche via d’uscita. Tra l’altro ricorda che tutto ciò accade in un momento
delicato dovuto alla pandemia, occorre capire se si può individuare un percorso per farlo
usufruire ai commercianti con alcune deroghe. I cittadini vanno aiutati quando subiscono
cambiamenti che in questo caso li costringono a chiudere la loro attività ormai da anni.
Chiede altresì all’Assessore Martorana se ha sentito l’Avvocatura.
Assume la presidenza il Presidente Zacco
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Il Presidente Zacco chiede alla Segretaria chi è stato invitato all’incontro di oggi se è
presente l’ufficio urbanistica.
La Segretaria risponde.
L’Assessora Martorana ritiene che occorre la presenza dell’ufficio urbanistica. Risponde
che il tavolo tecnico sarà fatto dando spazio a tutti di proporre qualcosa e descrivere le
proprie difficoltà e dopo di ciò cercare di capire il percorso da intraprendere. Oggi stesso
precisa che si inizierà il percorso e ritiene inoltre che il confronto con l’Avvocatura sia
corretto farlo.
Il Dott Galatioto sulle possibilità da proporre ai commercianti, riferisce che è stata fatta la
stessa domanda all'ufficio di trasporto pubblico ed è stato risposto che non c’era nessuna
possibilità. Crede fissare degli incontri con l’ufficio di trasporto di massa e con i tecnici per
capire se si possono spostare
Il Consigliere Cusumano interviene, ritiene che l’opera è importante ma è da tenere in
considerazione la gente che lavora quindi invita il Dott Galatioto ad essere presente
all'incontro con i commercianti perché la lettera la ritiene una vergogna, c’è l'esigenza dei
lavoro e c’è una dignità lavorativa da difendere. Ritiene che era corretto chiamarli prima di
inviare la lettera per trovare le giuste soluzioni. L’ufficio traffico non si è comportato in
maniera corretta specialmente in un periodo investito da una forte pandemia. Il metodo è
stato sbagliato. Invita l’Assessore e il Dott Galatioto ad essere presenti con l’ufficio traffico
all’incontro con i commercianti. Appoggia la linea dei colleghi della commissione.
Il Dott Galatioto ritiene che un incontro con 26 soggetti potrebbe essere poco produttivo
mentre sarebbe preferibile fare incontri anche singolarmente, ritiene giusto che ci siano i
progettisti del traffico perché loro hanno gli elementi tecnici per stabilire se possono
spostarsi o meno. Riferisce che non cè stata apertura da parte del’’ufficio. Comunque
precisa che si avvierà una interlocuzione per esaminare le varie situazioni. Per quanto
riguarda l’avvocatura potrebbe essere utile ascoltarli
Il Consigliere Scarpinato chiede se c’è qualche ricorso
Il Dott Galatioto risponde che è stato chiesto ai commercianti di proporre un progetto.
Il Presidente  Zacco dà la parola all'Ass Martorana
L’Assessore Martorana ritiene che si faranno almeno 5 riunioni per incontrare i
concessionari e gli uffici della mobilità ritenendo la loro  presenza indispensabile.
Il Presidente Zacco prima di dare dinieghi alle richieste di concessione chiede se ci sono
delle note o dei verbali

3



COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE
Il Dott Galatioto risponde che ci sono diverse note che riguardano lo spostamento dei
sottoservizi.
Il Presidente Zacco chiede di avere le note di cui parla il Dott Galatioto
Il Presidente Zacco sull’ordinanza di sabato scorso che prevede il cambio di orario di
chiusura dell'attività che vendono cibo o bevande indicando degli orari diversi, chiede
all’Assessore se ci sono novità.
Il Consigliere Gelarda risponde che l’ordinanza viene rispettata soltanto da coloro che
sono in regola e non dagli abusivi
L’Assessore Martorana risponde che l'ordinanza deriva dal fatto che la settimana scorsa
c’era stato un incontro, si era ricevuto un invito a partecipare ad una riunione di
Confcommercio con la Presidente di Dio ed altri e il giorno prima della riunione il
segretario del Sindaco informava che la riunione si sarebbe tenuta in Prefettura con la
partecipazione del Sindaco e quindi il Prefetto ed altri. Nell’ambito di questo incontro il
Prefetto ha fatto presente che che in città avvenivano comportamenti incivili e pericolosi e
quindi chiedeva di concordare come venire incontro alla problematica. Quindi la proposta
fatta dal Sindaco consisteva in una serie di limitazioni delle chiusura al fine di consentire
alle forze dell’ordine di lavorare con più serenità e concentrarsi nelle zone dove sussistono
comportamenti violenti. Da ciò è derivata la decisione di cambiare gli orari.
Durante il fine settimana si è ritenuto che era indispensabile che l’ordinanza avesse subito
attuazione.
Il Presidente Zacco chiede di organizzare una riunione con le Associazioni di categoria
Il Consigliere Gelarda apprezza le parole dette dall’Assessore Martorana. Precisa che per
una questione di ordine pubblico ha dei dubbi se funzionano queste ordinanze perchè è un
problema ormai da anni di cattiva gestione, non si hanno più i numeri delle forze dell’ordine
da impiegare per il controllo del territorio. La gente esce per svagarsi un pò o per bere una
bibita; ricorda l'aggressione avvenuta al foro italico che è avvenuta da abusivi quindi va
focalizzato tutto sugli abusivi perché sono quelli che non sono controllati e fanno quello che
vogliono. Ritiene che l’incontro con le Associazioni di categorie vdaa fatto anche con gli
uffici ed il Comandante della Polizia Municipale. Non è giusto penalizzare chi vuole
lavorare in maniera onesta che è stata già penalizzata dalla pandemia. Occorre fare un piano
concreto con le Associazioni di categorie e con gli enti che sono ormai deboli di personale.
Ringrazia e saluta l’Assessore e il Dott Galatioto e il Dott Garofalo.
Il Presidente Zacco precisa che l’Assessore riceverà la convocazione per l'incontro con le
associazioni di categoria
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Il Presidente Zacco chiede per la lettura e l’approvazione dei verbali delle sedute
precedenti di attenersi al metodo adottato in Consiglio Comunale chiedendo la lettura del
numero e della data del verbale.
La Segretaria procede con la lettura del numero del verbale n.  917  del 24 Giugno 2021
Si procede con l’appello nominale dei Consiglieri
Il Verbale n. 917 è approvato all'unanimità dei presenti

La Segretaria procede con la lettura del numero del verbale 918 del 25 Giugno 2021 Si
procede con l’appello nominale dei Consiglieri
Il Verbale n. 918 del 25 Giugno 2021 è approvato all'unanimità dei presenti

La Segretaria procede con la lettura del numero del verbale 919 del 28 Giugno  2021
Si procede con l’appello nominale dei Consiglieri
Il Verbale n. 919 del 28 Giugno 2021 è approvato all'unanimità dei presenti

La Segretaria procede con la lettura del numero del verbale 920 del 29 Giugno 2021
Si procede con l’appello nominale dei Consiglieri
Il verbale n. 920 del 29 Giugno 2021 è approvato all’unanimità dei presenti
Il Presidente Zacco chiude la seduta  alle ore 11.18

La  Segretaria supplente
Vincenza Amato

Il Presidente
Alessandro Anello

Il Presidente
Ottavio Zacco
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