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Il Presidente Zacco alle ore 10.00 apre la seduta esterna presso la sede del mercato
rionale di Largo Di Vittorio, in seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri
Gelarda e Scarpinato.
Argomenti da trattare:
1. Sopralluogo mercato rionale di Via Di Vittorio.
2. Programmazione degli incontri.
3. Varie ed eventuali.
4. Lettura e approvazione del verbale della seduta.
La Commissione per affrontare l’argomento posto al N. 1 ha invitato il Presidente della
Confimpresa Giovanni Felice. Sono presenti alla seduta Padre Don Ugo, il Cons. Sala e la
Prof.ssa La Russa dell’I.C. Di Vittorio la quale dopo avere segnalato la presenza dei
commercianti adiacenti all'uscita di emergenza della scuola è rientrata in Istituto.

I Consiglieri insieme a Don Ugo hanno percorso la via interessata al mercato di Via
Di Vittorio, soffermandosi sull uscita di emergenza dell'Istituto Comprensivo di
Vittorio che risulta, ostruita da camion e bancarelle così come comunicato a suo
tempo dal Dirigente Scolastico.
Sì costeggia la via interessata dove dovrebbero montare gli stand i commercianti,
soffermandosi sui rifiuti che non permettono ai commercianti stessi di lavorare e il
Presidente Zacco propone di scrivere all'Assessorato Ambiente e alla Polizia
1

COMUNE DI PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE
VI COMMISSIONE CONSILIARE

Municipale a procedere con una ordinanza per identificare i proprietari dello spazio
adiacente per far si che provvedono alla pulizia ed alla chiusure delle aree
interessate.
Il Dott. Felice precisa che i posteggi disponibili sono 150 di cui liberi nel risultano
45.
I Consiglieri si spostano in via Laudicina per valutare lo spostamento del mercato
rionale. Viene specificato che il trasferimento deve avvenire prima dell'inizio delle
attività scolastiche.
Il Presidente Zacco chiede al Sig. Felice quale sia la sua proposta.
Il Sig. Felice risponde che crede sia opportuno spostarlo in via Laudicina nella corsia
a destra sostenendo che, visti i confini naturali al centro strada che divide le
carreggiate, sia un modo per scoraggiare l’abusivismo. Ritiene che occorrono 600 mt
lineari, l’altra parte della carreggiata sarà a doppio senso. Ricorda inoltre che sia
opportuno richiedere dei presidi vista l’approssimarsi delle attività scolastiche.
Il Presidente Zacco invita la Segretaria a procedere agli inviti per un sopralluogo per
il 26 agosto con gli Uffici Mobilità il Suap e la Polizia Municipale per avere un
parere
dall’Ufficio Mobilità Urbana in modo da chiedere successivamente al
Sindaco di predisporre in tempi immediati l’ordinanza.
Il Consigliere Scarpinato è d’accordo che ci siano tutti gli attori interessati al
sopralluogo per cercare in maniera celere di dare un impulso a questa decisione
finale, ricordando l’inizio delle attività scolastiche previste per il 14 settembre.
Il Consigliere Sala ritiene che l’incontro di oggi sul luogo del mercato ha dimostrato
che permangono le criticità di sicurezza della scuola. Le vie di fuga rimangono
ostruite da bancarelle e veicoli. Se è necessario individuare altre localizzazioni, che si
faccia pure ma l’importante è fare rispettare le regole. Via Laudicina come sede del
mercato può essere valutata ma bisogna fare molto presto, l’apertura della scuola Di
Vittorio è imminente. Ringrazia la Commissione per l’interesse che sta mostrando
per individuare una soluzione anche in modo partecipato, saluta e alle ore 10.30
lascia i lavori.
Il Consigliere Gelarda precisa lo stato in cui i commercianti devono lavorare e cioè
in una zona sporca ed inoltre vanno a chiudere le vie di fuga della scuola Di Vittorio.
E’ utile trovare una soluzione prima del 14 settembre perchè non è giusto impedire
uno sbocco di fuga ai ragazzi. Chiede la collaborazione del Suap e della Polizia
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Municipale perché è giusto che i commercianti lavorino senza togliere la sicurezza
agli alunni della scuola.
Il Consigliere Anello ritiene necessario ed importante riuscire a dare lo spazio e la
viabilità alla scuola di conseguenza tutto quello che è antistante alla scuola va
assolutamente abolito o arretrato e si deve con gli Uffici concordare la soluzione
migliore per continuare a dare agli standisti la possibilità di lavorare senza
compromettere la sicurezza della scuola stessa.
Don Ugo ringrazia per l’interesse mostrato dai Consiglieri della Commissione
auspicando ad una celere soluzione del problema che non vada oltre l’inizio delle
attività scolastiche.
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia Don Ugo.
Alle ore 11.00 la seduta è chiusa.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL Segretario

Il Presidente

Vincenza Amato

Ottavio Zacco
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