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VERBALE N. 715 del 26/08/2020                     Approvato in data 27/08 2020 
 
ORDINE DEL GIORNO: N 388 del 30 07 2020, ODG N 395 del 24 08 2020 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 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.25 11.30     
Anello Alessandro P 10.15 11.30     
Cusumano  Giulio  A - -     
Gelarda Igor A - -     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.15 11.30     
 

 VERBALE  
Il Vice Presidente Anello alle ore 10.15 apre la seduta esterna in Via             
Laudicina, nei pressi della sede del mercato rionale di Largo Di Vittorio, in             
seconda convocazione con la presenza del Consigliere  Scarpinato. 
  
Argomenti da trattare: 

1. Sopralluogo Via Laudicina per spostamento mercato rionale di Via Di          
Vittorio. 

2. Programmazione degli incontri. 
3. Varie ed eventuali. 

La Commissione per affrontare l’argomento posto al N. 1 ha invitato il Dirigente del              
SUAP e il Dirigente dell’Ufficio Mobilità i quali hanno delegato rispettivamente il            
Geometra Randazzo ed il Geometra Lo Iacono. 
Il Presidente Anello saluta gli ospiti e dà la parola al Consigliere Scarpinato. 
Il Consigliere Scarpinato riferisce ai presenti del sopralluogo effettuato il 24 agosto            
dai Consiglieri della Commissione precisando che le bancarelle e i mezzi dei            
commercianti ostruiscono le via di fuga dell'Istituto Comprensivo Di Vittorio.          
riferisce che è stato fatto insieme al Presidente della Confesercenti Giovanni Felice            
la quale chiede l’opportunità di valutare lo spostamento del mercatino da Via Di             
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Vittorio alla Via Laudicina, proponendo all’Ufficio Traffico di occupare una corsia           
solamente  e l’altra utilizzarla nei due sensi di marcia. 
Il Presidente Anello specifica che i posti attualmente occupati ed autorizzati sono            
105, il totale complessivamente è di 150 e dà la parola agli invitati affinché              
esprimano  un loro parere tecnico. 
Il Geometra Randazzo mostra il progetto iniziale dell’ubicazione del mercatino in via            
Di Vittorio precisando che le misure di ogni singolo stand son di metri 8X4 con uno                
spazio di un metro tra uno stand e l’altro nel rispetto delle misure contro il Covid-19.                
Specifica che lasciando queste misure, chiudendo entrambi le corsie si arriverebbero           
ad allocare solamente 104 stand. 
Il Consigliere Scarpinato chiede se si potrebbe riuscire ad allocarli  in unica corsia.  
Il Geometra Randazzo precisa che non è possibile allocare gli stand in un’unica             
corsia perché le misure non sono sufficienti. 
Il Geometra Lo Jacono chiede al Geometra Randazzo di mostrare il progetto iniziale             
del posizionamento del mercatino di via di Vittorio Viene evidenziato che           
l’ubicazione attuale del mercatino non corrisponde al progetto originario in quanto i            
commercianti si sono spostati arbitrariamente vista la mancanza di pulizia e di igiene             
che sussiste nella zona assegnata, andando ad ostruire le uscite di sicurezza della             
scuola. 
Il Geometra Randazzo specifica che il progetto non prevede l’ubicazione degli stand            
davanti la scuola e ne tantomeno davanti l’uscita di sicurezza della stessa. 
Il Presidente Anello sottolinea che l’attuale situazione non può continuare a esistere            
perché bisogna pensare principalmente alla sicurezza della scuola e dei ragazzi che la             
frequentano oltre che  dei lavoratori 
Il Geometra Randazzo da lettura della relazione da lui scritta relativamente al            
progetto e specifica che una eventuale proposta di spostamento o riposizionamento,           
parziale o temporaneo da parte dell’ufficio SUAP, porterebbe nuovamente ad          
esprimere  il parere da parte dell’ufficio mobilità e traffico. 
Sarebbe anche coinvolto il RUP della rete tranviaria in quanto gli stand devono             
essere distanziati di almeno 5 m dall’elettrodotto del tram. 
Anche il Comando della P.M dovrà  esprimere parere. 
Alle ore 10:25 il Presidente  Zacco assume la presidenza. 
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Il Consigliere Scarpinato riassume al Presidente Zacco quanto è stato discusso in            
sua assenza riferendo che le misure di Via Laudicina non sono sufficienti ad allocare              
tutti gli stand.  
Il Geometra Randazzo specifica che dovrebbero essere utilizzate entrambe le corsie           
ma in questo caso non rimane una corsia libera al transito veicolare. 
Il Presidente Zacco ritiene che non è possibile occupare entrambe le corsie ma è              
utile trovare una soluzione. Si prende in considerazione l’idea di allungare il            
mercatino in tutta la via Laudicina ma vengono posti in evidenza le problematiche di              
traffico veicolare soprattutto dei mezzi pesanti che provengono dalla zona industriale. 
Si apre un dibattito con l’idea comune di trovare una soluzione prima dell’inizio             
dell’attività scolastica previste per il 14 settembre. 
Il Presidente Zacco ribadisce che per mancanza di igiene e pulizia non è possibile              
occupare lo spazio assegnato di via di Vittorio che ha spinto i commercianti a              
spostarsi arrivando anche davanti alle uscite della scuola.  
Il Vice Presidente Anello sottolinea che la situazione è drammatica e non è             
pensabile far aprire la scuola in queste condizioni. 
Si apre un dibattito considerando le varie problematiche che potrebbero scaturire           
dall’utilizzo dell’altra corsia. 
I Consiglieri e gli invitati percorrono via di Vittorio e si prende in considerazione la               
possibilità di far effettuare il mercatino nella corsia opposta a quella attualmente            
occupata al mercatino e vengono valutate le misure da occupare. 
Il Geometra Randazzo analizzando le misure ritiene che non è possibile effettuare lo             
spostamento e continua ad asserire che il progetto iniziale non prevede l’occupazione            
delle vie di fuga della scuola. 
Il Consigliere Scarpinato dichiara che il sopralluogo riferito a via Laudicina           
raccoglie i pareri non favorevoli rispetto alla ipotetica nuova ubicazione ipotizzata dal            
presidente Felice e poiché in una carreggiata possono essere allocati solamente i tre             
60 e 70 stand per cui non vi è lo spazio per ospitare tutti i commercianti. Esprime il                  
suo vivo plauso ai dipendenti degli uffici che hanno partecipato al sopralluogo che             
hanno dimostrato grande professionalità e attaccamento al lavoro e ringrazia per           
avere espresso un parere tecnico rispetto a questo spostamento che ovviamente           
attualmente è ufficioso perchè gli uffici si sono riservati di esprimere un loro parere              
successivamente dopo le dovute valutazioni ed una attenta analisi. 

3 



COMUNE   DI   PALERMO 
 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 

.Il Presidente Anello ritiene che l’Ufficio Traffico debba valutare di chiudere           
dall’inizio alla fine via laudicina o in alternativa se si possono chiudere le due corsie               
dall'incrocio tra via Di Vittorio e alla fine della via Laudicina. Il Suap valuterà nel               
caso in cui non ci dovessero essere opportunità di spostare il mercatino la possibilità              
di rivedere i misure dove è stata assegnata l’area e capire se 150 stand possono essere                
posizionati.  
Il Vice Presidente Anello crede che, vista la situazione di emergenza Covid 19 e la               
situazione della chiusura delle uscita di sicurezza della scuola, le postazioni da            
considerare debbano essere le 105 autorizzate. 
Il Presidente Zacco sostiene che bisogna tenere in considerazione tutte le 150            
postazioni perchè in qualsiasi momento l’amministrazione comunale potrebbe        
decidere di assegnarle. 
Il Presidente Zacco chiede di capire se tutte le postazioni possono essere ubicate             
nello spazio già autorizzato.  
Il Geometra Randazzo sostiene che non può dare un parere su un progetto già              
approvato.  
Il Presidente Zacco continua dicendo che la gestione dei mercatini rionali è di             
competenza del Suap è quindi è suo compito garantire la pulizia dell’area e del              
terreno e quindi deve capire di chi è il terreno attraverso la polizia municipale, fare               
emettere un'ordinanza per fare effettuare la pulizia ai proprietari del terreno e            
chiedere a rap la derattizzazione e la disinfezione. Riferisce che si hanno a             
disposizione due settimane per poter spostare il mercatino perchè il Dirigente           
Scolastico giustamente non può aprire la scuola in questa condizione perchè si            
potrebbe presentare una urgenza e in queste situazioni non si può garantire la             
sicurezza agli alunni e al personale perché non sono solamente le uscite bloccate ma              
l'intera strada non è percorribile. 
Il Geometra Randazzo sostiene che il Suap già si è espresso e che anche in regime                
covid il progetto va bene sia come distanziamento che come sicurezza. Il Problema             
non è la progettazione 
Il Presidente Zacco ritiene che il Suap debba fare una conferenza dei servizi urgente              
invitando la Commissione. 
Il Vice Presidente Anello aggiunge che visto che il progetto prevede 150 stand e              
attualmente ne sono assegnati 105 insiste e chiede di fare subito la conferenza di              
servizi perchè lo spazio è sufficiente.  
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Il Geometra Lo Jacono riferisce che comunicherà il tutto all’ingegnere Caliri 
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia i partecipanti 
 Alle ore 11.30 la seduta è chiusa.  
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

  IL Segretario  Il Presidente 

Vincenza Amato  Alessandro Anello  

   

  Ottavio Zacco 
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