
   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

             
 
                 

 
CASARTIGIANI Palermo 

 

 
 

 

Gentile Presidente del Consiglio Comunale,  

 

con la presente le scriventi Associazioni desiderano rappresentarLe preoccupazione per l’inerzia di 

un Consiglio Comunale che non riesce a dare adeguate risposte alle imprese cittadine.   

 

Continua ad essere sconfortante e inaccettabile la fase di stallo dei lavori d’aula ad esempio 

rispetto all’approvazione di regolamenti che interessano diversi settori produttivi e che continuano a 

trovarsi senza regole certe, indispensabili anche per una adeguata programmazione.  

   

Rispetto ai temi su cui ci siamo espressi, abbiamo avanzato soluzioni e proposte elaborate a 

seguito di approfondimenti tecnici con professionisti e coinvolgendo la base associativa, tenendo 

ben a mente le esigenze legittime delle imprese che rappresentiamo, ma più in generale guardando 

sempre ad uno sviluppo complessivo e sostenibile della nostra città.  

 

Ciò nonostante i regolamenti per i mercati storici, il mercato ittico, il mercato ortofrutticolo, 

i dehors, la “movida”, la pubblicità, la soppressione dell’ex articolo 5 che riguarda la possibilità di 

aprire medie strutture di vendita in alcune aree commerciali della città, sono alcuni dei temi 

dibattuti, discussi, approfonditi, ma che ad oggi, nostro malgrado, non sono la priorità del Consiglio 

Comunale di Palermo. 

 

Nonostante questi nostri sforzi, ci scontriamo infatti con l’inerzia di questo Organismo  che 

sembra non avere interesse a discutere ed approvare regolamenti nevralgici per lo sviluppo 

imprenditoriale della nostra città.  

 

Comprenderà, al contrario, quanto sia necessario accelerare l’iter, con l'impegno di tutti, per 

giungere  all’approvazione di regolamenti condivisi e che finalmente riescano a consegnare certezze 

a chi con coraggio continua a fare impresa nella nostra città. 

 

Per tale ragione, nel dare ulteriore prova del nostro approccio concreto e costruttivo alle 

questioni da affrontare, senza scadere in ulteriori polemiche, desideriamo essere convocati con 

urgenza per avere adeguate risposte alle necessità delle nostre imprese. 

  



Auspicando in un Suo positivo riscontro, entro dieci giorni dalla presente richiesta, Le 

porgiamo cordiali saluti. 

 

 

FIRMATO LA PRESIDENTE CONFCOMMERCIO PALERMO PATRIZIA DI DIO 

  

FIRMATO IL PRESIDENTE SICINDUSTRIA PALERMO ALESSANDRO ALBANESE 

 

FIRMATO IL PRESIDENTE CONFESERCENTI  PALERMO MARIO ATTINASI 

 

FIRMATO IL PRESIDENTE CONFARTIGIANATO PALERMO GIUSEPPE PEZZATI 

 

FIRMATO IL PRESIDENTE CNA PALERMO GIUSEPPE LA VECCHIA 

 

FIRMATO IL PRESIDENTE CONFIMPRESE PALERMO GIOVANNI FELICE 

 

FIRMATO IL PRESIDENTE CASARTIGIANI PALERMO MAURIZIO PUCCERI   

 

FIRMATO IL PRESIDENTE CIDEC PALERMO SALVATORE BIVONA 

  

FIRMATO IL PRESIDENTE LEGACOOP SICILIA OCCIDENTALE FILIPPO PARRINO  


