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VERBALE N. 321 del 18/12/2018                      Approvato in data  
 
ORDINE DEL GIORNO:  170  del 30/11/2018 e OdG. Suppletivo N. 181 del 10/12/2018 - O.d.G. 
Suppletivo N. 184 del 12/12/2018 e OdG Suppletivo n. 186 del 14/12/2018 e OdG suppletivo n. 189 
del 18/12/2018. 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10.00 Seconda convocazione 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     10.00 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10.00 12.00     

Anello                Alessandro P 10.10 12.00     

Cusumano            Giulio  P 10.06 12.00     

Gelarda                  Igor P 10.00 11.45     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.15 12.00     
 

VERBALE 
 

Il Presidente Zacco, apre la seduta in seconda convocazione alle ore 10.00 con la              
presenza del Consigliere Gelarda, presso gli Uffici del SUAP di via Ugo La             
Malfa. 
Argomento della seduta:  
Regolamento trasporto turistico a trazione animale e  tariffe Motocarrozzette. 
Il Segretario Comunica che è pervenuta una nuova proposta di deliberazione avente            
carattere d’urgenza, il cui oggetto è: “Approvazione del bilancio consolidato          
dell’esercizio 2017 del Comune di Palermo - art. 11 - bis del decreto legislativo 23               
giugno 2011, n. 118” (AREG 177 2452/2018).  
Alle ore 10:06 entra  il consigliere Cusmano  
Il Segretario comunica che l’AMG Energia, ha inviato una e-mail, in risposta alla             
nostra richiesta informando che in Corso Calatafimi alcuni sostegni sono stati           
rimossi per ragioni di sicurezza perché corrosi, e che l’azienda ha attivato le             
procedure per la ricollocazione che richiedono dei tempi più lunghi. 
Alle ore 10.10 entra il Consigliere Anello. 
In attesa dell’Assessore Marino e del dott. Musacchia, impegnati in altra riunione, la             
Commissione prosegue i lavori con la programmazione degli incontri e nello           
specifico decide di convocare la Dott.ssa Luana Bisconti, che ha proposto un            
progetto relativo alla promozione della mobilità mediante l’uso di auto elettriche           
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mediante degli investimenti per realizzare le infrastrutture di ricarica delle auto           
elettriche. 
Alle ore 10:15 entra il Consigliere Scarpinato. 
Il Cons. Scarpinato dopo essere stato informato sui lavori di commissione dopo            
aver salutato gli uffici e l’Assessore Marino chiede ai componenti di programmare            
per la prima seduta utile in sede la trattazione del bilancio consolidato e la votazione               
atteso che l’atto è pervenuto con parere d’urgenza. Chiede altresì all’Ass di rivolgere             
il più vivo plauso ai dipendenti dell’assessorato perchè malgrado l’organico ridotto           
cercano in emergenza di ottemperare alle innumerevoli esigenze della città. 
L’Assessore Marino da il benvenuto alla Commissione che ringrazia per l’attività           
svolta, con cui ha contatti continui per le competenze ad essa ascritte - attività              
produttive produttive.  
Il Presidente Zacco ringrazia l’Assessore Marino ed il Dott. Musacchia per           
l'ospitalità. Fa presente che la Commissione, oltre a discutere dei regolamenti, alla            
fine farà un giro negli uffici per fare gli auguri a tutto il personale dell’Ufficio               
Attività Produttive. Propone di entrare nel merito del regolamento trasporto turistico a            
trazione animale e  tariffe Motocarrozzette. 
Il Cons. Cusumano chiede alla Dott.ssa Pedicone se sono stati predisposti gli            
emendamenti relativi alla modifica del regolamento dei veicoli a trazione animale           
adibiti a trasporto turistico, .  
La Dott.ssa Pedicone risponde che ha un elenco scritto delle modifiche da effettuare             
al regolamento  a trazione animale di cui fa avere una copia alla Commissione.  
La Dott.ssa Pedicone procede con la lettura dell’elenco. 
L’elenco scaturisce da una riunione che si è svolta in data 29/11/2018 presso i locali               
dell’Assessorato Attività Produttive. A Seguito di detta riunione è emersa la           
necessità di apportare delle rettifiche in un prossimo provvedimento di modifica           
regolamentare, come sotto riportato: 

● Revisione delle carrozze OGNI ANNO (e non più ogni 5 anni) 
● Obbligo per i titolari di licenza di dotarsi di un ombrellone a tutela del cavallo; 
● Revisione delle sanzioni prevedendo all’Art. 35 (revoca) non più il          

riferimento al terzo provvedimento di sospensione nel corso del triennio ma           
bensi, con terzo provvedimento di sospensione nel corso dell’anno         
(equiparandolo al regolamento motocarrozzette). 

● inserimento tra i casi di diffida di tutti gli obblighi previsti dal regolamento             
(per i quali oggi non è prevista alcuna sanzione) 

● prevedere la revoca della licenza e non più la sospensione nel caso prevsto             
all’Art. 33 lett. a) del regolamento vigente “nel caso di utilizzo di un cavallo              
privo di certificazione di cui all’Art. 7. 

2 



COMUNE   DI   PALERMO 
 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE 

VI  COMMISSIONE 
Piazza G. Cesare, 52 Tel. 0917403768-3780 

sestacommissione@comune.palermo.it  
 
Il Cons Anello chiede notizie sul bando NCC che ritiene che debba essere pubblicato              
con priorità rispetto alla modifica del regolamento di cui si sta discutendo, anche             
perché il regolamento deve essere approvato dal Consiglio Comunale, mentre il           
bando deve essere predisposto e pubblicato dagli Uffici competenti con urgenza per            
permettere a 27 persone di cominciare a lavorare senza nessun atto che deve essere              
approvato in Consiglio Comunale. 
A tale proposito la Commissione apre una discussione. 
Il Presidente Zacco fa presente che la Commissione conosce le problematica e le             
richieste fatte dalle associazioni di categoria. Dobbiamo considerare che tali          
lavoratori sono una risorsa importante per la città e per il turismo cittadino.  
La Dott.ssa Pedicone continua con la lettura delle modifiche al regolamento a            
trazione animale. 
Il Dott. Musacchia chiede alla Commissione se è d’accordo con le modifiche esposte             
dalla Dott.ssa Pedicone.  
La Commissione è d'accordo e condivide tali modifiche.  
Il Cons. Anello invita il Vice Sindaco Marino a determinarsi  sul bando NCC. 
Il Cons. Gelarda fa notare che nel regolamento non è evidenziato l’orario di lavoro              
reso dal cavallo e non si evince neanche la pausa che il cavallo deve effettuare. 
La Dott.ssa Pedicone fa presente che tale argomento è stato affrontato nella riunione             
fatta con la Polizia Municipale e si è giunti alla conclusione che esiste un codice che                
tutela il benessere dell’animale che deve essere rispettato.  
L’Assessore Marino sostiene che inserire l'orario di attività dell’animale creerebbe          
un problema sanzionatorio anche perchè esiste un sanzione penale per chi maltratta            
gli animali,  per cui  non possiamo prevedere  qualcosa per il maltrattamento. 
Il Cons. Gelarda l'orario di attività è una cosa il maltrattamento è altro. Fa presente               
che in altri Comuni esiste la pausa degli orari di attività degli animali  . 
La Dott.ssa Pedicone dice che a Napoli hanno fatto un’ordinanza sindacale a            
proposito degli orari 
Il Consigliere Anello propone di predisporre un'ordinanza sindacale che preveda gli           
orari delle attività  del cavallo.  
Il Cons. Gelarda è d'accordo con la proposta del consigliere Anello. 
Il Consigliere Cusumano e d'accordo con il Consigliere Anello 
La Dott.ssa Pedicone mostra alla Commissione l’Ordinanza Sindacale del Comune          
di Napoli che prevede degli orari di lavoro ben definiti. La Dott.ssa si impegna che,               
partendo come modello da questo di Napoli, anche il comune di Palermo adotterà una              
ordinanza simile per regolamentare gli orari di lavoro dei cavalli. 
L’Assessore Marino conferma che è intenzione del Comune adottare un’ordinanza          
del genere. 
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Il Presidente Zacco sostiene che bisogna definire il problema degli stalli e dei punti              
acqua.  
La Dott.ssa Pedicone fa presente che la Soprintendenza ha fatto delle prescrizioni            
relativamente agli stalli e soprattutto ai punti d’acqua per abbeverare i cavalli come             
previsto dal regolamento. sono stati individuati i punti dove installare le fontanelle e             
i lavori stanno andando avanti.  
Il Presidente Zacco sostiene che le fontanelle dovrebbero essere installate entro la            
prossima estate. 
Il Cons. Anello fa presente che la soprintendenza non vieta le fontanelle ma pone              
delle prescrizioni su come devono essere le fontanelle. 
La Dott.ssa Pedicone conferma quanto sostenuto dal Cons. Anello. 
Il Presidente Zacco incarica il Segretario della Commissione di invitare l’AMAP e            
nello specifico il Dott. Randazzo che si occupa della installazione delle fontanelle            
per discutere sull’argomento. 
Il Presidente Zacco apre la discussione sulle motocarrozzette i cui titolari di licenza             
devo installare il tassametro delle motocarrozzette. 
La Dott.ssa Pedicone fa presente che gli Uffici hanno avuto una riunione con i              
rappresentanti delle Ape Taxi. Nella riunione si è discusso dell’itinerario dell'Ape taxi            
e della tariffa unica per il servizio turistico, proprio del mezzo a tre ruote. Il Giro in                 
Ape Taxi, viene effettuato solo ed esclusivamente all’interno del centro storico di            
Palermo e richiede una particolare attenzione nei confronti dell’utente/turista. 
Il percorso ideato inizierebbe dai vari stalli situati per tutto il centro storico con le               
seguenti soste: Cattedrale, 4 Canti, Fontana Pretoria, Chiesa Martorana, Chiesa del           
Gesù, Teatro Massimo, Piazza Marina (Giardino Garibaldi), Spasimo, Via Vetreria          
(casa natale Borsellino).  
Le soste sono di circa 5/10 minuti durante tutto il tour l’autista intrattiene il turista               
raccontando le principali informazioni sulla città ed i monumenti visitati. 
La Tariffa del servizio e di € 90,00 l’ora per un massimo di 3 passeggeri per Ape taxi. 
Il Cons. Cusumano ribadisce che il percorso deve iniziare e finire nello stesso             
stallo. 
La Dott.ssa Pedicone sostiene che la delibera deve essere circostanziata e deve             
contenere nei particolari di cosa fruisce l’utente che deve sapere come funziona il             
servizio di Ape taxi e deve sapere anche che inizia il tour da un dato stallo deve                 
terminare nello stesso stallo. I titolari di licenza hanno l’obbligo di esporre la tariffa              
ed i percorsi . 
Il Presidente Zacco chiede se entro dicembre si riesce a realizzare il tutto. 
La Dott.ssa Pedicone risponde di no, anche perchè i titolari delle licenze delle              
motocarrozzette hanno incontrato la società che gestisce e installa i tassametri e            
questi hanno garantito l'installazione dei tassametri ma ne installeranno uno al           
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giorno, per tale motivo hanno chiesto la proroga fino a quando tutte le             
motocarrozzette siano dotati di tassametro. 
Il Cons. Anello rivolgendosi all’Assessore Marino fa presente che circa due mesi fa è              
stato invitato in Commissione dove si è affrontato la problematica del bando NCC e              
ad oggi il bando ancora non è stato pubblicato. Tutto ciò non è più possibile. E’                
necessario pubblicare il bando per poter permettere a 27 persone di lavorare. Tutto             
ciò viene fuori  per l'assoluta inefficienza dell'Amministrazione attiva. 
Non è  colpa dei funzionari ma di chi deve provvedere alla pubblicazione. 
La Commissione è d'accordo con quanto esposto  dal Consigliere Anello . 
Il Presidente Zacco ringrazia per l'ospitalità e fa gli auguri a tutti i presenti.  
La Commissione, insieme all’Assessore Marino porgono gli auguri a tutto il           
personale degli Uffici recandosi stanza per stanza 
Alle ore 11.45 esce il Cons Gelarda  
Alle ore 12.00 la seduta è chiusa. 
OREVOLE 
 
              Il Segretario                   Il Presidente   

Salvatore Palazzolo.                                               Ottavio Zacco  
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