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ORDINE DEL GIORNO:  N. 114 del 31/05/2019  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione 
 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA      10:12 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio A       

Anello                Alessandro P 10:12 10:55     

Cusumano            Giulio  P 10:12 10:55     

Gelarda                  Igor A       

Scarpinato         F.sco Paolo P 10:12 10:55     
 

VERBALE  
 

Il Vice Presidente Anello apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10:12             
con la presenza dei Consiglieri Cusumano e Scarpinato. 
Argomenti della seduta: 
 

1. Regolamento del trasporto turistico a trazione animale. 
2. Comunicazioni del Presidente  
3. Lettura Verbali 
4. Varie ed Eventuali. 

Per discutere dell’argomento posto al n. 1 dell'ordine del giorno sono stati invitati il              
Dottore Musacchia, la Dottoressa Marcella Pedicone, il Geometra Claudio Bologna e           
il Presidente della cooperativa dei Cocchieri Giuseppe Urso. 
Il Dottore Musacchia è assente e non ha comunicato che non sarebbe venuto in              
Commissione. 
Il Presidente Anello da il benvenuto ai presenti che ringrazia per la collaborazione              
e prosegue dicendo che, vista l’assenza del Dott. Musacchia, alla presenza della            
categoria e del funzionario Dott.ssa Pedicone, l’unica cosa che la Commissione può            
portare avanti in maniera costruttiva, per rendere proficua la seduta di Commissione,            
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è ascoltare in sintesi le problematiche che mettono in difficoltà la categoria intera             
nell’esercizio della loro funzione e le criticità poste già nella seduta precedente a cui è               
intervenuta sempre la Dott.ssa Pedicone, sottoposte al Dott. Musacchia ed al           
Cantiere Municipale, per arrivare ad una soluzione al più presto possibile. 
Il Cons. Cusumano precisa e sottolinea il proprio rammarico e dispiacere per            
l'assenza del Dottore Musacchia che tenterà di rintracciare oggi stesso per           
comprendere l'assenza odierna e concordare un immediato rimedio.        
Conseguentemente ringrazia la categoria dei cocchieri presenti e la Dott.ssa          
Pedicone precisando che oggi si procedera più che a una sintesi a reintegrare le giuste               
rivendicazioni della categoria ed aggiunge inoltre che tale situazione è grave e            
urgente in quanto oggi siamo a pochi giorni dal 21 giugno inizio dell’estate, in cui               
inizia la  stagione estiva. 
La Dott.ssa Pedicone chiede informazioni sulle riunioni tenute nella scorsa seduta di            
commissione in cui sono stati auditi sia la Polizia Municipale che l'Associazione di             
categoria, il Geometra Randazzo e il Geometra Bologna. 
Il Cons. Cusumano fa una sintetica relazione della seduta della Commissione.           
Occorre che fosse fatta una verifica ed immediata attuazione degli stalli e della             
segnaletica sia di quelli già predisposti che di quelli da inserire. 
La Dott.ssa Pedicone fa riferimento alla nota della soprintendenza dove vi sono delle             
prescrizioni di cui tener conto, pertanto chiederà agli uffici di sollecitare la verifica             
degli stalli. 
Il Consigliere Cusumano chiede se quest’anno sono sono stati fatti dei verbali da             
parte della Polizia Municipale. 
Il Sig. Urso dice che quest’anno non è stato fatto alcun verbale, ci sono stati solo dei                 
richiami. 
Il Consigliere Cusumano insiste che bisogna sollecitare gli stalli e nella nota mettere             
in indirizzo,  per conoscenza, anche  la Commissione. 
Il Presidente Anello ribadisce che la Commissione ha invitato anche il Dott.            
Musacchia che oggi non è venuto, diventa quasi inefficace la presenza della Dott.ssa             
Pedicone in quanto per rendere proficua la seduta bisogna sollecitare il           
completamento degli stalli per cercare di accelerare il processo che già è in corso. 
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Il Geometra Bologna ribadisce quanto già detto nella seduta precedente che il codice             
della strada prevede che le carrozze sia adeguate alle nuove norme che riguardano la              
sicurezza dei passeggeri. Il Codice prevede la gommatura delle ruote ed i freni sulle 4               
ruote.  
Il Cons. Scarpinato chiede quante sono le carrozze in città e quante sono state              
adeguate, 
Il Sig. Urso risponde che le carrozze in città sono circa 46 e solamente 6 sono state                 
adeguate alle nuove norme.  
La Commissione apre un dibattito sulle nuove norme del codice della strada e discute              
sulla possibilità di trovare delle soluzioni immediate. 
Il Presidente Anello ringrazia la categoria e coscienti che si tratta un servizio di               

trasporto pubblico di piazza e considerato i flussi turistici della citta di Palermo si              
augura che si possa trovare le soluzione nel più breve tempo possibile insieme al              
dirigente  del SUAP che si provvederà ad invitare nuovamente in Commissione. 
Alle ore 10:55 la seduta è chiusa perchè i consiglieri sono impegnati con la seduta               
del  Consiglio Comunale. 
Letto approvato e sottoscritto 
 
 
       Il Segretario                        Il Presidente  
   

  Salvatore Palazzolo                    Alessandro Anello 
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