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VERBALE N. 440 del 18/06/2019                      Approvato in data  
 
 
ORDINE DEL GIORNO:  N. 114 del 31/05/2019  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione 
 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA      10:10 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10:32 12:00     

Anello                Alessandro P 10:10 12.00     

Cusumano            Giulio  P 10:49 11:45     

Gelarda                  Igor A       

Scarpinato         F.sco Paolo P 10:10 12:00     
 

VERBALE  
 

Il Vice Presidente Anello, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10:10.             
con la presenza del Consigliere Scarpinato. 
Argomenti della seduta: 
 

1. Problematiche relative all’attività delle guide turistiche ed ai Cantastorie 
2. Comunicazioni del Presidente  
3. Lettura Verbali 
4. Varie ed Eventuali. 

 
Alla seduta sono stati invitati: La Dott.ssa Licia Romano, Il Comandante della Polizia             
Municipale ed il Commissario Antonino Buffa. 
E’ presente anche la Dott.ssa Guercio. 
Il Presidente Anello da il benvenuto ai presenti e ringrazia per la collaborazione. Da              
la parola immediatamente al Cons. Scarpinato per una dichiarazione. 
Il Cons. Scarpinato fa presente che tenuto conto che questa Commissione ha tra le              
competenze anche la programmazione, chiede di invitare il Dott Sergio Maneri per            
parlare della tematica alle società partecipate per analizzare la parte operativa, non            
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solo afferente ai piani industriali, ma anche alla mobilità orizzontale votata dal            
Consiglio Comunale con delibera N. 1 del 2017  
Il Presidente Anello apre i lavori per discutere della problematica legata alle            
sanzioni elevate ai cantastorie ed all’associazione Addio Pizzo Travel lungo il           
percorso Arabo Normanno e nel centro storico della città, per questa ragione da la              
parola al Comandante per ascoltare lo stato dell'arte ed arrivare ad una soluzione per              
il futuro, nel rispetto della normativa. 
Il Dott. Marchese precisa che la P.M. agisce in base alle norme a cui non è                
consentita nessuna deroga. Approfitta della Commissione per annunciare che il corpo           
di P.M. ha in carico 1150 agenti e necessita urgentemente l’assunzione di nuovo             
personale. Rispetto al tema di oggi, fermo restando la specificità, ritiene che nel caso              
vadano ribaditi, del rispetto della legge e nelle specificità dell'azione dell’Agente           
della P.M., il quale è tenuto a sanzionare tutto quello che è difforme dalla legge,               
altrimente in caso contrario, chi omette è passibile di denuncia per omissione di atti              
d’ufficio. Nello svolgimento della sua attività l’Agente deve osservare quelli che           
sono i diritti del cittadino e i doveri dell’attività lavorativa. Fermo restando che è              
diritto del Cittadino presentare ricorso nelle opportune sedi. Ed a fronte di una             
dichiarazione il Giudice potrà decidere anche l'annullamento del provvedimento         
sanzionatorio,   se l’agente ha sbagliato, o confermerà tutto. 
Alle ore 10:32 entra il Presidente Zacco 
Il Cons. Scarpinato relaziona quanto detto in Commissione. 
Il Comandante Marchese ritiene che ogni Agente risponde dell'operato ed agisce in            
buona fede e ribadisce che il cittadino se si sente leso nei suoi diritti può ricorrere                
alle vie legali. 
Il Presidente Zacco precisa che l'obiettivo dell’incontro non è di evidenziare chi ha             
commesso l’errore ma trovare una soluzione alla problematica, riconoscendo la figura           
di Cantastorie 
Il Comandante Marchese ritiene che la Polizia Municipale sa individuare il           
cantastorie da altra tipologia di lavoratore e se c’è una difformità sarà compito mio              
redarguire l'agente operante. Gli agenti operanti devono certificare e documentare il           
loro operato. Pertanto se il cantastorie ha fatto l'attività di cantastorie può presentare             
ricorso nelle dovute sedi. 
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Queste sono le linee guida che il Comandante ha dato ai propri agenti. Se la figura del                 
cantastorie non è contemplata dalla norma e che non possa interessare altra attività,             
ben venga questo incontro per chiarire la figura del cantastorie per fare chiarezza. 
Il Commissario Buffa le due tematiche che oggi affrontiamo sono di diversa tipologia.             
Premesso che il Sig Sindaco con una nota che impegna il Comando P.M. ad una               
sinergia con le associazioni delle guide turistiche.  
Il Comandante Marchese precisa che tale nota nasceva dalle segnalazioni sulle           
attività abusive. 
Il Cons. Anello specifica che alla luce di ciò il Comandante pro-tempore ha istituito              
l'Unità Organizzativa che si occupasse delle guide turistiche.. 
Il Commissario Buffa sottolinea che ha creato la possibilità di comunicare fornendo             
la e-mail, ma anche il canale diretto telefonico. Attraverso questi canali sono arrivati             
le segnalazioni per   i cantastorie e per l’Agenzia Addio Pizzo Travel.  
Sono stati verbalizzati i Cantastorie che hanno dato informazioni storico          
monumentali ad un gruppo di studenti accompagnati da una docente. La stessa            
docente ha dichiarato che il servizio viene erogato dietro il pagamento di un             
compenso di 6 € a ragazzo. La signora ed il marito sono i responsabili di un                
associazione no profit registrata alla camera di commercio. 
L'associazione deve fare attività no profit ma non possono fare attività commerciali. 
Possono ricevere le quote sociali e le donazioni libere che non devono essere date a               
fronte di una prestazione.  
Il Presidente Zacco ritiene che questa affermazione sia una valutazione personale           
non supportata da norme giuridiche 
Il Commissario Buffa Continua dicendo che la Cantastorie ha fatto un percorso in cui               
si narravano i luoghi per cui si viola la Legge Regionale 8/2004 perché sta              
effettuando la guida turistica in accordo con la Scuola, pertanto è stata multata con              
una sanzione pecuniaria di   3 mila euro insieme al marito., anch’esso sanzionato. 
Il Presidente Zacco chiede che se oggi un Cantastorie svolge attività da Cantastorie             
viene multato. 
ILa Dott.ssa Romano chiede come si devono considerare il Cantastorie e come si             
deve disciplinare la loro attività.  
Alle ore 10:49 entra il Cons. Cusumano 
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Il Commissario Buffa afferma che i Cantastorie devono essere considerati alla stessa            
stregua degli artisti di strada. 
Il Cons. Cusumano chiede al Commissario Buffa se ha le competenze per potere              
capire se l’attività effettuata è da Cantastorie o Guida Turistica. 
Il Commissario Buffa risponde che in base alla legge la P.M. ha l'obbligo di              
controllare e documentare il tipo di attività che viene svolta.  
Il Cons. Cusumano  ritiene che il verbalizzato se fa ricorso vincerà la causa. 
Il Commissario Buffa precisa che non è solo un problema di dovere ma è chiaro che                
se da indicazioni del  monumento non può contemporaneamente  cantare  una  storia.  
Il Cons. Cusumano comunica che oggi farà da guida a dei ragazzi diversamente abili              
per un'associazione ONLUS come forma di volontariato. Non possiamo tenere conto           
della nostra cultura e della storia se non gli spiego il monumento dove è avvenuta la                
storia. 
Il Presidente Zacco precisa che la P.M. è in disagio perchè è intervenuta a seguito di                
una segnalazione.  
Il Cons. Anello la segnalazione ha evidenziato che la Cantastorie sanzionata, prima            
lavorava con la Guida Turistica, ed oggi, con accordi con le scuole svolge l’attività di               
Guida Turistica dietro il pagamento di sei euro ad alunno. Ritiene che fare il              
Cantastorie è assolutamente legittimo, ma che lo faccia mettendosi nei panni di            
Guida Turistica non può farlo. 
Il Cons. Cusumano ritiene che non è obbligatorio tenere conto di un esposto se non               
acquisisco le prove documentali. 
Il Presidente Zacco sostiene che la P.M. ha l’obbligo di intervenire, altrimenti            
commette un omissione di atti d’ufficio. 
La Dott.ssa Romano sostiene che dietro la prestazione c’è l’erogazione di un            
corrispettivo. 
Il Commissario Buffa precisa che la signora non ha fatto nessuna rappresentazione            
teatrale, non ha mai cantato, ma ha spiegato i monumenti senza mai usare uno              
strumento musicale. In caso contrario non si sarei azzardato a procedere           
verbalizzando. Inoltre, acquisendo delle sommarie informazioni, l'attività è stata         
concordata con il Dirigente Scolastico dietro un compenso. 
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Il Cons. Cusumano fa presente che se in quella giornata, se quella persona ha fatto               
ciò è giusto averla sanzionata.  
Il Presidente Zacco chiede se esiste una maniera per regolamentare l’attività del            
Cantastorie.  
La Dott.ssa Romano precisa che se il cantastorie canta una storia e per questo gli               
vengono date delle offerte volontarie ciò è consentito. Contina che le associazioni            
culturali sanno che se offrono dei servizi turistici devono utilizzare una guida            
turistica riconosciuta. 
Il Cons. Cusumano chiede cosa deve consigliare al presidente di un'associazione           
culturale   che vuole organizzare una visita ai monumenti storici. 
La Dott.ssa Romano consiglia di informare l'associazione che deve utilizzare una           
guida  turistica riconosciuta. 
Il Presidente Zacco precisa che bisogna capire qual è l’attività culturale e quella di              
guida turistica  
Il Commissario Buffa precisa che la Legge Regionale del 3 maggio 2004, n. 8               
“disciplina delle attività di guida turistica, guida ambientale-escursionistica,        
accompagnatore turistico e guida subacquea” prevede che è istituito un albo delle             
guide turistiche e solo coloro che sono iscritte all’albo possono esercitare tale attività.  
Il Presidente Zacco chiede qual'è la differenza tra un evento culturale in cui risulta              
il Comune organizzatore in cui un artista racconta la storia di Palermo ed il              
Cantastorie. 
La Dott.ssa Romano interviene dicendo che se l’organizzazione degli eventi non ha la             
guida turistica il Comune non finanzia le manifestazioni 
Il Cons. Cusumano chiede se avessero fatto una rappresentazione con la chitarre            
non ci sarebbe stato nessun problema. 
Il Presidente Zacco sostiene che quanto detto va in contrasto con quanto detto dalla              
Romano, in quanto ci sono artisti che vanno in giro a raccontare la Città di Palermo,                
pertanto seguendo questo principio anche gli artisti dovrebbero avere la Guida           
Turistica e mi sembra una follia. 
La Commissione prosegue i lavori affrontando la problematica di Addio Pizzo           
Travel. 
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Il Commissario Buffa precisa che la situazione di Addio Pizzo Travel è più netta, in                
quanto questa è un'agenzia di viaggio, con l'autorizzazione per organizzare dei           
viaggi, quindi siamo nell'alveo del codice del turismo e pertanto può muoversi            
nell'alveo delle agenzie di viaggio e se deve fare una visita ufficiale dei monumenti              
deve avvalersi di un servizio ufficiale ovvero di una guida turistica. 
L’Agenzia ha chiesto, nel percorso Arabo/Normanno, se poteva trattare argomenti di           
mafia,  ma è chiaro che non  può sostituirsi alla guida turistica. 
Il Commissario Buffa fa osservare l’Agenzia da informazioni di tipo culturali e,            
purtroppo, le vicende mafiose sono diventate culturali. 
La Dott.ssa Romano fa presente che abbiamo dovuto sanzionare l’Agenzia perche           
aveva organizzato un giro turistico  senza la guida turistica autorizzata. 
Il Commissario Buffa fa presente che Addio Pizzo Travel deve avvalersi di            
professionisti del turismo accompagnatori autorizzati o guide turistiche.  
Il Cons. Anello quindi un agenzia per organizzare un giro turistico deve essere             
dotata, oltre che di mediatore culturale anche dell’accompagnatore autorizzato. 
Alle ore 11:45 esce il Cons. Cusumano 
La Dott.ssa Romano sostiene che non possiamo non intervenire perché c’è una            
normativa ben chiara. Nel portale del Turismo del comune abbiamo pubblicato una            
guida per dare informazioni; le associazioni possono chiedere se vogliono possono           
essere promossi nel sito del Turismo in diverse lingue per dare visibilità ai privati.              
L'unica cosa che verificheremo è che siano in regola con la legge. 
Il Cons. Scarpinato ritiene utile l’iniziativa nel rispetto della legalità. 
Il Presidente Zacco chiede se ci sono notizie relativamente alle entrate della tassa di              
soggiorno, e chiede alla Dott.ssa Romano di coinvolgere di più al commissione che             
ha tra le sue competenze il turismo. 
La Dott.ssa Romano  risponde che bisogna aspettare l’approvazione del  bilancio  
Il Cons. Anello comunica alla Dott.ssa Romano che la Commissione desidera essere            
coinvolta nella stesura del regolamento.  
La Dott.ssa Romano fa presente che la programmazione della spesa degli introiti            
della tassa di soggiorno è stata suddivisa fra ambiti diversi dell'Amministrazione che            
possono dare servizi ai turisti. Bisogna spendere le risorse ma economizzare le            
risorse nello stesso tempo. 
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Il Cons. Anello precisa che il 10% più il 10% della tassa di soggiorno dovrebbe               
ritornare alle strutture ricettive sotto forma di investimento che deve essere           
dimostrato. Le somme devono essere investite nelle strutture ricettive o delle zone            
antistanti. Continua dicendo che siamo in attesa di capire le modalità per mettere in              
evidenza le strutture ricettive nel centro storico in cui non è possibile affiggere una              
targa  che evidenzia la presenza di un B&B. 
Il Presidente Zacco sostiene che bisogna chiedere all’Ufficio Città Storica.  
Il Cons. Anello fa presente che ci sono state strutture ricettive sanzionate per avere              
messo una targa per evidenziare una struttura ricettiva. 
Inoltre aggiunge che è  fondamentale che sia messo in evidenza fruendo il 10+10.  
La Dott.ssa Romano  precisa che bisogna modificare il regolamento dell edilizia . 
Il Presidente Zacco ringrazia i presenti per la collaborazione e congeda gli invitati. 
Alle ore 12:00  seduta è chiusa 
Letto approvato e sottoscritto 
 
  

  Il Segretario   Il Presidente  

Salvatore Palazzolo  Alessandro Anello 

  Ottavio Zacco  
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