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VERBALE N. 499 del 17/09/2019                      Approvato in data 19/09/2019 
 
 
ORDINE DEL GIORNO:  N. 160/36 del 30/08/2019  
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 11.20     

Anello                Alessandro P 10.05 11.20     

Cusumano            Giulio  P 10.10 11.03     

Gelarda                  Igor A       

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 11.20     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco, apre la seduta, in seconda convocazione, alle ore 10.00 con             
la presenza  del  Consigliere Scarpinato. 
Argomento della Seduta: 

1. Regolamento servizio di trasporto  turistico a trazione animale. 
2. Lettura e approvazione verbali. 
3. Varie ed eventuali 

Per affrontare l'argomento posto al N. 1 dell’ordine del giorno, la Commissione ha             
convocato in audizione i responsabili del SUAP, il Comandante della Polizia           
Municipale e il responsabile dell’Amap e del Settore Traffico. 
Sono presenti: 
Il Commissario Giovanni Renda  della Polizia Municipale;  
Il Commissario Rosario Gambino della Polizia Municipale;  
La Dott.ssa Pedicone Marcella dello Sportello Unico Attività Produttive; 
Il Geometra Rosario Randazzo dello Sportello Unico Attività Produttive già Uff.           
Mobilità. 
Il Sig. Antonino Vetrano AMAP 
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Il Presidente Zacco dà il benvenuto e ringrazia per la collaborazione. Precisa che             
l’obiettivo dell’audizione è discutere sulla realizzazione degli stalli per il servizio di            
trasporto turistico a trazione animale.  
Precisa, inoltre, che è necessario che vengano realizzati gli stalli per questa categoria             
di lavoratori al fine di dare regole certe anche a chi deve effettuare i controlli. La                
Commissione vuole procedere con una programmazione dei lavori per potere          
realizzare tali stalli.  
La Dott.ssa Pedicone prende la parola e porta i saluti del Capo Area Dott. Galatioto                
il quale si scusa per non essere presente in quanto impegnato in altra riunione. La               
Dott.ssa Pedicone precisa che ha sottoposto al Dott. Galatioto nuovamente la nota            
della Soprintendenza relativa agli stalli. Sottolinea che la Soprintendenza ha espresso           
parere positivo ad eccezione di 4 o 5 stalli situati nel centro storico, proponendo              
soluzioni alternative. Abbiamo avviato i sopralluoghi dei siti indicati dalla          
Soprintendenza, ma  ancora non si sono conclusi. 
Alle ore 10.05 entra il Vice Presidente Anello. 
Continua la Dott.ssa Pedicone riferendo che il Dott. Galatioto ha programmato di            
inviare una nota all’AMAP per la sistemazione delle fontanelle e per avere la             
conferma del preventivo inviato dall’AMAP; inoltre, bisogna verificare che vi siano i            
fondi nel bilancio. Il sopralluogo deve essere effettuato con i tecnici dell’AMAP e             
dell'Ufficio Mobilità per verificare anche le ombreggiature dei siti e dove,           
eventualmente,  spostare gli stalli per trovare un sito nelle vicinanze ombreggiato.  
Alle ore 10.10 entra il Cons. Cusumano. 
Il Presidente Zacco  chiede quanti sono in totale gli stalli da realizzare.  
La Dottoressa Pedicone procede con la lettura della relazione Tecnica dell’Ufficio           
Mobilità  e si deduce che gli stalli da realizzare sono 14. 
Il Presidente Zacco chiede ai Commissari della Polizia Municipale come sono           
effettuati i controlli. 
Il Commissario Gambino risponde che la P.M. cerca di contemperare le esigenze            
degli animali con quelle dei cocchieri, permettendo lo spostamento delle carrozze           
nelle zone più ombreggiate per tutelare la salute del cavallo. Per quanto riguarda le              
deiezioni degli animali, cerchiamo di sensibilizzare i cocchieri affinché tengano          
pulite le zone di sosta dagli escrementi dei cavalli anche perché spesso le carrozze              
sostano  nel centro storico frequentato da un grande numero di turisti. 
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La Dott.ssa Pedicone riferisce che il Dott. Galatioto è favorevole a far dotare le              
carrozze di ombrellone a tutela dei cavalli da utilizzare nel periodo di sosta. 
Il Consigliere Cusumano non è d'accordo e ricorda che nella riunione precedente è             
stato proposto di cancellare l’uso dell’ombrellone  per tenere all'ombra il cavallo. 
Il Vice Presidente Anello chiede se c’è stata una ulteriore interlocuzione con la             
Soprintendenza relativa alle pensiline per ombreggiare il Cavallo. 
La Dott.ssa Pedicone fa presente che alla Soprintendenza non si e mai parlato di               
pensiline ma solamente delle fontanelle per le quali la Sovrintendenza ha detto che             
bisognava spostare 4 siti in altri luoghi.  
Il Vice Presidente Anello chiede se sono a conoscenza  quali sono i siti da spostare. 
La Dottoressa Pedicone legge la nota della Soprintendenza da dove si evince i siti              
che hanno delle criticità e devono essere spostati in altri luoghi. 
Il Vice Presidente Anello si chiede come mai in prossimità dei Palazzo delle Aquile              
ci sono tante carrozze in sosta. 
Il Commissario Gambino risponde che sono autorizzati. 
Il Cons. Cusumano mette in evidenza il problema delle coperture e ritiene            
impensabile che i cocchieri si dotino di ombrelloni per proteggere il cavallo quindi             
bisogna proporre delle pensiline così come avviene nelle altre città italiane.           
Politicamente è il Comune che decide cosa è meglio per la tutela degli animali.              
Pertanto l’amministrazione farà realizzare le pensiline nel rispetto della legge e che            
abbiano impatto  zero. 
Il Vice Presidente Anello chiede se è possibile realizzare tutto in breve tempo, in              
quanto sente parlare di pensiline da tanti anni, ma solamente oggi si apprende che              
non ci sono neanche i progetti. Si domanda cosa hanno fatto l’Assessore e gli Uffici               
nel frattempo per risolvere il problema. Sappiamo che il 30 giugno 2017 la             
Soprintendenza ha risposto che alcuni stalli devone essere spostati e delle pensiline            
non se ne parla completamente e chiede che l’Assessore Piampiano venga in            
Commissione a parlare di ciò. 
Il Cons. Cusumano concorda con quanto dichiarato dal Vice Pres. Anello.  
Il Vice Presidente Anello chiede alla dott.ssa Pedicone se l’Assessore Piampiano,           
dal giorno in cui si è insediato, ha dato direttive agli Uffici relativamente agli stalli               
delle carrozze.  
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La Dott.ssa Pedicone risponde che ne hanno parlato in maniera sommaria con            
l’Assessore e ricorda alla Commissione che il SUAP è stato in attesa del nuovo              
Dirigente.  
Il Vice Presidente Anello sostiene che da quando si è insediato l’Assessore non si è                
affrontato l’argomento con un rimbalzo di competenze. 
Il Presidente Zacco fa presente che se non esiste un progetto per l'installazione delle              
coperture la Soprintendenza non può esprimere parere perché non ha ricevuto nulla a             
tal proposito. 
Il Cons. Cusumano sostiene che si deve preparare e proporre il progetto delle             
coperture. 
Il Presidente Zacco ritiene che in questo momento l’obiettivo è dare l’impulso per             
l’inizio della realizzazione degli stalli.  
La Dott.ssa Pedicone fa presente che l’obiettivo è trovare gli stalli con            
l’ombreggiatura naturale dopodiché realizzare gli stalli ove l'ombreggiatura manca. 
Il Geometra Randazzo fa presente che alcuni stalli sono già situati in zone              
ombreggiate. 
Il Cons. Cusumano chiede se è stata data una risposta formale alla Soprintendenza             
relativamente alle loro prescrizioni sui 4 stalli situati nel del centro storico. 
Il Geometra Randazzo risponde che non è stata data nessuna formale risposta. 
Il Cons. Cusumano propone di fare un incontro a cui deve partecipare l'Ufficio             
Traffico oltre che il SUAP per produrre un progetto della coperture degli stalli che              
non sono ombreggiati naturalmente da presentare  alla Soprintendenza. 
Il Vice Presidente Anello chiede se esiste una nota da parte dell'Ufficio Traffico              
indirizzata al SUAP in cui vengono indicati gli stalli da ombreggiare con tende. Per              
poter portare a termine tale progetto è chiaro che ci deve essere la volontà politica               
dell’Amministrazione attiva. 
Il Cons. Cusumano ritiene che è necessario guardare il lato positivo e non             
possiamo prendercela con gli Uffici per le carenze della politica. 
Il Vice Presidente Anello è d’accordo con il Cons. Cusumano. 
Il Cons. Cusumano propone di effettuare una seduta invitando l’Assessore al ramo.            
Il Geometra Randazzo propone di istituire un tavolo tecnico. 
Il  Cons. Cusumano  chiede alla Dott.ssa  Pedicone di organizzare un tavolo tecnico. 
Il Geometra Randazzo sostiene che si deve valutare anche il fatto che in alcuni               
stalli  le carrozze non vanno e quindi si potrebbero spostare gli stalli in altri luoghi. 
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Il Cons. Cusumano ritiene fondamentale la presenza dei rappresentanti delle          
associazioni  di categoria. 
La Dottoressa Pedicone è d'accordo e ritiene che sia indispensabile una rivalutazione            
degli stalli. 
Il Cons. Cusmano concorda sostenendo che ci sono alcuni stalli che bisogna            
rivedere.  Inoltre ritiene che si debba procedere con  una ricollocazione di alcuni siti. 
Il Commissario Gambino ritiene che non bisogna ridurre il numero degli stalli perché             
sono stati individuati in base al numero di licenze rilasciate. 
La Dott.ssa Pedicone sostiene che bisogna fare una riunione con le associazioni di             
categoria presso gli Uffici del Suap e successivamente si effettuerà il sopralluogo per             
verificare la fattibilità della realizzazione delle coperture. 
Il Cons. Cusumano chiede che venga organizzato un ulteriore incontro tra dieci            
giorni per potere decidere unitamente ai rappresentanti di categoria se bisogna           
modificare i siti e  dove piazzare gli stalli. 
Il Vice Presidente Anello ribadisce che i demeriti, sulla situazione attuale del            
servizio di trasporto turistico a trazione animale, sono della politica e non degli             
Uffici; in quanto l’Assessore deve dare impulso agli Uffici con Atti di indirizzo a cui               
gli Uffici si devono attenere.  
Il Sig. Vetrano sostiene che le fontanelle possono essere installate a prescindere dagli             
stalli delle carrozze in maniera tale che ne possano fruire anche i turisti.  
La Dott.ssa Pedicone ribadisce che bisogna reperire i fondi per realizzare tali             
strutture. 
Il Vice Presidente Anello cambiando argomento, chiede alla Dott.ssa Pedicone          
notizie del bando NCC  
La Dott.ssa Pedicone risponde che il bando NCC è bloccato in quanto è stata              
approvata una nuova normativa che prevede l’istituzione di un albo elettronico entro            
febbraio 2020, ovvero una piattaforma telematica in cui si devono iscrivere tutti i             
possessori di licenza NCC; pertanto non possiamo pubblicare un nuovo bando; per            
attingere notizie più precise in merito ha inviato una nota all’Assessorato dei            
Trasporti, chiedendo se è possibile procedere con l'emissione di un bando, ma non             
hanno ancora risposto. 
Il Vice Presidente Anello ritiene che se fosse stato pubblicato il bando prima della              
nuova normativa,  avremmo creato 27 nuovi posti di lavoro. 
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La Dott.ssa Pedicone risponde che non abbiamo potuto fare il bando perché carenti di              
personale. 
Il Vice Presidente Anello ritiene che per colpa del Dirigente assente e dell’Assessore             
non siamo riusciti a pubblicare tale bando. 
Il Presidente Zacco chiede la copia delle note indirizzate all’Assessorato ai            
Trasporti  
La Dott.ssa Pedicone   conferma l’invio delle note. 
Il Presidente Zacco ringrazia i presenti per la collaborazione e nel salutare concorda             
che la nuova audizione, unitamente alle associazioni di categoria e l’Ufficio Traffico            
verrà effettuata il 30 settembre a.c.  
Alle ore 11.03 esce il Cons. Cusumano 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura dei verbale N. 495 del 11/09/2019 
La Commissione approva il verbale N. 495 del 11/09/2019 
Il Cons. Scarpinato chiede la convocazione del Presidente della RESET per trattare            
l’argomento sulla programmazione relativa al contratto di servizio. Inoltre chiede la           
convocazione della Dott.ssa Antonella Ferrara e dell’Assessore al personale Fabio          
Giambrone per discutere sulla stabilizzazione dei precari poiché, come si apprende,           
sono già iniziate le fasi relative alla stabilizzazione dei Vigili Urbani precari ed era              
stata curata dal sottoscritto, chiedere quali sarebbero state le procedure di           
stabilizzazione agli Uffici competenti. Questa Commissione al fine di avere chiarezza           
circa liter in parola chiede con immediatezza l’invito del Dirigente e dell’Assessore            
al ramo. 
Alle ore 11.20 la seduta è chiusa in quanto è convocato il Consiglio Comunale  
 
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il Segretario   Il Presidente  

Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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