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VERBALE
Il Vice Presidente Anello, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10:05
con la presenza dei Consigliere Gelarda e Scarpinato.
Argomenti della seduta:
1. Audizione della Cantastorie S ara Cappello per affrontare le problematiche
connesse a tale attività.
2. Comunicazioni del Presidente
3. Varie ed Eventuali.
Il Presidente Anello informa il Consigliere Gelarda che la Commissione in data
03/07/2019 ha dato parere alla delibera avente per oggetto: “Modifica del Piano
della Mobilità dolce ( Piano della rete degli itinerari ciclabili di
Palermo)” in
attuazione al vigente Piano Generale del Traffico Urbano - Integrazione con
estensione della rete ciclabile in via Roma (in attuazione della D.C. N. 11/2015”
AREG/1797341/2018. L
 a Commissione all’unanimità dei presenti ha dato parere non
favorevole.
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Il Consigliere Gelarda precisa che purtroppo era assente per motivi di carattere
familiare. Concorda assolutamente con il parere espresso da questa Commissione,
facendo presente che è assolutamente insensato porre all’interno, di una strada che è
diventata, anche per la chiusura della via Maqueda, una delle arterie molto trafficate
del centro storico, una pista ciclabile che non favorirebbe la viabilità. Ovviamente è
favorevole all'ampliamento delle piste ciclabili, ma in luoghi dove non danneggiano
la viabilità e dove non diventano un pericolo per i ciclisti ed i pedoni.
Il Cons. Scarpinato avendo appreso le disposizioni impartite dall’Amministrazione
attiva, in merito alla rotazione dei dirigenti, in considerazione della nuova governance
che ha visto la rotazione delle figure apicali al Comando della P.M. chiede al
Presidente, ovviamente dopo l'insediamento dei nuovi quadri, di convocare il neo
Comandante dei VV.UU, unitamente al nuovo Vice Comandante per discutere le
varie problematiche afferenti al corpo di P.M. e nel contempo ascoltare il neo
Comandante sulla programmazione futura del Corpo.
Alle ore 10:10 entra la signora C
 appello.
Il Presidente Anello da il benvenuto e ringrazia per la presenza.
Alle ore 10:15 entra il Consigliere Cusumano.
Il Consigliere Gelarda prende la parola dicendo che la Legge Regionale non ha
previsto la figura di tutte quelle guide non tradizionali all'interno della Legge.
Bisogna cercare una maniera per inserire tale figure all'interno della Legge, Ritiene
che la Polizia Municipale abbia fatto il proprio dovere perché ha applicato la Legge.
La Sig. C
 appello è concorde e invita il Cons. Gelarda ad attivarsi affinché venga
modificata la Legge.
Il Consigliere Cusmano riprende le dichiarazione del Commissario Buffa, rese nella
precedente seduta, dicendo che se il cantastorie usa uno strumento musicale può
effettuare l'attività di cantastorie. La storia che racconta deve contenere solamente il
30% di spiegazione orale mentre il resto deve essere musicata e cantata.
Il Consigliere Gelarda chiede se quando è stata verbalizzata stava usando la
chitarra.
La signora C
 appello dice che in quel momento non aveva nessuno strumento
musicale in mano.
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Il Cons. Cusumano riprende la dichiarazione della Dott ssa Romano che asseriva
che non hanno bisogno di una rivisitazione della Legge perché la figura del
Cantastorie è riconosciuta come Artista di Strada.
La Signora Cappello s ostiene che deve contestualizzare i racconti che descrivono le
tradizioni esoteriche della città di Palermo. Precisa che sta facendo un lavoro di
informazione ludico culturale con i ragazzi delle scuole e si sente mortificata nel suo
lavoro di artista che è diverso dalla guida turistica.
Continua dicendo che quando si reca nei mercati con i ragazzi fa vedere come
vengono sistemate le bancarelle e come viene effettuata l'abbanniata dei
commercianti.
Il Cons. Gelarda è concorde con quanto detto dalla Sig. Cappello.
La Sig. C
 appello continua con i suoi racconti che sono inseriti all’interno di luoghi
storici di Palermo.
Il Cons. Cusumano fa presente che la Sig. Cappello ha parlato con il Vice
Comandante Galatioto, che l’ha ascoltato come sta facendo la Commissione.
La Sig. Cappello conferma.
Il Cons. Cusumano precisa che la Sig. Cappello ha presentato una memoria
difensiva ed ha chiesto l’annullamento in autotutela del verbale. Inoltre chiede se la
sua richiesta è stata accettata.
La Sig. Cappello risponde di non avere ricevuto nessuna risposta.
Il Cons Cusumano consiglia di fare una richiesta di accesso agli atti per acquisire
tutta la documentazione e politicamente possiamo convocare, alla luce della
normativa vigente, il nuovo Comandante, per avere chiarimenti e capire la differenza
tra l’attività della guida turistica e quella del cantastorie, in quanto il Comm. Buffa
ha detto che svolgere l'attività di cantastorie se fatta con la chitarra in mano non
comporta una sanzione.
Il Cons. Gelarda ribadisce che bisogna rivedere la Legge Regionale.
Il Presidente Anello concorda con il Cons. Cusumano relativamente al fatto che la
Signora deve acquisire, con l’accesso agli atti, tutta la documentazione in posseso
della P.M. Pertanto chiederemo l’incontro con il nuovo Comandante per fare
chiarezza sulle attività di guida turistica e di cantastorie.
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Il Presidente Anello conclude dicendo che nell’attesa che la Sig. Cappello
acquisisca i documenti, la Commissione si aggiornerà invitando il neo Comandante
del Comando di P.M. per avere un indirizzo sulla possibile soluzione del caso
specifico.
La Sig. Cappello lascia alla Commissione delle foto relative allo stato di degrado di
piazzetta Santa Rosalia dove si affaccia il teatro Cantonera, inoltre lascia la memoria
difensiva che ha presentato al Comandi di P.M.
Il Cons. Cusumano propone di chiedere una audizione alla Commissione Regionale
per discutere questo argomento.
Alle ore 10.45 escono i Cons. Cusumano e Gelarda.
La Commissione apre un dibattito rimarcando quelle che sono le differenze tra la
guida turistica, cantastorie ed artista di strada.
Il Cons Scarpinato ritiene opportuno sollecitare l'Amministrazione attiva affinché la
stessa possa dotare la nostra città di strumenti normativi adeguati.
Il Presidente Anello concorda con il Cons. Scarpinato.
Alle ore 10:50 la seduta è chiusa in quanto i Consiglieri sono impegnati in Consiglio
Comunale
Letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente

Salvatore Palazzolo

Alessandro Anello
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