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VERBALE N. 413 del 10/05/2019                      Approvato in data  
 
 
ORDINE DEL GIORNO:  n. 96  DEL 29/04/2019  e N. 100 del 06/05/2019 
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 10:12 12:20     

Anello                Alessandro P 10:15 12:20     

Cusumano            Giulio  P 10:00 10:18     

Gelarda                  Igor A       

Scarpinato         F.sco Paolo P 10:00 11:30     
 

VERBALE  
 

Il Consigliere Scarpinato, Consigliere più anziano per voti, apre la seduta in 
seconda convocazione, alle ore 10:00 con la presenza del Consigliere Cusumano. 
Argomenti della seduta: 

1. “Regolamento per il servizio pubblico di piazza turistico con veicoli a trazione            
animale – genere equino ” (modifica precedente regolamento Delib. di C.C. n.            
23 del 04/02/2016)”, AREG 53724/2019 

2. Lettura verbali. 
3. Comunicazioni del Presidente  
4. Varie ed eventuali. 

Alla seduta sono stati invitati in audizione per affrontare il punto uno dell’ordine del              
giorno: 
Dott. Leopoldo Piampiano Assessore alle attività Produttive 
Dott. Domenico Musacchia Capo Area Attività produttive. 
Dott.ssa Marcella Pedicone Funzionario SUAP 
Sig. Giuseppe Urso Presidente Coop Cocchieri. 
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Il Presidente Scarpinato da il benvenuto all’Assessore Piampiano e fa presente che            
la Commissione, tra le proprie competenze, ha anche la programmazione; a tal            
proposito chiede se si sono fatti dei passi relativamente all’attività del front office             
dello sportello Unico per il miglioramento del funzionamento dello stesso sportello.           
Inoltre chiede lumi in merito all'insediamento del nuovo   dirigente. 
L’Assessore Piampiano risponde che in queste poche settimane che sono passate dal            
suo insediamento si sta lavorando alla riorganizzazione degli Uffici. La Giunta ha            
predisposto la delibera relativa alla nomina del Capo area e dei Dirigenti da             
assegnare ai vari servizi. Il Settore tornerà ad essere Area con diversi dirigenti e              
diverse posizioni organizzative. Un elemento di novità è quello di aprire all’esterno            
alle esigenze dei cittadini; ci siamo attivati discutendo con la SISPI per migliorare il              
portale utilizzando un portale che usano anche altri comuni, la SISPI lavorerà per             
eliminare il nostro. 
Il Cons. Cusumano chiede relativamente all’Art. 19 di riflettere, e dare la            
possibilità al cocchiere di avere due cavalli da utilizzare per le proprie attività             
lavorative. Per permettere al cocchiere, in caso di impedimento di un cavallo di             
utilizzare il secondo cavallo; altra cosa importante da precisare è che le carrozze a              
Palermo non superano i 4 quintali e sono storiche, conseguentemente è da respingere             
l'ipotesi di prevedere le ruote in gomma perché, tra l’altro, appesantiscono il cavallo e              
la trazione. La normativa  prevede di non  inserire le gomme.  
Alle ore 10:12 entra il Presidente Zacco che assume la Presidenza 
L’Assessore Piampiano coglie l'occasione per informare la Commissione che è pronta           
un’Ordinanza Sindacale per la salvaguardia dei cavalli, nelle ore più calde della            
giornata, ed evitare che possano lavorare durante le ore in cui la temperatura arrivi              
anche a 40 gradi, la   proposta è sostenuta da  un’associazione animalista.  
Il Cons. Cusumano ritiene che gli animali devono essere tutelati come avviene in             
altre città. 
 Alle ore 10:15 entra il Cons Anello 
L’Assessore Piampiano sostiene che non si possono installare le pensiline perché la            
Soprintendenza non permette, ed in ogni caso durante le ore calde il cavallo dovrà              
fermarsi per l'eccessivo calore. 
Il Cons. Cusumano non è d’accordo. 

2 



COMUNE   DI   PALERMO 
 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE 

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

sestacommissione@comune.palermo.it  
 
 
Alle ore 10:18 esce il Cons. Cusumano. 
Il Presidente Zacco sostiene che le carrozze sono storiche e quindi non dovrebbero             
essere gommate. 
L’Assessore Piampiano chiede se la Commissione ha avuto un incontro con gli             
operatori. 
Il Presidente Zacco conferma e aggiunge che le proposte di modifica al regolamento             
nascono da una loro richiesta. Informa che relativamente alla voltura delle licenze            
c’è un problema da parte degli Uffici. 
Alle ore 10:25 entrano i rappresentanti dei Cocchieri. 
Il Presidente Zacco chiede quali problemi hanno avuto per la revisione  
Il Sig. Urso sostiene che hanno avuto problemi con la revisione a causa della              
gommatura delle ruote. 
Il Presidente Zacco relaziona che l’Assessore ha posto un problema relativo al            
lavoro del cavallo fatto nelle fasce orarie più calde della giornata; il problema è              
sorto a causa di una indicazione di un’associazione di animalisti che ha messo in              
evidenza la problematica del cavallo che lavora anche nelle fasce orarie più calde.             
L’Assessore Piampiano precisa che il problema è relativo alle ore di maggiore            
temperatura ambientale ovvero  dalle ore 13:00 alle ore 16:00. 
Il Sig. Urso sostiene che i cavalli durante la giornata riposano in quanto non stanno               
in movimento tutto il giorno. Propone di installare delle tende a tutela del cavallo.              
L’Assessore Piampiano chiede se il cavallo  lavora anche  in quelle fasce orarie. 
Il Sig. Urso risponde che lavorano anche in quella fascia oraria ed aggiunge che in               
ogni caso i cavalli riposano. Precisa che il lavoro del cavallo si espleta facendo              
un’attività non intensa ed inoltre durante il tragitto si fermano in diversi punti per fare               
visitare i monumenti ai turisti. 
Il Presidente Zacco sostiene che il problema va affrontato e regolamentato insieme             
ai  Cocchieri. 
Il Sig. Urso  sottolinea di non essere  d'accordo.  
Il Presidente Zacco riprende l’argomento delle pensiline e ritiene che si può            
riavviare il percorso per l'installazione delle fontanelle.  
Propone di invitare il Geometra Randazzo per fare il punto sulle fontanelle e la              
sistemazione delle pensiline. 
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L’Assessore Piampiano chiede se la Sovrintendenza ha dato parere. 
Il Sig. Urso dice che la sovrintendenza ha dato parere non favorevole, aggiunge che               
in ogni caso cercano di tenere il cavallo costantemente all’ombra, spostandosi sempre            
dove c’è l’ombra uscendo dagli stalli assegnati, per questo motivo la Polizia            
Municipale ci multa perché non siamo dentro gli stalli. 
L’Assessore Piampiano   chiede se nel regolamento sono previste  le tariffe. 
Il Sig. Urso risponde che nel regolamento sono previste delle tariffe che vanno da un                
minimo ad un massimo.  
Alle ore 10:45 entrano le Dott.sse Marcella Pedicone e Rosalia  Sposito  
Il Presidente Zacco da il benvenuto alla Dott.ssa Marcella Pedicone alla Dott.ssa            
Rosalia Sposito. Il Presidente chiede, relativamente alla proposta di deliberazione,          
se si può dare seguito ai suggerimenti del Segretario Generale. Inoltre fa presente che              
i Cocchieri chiedono di evitare la gommatura delle ruote anche perchè le carrozze             
sono storiche e se è possibile inserire nel regolamento il riconoscimento delle            
carrozze come storiche, inoltre il cavallo con le ruote gommate si affaticherebbe di             
più. 
L’Assessore Piampiano ritiene che se codice della strada prevede che non è            
necessaria della gommatura non ci sono problemi in quanto è una legge superiore al              
regolamento. 
Il Presidente Zacco propone la lettura delle modifiche fatte al regolamento. Propone            
di incontrare il Geometra Bologna per parlare della revisione prima di portare la             
delibera in Consiglio.  
La Dott.ssa Pedicone legge le variazioni del regolamento. 
La Commissione apre un dibattito. 
All’Art. 26 lettera m è previsto di dotare il cavallo di un ombrellone parasole a tutela                
del cavallo.  
Il Sig. Urso sostiene che non possono avere la possibilità di mettere l'ombrellone             
anche perché non sanno dove posizionarlo.  
Il Cons. Anello  chiede in ragione di che cosa si devono dotare di ombrellone. 
La Dott.ssa Pedicone risponde che l’Amministrazione deve predisporre delle         
pensiline che il Comune non può realizzare anche perché la Sovrintendenza non ha             
dato parere positivo. 
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Il Cons. Anello sostiene che bisogna dire le cose come stanno e quindi se il                
regolamento prevede che la competenza è del Comune, la soluzione deve essere            
elaborata dal Consiglio Comunale. 
Il Sig. Urso  ritiene che  si possono utilizzare altri sistemi. 
Il Presidente Zacco chiede alla Dott.ssa Pedicone la copia del parere dato dalla             
Soprintendenza. 
Il Cons. Anello ritiene che bisogna capire quali sono le prescrizioni tecniche date             
dalla Soprintendenza. 
L’Assessore Piampiano ritiene che bisogna attenersi alle prescrizioni superandole,          
se ciò avviene non c’è più bisogno dell'ombrellone.  
L’Assessore Piampiano precisa che si sta avviando un percorso, il regolamento va            
approvato senza alcuna premura perchè bisogna verificare alcuni passaggi che non           
dipendono solo dall'Amministrazione ma bisogna confrontarsi con la Sovrintendenza,         
ma dobbiamo essere consapevoli che i tempi si allungano. 
Il Cons. Anello ritiene fondamentale l’avvio di un tavolo tecnico, che se non ricorda              
male si doveva avviare da tempo, con presenza della Polizia Municipale i tecnici del              
Comune, per risolvere i problemi. 
L’Assessore Piampiano chiede ai rappresentanti della cooperativa quali sono i punti           
critici. 
Il Sig. Urso  risponde che i problemi sono soprattutto con  la Polizia Municipale. 
L’Assessore Piampiano chiede la collaborazione a tutti i presenti perché il risultato è             
anche frutto della superficialità dell'operatore che non si cura degli aspetti           
amministrativi e regolamentari che devono essere rispettati. La Cooperativa deve          
sensibilizzare gli operatori anche nel loro interesse. Invita la Cooperativa a riunire i             
soci ed a sensibilizzarli rispetto alle necessità, altrimenti si mette in difficoltà            
l'Amministrazione. 
Si prosegue con la lettura delle modifiche del  regolamento. 
L’Assessore Piampiano propone una studio per modificare gli stalli posizionandoli,          
dove è possibile,  all’ombra. 
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La Dott.ssa Pedicone fa presente che si è proceduto alla modifica del regolamento              
perché è stato sollecitata la presentazione del regolamento, perché si doveva trovare            
la risoluzione alle problematiche sanzionatorie. 
Il Presidente Zacco sostiene che la Commissione insieme all’Assessore seguirà la           
situazione per capire le problematiche degli stalli e delle fontanelle convocando gli            
Uffici Tecnici. 
Si continua con la lettura delle modifiche. 
All’Art. 39 - servizi aggiuntivi - comunicare i servizi aggiuntivi almeno 24 ore prima              
e non 5 giorni.  
Alle ore 11:30 esce il Cons. Scarpinato. 
Il Sig. Urso chiede se si può aggiungere un cavallo, che ha gli stessi requisiti del                
cavallo titolare. Perché se il cavallo è azzoppato si può sostituire con il cavallo di               
riserva. 
La Dott.ssa Pedicone risponde che si deve capire come è normato e se ci sono le                 
condizioni integriamo il regolamento. 
L’Assessore Piampiano sottolinea che i cocchieri sostengono che la loro attività           
essendo un servizio non continuativo, in quanto i viaggi non sono continui, e anche              
durante il giro turistico il cavallo ha la possibilità di riposare per permettere ai turisti               
di visitare i monumenti; pertanto i cocchieri non comprendono la sospensione           
l'attività del cavallo, per cui non capiscono il motivo della sospensione dell’attività            
del  cavallo nelle fasce orarie più calde. 
La Dott.ssa Pedicone precisa che il principio è nato dal fatto che bisogna tutelare il               
cavallo, per evitare di far lavorare lo stesso con 40 gradi di temperatura ambientale. 
L’Assessore Piampiano chiede se esiste un supporto cartaceo da parte del            
Veterinario, che conferma la necessità del riposo del cavallo. Continua dicendo che il             
problema c’è e non lo abbiamo posto noi, ma lo stiamo subendo. E’ chiaro che il                
padrone del cavallo ha l'interesse che il cavallo non muoia, pertanto il problema si              
deve risolvere assieme. Ed in tempi ragionevoli per evitare l'emissione dell'ordinanza. 
Il Cons. Anello Ritiene che la lettera degli animalisti è indirizzata           
all’Amministrazione ed è chiaro che non ce l’hanno con i cocchieri ma con             
l’Amministrazione che non ha mai affrontato le problematiche della categoria          
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istituendo un tavolo tecnico. Oggi l’Assessore Piampiano, che ha buona volontà,           
cercherà di  risolvere i problemi che affliggono la categoria. 
Il Presidente Zacco propone di incontrarsi nuovamente dopo avere sentito gli Uffici            
Tecnici relativamente alla dotazione degli stalli di pensiline e fontanelle d’acqua.  
Alle ore 11.42 vengono congedati  i rappresentanti dei Cocchieri. 
Il Presidente Zacco fa presente che ci sono dei problemi relativamente al            
trasferimento delle licenze relative alle carrozze che è stata negata perché il            
regolamento prevede che sono necessari almeno 5 anni di licenza.  
Comunica che ha preso informazioni in maniera informale con l’avvocatura e visto            
che non è stata modificata la licenza come risulta dalla visura, si potrebbe procedere              
con il trasferimento della licenza.  
La Dott.ssa Pedicone non è d’accordo in quanto in altre occasioni si sono verificate               
delle irregolarità.  
Il Presidente Zacco fa presente che chiederà in maniera ufficiale e per iscritto un              
parere all’Avvocatura. Aggiunge che vi sono dei problemi per il rinnovo delle licenze             
dei tassisti e dell’iter per il rinnovo.  
L’Assessore Piampiano comunica che si dovranno riunire in Assessorato per          
discutere sulla questione  delle tariffe motocarrozzette. 
Alle ore 11:47 esce l’Assessore Piampiano  
La Dott.ssa Pedicone Con riferimento alle licenze dei tassisti precisa che la            
problematica è la seguente: non hanno intestato l’autovettura alla cooperativa e con il             
tempo molti hanno fatto recesso dalle cooperative, ma ciò non è possibile perché             
devono essere “incardinati” nelle cooperative. Tutti quelli che sono autonomi sono           
liberi ed hanno ottenuto il rinnovo delle licenze.  
La soluzione è che bisogna fare un verbale di assemblea ordinaria affinché la             
Camera di Commercio li trasformi da  cooperativa in società di trasporti. 
Il Cons. Anello chiede notizie relative al bando NCC, perché dobbiamo dare delle             
risposte  anche in considerazione delle modifiche delle norme nazionali. 
La Dott.ssa Pedicone  sostiene che  possiamo partire con il bando.  
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Alle ore 12:20 la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 
  
        Il Segretario                                                         Il Presidente 
    Salvatore Palazzolo  

     Francesco Paolo Scarpinato 
               Ottavio Zacco 
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