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VERBALE N. 419 del 20/05/2019                      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     10:15 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10.25 11.30     

Anello                Alessandro P 10.50 12.00     
Cusumano            Giulio  A       
Gelarda                  Igor P 10.15 12.00     

Scarpinato Francesco Paolo P 10.15 12.00     
 

VERBALE  
 

Il Cons. Scarpinato, Consigliere più anziano per voti, apre la seduta in seconda 
convocazione, alle ore 10:15 con la presenza del   Consigliere Gelarda. 
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. Comunicazioni del Presidente  
3. Varie ed eventuali 

La Commissione per affrontare l’argomento al punto 1 dell’ordine del giorno ha            
invitato il Dirigente dell'Ufficio Mobilità, ed il Geometra Bologna del Cantiere           
Municipale. 
Alla seduta partecipano: 
Il Geometra Randazzo, il Commissario Rosario Gambino ed il Commissario          
Giovanni Renda,  delegati dal Dirigente dell’Ufficio Mobilità Dott. Galatioto; 
Il Geometra Claudio Bologna del Cantiere Municipale. 
Il Presidente Scarpinato da il benvenuto ai partecipanti chiede notizie del Dott.            
Galatioto, come mai non è presente. 
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Il Segretario risponde che il Dott. Galatioto era impossibilitato a presenziare alla            
seduta ed ha delegato i Commissari Gambino e Renda 
Il Presidente Scarpinato riprendendo le disamine fatte in altre sedute, riporta quanto            
chiesto dal Cons. Cusumano, ovvero non dotare le carrozze di gommatura perché le             
carrozze sono storiche ed inferiori a 4 quintali, tra l’altro la gommatura appesantisce             
la resistenza per il cavallo. L’altra problematica sorta è relativa agli stalli con             
copertura per i cavalli e le fontanelle d’acqua.  
Alle ore 10:25 entra il Presidente Zacco che assume la Presidenza  
Il Cons. Scarpinato relaziona al Presidente quello che si e discusso fino a quel              
momento. 
Il Presidente Zacco dà il benvenuto ai presenti, si scusa per il ritardo e fa presente                
che la Commissione ha la necessità di affrontare gli argomenti relativi al            
regolamento di cui al punto uno dell’OdG, e nello specifico vuole affrontare le             
problematiche relative agli stalli delle carrozze, alla predisposizione di una copertura           
per tenere i cavalli all’ombra e i punti acqua necessari al benessere dei cavalli. L'altro               
problema è la gommatura delle ruote delle carrozze. 
Il Cons. Scarpinato fa presente che la Commissione ha già audito le associazioni di              
categoria e gli Uffici, ed oggi vogliamo sentire i tecnici per approfondire la             
problematica per dotare di Comune di Palermo di norme adeguate alla quinta città             
d’Italia. 
Il Geom. Randazzo interviene e chiarisce che sono stati fatti dei lavori per              
l’individuazione degli stalli per le carrozze e si è giunti alla localizzazione degli             
stessi. 
Il Comm. Gambino precisa che le verifiche sono state fatte con la presenza delle              
associazioni di categoria e nello specifico con la presenza del Presidente Urso. 
Il Geom. Randazzo continua dicendo che i posteggi in una prima fase sono stati               
messi in atto posizionando la segnaletica verticale ma anche  quella orizzontale.  
Il Presidente Zacco prende atto che è stato fatto un lavoro ma, vuole capire perché                
non si è dato seguito ai lavori. Pertanto l’audizione di oggi è stata organizzata per               
capire il motivo per cui non si è portato a termine il lavoro.  
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Il Geom. Randazzo risponde che è stato fatto tutto con il SUAP ma successivamente,               
come ufficio non abbiamo avuto più nessuna notizia. E’ necessario ricalibrare gli            
stalli e posizionarli dove c’è la tubazione dell'acqua. 
Il Presidente Zacco chiede se  esiste una prescrizione della Soprintendenza.  
Il Geom. Randazzo risponde che esiste una prescrizione e la documentazione ce l’ha              
il SUAP. Mostra una cartografia dove sono stati allocati gli stalli delle carrozze.             
Sostiene che bisogna rivedere tutto in base alla possibilità di installare le fontanelle.             
Per la realizzazione della pensilina bisogna predisporre un progetto ma è molto più             
difficile realizzarlo. 
Il Presidente Zacco chiede quanti sono i posteggi realizzati in totale. 
Il Geom. Randazzo  risponde che farà avere il numero preciso dei posteggi.  
Il Cons. Scarpinato chiede se è possibile acquisire anche il parere della            
sovrintendenza. 
Il Geom. Randazzo ritiene che abbiamo possibilità di installare delle fontanelle e             
nello specifico utilizzando una ordinanza sindacale. 
Il Presidente Zacco vuole capire se sono stati dati dei posteggi che non hanno la               
possibilità di riparare il cavallo dal sole. 
Il Commissario Gambino precisa che nell’arco della giornata sicuramente per una           
parte di questa sono sottoposti ad irradiazione solare. 
Il Presidente Zacco fa presente che gli operatori hanno paura di spostarsi all’ombra             
per evitare sanzioni da parte della P.M. 
Il Commissario Gambino precisa che la P.M. agisce con tolleranza e buon senso nella              
salvaguardia degli animali. Per fare ciò è necessaria la collaborazione di tutte le parti. 
Il Geom. Randazzo fa presente che a piazza Castelnuovo è stato previsto un              
posteggio temporaneo anche in considerazione del fatto che la zona è sottoposta a             
vincolo. 
Il Commissario Gambino affronta il problema delle deiezioni dell’animale, ed a tal            
proposito le carrozze devono essere dotate di sacca per le deiezioni solide, mentre             
per quelli liquidi  dovrebbe essere dotati di un il bidone d’acqua per pulire. 
Il Commissario Renda aggiunge che dovrebbero essere dotati, per regolamento, di           
prodotti che disinfettano oltre a pulire. 
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Il Geom. Randazzo fa presente che i posteggi a Piazza Verdi, sotto gli alberi, sono               
stati tolti perchè la Soprintendenza  non ha voluto. 
Il Comm. Gambino comunica che la settima Commissione Consiliare sembrerebbe          
che ha predisposto degli emendamenti per aggiungere degli articoli al regolamento.           
Gli articoli dovrebbero riguardare la salute dell’animale che non potrà essere           
sottoposto a lavoro nelle ore più calde della giornata, ovvero dalle ore 13:00 alle ore               
16:00. 
Il Presidente Zacco precisa che la Commissione non è a conoscenza di tali             
modifiche. 
Il Comm Renda sostiene che il codice della strada prevede la gommatura delle             
carrozze, sottolineando che il Codice delle Strada è una norma superiore al            
regolamento comunale; pertanto l'Amministrazione deve adeguare il regolamento        
alla norma. Inoltre viene contemplata anche la possibilità di avere due cavalli in             
dotazione per ogni  cocchiere per dare  il cambio al cavallo.  
Alle ore 10:50 entra il Vice Presidente Anello. 
Il Comm. Gambino comunica che l’Ufficio sta scrivendo delle deduzione e le            
eventuali controdeduzioni relativamente agli emendamenti. 
Il Presidente Zacco precisa che la Commissione ha avuto un incontro con            
l’Assessore alle Attività Produttive, il quale ha riferito, a proposito degli orari            
lavorativi del cavallo, che l’Ufficio sta lavorando su una Ordinanza Sindacale.           
Continua dicendo che in considerazione del lavoro fatto dagli uffici, la Commissione            
ha il dovere di  dare seguito per poter risolvere le problematica della categoria. 
Inoltre impegna la segreteria della Commissione a preparare una nota indirizzata al            
SUAP chiedendo: i verbali delle riunioni che il SUAP ha tenuto con gli Uffici              
Tecnici, sia dell’Ufficio Mobilità Urbana e con il Cantiere Municipale; la nota della             
Soprintendenza con cui vengono comunicate le prescrizioni relative agli stalli coperti           
da pensilina. 
Il Presidente Zacco passa a trattare l’argomento relativo al collaudo delle carrozze            
e da la parola al Geometra Bologna. 
Il Geom. Bologna precisa che le carrozze devono rispettare l'art. 70 e 64 del Codice               
della Strada che disciplina le dotazioni di sicurezza. Le carrozze devono possedere:            
il freno di stazionamento, sistema frenante su 4 ruote, gommatura delle ruote, sistemi             
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di cui non sono dotate le vecchie carrozze, con l'entrata in vigore del nuovo Codice               
della Strada le carrozze non sono state adeguate alla nuova normativa. Abbiamo            
comunicato verbalmente ai cocchieri che avrebbero dovuto adeguarsi alla normativa          
ma fino ad oggi non hanno provveduto ad eccezione di 6 carrozze. La prima revisione               
dopo l’approvazione del Codice della strada è slittata di 3 anni ma alla revisione              
sono state omologate così come erano, ma alla prossima revisione le carrozze che non              
hanno i requisiti di legge non potranno essere omologate, anche perché hanno avuto             
15 anni per dotare le carrozze dei dispositivi di sicurezza. 
Il Presidente Zacco chiede quante sono le carrozze che rispettano la norma.  
Il Geom. Bologna risponde che sono solamente sei le carrozze in regola le altre 35 si                
devono adeguare. 
Il Presidente Zacco sottolinea che la comunicazione di adeguare le carrozze alla            
nuova normativa deve essere fatta per iscritto. 
Il Geom. Bologna ritiene che deve essere il SUAP ad avvisare di rinnovare le               
carrozze alle normative vigenti. 
Il Commissario Gambino sottolinea che già in passato si è fatta la revisione pur              
sapendo che il codice era cambiato. 
Il Presidente Zacco chiede che  venga trovata una soluzione.  
Il Geom. Bologna risponde che devono cambiare le carrozze e non si può ancora               
ancora fare finta di nulla. Le carrozze del comune di Roma si sono adeguate alle               
nuove normative ed inoltre  hanno due cavalli.  
Il Cons. Anello chiede che venga letto l'art. 70 del codice della strada  
Il Presidente Zacco procede con la lettura dell’art. 70 del codice della strada. 
Il Cons. Anello chiede se  c’è traccia di questo lavoro fatto tra i tecnici con il SUAP. 
Il Comm. Gambino risponde che c’è traccia in quanto sono stati redatti dei verbali per               
i sopralluoghi fatti congiuntamente. 
Il Cons. Anello precisa che nella scorsa consiliatura è stato portato avanti un             
regolamento, e si era stabilito che si dovevano inserite le caratteristiche           
fondamentali delle carrozze per dare delle certezze ai cocchieri. In un secondo            
momento, unitamente agli Uffici si è stabilito di individuare gli stalli e le fontanelle              
da installare, ma il meccanismo si inceppa perché l’AMAP non aveva i fondi per              
installare le fontanelle, e la Soprintendenza aveva espresso parere contrario sul           
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progetto delle pensiline. Siamo sempre fermi al fatto che la soprintendenza ha dato             
delle prescrizioni e oggi siamo allo stesso punto di partenza. La Commissione ha             
fatto una serie di incontri con i cocchieri che hanno chiesto di accelerare il percorso.  
Il Commissario Gambino fa presente che tra le prescrizioni della Soprintendenza           
c’era anche  la tipologia delle pensiline. 
Il Cons. Anello chiede se è possibile avere i disegni delle pensiline da parte degli               
uffici. Il problema è eliminare le prescrizioni adeguandosi a quanto prescritto e            
installare le fontanelle. Aveva già parlato dell’argomento ai vari Assessori che si            
sono succeduti. Continua dicendo che potrebbe bastare che si faccia una conferenza            
dei servizi con la Soprintendenza. 
Il Commissario Gambino ribadisce che il codice della strada è una norma superiore             
al regolamento, e questo si deve rispettare. 
Il Geometra Bologna ritiene che si possono dare trenta giorni di tempo per             
aggiornare le carrozze. 
Il Commissario Renda sostiene che bisogna sedersi a tavolino per prevenire quello            
che si dovrà fare sul posto perché se un animalista fa un esposto e chiede l’intervento                
della Polizia Municipale, questi devono intervenire con conseguenti ripercussioni sui          
cocchieri che non hanno rispettato le norme. 
Il Cons. Anello  chiede se  le modifiche da effettuare  danneggiano la categoria.  
Il Presidente Zacco precisa che la legge è superiore e la gommatura si deve fare. 
Il Cons. Anello ritiene che bisogna comunicare ai cocchieri che si sta lavorando per              
loro e far si che si adeguino alle norme e che entro fine dicembre devono adeguare le                 
carrozze. 
Il Geom. Randazzo ritiene che bisogna fare un gruppo di lavoro per fare le verifiche               
della installazione delle fontanelle. 
Il Presidente Zacco ribadisce la necessità di predisporre un nota per il SUAP, per              
chiedere di inviare i verbali redatti in occasione degli incontri che hanno avuto con i               
tecnici dell'Ufficio Mobilità, inoltre bisogna chiedere anche il parere reso dalla           
soprintendenza relativa agli stalli delle carrozze. 
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia i partecipanti per la collaborazione. 
Alle ore 11.30 esce il Presidente Zacco ed assume la Presidenza il Vice Presidente              
Anello 
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La Commissione prosegue i lavori discutendo della delibera di cui al punto 1             
dell’ordine del giorno, 
Il Cons. Scarpinato reitera la richiesta di invitare il Vice Sindaco Giambrone per             
discutere sul personale che ancora deve essere stabilizzato. 
Alle ore 12:00 la sedute è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 
  
        Il Segretario                                                         Il Presidente 
 

    Salvatore Palazzolo                                                   Ottavio Zacco  
 

Alessandro Anello 
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