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Zacco                    Ottavio 
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Cusumano            Giulio  P 09,10 09,50     

Gelarda                  Igor 
 

P 09,00 09,40     

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 09,00 09,50     

 
  VERBALE 

 
lL Presidente Zacco, apre la seduta in prima convocazione alle ore 09.00, con             
la presenza dei  Consiglieri Gelarda e Scarpinato. 
Argomento della seduta:  

● Analisi e studio della delibera avente ad oggetto: “Regolamento per l’esercizio           
dell’arte di strada” AREG 899786/2018. 

Si inizia la lettura del Regolamento articolo per articolo. 
Alle ore 09,10 entra il Consigliere Cusumano. 
Si prosegue con la lettura del regolamento. 
Il Consigliere Gelarda interviene dicendo che valuta positivamente il predetto          
Regolamento, ma ritiene necessario emendarlo inserendo l’obbligatorietà, dell’ex art.         
7/bis del codice etico allegato, della stipula di un contratto di responsabilità civile             
obbligatorio degli artisti di strada, in modo tale da coprire possibili eventuali danni             
agli spettatori. 
Ancora riguardo l’art. 8 ritiene che ci deve essere una forma di progressività della              
sanzione, oltre a prevedere l’eventuale sequestro di strumenti o apparecchiature di           
elevata potenza. 
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Propone che dopo la terza sanzione, elevata nell’arco di un biennio, venga fatto             
divieto all’artista di strada che si è reso responsabile di tali sanzioni, di potersi esibire               
per due mesi. 
Alle ore 09,24 entra il Cons. Anello.  
Fa appello al Presidente affinché la Commissione faccia propri questi emendamenti           
rendendo il Regolamento più completo e con una maggiore tutela per gli spettatori. 
Il Consigliere Scarpinato ritiene che sia necessario ed importante finalmente          
regolarizzare l’esercizio dell’arte di strada. Questa Commissione ancora una volta ha           
dimostrato unità d’intenti nel dotare la città di uno strumento normativo finalizzato a             
mettere ordine in una città che rappresenta la 5^ città d’Italia. 
Alle ore 09,40 esce il Cons. Gelarda. 
Il Cons. Scarpinato prosegue dicendo che è importantissimo il codice di           
comportamento a cui gli artisti di strada devono attenersi al fine di potersi esibire              
nelle varie manifestazioni del caso. Proprio per questo esprime il più vivo plauso per              
il lavoro prodotto in Commissione e spera possa essere utile per i lavori di Consiglio               
Comunale. 
Il Presidente Zacco dichiara di essere d’accordo per quanto riguarda          
l’emendamento concernente l’assicurazione. 
I componenti della Commissione concordano.  
La Commissione apre un dialogo sui lavori d’aula effettuati in Consiglio Comunale in             
questi giorni. 
Il Consigliere Anello in osservanza al Regolamento che prevede che non si possono             
superare i decibel ritiene ovvia la modifica al Regolamento, che deve rispettare            
determinati parametri. 
Il Presidente Zacco propone di rinviare il parere a domani per l’approfondimento di             
alcuni articoli riguardanti e per poter dare parere.  
La proposta è accolta 
Alle ore 09,50 esce il Consigliere Scarpinato ed il Consigliere Cusumano. 
Alle ore 09.50 venendo meno il numero legale, si chiude la seduta. 
 
                 Il Segretario    Il Presidente  

     Maria Cirincione    Ottavio Zacco   
  


