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ORDINE DEL GIORNO:  142 del 28/09/2018  
 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA  10.00  
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio 
 

A       

Anello                Alessandro 
 

A       

Cusumano            Giulio  P 10.00 11.20     

Gelarda                  Igor 
 

P 10.00 11.20     

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 10.00 11.05     

 
BOZZA  VERBALE 

 
Il Scarpinato, consigliere più anziano per voti, apre la seduta in seconda,            
convocazione alle ore 10.00, con la presenza dei Consiglieri Cusumano,          
Gelarda. 
Argomento della seduta:  
Lettura e correzione dei verbali delle sedute tenute nelle giornate precedenti. 
Il Segretario comunica che per il 16 ottobre alle ore 10.00 è stato programmato              
l'incontro con il Prof. Caramazza per discutere del regolamento degli impianti           
sportivi, e chiede, visto che il 16 ottobre il consiglio comunale è stato anticipato alle               
ore 10.00, se confermare l’incontro. 
Il Presidente Scarpinato. Conferma che l'incontro di domani alle 10.00 si effettuerà            
lo stesso. 
Il Presidente Scarpinato comunica che relativamente al regolamento sugli artisti di           
strada il Consigliere Gelarda ha proposto un emendamento relativo alla stipula di            
un'assicurazione che gli artisti devono stipulare a tutela degli astanti. 
Tutta la Commissione è d'accordo all’emendamento proposto ed in settimana la           
Commissione si esprimerà relativamente alla proposta di deliberazione. 
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la Commissione prosegue l’attività leggendo gli articoli del regolamento degli artisti           
di strada. 
Il Presidente Scarpinato chiede al consigliere Cusumano di esprimere un parere           
Giuridico relativamente alla stipula di una assicurazione di responsabilità Civile da           
parte degli stessi artisti. 
Il Cons. Cusumano a livello concettuale e giuridico è d’accordo con la stipula             
dell’Assicurazione, ma aggiunge che bisogna capire quali saranno i costi relativi ed            
inoltre desidera informarsi come avviene nelle altre città. Continua dicendo che           
relativamente al controllo del pagamento SIAE, questa segue la legge nazionale e non             
vi è la necessità di inserirla nel regolamento, inoltre non è di competenza della Polizia               
Municipale il controllo sul pagamento di tale tassa se dovuta. 
Il Cons. Cusumano propone di abrogare nell’Art. 7 del regolamento il periodo che va              
da “chi svolge” a “performance” poiché non è di competenza del Comune.             
Continuando è contrario alla sanzione per quanto riguarda l'amplificazione e propone           
di modificare il concetto. Propone che il sequestro degli strumenti sia applicato            
solamente nel caso in cui l’artista di strada abbia violato la prescrizione due volte              
nell’anno solare. 
Il Presidente Scarpinato risponde che il sequestro dello strumento funge da           
deterrente, e che gli Uffici hanno redatto il regolamento sentiti gli stessi artisti di              
strada. Continua dicendo di passare a redigere l’emendamento riguardante         
l’assicurazione degli artisti di strada che serve proprio per tutelare il loro operato. 
Il Cons. Gelarda provvede a compilare l’emendamento relativo all'assicurazione. 
Il Cons. Cusumano propone i seguenti emendamenti: 

1. Cassare all’Art. 5 punto b le parole “ in concomitanza delle relative            
rappresentazioni”. 

2. Cassare dall’Art. 7 il periodo che inizia con le parole “ chi svolge” fino alla               
parola “performance”.  

3. Abrogare dall’Art. 7 il periodo che inizia con le parole “ non è” alla parola “                 
realizzazione”. 

4. Abrogare dall’Art. 7 l’ultimo periodo che inizia con “ l’Amministrazione” fino           
alla parola sicurezza”. 

La Commissione si sofferma a discutere sugli emendamenti proposti che verranno           
discussi in altra seduta con la presenza degli altri componenti la commissione. 
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Alle ore 11.05 esce il Presidente. Scarpinato, assume la Presidenza il Cons.            
Cusumano.  
Il Presidente Cusumano condivide il fatto di parlare delle proposte di emendamento            
con tutti gli altri consiglieri alla prossima seduta. 
Il Segretario comunica che è pervenuta una e-mail da parte dell’Associazione E.            
Amari che lamenta l’occupazione abusiva di indiscriminato di ogni veicolo a motore,            
di banchi frigo sul marciapiedi ed altro. l'Associazione chiede un incontro con la             
Commissione.  
Alle ore 11.20 la seduta è chiusa. 
 
 
 
                 Il Segretario     Il Presidente  

   Salvatore Palazzolo    Cusumano Giulio   
  


