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Verbale del 21  maggio 2018 seduta N. 176 
Il giorno ventuno del mese di maggio dell’anno 2018, presso la propria sede, si è riunita la                 
VI Commissione Consiliare, giusta convocazione prot. n. 80 del 18/05/2018. Alle ore            
9,00, in prima convocazione, non risulta presente alcun Consigliere. Si rinvia di un’ora per              
mancanza del quorum legale. Alle ore 10:00. in seconda convocazione, Il Presidente            
Zacco, apre la seduta  con la presenza del Consigliere Scarpinato. 
Argomenti della seduta: 
Audizione di una rappresentanza degli artisti di strada per discutere sulla problematica            
relativa al regolamento  che li riguarda. 
Il Segretario comunica che sono arrivate dell e-mail e si procede alla letture della posta in                
entrata tra cui: 

● l'invito da parte della IV circoscrizione per il 23 maggio alle ore 09:00 nel piazzale               
Tenente Anelli per celebrare il ventiseiesimo anniversario della strage di Capaci.           
Alla manifestazione parteciperanno le diverse istituzioni scolastiche della        
Circoscrizione, le comunità religiose, la fondazione Falcone, il Garante         
dell’infanzia, ed altri enti pubblici; 

● Dall’associazione dei comitati civici con oggetto relativo al cantiere per collettore           
fognario in via Roma, lamentando del blocco dei lavori allo stesso; 

Alle ore 10:10 entra il consigliere Gelarda 
Il Segretario continua con la lettura della posta 

● Dall’associazione dei comitati civici con oggetto impianto pubblicitario arrugginito         
posto a piazza San Domenico. 

● Dall’associazione comitati civici con oggetto la colonna monumentale        
dell’immacolata di fronte la chiesa San Domenico che si trova in stato di degrado. 

Alle 10 15 entra la rappresentanza gli artisti di strada  
Sono presenti: 
Campo Fabrizio  
Amato giammarco.  
Marquis Jonathan          Libera il cappello 
Guerzoni Django.          Libera il cappello 
Passanisi Martino.         Libera il cappello 
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Il Cons. Scarpinato da il benvenuto ai presenti e fa i complimenti agli artisti di strada                 
oltre che per la bravura anche per l'educazione che li contraddistingue. Continua dicendo             
che la Commissione lavora per dare norme certe a tutti gli argomenti di competenza. Oltre               
alla programmazione, che è facente parte dell’ordinaria attività delegate a questa           
Commissione, vi rientrano anche quelle funzioni inerenti le norme a tutela di tutti gli              
operatori. In merito alla data della delibera risulta essere settembre 2017. Cercheremo di             
lavorare insieme a voi per redigere un regolamento, invitando i rappresentanti degli artisti             
di strada intervenuti a costituire un comitato che possa portare avanti le istanze della              
categoria, aggiungendo che ciò sarebbe propedeutico anche per un riconoscimento da parte            
della collettività. 
Il Cons. Gelarda chiede quale sia il numero degli artisti di strada che operano sul               
territorio della città di Palermo.  
Il Sig. Marquis Jonathan risponde dicendo che prenderanno in esame la possibilità di             
costituire un comitato e che  gli artisti di strada a Palermo sono una ventina. 
Il Cons. Gelarda sostiene sostiene la linea del Consigliere Scarpinato, ossia, che è             
importante che già ai prossimi incontri sia  costituito il comitato. 
 Alle ore 10.25 entra il Cons. Anello 
Il Cons. Scarpinato dice anche che l’audizione, concessa dalla VI Commissione, serve            
anche per comprendere quali siano le loro effettive esigenze, chiedendo tra l’altro se il              
regolamento rispecchia le loro esigenze. 
Il Sig. Jonatan conferma che il regolamento l’ho abbiamo condiviso con gli uffici             
competenti. 
Il Cons. Anello interviene dicendo che già nella scorsa consiliatura sono stati ascoltati              
altri artisti, i quali hanno detto che avrebbero costituito un comitato. Sono venuti in              
Commissione facendo delle proposte per migliorare il regolamento, e chiedendo se le            
modifiche erano di loro gradimento, anche se successivamente era stato bloccato.  
Il Sig. Jonathan risponde che già hanno sono state apportate le opportune modifiche con              
gli uffici. 
Il Cons. Scarpinato dice che il regolamento non è stato approvato ma lavoreremo per              
farlo approvare. 
Il Sig. Jonathan dice che in mancanza del regolamento vige un’ordinanza che disciplina             
l’attività ed emanata dopo la protesta del movimento libera il cappello, i quali avevano              
organizzato per le strade il  funerale della libera espressione. 
Il Cons. Anello riferisce che le ordinanze sono provvisorie e non hanno niente a che               
vedere con il regolamento; approvando il regolamento, le ordinanze verranno meno per            
cui oggi affrontiamo l'argomento per verificare se il regolamento va bene o se bisogna fare               
altre modifiche. 
Il Sig. Jonathan, dopo avere visionato la proposta di deliberazione riferisce che il             
regolamento allegato è quello vecchio, il quale impedisce l'uso della amplificazione quindi            
non è quello che noi abbiamo condiviso con gli uffici. 



Il Cons. Gelarda ricorda che l'ordinanza diceva che oltre la mezzanotte non si poteva              
continuare con le attività e chiede se l'ordinanza e ancora valida. 
Il Sig. Jonathan  dice che le ordinanze sono state rinnovate ogni tre mesi. 
Il Presidente Zacco dice che l'ordinanza non è stata prorogata. Oggi siamo riuniti per              
discutere sul regolamento che dovremmo portare in Consiglio per approvazione se il            
regolamento è quello corretto. 
Il Cons. Anello dice che è necessario sapere se il regolamento va bene così com'è,               
altrimenti fateci sapere se dobbiamo fare delle modifiche al fine di portare un regolamento              
funzionale in aula. 
Il Presidente Zacco afferma che la Commissione ha l'urgenza di portare il regolamento             
entro giugno in aula. 
Il Cons. Gelarda ritiene che nell'ordinanza è consentito l'uso dell'amplificazione mentre           
nel regolamento non e previsto tale uso. 
Il Sig. Jonathan riferisce che è stato proposto un codice etico di comportamento alla quale               
ogni artista si deve attenere nel rispetto delle regole e di coloro che svolgono attività nei                
pressi  dell'artista. 
Il Presidente Zacco chiede se è possibile acquisire il codice etico in maniera tale da               
inserire i punti del codice nel regolamento. 
Il Sig. Campo dice che il regolamento della delibera non è il regolamento che abbiamo               
condiviso con gli uffici. Il regolamento allegato alla proposta di deliberazione è ancora             
quello che prevede anche gli artisti del proprio ingegno quindi coloro che mettono le              
bancarelle per la vendita di prodotti creati da loro. 
Il Cons. Gelarda chiede agli artisti intervenuti di leggere il regolamento per verificare se è               
lo stesso che è stato condiviso con gli uffici, successivamente ci rincontriamo per le              
modifiche da apportare. 
Il Presidente Zacco fa' una constatazione dicendo che il regolamento è diverso da quello              
proposto lo scorso anno.  
La commissione decide di reperire dagli uffici la delibera ed il regolamento recente anche              
per dare un segnale positivo che che in occasione dell'approvazione del regolamento di             
manifesta  
Il Cons. Gelarda sostiene che la costituzione di un comitato è fondamentale per potere              
avere una voce nei confronti anche della stampa. 
Il Presidente Zacco dice che la parte più difficile da trattare è la regolamentazione              
dell'uso delle casse perché per le manifestazioni e per i locali c’è il limite che non si può                  
fare musica all'esterno dei locali. 
Il Sig. Campo  sostiene che il codice etico farebbe assumere al la responsabilità dell'artista  
Si prende agli atti della commissione la documentazione presentata dal gruppo degli artisti             
di strada. 
Il presidente Zacco riferisce che saranno invitati gli uffici per verificare il regolamento e              
poi ci incontreremo nuovamente. 



Alle ore 11:10 escono gli artisti di strada 
I lavori continuano con la lettura dei verbali pronti relativa alle sedute dei giorni              
precedenti. 
Alle ore 11,30 esce il Presidente Zacco ed assume la presidenza il Vice Presidente Anello 
Alle ore 11.50 Esce il Consigliere Scarpinato. 
 
La seduta è chiusa alle ore 12.00 
Letto ed approvato 
Il Segretario 
Salvatore Palazzolo.  

               Il  Presidente 
  
                (Zacco Ottavio  ) 

 
                                                                                     (Anello Alessandro)  
  
  


