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ORDINE DEL GIORNO:  95 del 29/6/2018 
 
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 
 

P 10.00 11.25     

Anello                Alessandro 
 

P 10.20 11.25     

Cusumano               Giulio P 10.05 11.25     

Gelarda                  Igor 
 

P 10.00 11.25     

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 10.05 11.05     

 
SINTESI VERBALE 

(Eventuali integrazioni in dettaglio dello svolgimento della seduta relative esclusivamente alla discussione potranno 
successivamente essere inserite in un documento che farà parte integrante per relationem del presente verbale, e che dovrà 

essere trasmesso entro 20 giorni all’Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale) 
 
Il Presidente Zacco in seconda convocazione apre la seduta alle ore 10.00 con la              
presenza del Consigliere  Gelarda Igor. 
Argomento della seduta: Regolamento artisti di strada; Tassa di soggiorno e           
Programmazione. Per affrontare gli argomenti è stata invitata la Dott.ssa Licia Romano            
Dirigente dell’Area Sviluppo Strategico, il Dott. Galatioto Dirigente della Polizia          
Municipale. È presente anche il Commissario La Rizza Pino Massimo.  
Il Presidente Zacco da il benvenuto alla Dott.ssa Romano e conferma che la             
Commissione non è in possesso della copia del nuovo regolamento degli artisti di strada.              
Si concorda che l'ufficio lo invierà alla Commissione mediante e-mail. Il Presidente            
comunica che la Commissione ha incontrato gli artisti di strada. 
Il Cons. Scarpinato chiede quali sono le differenze tra la prima stesura del regolamento e               
la seconda.  
La Dott.ssa Romano risponde che nella seconda stesura viene recepito il codice etico             
stilato dagli stessi artisti di strada. Con una ordinanza si è sperimentato il codice, prima               
della redazione del regolamento.  Il regolamento redatto abbastanza snello ed efficace. 
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Il Cons. Anello chiede se il nuovo regolamento disciplina anche la vendita del proprio              
ingegno. 
La Dott.ssa Romano risponde di no. Il regolamento degli artisti di strada è stato estrapolato               
ed è  stato inserito il codice etico che stabilisce un comportamento cordiale.  
Il Cons. Gelarda chiede se  il codice etico è parte integrante del regolamento.  
La Dott.ssa Romano risponde  che è  parte integrante del nuovo regolamento. 
Il Presidente Zacco chiede se il regolamento si fermato in qualche Uffici, perché ancora              
non è stato inviato in Commissione.  
La Dott.ssa Romano ha superato il parere delle Circoscrizioni. 
Il Dott. Galatioto comunica che il regolamento ha fatto tesoro delle attività sul campo. Il               
regolamento contempera le esigenze degli artisti e dei residenti oltre che dei commercianti.             
In passato, alla P.M. arrivavano molte segnalazioni a causa dell “Olandese” che faceva             
un vero e proprio concerto facendo lamentare i commercianti ma anche i residenti. Il              
problema  è stato risolto  anche grazie all’attuazione del  codice etico. 
Il Cons. Cusumano chiede quali sono le novità rispetto al vecchio testo. 
Il Dott. Galatioto risponde che sono state introdotte le fasce orarie che impongono il              
termine delle attività alle ore 23.00 ed inoltre non è possibile, che due artisti di strada                
stazionano nello stesso sito o davanti  nelle scuole  o chiese. 
Il Cons. Cusumano chiede se gli artisti mandano una comunicazione quando fanno lo             
spettacolo. 
Il Dott. Galatioto risponde che non mandano nessuna comunicazione e non esiste un             
registro, però hanno la possibilità di prenotare un sito. 
Il Cons. Anello  è d'accordo anche perché chi arriva prima ha diritto di fare l’attività. 
Il Dott. Galatioto riferisce che gli artisti di strada si auto disciplinano senza nessun              
problema. Uno dei problemi potrebbe essere i limiti del livello sonoro delle            
amplificazioni. Ma limitare tale livello è abbastanza arduo anche perché l’unico Ente che             
può fare le misurazioni è l’ARPA. Le misurazioni vanno effettuate dentro casa di chi si la                
lamenta. L’Amministrazione si è affidata al buon senso degli artisti e nel regolamento è              
stato permesso l’uso di una piccola amplificazione che non arrechi disturbo ai            
commercianti vicini ai residenti e soprattutto che non si diano fastidio fra di loro. Nel               
regolamento sono elencati le tipologie di attività e vi è il divieto di utilizzare minorenni e                
animali. Relativamente ai  madonnari ci sono delle prescrizioni anche per loro.  
Il Cons. Gelarda riferisce di avere letto il regolamento e pone l'accento sulle sanzioni di               
tipo pecuniarie, come previsto dall'art. 8, con il pagamento in misura ridotta, di cento              
euro e il sequestro dell'apparecchiatura sonora per 8 giorni, ma non è prevista una              
sanzione per chi reitera l’illecito. Per tale fattispecie si applica la stessa sanzione, e              
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propone che se un artista reitera l'illecito bisogna impedire l’attività, per molto più tempo,              
oltre al sequestro delle attrezzature. Dobbiamo prevedere anche il divieto di potersi             
esibire, perché le sanzione sono inutili anche perché normalmente questi soggetti a volte             
sono nullatenenti e le sanzioni non le pagano.  
Il Cons. Anello è d'accordo con il Consigliere Gelarda. 
Il Cons. Scarpinato sottolinea l'educazione e l'eleganza degli artisti di strada che questa             
Commissione ha incontrato.  
Il Cons. Gelarda propone un emendamento per inserire le sanzioni per chi reitera             
l’illecito. 
Il Cons. Scarpinato se ci sono delle soluzioni diverse dal regolamento possiamo farle             
nostre da proporre mediante degli emendamenti. 
Il Cons. Cusumano nelle more che venga approvato il regolamento come è disciplinata             
l’attività degli artisti di strada. 
Il Dott. Galatioto risponde che  c’è una l'ordinanza anche se scaduta. 
La Dott.ssa Romano dice che non si è avvertita la necessità di rinnovare l'ordinanza in               
quanto gli artisti si autoregolamentano, ciò non toglie che l’Ordinanza possa essere            
nuovamente riproposta. 
Il Cons. Cusumano chiede di proporre l'Ordinanza per i tre mesi estivi. 
Il Cons. Anello constata con piacere che il regolamento proposto è un buon regolamento;               
se la stessa attenzione fosse stata rivolta  agli altri regolamenti proposti sarei ben felice. 
La Dott.ssa Romano comunica che sta lavorando su tre regolamenti diversi, beni comuni,             
tassa di soggiorno e partecipazione. 
Il Cons. Anello rivolgendosi alla Dott.ssa Romano dice che considerata la sua presenza in              
Commissione chiede notizie della Commissione Authority.  
La Dott.ssa Romano risponde che non si è più insediata. 
Il Cons. Anello ritiene che era stata pensata come una commissione preposta per             
collaborare con gli uffici e mettere a punto un percorso teso ad aumentare le presenze dei                
turisti in città, ma la Commissione non esiste. Non è stata effettuata nessuna             
interlocuzione con le associazioni di categoria. Nella scorsa consiliatura si discuteva di una             
squadra della Polizia Municipale a salvaguardia dei turisti. Riferisce che ci sono delle             
lamentele di alcune strutture ricettive le quali non possono installare una targa per             
indicare il nome proprio, perché nel passato chi lo ha effettuato e stato verbalizzato dalla               
Polizia Municipale.  
Il Comm. La Rizza comunica che ci sono cartelli che non possono essere messi perché la                
Soprintendenza ha posto dei limiti. 
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Il Cons. Anello sostiene che nel regolamento della tassa di soggiorno, si deve inserire              
anche la possibilità di utilizzare le entrate per potere consentire alle strutture            
l'installazione delle targhe. E’ chiaro che la targa deve essere di dimensioni e tipologia              
ben specifica che salvaguarda il decoro del centro storico. 
La Dott.ssa Romano abbiamo avuto un incremento di 500 strutture ricettive registrate.  
Il Cons. Anello dice che anche se la Dott.ssa Romano si è insediata da pochissimi mesi,                
la ragioneria ancora non ha fornito gli introiti della tassa di soggiorno. 
La Dott.ssa Romano comunica ce le entrate relative alla tassa di soggiorno sono state              
spalmate in diverse attività che garantiscono il decoro. Il dato certo è che abbiamo              
abbiamo introitato 1,8 milioni di Euro, la ragioneria ha comunicato una spesa di 3 milioni               
di Euro compreso   l'avanzo  degli anni precedenti. 
Il Cons Cusumano chiede  chi decide di dare   i 650mila euro    al Teatro Massimo. 
La Dott.ssa Romano sostiene che l’Assessurato alla Cultura ha un baget che distribuisce ai              
vari teatri.  
Il Cons. Cusumano chiede alla Dott.ssa Romano se il suo Ufficio ha dato un milione di                
euro alla Assessorato alla cultura.Cultura. 
La Dott.ssa Romano  conferma quanto chiesto dal Cons. Cusimano. 
Il Cons Cusumano  chiede come vengono erogati i soldi.  
Il Cons. Anello dice che si possono utilizzare in dodicesimi in quanto si possono spendere               
quelli che ci sono sul capitolo di spesa. chiede alla Dott.ssa Romano di fornire alla               
Commissione il documento che ha già preparato relativo ai dati sugli introiti della tassa di               
soggiorno. Condivide la somma concessa al teatro Massimo, ma aggiunge che la tassa di              
soggiorno è una tassa di scopo e deve essere utilizzata per l'incremento del turismo. 
Il Cons Cusumano sostiene che il teatro e alla base dell'attrazione dei turisti 
Il Cons. Anello sostiene che gli atti e la programmazione e tutto quello che è stato fatto                 
con la tassa di soggiorno  non è assolutamente chiaro.è ben chiaro. 
Il Cons Cusumano ricorda che con gli introiti della tassa di soggiorno è stata finanziata               
anche le attività di Manifesta. 
Il Cons. Anello chiede la programmazione delle somme introitati con la tassa di              
soggiorno  e come è stata programmata la spesa. 
La Dott.ssa Romano risponde che la somma prevista ammonta a 2,5 milioni di Euro. 
Il Cons. Anello dichiara che è contento che finalmente possiamo confrontarci con la             
Dott.ssa Romano, perché fino a questo momento non si e venuti a capo delle soluzioni.               
Inoltre è contento che ci sia la Dott.ssa Romano come Dirigente del settore; inoltre              
sottolinea che se l'Amministrazione fa una programmazione deve mettere a conoscenza           
questa Commissione. 
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Il Cons. Cusumano fa presente che il festino è stato programmato e pagato utilizzando i               
soldi della imposta di soggiorno. 
La Dott.ssa Romano risponde dicendo che i festeggiamenti del Festino non sono stati             
pagati per intero con la tassa di soggiorno. 
Il Cons. Gelarda chiede cosa riguarda la programmazione. 
La Dott.ssa Romano risponde dicendo che la programmazione riguarda l’incasso della           
tassa di soggiorno  al 2018 decurtata  il 10%. 
Il Presidente Zacco ringrazia la Dott.ssa Romano ed il Dott. Galatioto per disponibilità e              
li congeda. 
Il Presidente Zacco sostiene che la Commissione può condividere il regolamento e dare             
un contributo,  prima che venga proposta la delibera. 
Il Cons. Gelarda propone che la Commissione deve fare un comunicato stampa perché la              
programmazione è stata fatta senza contattare la Commissione che ha la competenza sulla             
programmazione. 
Il Cons. Anello sostiene che nel caso in cui viene inviata la programmazione chiederemo              
chi ha effettuato la programmazione e come è possibile che questa Commissione e il              
Consiglio Comunale non è a conoscenza di ciò. 
Il Presidente Zacco dice di aspettare la programmazione poi si vedrà il da farsi, perché se                
corrisponde a quello che la Dott.ssa Romano ha riferito non possiamo fare nulla. 
Il Cons. Gelarda dice che le somme devono essere spalmate per tutte le attività              
riguardanti l'incremento turistico. 
Il Presidente Zacco comunica che il cantiere di Via  Roma e ripartito. 
ORARIO CHIUSURA SEDUTA 11.25 
  
 
                                                    Il Segretario                    Il Presidente 
                                               Salvatore Palazzolo.            Ottavio Zacco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


