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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 10.00 11.20     

Cusumano               Giulio P 10.00 11.25     

Gelarda                  Igor 
 

P 10.00 11.20     

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 10.00 10.50 11.00 11.20   

 
VERBALE 

(Eventuali integrazioni in dettaglio dello svolgimento della seduta relative esclusivamente alladiscussione 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 apre in seconda convocazione, la seduta alle ore 10.00 con la              
presenza dei Consiglieri Anello Alessandro, Cusumano Giulio, Gelarda Igor e          
Scarpinato Francesco Paolo. 
Argomento della seduta: Regolamento Motocarrozzette. 
Invitati alla seduta i rappresentanti del sindacato UGL, il Dott. Galatioto e una             
rappresentanza delle associazioni di categoria. 
Sono presenti: 
Rizzuto Francesco Coop. Luxory motocarrozzette 
Galici Daniele                   Rappresentante Sindacale  UGL  
Gambino Rosario.                 Delegato del Dott. Galatioto 
Il Presidente Zacco da il benvenuto ai partecipanti e li ringrazia per la partecipazione. 
Prende la parola il Sig. Galici, il quale ha chiesto l'audizione per avere la collaborazione               
della Commissione per cercare di risolvere i problemi del regolamento delle           
motocarrozzette che è contro la legge Nazionale e Regionale. La Polizia Municipale,            
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organo di controllo, ha problemi a controllare l’attività delle motocarrozzette ma anche            
dei tassisti i quali minacciano di querela perché il regolamento delle motocarrozzette non             
è adeguato. I Conducenti delle motocarrozzette fanno tutto quello che vogliono,           
posteggiano ovunque, mentre i tassisti, per regolamento, hanno l’obbligo di sostare negli            
stalli. 
Il Cons. Gelarda ritiene che i tassisti non devono venire a dire a voi che il regolamento                 
delle motocarrozzette non è legale, ma devono utilizzare i canali corretti. 
Il Sig. Galici continua dicendo che il regolamento non è legale e il Dott Galatioto lo ha                  
smontato. 
Il Cons. Cusumano dice che siete stati convocati perché lamentate dell'impossibilità di            
applicare il regolamento. Nella richiesta avete fatto riferimento alla mancanza degli stalli            
che l’Amministrazione Comunale non ha individuato. Continua dicendo che il          
regolamento approvato dal Consiglio Comunale deve essere rispettato e chi fa i controlli             
deve rispettare ed attenersi a tale regolamento. I tassisti potevano impugnare il            
regolamento quando è stato approvato ma non l'hanno fatto. Il regolamento prevede un             
servizio di piazza delle ape taxi. La Motorizzazione chiede giustamente, che per essere             
attivato il servizio di piazza devono montare un tassametro. Avete posto il problema che              
il regolamento prevede che la Giunta si adoperasse per trovare gli stalli, purtroppo tra              
mille problemi non ha provveduto in tal senso.  
Il Presidente Zacco comunica che l'Ufficio Traffico ha individuato le aree dove            
posizionare gli stalli. La proposta di deliberazione è pronta e l’Assessore Marino vuole             
condividere con questa Commissione. 
Il Cons. Cusumano chiarisce che relativamente al tassametro il Comune non ha            
competenza ma  è di esclusiva competenza della Motorizzazione.  
Il Sig. Galici sostiene che il problema è avere accostato un servizio turistico ad attività               
motoristiche.  
Il Cons. Cusumano ritiene che non è oggetto della discussione. E’ stato posto l'accento              
sull'applicazione di un regolamento che non si può contestare perchè approvato dal            
Consiglio Comunale. 
Il Sig. Galici sostiene che il Comune di Palermo in autotutela può modificare il              
regolamento. 
Il Cons. Cusumano dice che la discussione sul regolamento delle motocarrozzette non è             
posto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. (Rivolgendosi al rappresentante della           
UGL) apprezza il coraggio di mettere nero su bianco dicendo che la responsabilità è della               
Giunta Comunale che non ha provveduto a ricercare e posizionare gli stalli destinati alle              
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motocarrozzette. Comunica, e conferma quanto detto dal Presidente Zacco, che la giunta è             
in procinto di approvare una delibera relativa agli stalli delle motocarrozzette. 
Il Sig. Galici sostiene che è stata cambiata la tipologia di licenza, quindi sono sottoposti               
al collaudo del mezzo da parte degli Uffici della Motorizzazione, perché devono            
installare il tassametro. 
Il Cons. Cusumano ribadisce che l’interpretazione del Sig. Galici contrasta con il            
regolamento. e con le leggi dello Stato. Gli organi preposti non hanno sollevato nessun              
tipo di  problema.  
Il Cons. Gelarda sostiene che nel momento in cui il consiglio Comunale ha approvato il               
regolamento, anche se il Dott Galatioto lo ha contestato, il regolamento deve essere             
rispettato e fino a quando non viene modificato si deve applicare. Premette che i              
conducenti delle motocarrozzette si devono comportare come buoni padri di famiglia, e            
chiede se nel momento in cui gli stalli vengono identificati e tracciati e verranno dotati di                
tassametro,  continueranno a permanere problemi. 
Il Sig. Galici risponde che  non ci sono motivi ostativi ulteriori.  
Il Sig. Rizzuto interviene dicendo che si devono ringraziare questi signori della Polizia             
Municipale perché hanno sollevato il problema. 
Il Presidente Zacco interviene invitando le parti al rispetto per il lavoro che svolgono, al               
di là dei pregiudizi che ci possono essere. Stabilite le regole queste si devono rispettare.               
Tiene a precisare che da parte della Commissione non c’è differenza tra le varie attività               
lavorative, ovvero servizio di trasporto con taxi, motocarrozzette, o a trazione animale. Il             
Presidente vuole trasmettere che è necessaria una la collaborazione reciproca per garantire            
tutti e soprattutto il turismo. La Commissione si ripromette di audire, in altre sedute, le               
altre categorie di lavoratori. 
Il Cons. Anello chiede agli Uffici quali sono le criticità che si sono riscontrate. 
Il Comm.rio Gambino risponde che sono legate al regolamento ed alle prescrizioni della             
motorizzazione e ad altre attività, che dipendono dalla macchina Comunale. Facendo           
riferimento alle criticità dice che nel momento in cui un Agente di Polizia Municipale              
dovesse fermare per un controllo una apecar “motocarrozzetta”, chi sta effettuando il            
controllo si aspetta di vedere una carta di circolazione del mezzo in cui è riportato che il                 
mezzo è omologato a quel tipo servizio ma ad oggi sulla carta di circolazione non è                
riportata l’utilizzo del mezzo per cui e previsto il ritiro della carta di circolazione.  
Il Cons. Gelarda chiede se questa criticità si può risolvere con la delibera di Giunta               
Comunale. 
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Il Cons. Cusumano ritiene, quanto detto da parte degli intervenuti una giusta            
considerazione, pertanto chiede di convocare urgentemente gli Uffici; continua dicendo          
che detto, è una conseguenza logica di quanto affermato dagli intervenuti. 
Il Cons. Gelarda concorda con il collega Cusumano e chiede parimenti la convocazione             
degli Uffici preposti.  
Il Presidente Zacco sostiene che l’incontro di oggi deve risolvere il problema e non              
andare contro i lavoratori. E’ necessario trovare il giusto equilibrio, tra quanto detto dal              
Commissario Gambino che ha evidenziato un problema reale, e le esigenze dei lavoratori;             
pertanto la Commissione ha lavorato e lavorerà con l'intento di trovare le soluzioni. 
Il Cons. Anello precisa che qualsiasi sia il percorso del Consiglio Comunale e da parte               
dei conducenti delle motocarrozzette, bisogna ricomporre la situazione per superare il           
problema e non dobbiamo parlare di denunce ma dobbiamo attuare una collaborare tra             
l’Amministrazione  e i conducenti delle  motocarrozzette. 
Il Comm.rio Gambino Risponde che gli operatori in divisa hanno operato nel pieno             
rispetto del regolamento. 
In altre occasioni gli uffici si sono incontrati con la Commissione e non si è parlato degli                 
stalli ma dei fuori stalli.  
Il Presidente Zacco comunica che sarà invitato in audizione l’Assessore per la verifica             
della individuazione degli stalli; inoltre, il consigliere Cusumano ha comunicato che gli            
Uffici hanno convocato la Motorizzazione ed hanno aperto un tavolo tecnico per risolvere             
il problema, quindi credo il percorso sia corretto. 
La Commissione continua i lavori con le comunicazione del segretario il quale comunica             
che è pervenuta una e-mail dell’Avv. Termini relativa alla diffida nei confronti del             
Comune e della Farmacia Nicosia; inoltre è pervenuta per conoscenza una e-mail del dott.              
Polizzi che richiede alla RAP la pulizia giornaliera con autobotte del mercato            
ortofrutticolo. 
Il segretario comunica che sono pervenute delle richieste di audizione relativamente al            
piano farmacie da parte della farmacia Di Fatta. 
 
ORARIO CHIUSURA SEDUTA 11.25  
 
                    Il Segretario                                            Il Presidente   
               Salvatore Palazzolo.                                    Ottavio Zacco 
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