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VERBALE N. 231  del 06/08//2018                      Approvato in data  
 
ORDINE DEL GIORNO:  116  del 03/08/2018 
 
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 11,50     

Anello                Alessandro 
 

A       

Cusumano           Giulio P 10,13 11,30     

Gelarda                Igor  
 

P 10,27 11,50     

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 10,00 11,30     

 
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) 
 

 
Apre la seduta il Presidente della commissione Zacco, in seconda convocazione, alle            
ore 10,00 con la presenza del Consigliere Scarpinato. 
Si apre una discussione su eventuale emendamento su Piano Farmacie. 
Il Presidente Zacco chiede lumi al segretario per capire, dopo aver ascoltato il             
dirigente in audizione alcune settimane fa, se gli uffici hanno inviato per il seguito di               
competenza a questa Commissione, il nuovo Regolamento riguardante gli artisti di           
strada. Chiede di  informarsi  presso gli uffici competenti.  
Lettura ed approvazione del verbale n. 228 del 01/08/2018. 
La Commissione Approva. 
Si procede alla lettura della delibera che ha come oggetto “Regolamento Impianti            
Sportivi Comunali”. 
Il Consigliere Cusumano riferisce che domani ci sarà in audizione il Sig. Morici             
dell’associazione confartigianato, il quale ha lanciato l’idea del turismo accessibile. 
Il Consigliere Gelarda è favorevole a tale iniziativa, ma afferma che esiste già una              
guida per il turismo accessibile a Palermo, realizzata proprio da lui. 
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Il Consigliere Gelarda proseguendo nella lettura del Regolamento sugli impianti          
sportivi ritiene che l’aiuto qualificato del Consigliere Anello, che è già stato            
Assessore allo Sport e del Segretario Palazzolo che notoriamente ha vasta esperienza            
in questo ambito, debbano essere ritenute utili al fine di avere un’idea complessiva e              
completa per esprimere eventuali apporti migliorativi. 
Prosegue dicendo che per quanto concerne l’O.d.G. relativo alla modifica al           
Regolamento per l’imposta di soggiorno sottoposta a questa Commissione e          
sottoscritta da ben quattro componenti su cinque, non può che esprimere il plauso per              
la sensibilità dimostrata da questa Commissione per l’argomento. 
Il Consigliere Scarpinato concorda con quanto detto dal Consigliere Gelarda e pone            
l’accento sulla comunità di intenti che questa Commissione pone in essere al fine di              
perseguire il bene comune dei cittadini. 
Il Presidente Zacco al fine di dare un contributo positivo sulla delibera riguardante             
gli impianti sportivi comunica che il Consigliere Anello, in virtù dell’esperienza           
maturata quale Assessore allo Sport, ha partecipato ad un tavolo tecnico dove erano             
coinvolte le Commissioni competenti, per proporre eventuali emendamenti della         
delibera de quo. 
Prosegue chiedendo per quanto riguarda la delibera sui cocchieri se fare proporre dei             
cambiamenti agli uffici. 
Il Consigliere Cusumano non è d’accordo. 
Il Consigliere Gelarda è favorevole. 
Il Presidente Zacco ribadisce che sono necessità che partono dalla categoria. 
Il Consigliere Cusumano è favorevole a fare gli emendamenti in Commissione. 
Il Presidente Zacco chiede di incontrare gli uffici prima, per avere un loro parere. 
Il Consigliere Cusumano dice che la Commissione, dopo aver ascoltato i cocchieri            
può sottoscrivere una proposta di iniziativa consiliare che modifichi alcune parti           
dell’attuale “regolamento riguardante il trasporto a trazione animale”. 
Il Consigliere Scarpinato dice che si avrà un quadro più chiaro quando si sentiranno              
gli uffici, per fugare eventuali dubbi del caso. 
Il Consigliere Gelarda chiede quali sono le richieste specifiche della categoria dei            
cocchieri. 
Il Consigliere Cusumano ricorda che le richieste sono: prima il benessere degli            
animali e quindi tettoie e punti acqua, eventuali nuovi stalli, adeguare in un anno il               
numero dei verbali che si possono ricevere, così come avviene con le altre categorie              
quali le motocarrozzette. 
Inoltre, chiede un’immediata audizione dei rappresentanti legali dei bus turistici gialli           
e rossi e  dei trenini. 
Il Presidente Zacco si dichiara favorevole. 
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Il segretario si informa presso l’ufficio competente su quando rinvieranno la delibera            
riguardante il regolamento per l’esercizio dell’arte di strada ecc. ecc.. 
Informa la commissione che ci stanno lavorando e pensano domani. 
Alle 11,50 si chiude la seduta. 
 
 
 
               Il Segretario Il Presidente 
           Maria Cirincione                    Ottavio Zacco 


