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ORDINE DEL GIORNO:  131 del 31/08/2018  
 
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 10,50     

Anello                Alessandro 
 

P 10,23 11,10     

Cusumano            Giulio  P 10,23 11,10     

Gelarda                  Igor 
 

P 10,10 11,00     

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 10.00 10,55     

 
VERBALE 

 
 

Il Presidente Zacco, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10.00 con la              
presenza del  Consigliere Scarpinato. 
Argomento della seduta:  
Audizione dell’Assessore Marino, Dott. Musacchia e Dott.ssa Pedicone per discutere          
sul regolamento a trazione animale, regolamento NCC, e stalli Taxi nel centro            
storico. 
Alle ore 10,10 entra il dott. Musacchia.  
Il Cons. Scarpinato dà il benvenuto al Dott. Musacchia il quale ha un numero di               
incarichi notevole, ed è una delle punta di diamante dell’Ufficio Attività Produttive.  
Esprime il più vivo plauso perché il Dott. Musacchia deve far fronte ad una serie di                
settori dove mancano i dirigenti, dove vi è una notevole carenza organica e dove le               
problematiche afferenti sono molteplici. 
Alle ore 10,10 entra il Cons. Gelarda. 
Entrano anche la Dott.ssa Pedicone e l’Assessore Marino. 
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Il Presidente Zacco dà il benvenuto dicendo che la Commissione ha già fatto diversi              
incontri con tutte le associazioni di categorie e che c’è la necessità di modificare il               
regolamento riguardante i veicoli a trazione animale. 
Evidenzia che una delle problematiche è quella degli stalli degli animali, al fine di              
garantire ombra e acqua, inoltre la categoria chiede che il regolamento sia equiparato             
a quello delle motocarrozzette soprattutto là dove si parla di revoche di licenze, tre              
sospensioni in tre anni, loro chiedono invece che la revoca sia attuata dopo tre              
sospensioni in un anno.  
L’Assessore Marino condivide, pensa sia utile rendere conforme i regolamenti, ma           
apre uno scenario su tutti i regolamenti che devono essere modificati. Significa            
rimettere in gioco tutti i regolamenti. Lancia questa proposta al fine di fare un buon               
regolamento  per tutti.  
Il Consigliere Gelarda propone un documento riguardante la proposta di revisione           
del regolamento veicoli a trazione animale dove sono presenti varie problematica di            
cui il Consigliere Gelarda aveva già inviato una nota ai diversi Uffici. Chiede tale              
nota sia acquisita agli atti della Commissione. (Si allega). Per i veicoli a trazione              
animale vi sono degli orari di lavoro e il benessere degli animali che nella città di                
Palermo non sono presi in considerazione.  
Il Presidente Zacco riprende i punti che le cooperative hanno chiesto che siano             
modificati. Altra richiesta è quella di ottenere l’autorizzazione a transitare nelle aree            
pedonali del centro storico, attualmente vietato, in quanto sono obbligati a fare            
percorsi più lunghi e lontani dai monumenti. Altra richiesta era quella della            
sostituzione alla guida del titolare della licenza con qualcuno che non fosse            
obbligatoriamente un familiare 
La Dott.ssa Pedicone risponde che la sostituzione o collaborazione familiare è già            
prevista dal Regolamento e pertanto regolamentata con le procedure previste dall’Art.           
19, ma il sostituto deve avere i requisiti richiesti per legge ed essere iscritto al ruolo.  
Alle ore 10,23 entrano il Vice Presidente  Anello ed il Consigliere Cusumano. 
La Dott.ssa Pedicone ribadisce che la sostituzione per malattia, documentata dal           
certificato medico, è prevista ed è regolamentata dall’art. 19. 
Viene rilasciata una autorizzazione temporanea. 
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L’art. 16 invece prevede una collaborazione familiare, ma si devono versare i            
pagamenti INAIL, versare i contributi ecc. ecc. ed il tutto deve essere fatto secondo              
regolamento. 
Ricorda che prima le motocarrozzette ed i veicoli a trazione animale avevano            
regolamento  unificato, in secondo tempo sono stati scissi. 
Il Presidente Zacco dice che altra richiesta è la revisione dell’età  
La Dott.ssa Pedicone risponde che se nel regolamento sono previsti i limiti di età il               
cui termine massimo è di 68 anni, ma devono essere idonei con il KB rinnovato,               
altrimenti   la ASL che non rilascia l’autorizzazione. 
Il Presidente Zacco dà seguito ai vari punti e ribadisce sulla necessità di predisporre              
gli stalli coperti e muniti di acqua, come prevede la legge ma previsto anche dal               
regolamento che prevede che la Giunta Comunale individui i luoghi dove predisporre            
tali luoghi di sosta ombreggiati e provvisti di fontanelle d'acqua  
La dott.ssa Pedicone concorda. 
Il Dott. Musacchia interviene dicendo che a Piazza Verdi possono sostare sotto gli             
alberi.  
Il Consigliere Gelarda chiede come reperire i punti  di acqua. 
Il Dott. Musacchia risponde che per quanto riguarda i punti dell’acqua deve            
intervenire l’Amap.  
Il Presidente Zacco fa presente che hanno fatto richiesta di una struttura da utilizzare              
come stazionamento (stalli)  e sono in attesa di avere l’autorizzazione. 
La Dott.ssa Pedicone risponde che il regolamento dei veicoli a trazione animale è             
stato modificato dalla Polizia Municipale (Galatioto e Buffa) e quindi sono stati già             
codificati  tutti gli stalli.  
Il Presidente Zacco proporrà alla Giunta di modificare gli stalli, e chiede al             
segretario di inviare una nota agli Uffici competenti per conoscere lo stato dei lavori. 
Altro punto richiesto è la possibilità di utilizzare il capannone dell’ex Mattatoio            
Comunale da adibire a stalle di transito.  
La Dott.ssa Pedicone dice che probabilmente se non hanno rilasciato ad oggi            
autorizzazione è perchè vi sono dei problemi che disconosce e pertanto non può             
rispondere sull’argomento. Relativamente alla parte sanzionatoria del regolamento        
bisogna fare una riunione congiunta con la dott.ssa Rosanna Esposito del Settore            
Attività Produttive che si occupa di tale aspetto. 
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Il Presidente Zacco esprime l’opinione che la necessità di incontrare la Dott.ssa            
Sposito è relativa, in quanto il problema è modificare la sanzione nel regolamento e              
pertanto di competenza del Consiglio Comunale, e dell’ufficio da voi rappresentato.  
Il Consigliere Cusumano condivide quanto detto dal Presidente. 
L’Assessore Marino ripete quanto detto prima: per le parti comuni si deve fare una              
equiparazione e le sanzione devono essere eque. 
Si devono trovare postazioni adeguate, ma se queste postazioni a loro non dovessero             
andare bene non le utilizzerebbero, e utilizzerebbero altri posti. Ciò comporterebbe           
ulteriori sanzioni a loro carico. Comunica che non si possono comunque sistemare            
ulteriori stalli al centro storico perché è la Soprintendenza che deve dare i nulla osta,               
e si è già espressa comunicando che si deve fare una rivisitazione degli stalli              
predisposti.  
Per il Consigliere Cusumano, al fine di tutelare la salute del cavallo, basterebbe             
prevedere nel regolamento che le carrozze si possano spostare dall’altro lato della            
strada al girar del sole, per mantenere in ombra il cavallo; basterebbe questo piccolo              
accorgimento.  
Il Presidente Zacco ritorna sull’argomento delle sanzioni previste dall’art. 35 che           
prevede la revoca in caso di sanzione nei tre anni, e ribadisce di adeguare la sanzione                
al regolamento delle motocarrozzette che prevede tre sanzioni in un anno. Fa il punto              
dicendo che per quanto riguarda gli stalli la competenza è della Giunta Comunale. 
L’Assessore Marino conclude dicendo di inviare il verbale e l’Ufficio in esecuzione            
provvederà ad effettuare le modifiche. 
La Dott.ssa Pedicone ribadisce quanto detto dall’Assessore Marino dicendo che gli           
stalli che ricadono nel centro storico, zona vincolata, devono essere rivisitati alla luce             
di quanto richiesto dalla Sovrintendenza ai beni culturali. 
Il Consigliere Gelarda interviene dicendo che bisogna guardare anche al benessere           
degli animali, il Consiglio Comunale ha impegnato la Giunta in tal senso, con             
percorsi che non affatichino i cavalli, bisogna indicare gli orari di lavoro dei cavalli e               
la ferma dei cavalli, così come avviene in altri comuni, i cavalli devono avere degli               
orari stabiliti e limitati di lavoro. 
Il Presidente Zacco esce alle ore 10,50, perchè alle 11.00 in Consiglio Comunale ci              
sarà l’incontro con l’assessore Arcuri sugli allagamenti della zona Nord della Città. 
Assume la presidenza il Vice Presidente  Anello. 
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Il Presidente Anello continua e consegna agli uffici le proposte del Cons Gelarda             
che sottolinea che il regolamento prevede le divise per i cocchieri che darebbero una              
idea di pulizia ed ordine. 
L’Ass. Marino concorda per ciò che riguarda il benessere degli animali, ma ci si              
deve riunire  per scegliere e decidere. 
Il Cons.Gelarda ricorda che all’art. 7 è indicato che il certificato psicofisico del             
cavallo deve essere rinnovato prima della scadenza. Il Certificato non prevede i            
requisiti che deve avere il cavallo. 
La Dott.ssa Pedicone dice che il certificato rilasciato dall’ASP ha una validità di 12               
mesi 
Alle ore 11.00 esce il Cons. Gelarda. 
Il Cons. Cusumano a conclusione dice il verbale sarà invitato in Assessorato Attività             
produttive, sulla scorta delle indicazioni dell’Assesore Marino per potere procedere          
alla rivisitazione del regolamento.  
La Dott.ssa Pedicone sostiene, ribadendo, che le sanzioni devono essere concordate           
con il funzionario che  si occupa delle sanzioni.  
Relativamente agli stalli riservati al servizio di Taxi nel centro storico, bisogna            
sentire l’Ufficio Traffico e Mobilità urbana in quanto il nostro Ufficio acquisisce le             
ordinanze che predispongono la  localizzazione degli stalli. 
sostiene che sarà necessario adeguare tutti i regolamenti dei servizi di trasporto            
turistico,  taxi, motocarrozzette è carrozze. 
Il Presidente Anello apre la discussione relativa al regolamento al Nolo Con            
Conducente (NCC) in quanto circa un anno fa l’ufficio aveva detto vi erano 40              
licenze da mettere a bando ma nel frattempo l'Amministrazione non ha proceduto alla             
pubblicazione di tale bando non permettendo a 40 persone di poter lavorare. 
La Dott.ssa Pedicone risponde che l'Ufficio è sprovvisto di personale che possa             
dedicarsi alla gestione delle richieste che perverranno dopo la pubblicazione del           
bando che è già pronto per essere pubblicato.  
L’Assessore Marino sostiene che il bando deve essere pubblicato e che si troverà il              
personale per la gestione delle richieste ed invita sia la Dott.ssa Pedicone che il Capo               
Area Musacchia a predisporre tutti gli atti necessari per portare a termine il bando. Il               
Il Presidente Anello chiede la conferma del numero delle  licenze disponibili.  
L’Assessore Marino risponde che sono circa  40.  
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Il Presidente Anello ribadisce che ci sono 40 posti di lavoro da dare, e da un anno il                  
l’Amministrazione non ha pubblicato il bando 
L’Assessore Marino ribadisce che dal punto vista politico la carenza del personale              
non può impedire la pubblicazione del bando, pertanto invita la Dott.ssa Pedicone a             
pubblicare il bando ed il Dott. Musacchia a trovare il personale di supporto per la               
gestione delle richieste. 
Il Presidente Anello comunica che è inconcepibile che l'Amministrazione dopo un           
anno ancora è inadempiente e non pubblica il bando. L’Assessore ha dato mandato             
agli Uffici di procedere con il bando. 
La seduta è chiusa alle ore 11.10 
 
 
                    Il Segretario                 Il Presidente 

 
    Salvatore Palazzolo                Ottavio Zacco

   
Alessandro Anello 
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