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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 10,07 10.50     

Cusumano            Giulio  P 10.15 10.50     

Gelarda                  Igor 
 

P 10,07 10.50     

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 10.00 10.43     

 
 VERBALE 

 
Il Presidente Zacco, apre la seduta in seconda, convocazione alle ore 10.00, con             
la presenza del Consigliere Scarpinato 
Argomento della seduta:  
Regolamento artisti di strada. 
La Commissione procede alla lettura degli articoli del regolamento e si prendono in             
considerazione le proposte di emendamento fatte dai consiglieri nelle sedute          
effettuate nelle giornate precedenti.  
Si apre una discussione tenuto conto che oggi la Commissione esiterà l’atto come da              
cronoprogramma. 
Il Cons. Scarpinato pone l’accento sulla sicurezza degli artisti di strada e dei             
cittadini, ovviamente richiamando il codice etico e non ultimo l’emendamento che la            
Commissione proporrà. 
Alle ore 10.07 entrano il Consigliere  Gelarda ed il Vice Presidente Anello 
Il Cons. Gelarda propone alla Commissione di rendere obbligatorio, già in           
regolamento, l’assicurazione di Responsabilità civile per gli Artisti di Strada e di            
inserire un emendamento ad hoc. Propone bozza di tale emendamento che viene            
inserito con il N. 7 bis. 
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La Commissione commenta in maniera positiva l’emendamento finalizzato a normare          
quanto in questione ovvero la sicurezza (Emendamento Aggiuntivo 7 Bis.) proposto           
dal Cons. Gelarda. 
Il Presidente Zacco comunica che parteciperà ad una riunione con il Direttore            
dell’Assessorato ai Beni Culturali ed il responsabile della Sovrintendenza dei Beni           
Culturali della Regione Siciliana per la trattazione delle edicole posizionate in centro            
storico.  
Il Cons. Anello riassume al cons. Gelarda quanto detto nella seduta precedente            
relativamente ai Centri Commerciali Naturali 
La Commissione procede  alla lettura del nuovo articolo 7 bis.  
I Consiglieri presenti sono d’accordo a tale emendamento. 
Alle ore 10.15 entra il Cons. Cusumano. 
Si procede alla lettura degli emendamenti proposti dal Cons. Cusumano. 
Si apre una discussione a tal proposito. 
Relativamente all’art. 5 il Presidente Zacco propone di sostituire la parola in            
“concomitanza”  con “una distanza inferiore a 20 metri”  
La Commissione passa ad analizzare l’ART. 7 e decide al primo punto, di              
AGGIUNGERE dopo la parola “eventuali”  la parola “imbrattamenti” 
La Commissione è favorevole. 
La Commissione passa a trattare altro punto dell’ART. 7 e decide di ABROGARE             
l’ultimo periodo che inizia con “ l’Amministrazione” fino alla parola “sicurezza”, in            
quanto è una ripetizione di quanto descritto  nella prima parte dello stesso articolo.  
La Commissione è favorevole. 
La commissione riprende la discussione sull’Emendamento proposto dal Cons.         
Gelarda, e dopo l’analisi effettuata la commissione è d’accordo con la proposta di             
emendamento.  
La Commissione all'unanimità dei presenti esprime parere FAVOREVOLE al         
Regolamento per l’esercizio “dell’Arte di strada” - AREG 899786/2018, con gli           
emendamenti espressi della Commissione che sono i seguenti 
 

1. All’ART. 5  Cassare all’Art. 5 punto b le parole “ in concomitanza delle 
relative rappresentazioni”  

2. All’ART. 5  Aggiungere al punto b dopo la parola Teatri “ ad una distanza 
inferiore a 20 metri”. 
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3. All’ART. 7 primo punto AGGIUNGERE dopo la parola “eventuali” la            
parola “imbrattamenti” 

4. All’ART.7 ABROGARE l’ultimo periodo che inizia con “        
l’Amministrazione” fino alla parola “sicurezza”. 

5. Dopo l’ART.7 AGGIUNGERE  il seguente articolo: 
ART.7 BIS “E’ fatto obbligo agli artisti di strada di stipulare una            
assicurazione per la responsabilità civile, al fine di coprire gli eventuali danni            
cagionati a persone, animali e cose durante le loro attività” 

Alle Ore 10.43 esce il  Consigliere Scarpinato. 
La Commissione procede i lavori leggendo il verbale n. 274 del 11/08/2018. 
La Commissione approva il verbale  n. 274 del 11/08/2018. 
Alle ore 10.50 la seduta è chiusa. 
 
 
                 Il Segretario     Il Presidente  

   Salvatore Palazzolo     Ottavio Zacco  
  


