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VERBALE N. 341  del 25/01/2019                      Approvato in data  
 
ORDINE DEL GIORNO:  192  del 28/12/2019 - OdG. Suppletivo N. 01 del 02/01/2019 - O.d.G.S. 
N. 22 del 23/01/2019 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10.00 Seconda convocazione 
 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     10…... 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio A       

Anello                Alessandro P 10.25 10.55     

Cusumano            Giulio  P 10.00 10.55     

Gelarda                  Igor P 10.00 10.20     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 10.55     
 

VERBALE 
 

Il Cons. Scarpinato, consigliere più anziano per voti, apre la seduta in seconda             
convocazione, alle ore 10.00 con la presenza dei Consiglieri Gelarda e           
Cusumano. 
Argomento della seduta: 

● Regolamento Unico dei Mercati Generali, 
● Approvazione lettura ed approvazione verbali. 
● Varie ed eventuali 

Il Segretario comunica che è pervenuta della posta. 
La Commissione procede con la lettura della posta. 
La VIII Circoscrizione invia un invito per conoscenza a partecipare il 30 o il 31 ad                
una seduta di Consiglio di Circoscrizione per affrontare l’argomento relativo al           
Regolamento per il servizio pubblico di piazza turistico con veicoli a trazione animale             
- genere equino. 
Il Servizio SUAP ha inviato invito per giorno 29/01/2019 per discutere della            
situazione igienica dei mercatini settimanali  e dell’assenza dei bagni chimici.  
Il Servizio SUAP ha inviato le sospensioni del provvedimento di diffida intstati alla             
Ditta Ilardo Salvatrice e la ditta Provenzano Giovanni. 
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Il Cons. Gelarda Dichiara di voler convocare, con estrema urgenza, in           
commissione il ragioniere generale alla luce degli ulteriori rilievi che il MEF ha             
mosso sulle controdeduzioni che il sindaco Orlando aveva fatto ai rilievi di qualche             
mese fa. La situazione appare gravissima e su 46 rilievi fatti ai tempi solo otto sono                
stati in qualche modo accolti dalle mef. Ne rimangono dunque attivi ben 38 e questo è                
assolutamente intollerabile. Ritengo che questa commissione che anche compiti di          
programmazione non può restare insensibile a questo problema. 
Il Cons. Cusumano relativamente al verbale del 14 gennaio relativo all'audizione           
dell’Ing. Magnolia della RAP ricorda e ribadisce l'impegno, di convocare al più            
presto l’Ing. Leone.  
Alle ore 10.20 esce il cons. Gelarda. 
Il Presidente Scarpinato chiede alla luce di quanto programmato nelle sedute           
precedenti in merito alle audizioni dell’Assessore al personale per la trattazione delle            
problematiche relative ai precari per altro, così come abbiamo appreso dagli organi di             
stampa e dalla relazione del MEF dove si evidenziano problematica legate al            
personale, se vi sia una risposta e una data già disponibile con la quale lassessore ha                
dato lampropria disponibilità  
Alle ore 10.25 entra il Vice Presidente Anello che assume la presidenza  
Il Cons. Scarpinato chiede per quanto sopra esposto di predisporre con           
immediatezza una nota con la quale si invita l’Assessore al personale per il             
30/01/2019. 
Il Presidente Anello prende atto della richiesta del Cons. Scarpinato dispone che la             
Segreteria predisponga un immediato invito per l’assessorte al personale. 
La commissione procede con la lettura dei verbali delle sedute tenute nelle giornate             
precedenti. 
La Commissione approva il verbale numero 329 del 09/01/2019. 
Alle ore 10.55 la seduta è chiusa. 
 
              Il Segretario            Il Presidente   
  
       Salvatore Palazzolo          Scarpinato Francesco Paolo  

  
                           Anello Alessandro 
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