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VERBALE N. 400 del 17/04/2019                      Approvato in data  
 
 
ORDINE DEL GIORNO:  n. 70   del 29/03/2019 e N 86 del 11/04/2019 ORARIO DI 
CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10.00 Seconda convocazione  
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     10:25 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio A       

Anello                Alessandro P 10:25 11.20     

Cusumano            Giulio  P 10:25 11.20     

Gelarda                  Igor A       

Scarpinato         F.sco Paolo P 10:25 11:20     
 

VERBALE SEDUTA   

Il Vice Presidente Anello, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10:25             
con la presenza dei  Consiglieri Cusumano e Scarpinato. 
Argomenti della seduta: 

1. Proposta di deliberazione avente carattere d’urgenza avente per oggetto         
“regolamento interventi di inclusione sociale. AREG 154018/2019 

2. Lettura verbali 
3. Comunicazioni del Presidente  
4. Varie ed eventuali. 

Il Presidente Anello dichiara che per un guasto tecnico alla moto, lo stesso ed il               
Consigliere Cusumano entrano alle ore 10.25, pertanto si apre la seduta con la             
presenza del Consigliere Scarpinato, già in sede dalle ore 10:00 e gli altri due              
Consiglieri di cui in parola. 
Il Segretario comunica che venerdì 17 sono stati invitati in Commissione l’Assessore            
Maria Prestigiacomo, il Dott. Incrapera e ling. Merlino per affrontare l'argomento           
relativo al completamento dei lavori della nuova caserma della Polizia Municipale di            
via Ugo La Malfa. 
Il Dott. Incrapera ha risposto che sarà presente in audizione l’ing. Merlino. 
La commissione affronta l'argomento all'ordine del giorno relativo regolamento         
interventi di inclusione sociale. AREG 154018/2019 
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Il Consigliere Cusumano propone di predisporre un emendamento al fine di cassare            
l’articolo 5 del regolamento relativo agli  interventi di inclusione sociale. 
Tutta la Commissione è Concorde con la proposta del Consigliere Cusumano 
Il Consigliere Scarpinato per cortesia istituzionale chiede che venga posto a           
votazione con la presenza del Presidente Zacco. 
Il Presidente Anello prende atto della richiesta del Consigliere Scarpinato e           
concorda con lo stesso di porre a votazione la delibera con con carattere di urgenza               
nella seduta del 18/04/2019 . 
Il Consigliere Cusumano procede con la lettura della delibera relativa al           
regolamento interventi di inclusione sociale. AREG 154018/2019. 
Il Consigliere Cusumano ribadisce che si deve abrogare l’articolo 5 per dare un             
segnale chiaro dove andremo ad istituzionalizzare un'attività che viene effettuato in           
forma di volontariato da tante associazione del territorio. 
Il Presidente Anello a tal fine accoglie la richiesta del Consigliere Cusumano ma che              
questa  verrà valutata nella seduta di domani con la presenza del Presidente Zacco. 
Il Consigliere Cusumano propone anche di cassare l'art. 6 relativo all'assistenza           
notturna e diurna su strada perché legata all'art. 5. E chi vuole fare tale servizio lo                
faccia come volontariato senza che ci sia una ripetizione del servizio tra le             
associazioni e gli enti.  
Il Presidente Anello ritiene che le associazioni di volontariato possono essere           
incentivate per fornire un servizio migliore che non sconvolge la situazione dell            
associazionismo. 
Il Consigliere Scarpinato ritiene che si debba fornire ai cittadini uno strumento            
adeguato per regolamentare un settore importante come quello trattato. 
Il Presidente Anello ritiene che se effettivamente le associazioni fanno il servizio di             
volontariato affrontando delle spese, e favorevole al riconoscimento di un          
contributo  a rimborso parziale delle spese sostenute. 
Il Consigliere Cusumano ritiene che tale attività di volontariato non dove essere            
finanziato dagli enti pubblici, ma sopravvivono grazie anche ai contributi privati.  
Il Presidente Anello propone di continuare la discussione nella seduta di domani;            
inoltre ritiene che si potrebbero chiedere dei documenti e giustificativi per le somme             
che ricevono dal comune. 
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Alle ore 11,20 la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 
   
        Il Segretario                                                        Il Presidente 
  

   Salvatore Palazzolo                                                 Alessandro Anello  
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