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VERBALE N. 401 del 18/04/2019                      Approvato in data  
 
 
ORDINE DEL GIORNO:  n. 70   del 29/03/2019 -  N 86 del 11/04/2019 - N 92 del 18/04/2019 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10.00 Seconda convocazione  
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     10:05 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10.05 10.55     

Anello                Alessandro P 10.14 10.50     

Cusumano            Giulio  P 10.10 10.55     

Gelarda                  Igor A       

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.05 10.55     
 

VERBALE SEDUTA   

Il Presidente Zacco, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10:05 con la              
presenza del Consigliere 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 Segretario comunica che è pervenuta una E-mail da parte dell’Ufficio Autonomo            
Consiglio Comunale relativo all’aggiornamento dati dei consiglieri Comunale. 
Alle ore 10.10 entra il Cons Cusumano. 
Il Segretario comunica che è pervenuta una nuova proposta di deliberazione avente            
carattere d’urgenza “Progetto per la realizzazione di n. 2 coperture a servizio del             
mercato storico di Ballarò in Piazza Carmine (Quartiere Albergheria),in variante          
urbanistica”AREG 587183/2019. 
Il Presidente Zacco fa presente che nella seduta congiunta che si terrà domani             
presso la sede della II Commissione verrà affrontato anche la proposta di            
deliberazione urgente  pervenuta. 
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La Commissione procede con la lettura della Proposta di deliberazione avente           
carattere d’urgenza avente per oggetto “regolamento interventi di inclusione sociale.          
AREG 154018/2019 
Alle ore 10.14 entra il Cons Anello. 
Il Cons. Cusumano esprime il suo rammarico per il continuo non prevenire della             
proposta di deliberazione relativa al regolamento di trasporto turistico a trazione           
animale, e chiede al Presidente Zacco di impegnarsi a far pervenire tale regolamento             
in Commissione. Inoltre lamenta, e ricorda al Presidente della Commissione di           
impegnarsi altresì per le proposte di delibera relative ai regolamenti TARI e TOSAP. 
Inoltre chiede al Presidente Zacco di convocare al piu presto l’Assesore Piampiano al             
fine di comprendere il perché in questa città i tassisti non hanno turni di lavoro come                
nella stragrande maggioranza delle città italiane, teoricamente un tassista potrebbe          
guidare 24 ore al giorno, mettendo a rischio la propria incolumità e quella pubblica;              
chiede pertanto l'adozione dei turni alla guida al fine di salvaguardare la salute di              
tutti. Propone di stabilire un turno che preveda un massimo di 12 ore di guida la                
giorno. Conseguentemente chiede al Presidente Zacco di convocare urgentemente         
l’Assessore  Piampiano e i rappresentanti della categoria dei tassisti.  
Il Presidente Zacco ritiene offensivo quanto detto dal Cons. Cusumano nei confronti            
del sottoscritto, e ricordo al Cons. Cusumano che abbiamo inviato una nota al             
Presidente del Consiglio, nota condivisa con tutti i componenti della Commissione,           
richiedendo le delibere in parola per competenza. Relativamente all'orario dei tassisti           
pur non condividendo, incarica il Segretario della Commissione di convocare          
l’Assesore Piampiano le Associzione dei tassisti e il Comandante della Polizia           
Municipale. 
La Commissione prosegue i lavori con l’analisi della delibera Proposta di           
deliberazione avente carattere d’urgenza avente per oggetto “regolamento interventi         
di inclusione sociale. AREG 154018/2019 
La commissione apre una discussione.  
Il Cons. Cusumano chiede di cassare l'art. 5 e l'articolo 6.  
Il Cons. Scarpinato propone di votare la delibera nella seduta di oggi così come              
annunciato nella seduta di ieri. 
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Il Presidente Zacco propone di approfondire meglio e modificare l'art. 6           
riconoscendo le associazioni che già fanno attività di volontariato creando una sorte            
di coordinamento delle associazioni. 
Il Cons. Anello è d'accordo con il Presidente, e ritiene giusto quanto detto dal              
Consigliere Cusumano ovvero che le attività sono già svolte dalle associazioni di            
volontariato. Pertanto è  d'accordo con la modifica dell’Art. 6. 
Alle ore 10.50 esce il Cons Anello  
La Commissione pone a parere la delibera relativa al Regolamento di inclusione            
sociale 
La Commissione esprime parere FAVOREVOLE, proponendo un emendamento        
relativo alla soppressione dell’intero Art. 5,  con la seguente votazione: 
1)ZACCO Ottavio             (FAVOREVOLE) 
2) CUSUMANO              Giulio     (FAVOREVOLE) 
3)SCARPINATO Francesco P.     (ASTENUTO) 
 
La Commissione si riserva di presentare altri emendamenti  relativamente all'art. 6  
Alle ore 10, 55 la seduta è chiusa poiché i consiglieri sono impegnati in consiglio               
comunale 
Letto approvato e sottoscritto 
  
        Il Segretario                                                        Il Presidente 
  

   Salvatore Palazzolo                                                 Ottavio Zacco  
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