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PS il cons scarpinato non ha partecipato ai lavori 
VERBALE N. 311 del 04/12/2018                      Approvato in data  
 
ORDINE DEL GIORNO:  170  del 30/11/2018  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10.00 Seconda convocazione 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     10.15 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10.30 11.50     

Anello                Alessandro P 10.15 11.50     

Cusumano            Giulio  P 10.15 11.00     

Gelarda                  Igor P 10.15 11.00     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.15 11.35     
 

VERBALE 
 

Il Vice Presidente Anello apre la seduta in seconda convocazione alle ore 10.15             
con la presenza dei Consiglieri   Cusumano, Gelarda, Scarpinato. 
Argomento della seduta:  approvazione dei verbali. 
La commissione procede con la lettura dei verbali relativi alle sedute tenute nel mese di               
novembre. 
Il Cons. Gelarda riprende l’incresciosa situazione che è stata pubblicata da alcuni            
giornali di oggi in cui il Presidente della prima Circoscrizione Castiglia è stato             
denunciato dalla polizia municipale per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Tutto            
questo durante una manifestazione che si è tenuta all’albergheria nello scorso ottobre            
u.s. Da quello che si legge sui giornali l’atteggiamento della Presidente Castiglia è             
assolutamente inqualificabile per tale ragione in questa sede la lega esprime massima            
solidarietà al lavoro degli uomini della polizia municipale, stigmatizza gravemente il           
comportamento del Presidente Castiglia, annuncia un’interrogazione parlamentare e una         
interrogazione consiliare su quanto accaduto. Inoltre chiede l’immediata convocazione         
in questa commissione, che si occupa per l’appunto di vigili urbani, del Dott. Marchese              
e parimenti chiede la convocazione della prima Circoscrizione che era, a quanto pare,             
per intero presente all’increscioso episodio che ha visto Castiglia protagonista di questo            
show per strada. Non si possono tollerare atteggiamenti di questo tipo da parte di              
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persone che rappresentano le Istituzioni e speriamo che il Sindaco Orlando, possa            
prendere provvedimenti adatti per questo tipo di atteggiamento. 
Chiedo a tutti i consiglieri di questa commissione di esprimere solidarietà agli agenti di              
P.M.  
Il Cons. Scarpinato nelle more di avere i giusti chiarimenti del caso in merito alla               
vicenda sopra indicata, esprime la propria vicinanza al corpo della polizia municipale            
precisando che il lavoro profuso per la città da questo prestigioso corpo che per il               
sottoscritto é il fiore all’occhiello della città è di primaria importanza così come ribadito              
più volte, ascolteremo il Cte Marchese per fare le giuste valutazioni politiche del caso. 
Alle ore 10.30 entra il Presidente Zacco che assume la Presidenza della seduta. 
La Commissione procede con la lettura del verbale N. 296 del 13/11/2018. 
La Commissione approva il verbale N. 296 del 13/11/2018. 
La Commissione procede con la lettura del verbale N. 297 del 14/11/2018. 
La Commissione approva il verbale N. 297 del 14/11/2018. 
La Commissione procede con la lettura del verbale N. 300 del 19/11/2018. 
La Commissione approva il verbale N. 300 del 19/11/2018. 
La Commissione procede con la lettura del verbale N. 301 del 20/11/2018. 
La Commissione approva il verbale N. 301 del 20/11/2018. 
La Commissione procede con la lettura del verbale N.304 del 23/11/2018. 
La Commissione approva il verbale N.304 del 23/11/2018. 
La Commissione procede con la lettura del verbale N.307 del 28/11/2018. 
La Commissione approva il verbale N.307 del 28/11/2018. 
Il Segretario comunica che l’A.M.G, come richiesto dalla Commissione, ha fatto gli            
interventi in Corso Tukory riattivando l’illuminazione, ed ha comunicato che per quanto            
riguarda via Albergheria hanno riscontrato un guasto di bassa tensione nel circuito            
Ballarò.  
Il Cons. Cusumano ricorda alla Commissione ed al personale della Segreteria che oggi             
è il 4 dicembre Santa Barbara protettrice dei vigili del fuoco. Tutta la commissione              
commemora  
Il Presidente Zacco comunica che l'Ufficio tributi ha consegnato le chiavi dei locali             
dell’ex bar Lincoln al Settore Risorse Patrimoniali. 
Il Cons. Anello da lettura dell'ordine del giorno presentato in Consiglio Comunale dai             
consiglieri di minoranza relativo alla tassa di soggiorno. Consegna copia dell’atto nella            
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quale è stato chiesto entro dieci giorni dall'approvazione dell'atto, il Settore Turismo e             
gli uffici competenti circa l’utilizzo dei proventi della tassa di soggiorno, dovranno far             
pervenire alla Presidenza del Consiglio Comunale e alla Commissione competente          
quanto segue:  

● attestazione entrate tassa di soggiorno 2014 2018 per i singoli anni; 
● relazione dettagliata dell’utilizzo di dette entrate per l’anno 2018;  
● relazione dettagliata degli impegni assunti al 31/11/2018 e attestazione entrate          

complessive al 30/11/2018. Sì impegna il Sindaco, la Giunta, e gli Uffici ad             
istituire un tavolo tecnico con la competente commissione entro il 15 gennaio            
2019 per la programmazione e il relativo impegno di tutti proventi della tassa di              
soggiorno dal 2019 in poi nel nel rispetto del regolamento vigente.  

Invita il Segretario a contattare gli uffici preposti per poter ricevere quanto prima tutta la               
documentazione richiesta. 
 Alle ore 11.00 escono i Cons. Cusumano e Gelarda.  
Il Presidente Zacco chiede al Segretario, a seguito dell'incontro avuto con la Dott.ssa             
Vicari ed il Dott Verona in data 14 novembre, di inviare una nota all’Assessore Arcuri               
per chiedere se gli uffici stanno procedendo alla revisione catastale dei locali posti a              
piano terra dell’edificio di Piazza Giulio Cesare 52 - stato civile - ; inoltre bisogna               
convocare l’Assessore Marino e gli Uffici del SUAP per discutere sulle autorizzazioni            
suolo pubblico relative ai traslochi e piattaforme; altra nota da predisporre ed inviare al              
Dott. Giuffrè chiedendo di avere l'elenco delle pescherie che esercitano nei mercatini            
rionali; inviare una nota alla P.M. e per conoscenza all’Assessore Marino ed alla RAP              
per richiedere la presenza della Polizia Municipale alla chiusura dei mercatini per            
permettere alla RAP di effettuare la pulizia in sicurezza; Inviare una nota all’AMAP ed              
alla COIME e per conoscenza al Sindaco ed all’Assessore Marino per evidenziare la             
necessità di installare i bagni chimici nei mercatini rionali. 
Alle ore 11.35 esce il Consigliere Scarpinato. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura dei verbali delle sedute tenute nelle              
giornate precedenti. 
Alle ore 11.50 la seduta è chiusa. 
 
              Il Segretario            Il Presidente 

Salvatore Palazzolo.                                              Alessandro Anello 
Ottavio Zacco     
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