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ORDINE DEL GIORNO:  170  del 30/11/2018  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10.00 Seconda convocazione 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     10.00 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio A       

Anello                Alessandro P 10.10 11.25     

Cusumano            Giulio  A       

Gelarda                  Igor P 10.10 11.25     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.10 11.25     
 

VERBALE 
 

Il Vice Presidente Anello apre la seduta in seconda convocazione alle ore 10.10             
con la presenza dei Consiglieri , Gelarda, Scarpinato. 
Il Presidente Anello propone di visionare la proposta di deliberazione relativa al            
regolamento Per lo sviluppo e la nascita di nuovi centri commerciali naturali CCN             
così come definiti dalla legge regionale numero 10 del 15 settembre 2015 articolo             
nove modificato con legge regionale numero 21 del 08 novembre 2007 articolo 4             
AREG 856672/2012. Tale argomento sarà trattato nelle prossime sedute del          
Consiglio Comunale. 
Il Cons. Scarpinato concorda, precisando che peraltro è già stata proposta dallo            
stesso in Conferenza dei Capigruppo  
A tal proposito si apre una discussione tra i Consiglieri. 
Il Presidente Anello propone di visionare il regolamento degli impianti sportivi           
comunali - AREG 566445/2015  
Il Presidente Anello facendo riferimento alla nota a firma del segretario generale            
pro-tempore Dott. fabrizio Dell’Acqua, il quale evidenzia diverse criticità del          
regolamento.  
La commissione procede con la lettura di detta nota. 
In riferimento all'art 1, questo andrebbe a violare il dispositivo del comma 24, art. 90,               
L. 27/12/202 N. 289, a mente del quale “ L’uso degli ’impianti sportivi in esercizio da                
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parte dell’Ente locale territoriale dente è aperto a tutti cittadini garantito, sulla base             
di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive”  
A tal proposito la Commissione apre una discussione. 
La Commissione procede con la lettura dei verbali relativi alle sedute tenute nelle             
giornate precedenti. 
Il Presidente Anello chiede al Segretario di invitare il Dott. Galvano per la tematica              
relativa al piano farmacie 2018 e ribadisce di acquisire la documentazione relativa            
alla tassa di soggiorno di  cui si è discusso nella seduta tenuta il 04/12/2018. 
La commissione prosegue i lavori con la lettura del verbale n. 302 del 21 novembre               
2018. 
La commissione decide di approvare il verbale in altra seduta. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura del verbale n. 295 del 12 novembre               
2018.  
La Commissione decide di approvare il verbale in altra seduta. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura del verbale n. 305 del 26 novembre               
2018.  
La Commissione decide di approvare il verbale in altra seduta. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura del verbale n. 303 del 22 novembre               
2018.  
La Commissione decide di approvare il verbale in altra seduta. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura del verbale n. 311 del 04 dicembre               
2018.  
La Commissione decide di approvare il verbale in altra seduta. 
Il presi 
 
Alle ore 11.25 la seduta è chiusa. 
 
 
              Il Segretario                  Il Presidente 

  
Salvatore Palazzolo.                                                     Alessandro Anello 
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