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VERBALE N. 323 del 20/12/2018                      Approvato in data  
 
ORDINE DEL GIORNO:  170  del 30/11/2018 e OdG. Suppletivo N. 181 del 10/12/2018 - O.d.G. 
Suppletivo N. 184 del 12/12/2018 e OdG Suppletivo n. 186 del 14/12/2018 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 A       

Anello                Alessandro P 10.15 11.00     

Cusumano            Giulio  A       

Gelarda                  Igor P 10.15 11.00     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.15 11.00     
 

VERBALE 
 

Il Vice Presidente Anello, apre la seduta in seconda convocazione alle ore 10.15.             
con la presenza Consiglieri  Scarpinato e Gelarda. 
Argomento della seduta:  
lettura ed approvazioni dei verbali delle sedute tenute nelle giornate precedenti  
Il Segretario comunica che sono pervenuta delle e-mail di Auguri da parte            
dell’Assessore Marino, dell’A.U. AMAP Giuseppe Norata e dall’Assessore Marano. 
Il Presidente Anello propone la lettura del verbale n. 313 del 06 dicembre 2018. 
La Commissione procede con la lettura del verbale  n. 313 del 06 dicembre 2018. 
La Commissione decide di approvare il verbale in altra seduta. 
Il Presidente Anello propone la lettura del verbale n. 316 del 11 dicembre 2018. 
La Commissione procede con la lettura del verbale  n. 316 del 11 dicembre 2018. 
La Commissione decide di approvare il verbale in altra seduta. 
Il Presidente Anello propone la lettura del verbale n. 317 del 12 dicembre 2018. 
Il Cons.Scarpinato chiede al Presidente Anello di redigere un report riassuntivo           
delle attività riferite alle varie deleghe in seno alla commissione attestante il lavoro             
profuso in termini di delibere votate di audizioni in commissione e sopralluoghi            
effettuati per affrontare le delicate situazioni afferenti le attività produttive ma anche            
le specificità della commissione per approntare un comunicato stampa concordato          
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con tutte le varie anime della Commissione per informare la cittadinanza tutta sulla             
comunità d’intenti che la Commissione tutta ha posto in essere nell’arco dell’anno.            
Precisa altresì che lo studio suddetto è di vitale importanza per fissare gli obiettivi              
futuri che vedranno la Commissione ancora una volta impegnata ad effettuare il            
proprio lavoro per la città ed i cittadini. 
Il Presidente Anello concorda con quanto detto dal Consigliere Scarpinato,          
chiedendo al Segretario di redigere il report in parola, è giusto, continua il Presidente,              
che già dalla prima seduta utile bisogna cominciare ad esitare quelle delibere            
importanti relative alle attività produttive, necessarie per dare un impulso positivo al            
settore. Il Consiglio Comunale ormai non può più tergiversare e sarà cura mia ma              
anche della commissione porre l’accento sui regolamenti relativi al RUMG, SUOLO           
PUBBLICO, CCN, BOTTEGHE STORICHE,  EX ART 5 e quant'altro. 
Il Presidente Anello continua dicendo che la programmazione di quanto detto sarà            
calendarizzata non appena  tutti i componenti della Commissione saranno, presenti. 
La Commissione procede con la lettura del verbale  n. 317 del 12 dicembre 2018. 
La Commissione decide di approvare il verbale in altra seduta. 
Il Presidente Anello propone la lettura del verbale n. 322 del 19 dicembre 2018. 
La Commissione procede con la lettura del verbale  n. 322 del 19 dicembre 2018. 
La Commissione decide di approvare il verbale in altra seduta. 
La Commissione prosegue i lavori effettuando una valutazione dei pareri che ancora            
deve esprimere relativamente alla proposte di deliberazione. 
La Commissione Prosegue i lavori con la programmazione delle attività e degli            
incontri che si dovranno  effettuare a gennaio 2019. 
Alle ore 11.00 la seduta è chiusa in quanto è prevista la seduta di Consiglio               
Comunale. 
 
LOREVOLE 
 
              Il Segretario                            Il Presidente   

Salvatore Palazzolo.                                                   Alessandro Anello 
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