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VERBALE N. 380 del 21/03/2019                      Approvato in data  
 
 
ORDINE DEL GIORNO:  n. 48   del 26/02/2019 e O.d.G. Suppletivo N . 51     del 28/02/2019 
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 P 10:25 11.35     

Anello                Alessandro P 10:25 11.35     

Cusumano            Giulio  P 10:00 10:25     

Gelarda                  Igor P 10:00 10:25     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10:00 11.35     
 

VERBALE  
 

Il Consigliere Scarpinato, consigliere più anziano per voti, apre la seduta in            
seconda convocazione, alle ore 10:00 con la presenza dei Consiglieri Gelarda e            
Cusumano. 
Argomenti della seduta: 

● Lettura ed approvazione verbali. 
● Trattazione della proposta di delibera di C.C. avente in oggetto: “regolamento           

per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare” - AREG           
1855153/2016. 

● Comunicazioni. 
Il Presidente Scarpinato chiede alla segreteria se il Comandante ha dato una risposta             
alla richiesta di audizione per il 21 o 22 marzo a.c. 
Il Segretario risponde che il comandante ha inviato una e-mail in cui comunica di              
non potere essere presente in quanto impegnato in altre attività già in agenda. 
Il Cons. Gelarda, relativamente al regolamento a trazione animale chiede se, nel            
regolamento vigente, si fa riferimento alla gommatura delle ruote delle carrozze, che            
sarebbe uno snaturamento della veste antica delle vetture. 
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La segreteria provvede alla lettura del regolamento ma non risulta esserci un            
riferimento, a tale argomento.  
Il Cons. Cusumano ribadisce alla Commissione, considerato l'incontro con i          
rappresentanti dei fioristi, avuto lunedì 18 marzo a.c. , l’urgenza della convocazione            
dell’Assessore alle Attività Produttive Leopoldo Pianpiano. 
Il Cons. Gelarda, interviene dicendo che considerata la risposta del Comandante           
Marchese, chiede che si provveda ad un’immediata nuova convocazione del          
Comandante. Nello specifico chiede al Presidente pro tempore, consigliere         
Scarpinato, che dia indicazioni per fare un’immediata nuova convocazione al          
Comandante. 
Il Presidente Scarpinato prende atto delle richieste formulate dal Cons. Cusumano           
e dal Cons. Gelarda, avendo già consultato il programma degli incontri relativi al             
mese di marzo, da mandato al Segretario di invitare: l’Assessore attività produttive            
per martedì 26 marzo a.c., ed il Comandante Marchese per il mercoledì 27 marzo              
a.c.. Continua dicendo che, tenuto conto che l’Assessore alle attività produttive si è             
appena insediato, oltre la tematica afferente alla richiesta del Cons. Cusumano sarà            
trattata anche la programmazione e tutte le tematiche relative ai settori di pertinenza             
di questa Commissione, avendo cura di ascoltare le prospettive programmatiche e           
politiche che l’Assessore al ramo intenderà porre in essere. 
Alle ore 10:25 entrano il Vice Presidente Anello ed il Presidente Zacco che assume              
la Presidenza  
Alle ore 10:25 escono i consiglieri Cusumano e Gelarda. 
Il Presidente Zacco, assunta la Presidenza viene informato delle richieste fatte dai            
consiglieri Gelarda e Cusumano. Prende atto delle richieste ed incarica la Segreteria            
di predisporre gli inviti valutando anche gli impegni relativi alla convocazione del            
Consiglio Comunale programmati per il mese di marzo, pertanto la Commissione           
decide di invitare il Comandante della Polizia Municipale per martedì 26 marzo 2019             
alle ore 10:00; e invitare, dopo averlo sentito telefonicamente, l’Assessore alle           
attività produttive Leopoldo Pianpiano, per venerdi 29 marzo 2019 ore 10:00., per            
affrontare la tematica della programmazione del canile municipale, ed anche sulle           
attività produttive in generale. 
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Il Cons. Anello invita il Presidente Zacco e la segreteria, ad accertare, nel corso della               
giornata, se il Comandante della Polizia Municipale Gabriele Marchese darà          
conferma della presenza per martedì 26 marzo a.c. Accoglie con favore la conferma             
dell’Assessore Pianpiano all’audizione, per affrontare in termini di programmazione         
l'annosa problematica del canile municipale che ha visto nella seduta del Consiglio            
Comunale di ieri un acceso dibattito con l’Assessore al ramo Piampiano ed il             
Dirigente preposto per la situazione di emergenza che si e venuta a creare al canile               
Municipale, pertanto oltre che per l’argomento per cui è stato convocato, ovvero            
l’associazione dei fioristi, verrà anche affrontato l’argomento del Canile Municipale. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura del verbale N. 376 del 15/03/2019. 
La Commissione approva il verbale N. 376 del 15/03/2019. 
La Commissione fa una verifica di tutti degli emendamenti relativi al Regolamento            
Unico dei Mercati Generali che vengono letti. 
La Commissione a tal proposito apre una discussione. 
 
Alle ore 11.35 la seduta è  chiusa 
 
Letto approvato e sottoscritto 
  
   Il Segretario                                                              Il Presidente 
  
Salvatore Palazzolo  Francesco Paolo Scarpinato 

 
 Ottavio Zacco   
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