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VERBALE N. 381 del 22/03/2019                      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 10.00 10.50     

Anello                Alessandro P 10.20 11.40     

Cusumano            Giulio  P 10.15 10.50     

Gelarda                  Igor P 10.10 11.05     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 11.40     
 

VERBALE  
 

Il Presidente Zacco, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10:00 con la              
presenza del Consigliere Scarpinato. 
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. 
La segretaria comunica che vi è una mail di risposta da parte dell’Assessore al              
Bilancio e che la Commissione deve prenderne in visione. 
Alle 10.10 entra il Cons. Gelarda. 
La segretaria prosegue con la lettura della mail giunta in cui viene comunicato che              
L’Assessore al Bilancio non potrà partecipare alla seduta prevista per giorno           
25/03/2019 per sopravvenuti impegni istituzionali improcrastinabili. 
Alle 10.15 entra il Consigliere Cusumano 
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Il Consigliere Scarpinato prende atto della comunicazione che ha fatto pervenire           
l’Assessore al Bilancio con la quale comunicava l’ indisponibilità a partecipare alla            
seduta di giorno 25 al fine di ottimizzare i tempi, chiede alla segretaria di invitarlo per                
giorno 27/03/2019. 
Il Consigliere Cusumano propone di tornare ad invitarlo dando varie date tra cui             
l’Assessore potrà scegliere. 
Alle ore 10.20 entra il Vice Presidente Anello. 
Il Consigliere Scarpinato informa il Consigliere Anello circa la mancata adesione           
dell’Assessore all’audizione già programmata per giorno 25/03/2019. 
Il Consigliere Cusumano chiede al Presidente ed alla Commissione tutta di           
sollecitare un dialogo proficuo con l’Amministrazione attiva, dato che ancora una           
volta fallisce l’incontro previsto e programmato con un rappresentante della Giunta. 
Il Consigliere Anello chiede alla segretaria se si è avuta risposta per l’incontro             
programmato con il Comandante di Polizia Municipale. 
La segretaria risponde che fino ad adesso non vi sono risposte. 
Subito dopo squilla il telefono ed è proprio la segreteria del Comandante di Polizia              
Municipale che informa il Presidente Zacco che il Dott. Marchese potrà partecipare            
alla seduta giorno 02/04/2019 alle ore 10.00. 
Il Presidente Zacco concorda e viene fissata l’audizione per detto giorno e ne da              
comunicazione alla Commissione. 
Il Consigliere Gelarda, chiede che sia inviata al Comandante di Polizia Municipale            
la nota predisposta alcuni giorni, dato i rinvii degli inviti in Commissione del Dott.              
Marchese, in cui si chiede allo stesso di chiarire per iscritto la vicenda relativa a               
Munafò, accaduta al Comando Generale in Via Dogali e che ha visto l’intervento             
anche della Polizia di Stato. 
Il Presidente Zacco risponde che la nota, a cui sarà apportata qualche modifica, sarà              
inviata lunedì. 
Il Presidente Zacco propone di passare alla lettura del verbale n. 372 di giorno              
11/03/2019. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura del verbale n. 372 del 11/03/2019. 
La Commissione approva il verbale N. 372 del 11/03/2019. 
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Il Consigliere Gelarda ritorna sull’argomento delle guide turistiche, inoltre per          
quanto riguarda il Regolamento degli artisti di strada fa rilevare che manca la figura              
del cantastorie e si dovrebbe far entrare nel Regolamento. 
Alle ore 10.50 escono il Presidente Zacco ed il Consigliere Cusumano. 
Assume la Presidenza il Vice Presidente Anello. 
Il Presidente Anello prendendo atto della disponibilità del Dottore Marchese a           
partecipare alla seduta di Commissione giorno 02/04/2019 e condividendo il pensiero           
del Cons. Gelarda desidera che si inviata la nota al Comandante di Polizia Municipale              
per avere tutti i chiarimenti sull’accaduto. 
Alle ore 11.05 esce il Consigliere Gelarda. 
La Commissione apre un ampio dibattito in merito al Regolamento Artisti di strada e              
nel contempo il Consigliere Scarpinato chiede di poter votare lunedì la proposta di             
delibera avente ad oggetto: “Regolamento per gli istituti di partecipazione e di            
iniziativa popolare” - AREG 1855153/2016, per poter procedere in maniera spedita           
con i lavori di Commissione.  
Alle ore 11.40 la seduta è chiusa. 
 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 
  
   La Segretaria                                                              Il Presidente 
  
Maria Cirincione      Ottavio Zacco 
 

  Anello Alessandro
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