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ORDINE DEL GIORNO:  n. 70   del 29/03/2019  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10.00 Seconda convocazione 
 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     10:10 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio A       

Anello                Alessandro P 10:22 11:30     

Cusumano            Giulio  P 10:22 11:30     

Gelarda                  Igor P 10:10 11:30     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10:10 11:20     
 

VERBALE 
  

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

1. Delibera sul regolamento della gestione dei beni comuni. 
2. Letture verbali 
3. Comunicazioni del presidente  
4. Varie ed eventuali. 

Il Presidente Scarpinato chiede di predisporre un report dove vengono riportate           
tutte le delibere esitate dalla commissione unitamente agli incontri effettuati con           
l'Amministrazione attiva, con le associazioni di categoria e non ultimo, con i comitati             
che sono stati ospitati, da inizio consiliatura ai giorni nostri. Ritiene importante fare             
il punto della situazione tenuto conto che questa Commissione ha lavorato con            
impegno e dedizione cercando di dare risposte concrete non solo al settore delle             
attività produttive ma anche a quei settori che sono di pertinenza di questa             
Commissione. Sarebbe opportuno fare una conferenza stampa cercando di         
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comunicare alla città e ai cittadini il lavoro profuso e gli intendimenti che questa              
Commissione vorrà porre in essere durante la presente consiliatura. 
Alle ore 10:22 entra il Consigliere Cusumano ed il Vice Presidente Anello che             
assume la presidenza.  
La Commissione apre una discussione relativamente alla audizione del comandante          
Marchese avvenuta nella seduta del 02/04/2019. 
Il Cons. Gelarda chiede l’audizione immediata dell’Assessore Giuseppe Mattina per          
avere informazioni specifiche sul tipo di sgombero del campo e nomadi. Inoltre            
chiede che questa Commissione possa chiedere al Presidente del Consiglio Orlando           
di convocare una capigruppo con la presenza l’Assessore Mattina al fine di avere la              
giusta informazione su quello che sta accadendo al campo nomadi. La gestione di             
quanto sta accadendo al campo nomadi deve essere condivisa col Consiglio           
Comunale con tutti cittadini. 
Il Cons Cusumano chiede notizie sulla proposta di delibera relativa al regolamento            
del trasporto a trazione animale di cui non si ha più traccia. Chiede alla Segreteria di                
informarsi dove la delibera si è bloccata. 
Il Presidente Anello accoglie la richiesta del Consigliere Cusumano ed invita la            
Segreteria di contattare gli uffici per capire dove si trova la delibera. 
Il Consigliere Cusumano chiede la immediata convocazione del Dott. Norata A.D.           
della Rap per lo scandalo che in questi giorni si sta vivendo presso il cimitero dei                
Rotoli. 
Il Consigliere Scarpinato concorda con la richiesta effettuata dal consigliere          
Cusumano, ritiene che sia una situazione intollerabile, insostenibili e meritevole di un            
confronto con immediatezza. 
La commissione prosegue con lo studio della delibera relativa alla gestione dei beni             
comuni. 
La Commissione a tal proposito apre una discussione. 
Il Consigliere Cusumano relativamente all’incontro con l’Assessore al bilancio         
D’Agostino tenuto nella seduta del giorno prima, dice che ci sono all'ordine del             
giorno del Consiglio Comunale due delibere che stranamente non sono l'ordine del            
giorno di questa Commissione e rivendica la competenza di questa Commissione. Le            
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delibere in questione riguardano il regolamento TOSAP e TARI. E chiede l'invio            
formale delle delibere de quò. 
La commissione prosegue i lavori con la lettura e la correzione dei verbali relativi alle               
sedute tenute nelle giornate precedenti. 
Alle ore 11:20 esce il Cons. Scarpinato. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura del verbale N. 384  del 27/03/2019.  
La Commissione approva il verbale N. 384  del 27/03/2019.  
Alla ore 11:30 la seduta è chiusa perchè è  convocato il Consiglio Comunale. 
 
Letto approvato e sottoscritto 
  
        Il Segretario                                                        Il Presidente 
  

   Salvatore Palazzolo                                       Francesco Paolo Scarpinato 
   

 Alessandro Anello 
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