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VERBALE N. 406 del 30/04/2019                      Approvato in data  
 
 
ORDINE DEL GIORNO:  n. 70   del 29/03/2019  
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 A       

Anello                Alessandro P 10:20 10.55     

Cusumano            Giulio  P 10:00 10.55     

Gelarda                  Igor A       

Scarpinato         F.sco Paolo P 10:00 10.55     
 

VERBALE SEDUTA  
Il Cons. Scarpinato, consigliere più  anziano per voti, apre la seduta in seconda 
convocazione, alle ore 10:00 con la presenza del Consigliere Cusumano 
Argomenti della seduta: 

1. Lettura verbali. 
2. Approvazione verbali 
3. Comunicazioni del Presidente  
4. Varie ed eventuali. 

Il Cons Cusumano richiede ancora una volta l’audizione dell’Assessore Piampiano e           
dei rappresentanti dei tassisti e degli Uffici al fine di parlare degli orari e di lavoro dei                 
tassisti e la conseguente turnazione. 
Il Cons Cusumano chiede il prelievo della delibera relativa alla gestione dei beni              
comuni. 
Il Presidente Scarpinato è d'accordo con la richiesta del Consigliere Cusumano. 
La Commissione procede con la lettura della proposta di deliberazione di cui sopra in              
particolare il consigliere Cusumano si sofferma sull’articolo 7 e 8 della proposta di             
delibera cioè i patti di collaborazione ordinari e complessi. 
La Commissione a tal proposito apre una discussione. 
Il Consigliere Cusumano in particolare propone l’abrogazione dell’articolo 13 della          
proposta di delibera. 
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Il Presidente Scarpinato a tal proposito sostiene e che i materiali di consumo             
dovrebbero essere al contrario di quanto previsto dall'art. 13, di pertinenza delle            
associazioni che beneficiano del comodato d'uso. Al fine di semplificare e snellire la             
competenza che in caso contrario andrebbe in capo al comune. Tale concetto rientra             
nelle ottimizzazioni delle risorse e del personale, che alcune volte si trova in carenza              
organica in taluni settori e con l’aggravio di ulteriori competenze potrebbe non offrire             
un servizio di qualità ai cittadini. Ritengo che sia importante aprire un confronto in              
aula per ascoltare le varie posizioni dei vari gruppi politici perché il presente             
regolamento deve essere efficiente ed efficace e non può non rispondere ai canoni             
delle città europee. 
Alle ore 10.20 entra il Vice Presidente Anello che assume la presidenza della seduta. 
Il Presidente Anello relativamente alle dichiarazioni rese dai consiglieri Cusumano          
e Scarpinato concernente la proposta di deliberazione avente per oggetto la gestione            
dei beni comuni,  è pienamente d’accordo.  
Il Presidente Anello propone di rimandare la discussione in presenza del Presidente            
Zacco e del consigliere Gelarda. 
La Commissione Procede con la lettura del verbale. N. 400 del 17/04/2019 
La Commissione approva il verbale N. 400 del 17/04/2019. 
La Commissione Procede con la lettura del verbale. N. 399 del 16/04/2019 
La Commissione approva il verbale N. 399 del 16/04/2019 
La Commissione Procede con la lettura del verbale. N. 396 del 11/04/2019 
La Commissione approva il verbale N. 396 del 11/04/2019 
Il Cons. Scarpinato chiede al Segretario di contattare la segreteria dell’Assessore           
Giambrone per concordare una data in cui incotrare  l’Assesore.  
Alle ore 10:55 la seduta è chiusa in quanto i consiglieri sono impegnati in Consiglio               
comunale. 
Letto approvato e sottoscritto 
  
        Il Segretario                                                        Il Presidente 
  

   Salvatore Palazzolo                                          Francesco Paolo Scarpinato 
  
                                                                                      Alessandro Anello 
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