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ORDINE DEL GIORNO: n. 283/2 DEL 31/01/2019  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA   10:05 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRAT
A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco                 Ottavio P 10.05 11.40     

Anello               Alessandro P 10.20 11.40     

Cusumano         Giulio  P 10.10 11.00     

Gelarda              Igor P 10.05 11.40     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.10 11.40     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10:05 con la              
presenza del Consigliere  Gelarda. 
Argomenti della seduta: 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente Zacco come dal punto 1 all’Ordine del Giorno comunica che l’incontro             
con il ViceSindaco Dott. Giambrone, è stato posticipato a giorno 27 p.v. e che              
domani, 19.02, avverrà l’incontro con il Comandante della Polizia Urbana e le            
Associazioni di categoria dei taxi da piazza. 
 
Alle ore 10.10 entrano i Consiglieri Cusumano e Scarpinato. 
 
Il Cons. Scarpinato, in base allo spostamento dell’audizione dell’Ass. Giambrone          
esprime il proprio disappunto in quanto ritiene di primaria importanza andare a            
trattare le innumerevoli problematiche di competenza del Vice Sindaco che da tempo            
hanno bisogno di approfondimento. Spero che la nuova Giunta che presenterà il            
Sindaco non vada a cambiare le deleghe perché ci potrebbe essere l’esigenza di             
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ascoltare oltre all’Ass. Giambrone anche e futuri neo assessori ovviamente in caso di             
deleghe che contemplano le tematiche di cui in parola. 
Il Cons. Scarpinato chiede altresì al Presidente di audire il Presidente dell’AMAT            
per capire lo status quo in riferimento all’equilibrio economico finanziario          
dell’azienda. 
Il Cons. Anello: concordo con quanto dichiarato dal Cons. Scarpinato. Ritengo           
importante audire l’Ass. Giambrone con urgenza per parlare di personale comunale,           
approfondendo la tematica dei precari, di programmazione potature ma anche di           
Polizia Municipale. La Commissione apre un dibattito sulla tematica che in data            
odierna sarà trattata in Consiglio Comunale, per altro già programmata dalla           
conferenza dei Capigruppo, avente per oggetto l’associazionismo, il senso civico, il           
reddito di cittadinanza, il volontariato finalizzato allo spazzamento delle strade e al            
decoro urbano.  
Alle ore 10.20 entra il Cons. Anello. 
La commissione continua il dibattito anche alla luce di alcuni articoli riportati a             
mezzo stampa dalla cronaca locale. 
Il Presidente Zacco chiede di discutere la delibera riguardante la “Integrazione e            
correzione al regolamento comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni e al            
piano generale degli impianti pubblicitari ed aggiornamento delle elaborazioni         
planimetriche approvate con deliberazione di C.C.le n.93 dell’8/10/2015”AREG        
866594/2016 . 
La Commissione apre un ampio dibattito finalizzato alla stesura degli emendamenti           
da presentare in Consiglio Comunale. 
La Commissione prosegue con la lettura dei verbali delle sedute tenute nelle giornate             
precedenti. 
 
Alle ore 11.40 la seduta è chiusa.  
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il  Segretario supplente   Il Presidente  

Domenico Mattei  Ottavio Zacco 
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