
Verbale del 13 marzo 2018 seduta n. 131 
Il giorno tredici del mese di marzo dell’anno 2018, presso la propria sede, si è               
riunita la VI Commissione Consiliare, giusta convocazione prot.n. 36 del 26           
febbraio 2018. Alle ore 9,00, in prima convocazione, non risulta presente alcun            
Consigliere. Si rinvia di un’ora per mancanza del quorum legale. Alle ore 10,15, in              
seconda convocazione, il Consigliere Scarpinato, più anziano, per numero di voti,           
tra i presenti, assume la presidenza della seduta, e la apre con la presenza del               
Consigliere Gelarda. 
Il segretario comunica che ha già redatto il verbale della seduta che la             
Commissione ha tenuto ieri lunedì 12 marzo 2018 e chiede se può procedere alla              
lettura per la approvazione. 
I lavori procedono con la lettura e l'approvazione del suddetto verbale, che verrà             
controfirmato dal Presidente Zacco, oggi assente. 
Si dà atto che alle ore 10,35 è entrato il Consigliere Anello, che nella qualità di                
Vice Presidente della Commissione, ha assunto la presidenza della seduta. 
La Commissione prende atto degli incontri che terrà nei prossimi giorni, quale la             
seduta congiunta che terrà giovedì 15 marzo alle ore 10,00 con la VII             
Commissione Consiliare per discutere sul Rumg e sugli emendamenti che sono           
stati predisposti e che potrebbero essere condivisi. Altro incontro che si terrà            
lunedì 26 marzo c.a. è con il Dr.Grotta che desidera proporre alla Commissione             
un documento con il quale si chiede l’intitolazione della Camera di Commercio all’             
ex Presidente Pravatà. Altro incontro che si terrà mercoledì 28 marzo c.a è             
l'audizione dell’Associazione che rappresenta gli artisti di strada e gli operatori del            
proprio ingegno per avere conoscenza di eventuali loro necessità che, con           
emendamenti, potrebbero essere inserite nel regolamento sul quale la         
Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza. 
Si dà atto che alle ore 10,45 è entrato il Consigliere Sala. 
Il Consigliere Sala prende atto, con la lettura del verbale della seduta del 12              
marzo c.a., e concorda con quanto dichiarato dal Consigliere Anello relativamente           
ai taxi ed ai N.C.C., per i quali si deve procedere ai bandi di gara per coprire i                  
posti vacanti, che hanno la precedenza sul regolamento delle moto carrozzette. 
La Commissione avvia un dibattito sul Rumg e sugli emendamenti che sono stati             
predisposti. 
Il Consigliere Gelarda, relativamente all’emendamento aggiuntivo inerente       
l’articolo 33, propone di inserire e richiamare gli articoli specifici del codice penale,             
nei casi in cui debba essere revocata la concessione. 
Si apre il dibattito sulla modifica dell’emendamento 
Il Consigliere Sala non concorda con l'inserimento degli articoli specifici del           
codice penale perché si potrebbe avere una modifca della legge. 



Il Consigliere Gelarda dice che gli articoli del codice penale non cambiano come             
fattispecie di reato. 
Il Consigliere Sala propone di riportare il titolo del reato, facendo riferimento alle             
normative vigenti e non agli articoli del codice penale. Riprende il discorso su chi              
deve essere il responsabile a cui addebitare la sanzione nel caso di illecito non              
commesso dai soci della societá. 
Si da atto che il Consigliere Scarpinato esce alle ore 11,25 
Dopo ampia discussione la Commissione concorda con la proposta di          
emendamento del Consigliere Sala, e con le correzioni specifiche evidenziate dal           
Consigliere Gelarda. 
Giunta agli atti della Commissione, la proposta di deliberazione avente ad           
oggetto:”Approvazione del piano particolareggiato in zona territoriale omogenea        
“D2” denominato “via Trabucco”, in oppemperanza a quanto disposto dal D.D.G.           
N. 40 /DRU del 31/03/2017 del Dipartimento Regionale dell’Urbanistica         
dell’A.R.T.A., la Commissione procede ad un primo esame con la lettura della            
parte narrativa e propositiva della suddetta proposta di deliberazione. 
Il Consigliere Sala ricorda che, in occasione di una precedente proposta di            
deliberazione sempre sul piano particolareggiato di Via Trabucco, era stato          
presentato un emendamento o un’ordine del giorno appovato in Consiglio          
Comunale, che vietava la realizzazione di nuovi centri commerciali anche nell'area           
interessata di via Trabucco. Considerato, che dal primo esame sembrerebbe che           
quanto richiesto non sia riportato nella presente proposta di deliberazione, chiede           
se non si sia il caso di riproporre questo emendamento per evitare che nascano              
ulteriori equivoci. 
Il Consigliere Gelarda chiede informazioni sull’incontro programmato, per il 16          
marzo c.a., dagli uffici del Suap relativamente alla modifica del regolamento           
dehors e lamenta la scelta di far partecipare solamente due membri delle            
Commissioni interessate. 
Il Consigliere Anello, nel rispondere al Consigliere Gelarda, spiega che le           
Commissioni interessate al regolamento dehors sono 4, per cui, convocare tutti i            
Consiglieri di queste Commissioni, avrebbe rappresentato un mini Consiglio         
Comunale e quindi, si è convenuto di avere soltanto, per ogni commissione, 2             
Consiglieri che, successivamente avrebbero relazionato agli altri Consiglieri        
quanto discusso nel tavolo tecnico. 
La seduta e tolta alle ore11,45 
Letto ed approvato 
Il Segretario Il Presidente 
Salvatore Palazolo Francesco P. Scarpinato 

Alessandro Anello 
 


