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Verbale del 16 aprile  2018 seduta N. 154 

Il giorno 16 del mese di aprile dell’anno 2018, presso la propria sede, si è riunita la VI                  

Commissione Consiliare, giusta convocazione prot. n. 69 del 13 Aprile 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 10.00 in seconda convocazione, il Consigliere            

Scarpinato, Consigliere più anziano per voti, apre la seduta con la presenza del             

Consigliere Sala. 

Il Segretario comunica che sono arrivate delle e-mail fra cui: quella l’Associazione dei             

comitati civici - corredata da una serie di foto - che segnala la mancata raccolta della                

spazzatura nei vicoli vicini a Piazza Pretoria, nello specifico in via degli Schioppettieri, via              

Firenze, e via Livorno; inoltre comunica che L’avvocato Drago ha inviato un elenco delle              

aziende associate alla APAS per un totale di 21 associazioni,  

ed ancora comunica che ha già redatto il verbali della sedute che la Commissione ha               

tenuto nei giorni 3, 4, 5, 6, 9 aprile 2018 e chiede  se può procedere alla lettura. 

I lavori procedono con la lettura dei verbali sopra indicati per l’approvazione la             

Commissione decide di rimandare, per dovere istituzionale ad altra seduta. Si passa alla             

lettura della proposta di deliberazione relativa al piano pubblicità. Nello specifico si passa             

allo studio delle tabelle allegate alla proposta di delibera; a tal proposito viene visionato il               

DVD, allegato alla proposta di deliberazione. Ne scaturisce un’ampia discussione relativa           

ai conteggi riportati nelle tabelle che appaiono poco chiare e necessitano di una maggiore              

chiarezza.  

La Commissione decide che è necessario invitare gli Uffici, alla prima seduta utile, per              

discutere ed avere chiarezza sui contenuti delle tabelle ed i contenuti della proposta di              
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deliberazione relativa al piano pubblicità. Ciò per potere affrontare in Aula Consiliare il             

dibattito relativo.  

La Commissione ha rivisto la proposta di deliberazione relativa al Regolamento Unico dei             

Mercati Generali, in vista dell'incontro, che avverrà domani martedì 17 aprile 2018, con il              

presidente Nazionale FEDAGRO Valentino Di Pisa, ed il Vice Sindaco Marino; inoltre ha             

rivisto gli emendamenti che questa Commissione Consiliare a predisposto e presentati in            

Consiglio Comunale, e nello specifico la premessa redatta dal Consigliere Sala. 

La  seduta è chiusa alle  ore 11.20 
Letto ed approvato 
Il Segretario 
Salvatore Palazzolo.  

                        Il  Presidente 
( Francesco Paolo Scarpinato ) 

  
 

 
 

  
 
 


