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ORDINE DEL GIORNO:  N. 114 del 31/05/2019  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione 
 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA      10:15 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio A       

Anello                Alessandro P 10:15 11:15     

Cusumano            Giulio  P 10:15 11:15     

Gelarda                  Igor P 10:15 10:55     

Scarpinato         F.sco Paolo A       
 

VERBALE  
 

Il Vice presidente Anello, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10:15             
con la presenza dei Consiglieri  Cusumano e Gelarda 
Argomenti della seduta: 
 

1. Lettura Verbali 
2. Comunicazioni del Presidente  
3. Varie ed Eventuali. 

 
La Commissione Apre i lavori procedendo con la lettura dei verbali delle sedute             
tenute nelle giornate precedenti. 
Il Presidente Anello invita la segreteria ad inviare di inviare una nota all'Ente Porto,              
come tra l’altro richiesto in una seduta di commissione precedente, per avere            
informazioni utili relativamente agli ingressi laterali del mercato ittico che          
consentono di accedere al mercato direttamente dai moli della Cala. 
Il Presidente Anello informa che sono giunte negli Uffici dello Sportello Unico delle             
Attività Produttive le richieste da parte di un gruppo di giostrai di potere utilizzare              
temporaneamente di un'area dove installare le giostre, in occasione della festività di            
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santa rosalia. Pertanto invita il Segretario ad acquisire la documentazione          
direttamente dagli  Uffici dello Sportello Unico delle Attività Produttive. 
A tal proposito la Commissione apre un dibattito. 
La Commissione prosegue con la lettura dei verbali delle sedute tenute nelle giornate             
precedenti. 
Il Cons. Cusumano ribadisce la trattazione della proposta di deliberazione relativa al            
“Regolamento per il servizio pubblico di piazza turistico con veicoli a trazione            
animale – genere equino ” (modifica precedente regolamento Delib. di C.C. n. 23 del              
04/02/2016)”, AREG 53724/2019 affinché si possa dare parere immediato e proporre            
gli eventuali emendamenti anche in considerazione del fatto che che la stagione estiva             
e più che inoltrata.  
Aggiunge che nell'ultima seduta in cui si è trattato l'argomento della proposta di             
deliberazione, di cui prima, la Dott.ssa Pedicone si era impegnata con la            
Commissione nel sollecitare l'Ufficio Traffico e Mobilità Urbana affinché si possa           
mettere in atto quanto riportato nel regolamento vigente relativamente al          
completamento degli degli stalli. Pertanto è necessario sollecitare l'Ufficio Traffico          
e Mobilità Urbana  affinché vengano realizzati gli stalli previsti dal regolamento. 
Alle ore 10.55 esce il Consigliere Gelarda.  
Il Presidente Anello prende atto della richiesta del Cons. Cusumano ed incarica la             
Segreteria a predisporre le note del caso. 
La Commissione a tal proposito apre un dibattito. 
Alle ore 11:15 la seduta è chiusa perchè il Consiglieri sono impegnati nella seduta di               
Consiglio Comunale. 
 
 

  Il Segretario   Il Presidente  

Salvatore Palazzolo  Alessandro Anello  
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