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ORDINE DEL GIORNO:  N. 151/31 del 29/07/2019  
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 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio A       

Anello                Alessandro P 09.05 09.05 10.05 11.15   

Cusumano            Giulio  P   10.05 11.05   

Gelarda                  Igor A   10.13 11.15   

Scarpinato         F.sco Paolo P 09.05 09.05     
 

 VERBALE  
 

Alle ore 09.05, in prima convocazione sono presenti il Vice Presidente Anello ed             
il Cons. Scarpinato. si procede con l’appello. Non avendo raggiunto il numero            
legale dei consiglieri si rinvia la seduta di un'ora.  
Il Vice Presidente Anello, apre la seduta, in seconda convocazione, alle ore            
10.05 con la presenza del  Consigliere Cusumano. 
Argomento della Seduta: 

● “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 

● Lettura dei verbali delle sedute precedenti. 
● Comunicazioni 

Il Segretario comunica che domani ci sarà in audizione la Dott.ssa Melisenda per             
trattare sul Regolamento Impianti Sportivi.  
Il Cons. Cusumano chiede al Presidente Anello il prelievo della proposta di delibera             
relativa alla modifica del “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; ed infatti prosegue il             
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Cons. Cusumano, i cavalli non possono più attendere le pastoie burocratiche degli            
umani: è urgente la modifica e sistemazione degli stalli a tutela degli animali. 
Il Presidente Anello ne prende atto e decide prima di mettere in discussione la              
proposta di delibera di ascoltare gli uffici con i nuovi dirigenti e l’Assessore, la              
prossima settimana. bisogna inoltre verificare se tutti gli interventi sono stati           
realizzati e visto il percorso che era stato iniziato ed anche in ragione dell'entrata in               
vigore del nuovo codice della strada; bisogna vedere con quale modalità procedere            
con la proposta di delibera de quo. 
Alle ore 10.13 entra il Cons. Gelarda. 
Il Cons. Gelarda viene aggiornato sulla discussione che c’è stata in commissione. 
Il Cons. Gelarda sostiene che è in corso una modifica all'art. 70 del codice della               
strada e nella speranza che venga portato a termine l'iter legislativo di approvazione             
del codice della strada, è giusto convocare gli Uffici. 
A tal proposito la Commissione apre una discussione. 
Alle ore 11.05 esce il Consigliere Cusumano. 
Finita la discussione la Commissione procede con la lettura di alcuni verbali delle             
sedute precedenti. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura del verbale N. 480 del 21 agosto               
2019. 
La Commissione approva il verbale N. 480 del 21 agosto 2019. 
 
Alle ore 11.15 la seduta è chiusa  
Letto approvato e sottoscritto 

  Il Segretario   Il Presidente  

Salvatore Palazzolo  Alessandro Anello 
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