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VERBALE N. 490 del 04/09/2019                      Approvato in data 06/09/2019 
 
 
ORDINE DEL GIORNO:  N. 160/36 del 30/08/2019  
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 11.40     

Cusumano            Giulio  A       

Gelarda                  Igor P 10.40 11.40     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10:15 11.25     
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 VERBALE  
 

Il Vice Presidente Anello apre la seduta, in prima convocazione, alle ore 10.15             
con la presenza  del Cons. Scarpinato. 
Argomento della Seduta: 

● Comunicazioni del Presidente 
● Lettura verbali. 
● Varie ed eventuali 

La Commissione procede con la lettura del verbale N . 489 del, 03/09/2019. 
Alle ore 10.40 entra il Cons. Gelarda. 
Il Segretario comunica che il 12 settembre è stato invitato il Presidente del Coni per               
discutere del regolamento impianti sportivi. 
Il Presidente Anello prende atto della comunicazione. 
Il Cons. Scarpinato chiede che venga invitato il Dott. Fiorino, ovviamente non            
appena la Commissione avrà audito tutti i responsabili dei settori di pertinenza Rap e              
raccolta rifiuti/discarica. Sarà cura della Commissione attivarsi per fare sintesi con           
l’Assessore Catania e quindi con L’Amministrazione attiva. Quanto in parola, da           
quanto si apprende dagli organi di stampa, relativamente all’incontro con la Regione            
Siciliana, in merito alla problematica delicata afferente la discarica di Bellolampo.           
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Alla luce di ciò ritiene che questa Commissione, che ha nelle proprie deleghe la              
programmazione, debba sentire, con immediatezza il Presidente della Rap ed il           
dirigente Dott. Fiorino anche nella seduta di domani 5 settembre. 
Il Segretario comunica che la Commissione, domani 5 settembre, si riunirà in seduta             
esterna presso la sede della seconda Commissione Consiliare per la discussione del            
regolamento Dehors. 
Il Cons. Scarpinato chiede che la Commissione congiunta sia convocata al Palazzo            
delle Aquile anche in considerazione del fatto che alle ore 11.00 è convocato il              
Consiglio Comunale. 
Anche gli altri Consiglieri sono d'accordo con il Consigliere Scarpinato. 
Il Consigliere Scarpinato si mette in contatto telefonico con il Presidente della            
seconda Commissione con cui viene concordato che la Commissione Congiunta,          
viene rinviata a data da destinarsi. 
Il Segretario fa prendere visione della nota che e stata preparata dalla Segreteria             
avente per oggetto il ritiro della delibera relativa alla distribuzione delle farmacie            
AREG 522550/2015.  
La Commissione approva la nota. 
Il Presidente Anello, avendo partecipato alla conferenze dei capigruppo, aggiorna la           
Commissione precisando che durante la seduta di Consiglio di giorno 05 settembre è             
prevista la presenza, con relativo dibattito in aula, del Presidente della Rap del Dott              
Fiorino nonché dell’Assessore al ramo, per affrontare la problematica legata alla           
raccolta rifiuti ed al bilancio della stessa Rap. Inoltre in relazione alla proposta fatta              
dai capigruppo di maggioranza che prevede la trattazione in aula della delibera sulla             
inclusione sociale e a seguire della delibera sul piano pubblicità, i capigruppo di             
minoranza si sono riservati di affrontare le problematiche e poter dare una risposta la              
prossima settimana  prima della conferenza dei capigruppo. 
Alle ore 11.25 esce il Cons. Scarpinato. 
Il Cons. Gelarda concorda con quanto dichiarato dal Consigliere Anello. Ritiene           
assolutamente necessario affrontare il problema dei rifiuti e propone all’attenzione          
della Commissione la necessità di fare un accesso ispettivo al sito di  Bellolampo.  
La Commissione potrebbe chiedere tale accesso e propone al Presidente pro tempore            
di fare una richiesta in questo senso. 
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Il Presidente Anello concorda sulla necessità di una verifica del sito di Bellolampo,             
tuttavia ritiene che sia opportuno ascoltare, nella seduta del 05 settembre il Presidente             
della Rap e l’Assessore al ramo. 
Alle ore 11.40 la seduta è chiusa.  
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il Segretario   Il Presidente  

Salvatore Palazzolo  Alessandro Anello 
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