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ORDINE DEL GIORNO:  N. 160/36 del 30/08/2019  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione 
 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     10.10 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10.10 11.10     

Anello                Alessandro A       

Cusumano            Giulio  P 10.10 10.45     

Gelarda                  Igor A       

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.10 11.10     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco apre la seduta, in seconda convocazione, alle ore 10.10 con             
la presenza  dei  Consiglieri Scarpinato e Cusumano. 
Argomento della Seduta: 

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

Il Cons. Scarpinato chiede al Presidente di programmare l'audizione di tutti i            
presidenti delle società partecipate per andare ad analizzare gli obiettivi          
programmatici che l’Amministrazione attiva ha indicato nel corso degli anni. È altresì            
importante audire gli uffici di competenza, si riferisce ai due uffici costituiti su             
quanto disposto dal Segretario Generale. Ricorda che adesso le competenze          
dell'Ufficio partecipate sono state assegnate a due uffici diversi di cui uno alle             
dirette dipendenze del Segretario Generale e l'altro alle dipendenze del Ragioniere           
Generale. Per questo motivo ed anche alla luce dei nuovi contratti di servizio è              
importante capire in Termini di programmazione quali saranno gli aspetti futuri delle            
società partecipate. 
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Il Cons. Cusumano, in vista della trattazione della delibera Dehors in Consiglio            
Comunale, propone di esaminare la bozza degli emendamenti preparate dai colleghi           
della altre Commissioni. 
Si da lettura del regolamento e successivamente si apre un dibattito. 
Il Cons. Cusumano continua nella disamina dell'emendamento che permetterebbe ai          
gestori di locali posti nei seminterrati di ottenere l’utilizzo del Dehors; ed infatti,             
anche questi commercianti chiedono la possibilità di ottenere il suolo pubblico.           
Dichiara che personalmente non ha nulla in contrario, ovviamente sarà necessario           
coniugare le esigenze (abitative e commerciali) delle abitazioni e dei locali ubicati al             
piano ammezzato.  
Il Presidente comunica che tale modifica e è già inserita nella proposta di delibera e               
ampiamente discussa ed è chiaro che un’eventuale suolo pubblico potrebbe essere           
autorizzato solo davanti il prospetto delle attività senza occupare spazi che non sono             
del P.E., inoltre il Presidente comunica che sarà cura della Commissione invitare i             
presidenti delle società partecipate per chiedere lo stato dell’arte dei lavori           
programmatici afferenti i piani industriali e i contratti di servizio del società            
partecipate stesse. Ringrazia il Cons. Scarpinato e procede chiedendo al Segretario di            
approntare una nota in tal senso. 
Sull'argomento si apre una discussione. 
Alle ore 10.45 esce il Cons Cusumano. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura del verbale N. 488 del 02/09/2019. 
La Commissione approva il verbale N. 488 del 02/09/2019. 
Alle ore 11.10 la seduta è chiusa in quanto è convocato il consiglio comunale. 
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il Segretario   Il Presidente  

Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco  
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