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.VERBALE N. 494 del 10/09/2019                      Approvato in data 12/09/2019 
 
 
ORDINE DEL GIORNO:  N. 160/36 del 30/08/2019  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione 
 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     10.00 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio        

Anello                Alessandro P 10.05 11.35     

Cusumano            Giulio  P 10.00 10.50     

Gelarda                  Igor P 10.00 10.58     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.07 11.35     
 

 VERBALE  
 

Il Cons. Cusumano, consigliere più anziano per voti, apre la seduta, in seconda             
convocazione, alle ore 10.00 con la presenza  del  Consigliere Gelarda. 
Argomento della Seduta: 

● Programmazione incontri, 
● Lettura e approvazione verbali. 
● Varie ed eventuali 

Il Consigliere Gelarda ritiene assolutamente necessario convocare in Commissione         
l’Assessore Giusto Catania. Dopo le numerose e impopolari scelte che da tempo fa             
Giusto Catania nel ruolo di Assessore, l’ultima di estendere alle ore della pausa             
pranzo le strisce blu, si ritiene assolutamente necessario convocarlo in Commissione,           
per capire, a fronte di nessun nuovo servizio dato alla città, con tutti i problemi e i                 
disservizi che ha l’AMAT in questo momento, quali sono le ragioni di estendere             
questo balzello anche all’ora di pranzo. Inoltre l’Assessore ha parlato di eventuali            
possibili nuove assunzioni, oltre che di stabilizzazioni. Vogliamo sapere da quale           
bacino attingerebbe, e se sono veritiere le ipotesi che sono state sollevate dal             
Movimento 5 Stelle di possibili assunzioni attingendo al bacino dello ex Spo  
Alle ore 10.05 entra in V.P. Anello che assume la Presidenza. 
Alle ore 10.07 entra il Cons. Scarpinato. 
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Il Cons. Cusumano comprende le motivazioni che hanno determinato         
l’annullamento dell’audizione del Ragioniere Generale e del Vice Sindaco, ma          
concorda con i colleghi nell’esigenza di riprogrammare le suddette audizioni. Inoltre           
concorda con la dichiarazione resa dal Cons. Gelarda. 
Il Segretario rilegge le dichiarazioni rese a verbale dal Cons. Gelarda  
Il Presidente Anello in merito alle dichiarazioni del Cons. Gelarda, con le quali             
concorda in pieno, invito il Segretario a predisporre un invito dell’Assessore Catania            
in Commissione, aggiunge, inoltre che oltre alla problematica legata alla          
municipalizzata AMAT, avendo come competenza anche la municipalizzata RAP,         
chiede, che nell'incontro si affronti anche la modifica del contratto della RAP già             
Scaduto in data otto agosto e che l’Assessore aveva annunciato nel mese di luglio che               
le modifiche erano quasi definite. Per tale ragione invito il Segretario ad attivarsi             
immediatamente per organizzare l'incontro. 
Relativamente all'argomento della sospensione della sosta gratuita nelle strisce blu          
nelle ore di pranzo la Commissione apre una discussione. 
Alle ore 10.50 esce il Cons. Cusumano. 
Il Cons. Scarpinato chiede di invitare il Comandante della Polizia ormai in carica da              
più di un mese, al fine di tracciare una linea sullo status del corpo della Polizia                
Municipale. E’ importante capire in termini programmatici quali sono le iniziative           
che il Comandante vuole intraprendere ed è giusto e doveroso da parte nostra andare              
ad analizzare le criticità che ha riscontrato lo stesso dopo aver assunto l’incarico.             
Chiede altresì di contattare la segreteria del Vice Sindaco al fine di organizzare una              
nuova audizione per trattare le tematiche afferenti le deleghe dell’Assessore          
Giambrone che sono proprie della nostra Commissione. 
Alle ore 10.58 esce il Consigliere Gelarda  
La Commissione prosegue i lavori con la lettura del verbale N. 493 del 09 settembre               
2019. 
La commissione approva il verbale N. 493 del 09 settembre 2019. 
La Commissione prosegue i lavori con la programmazione degli incontri. 
Il Presidente Anello chiede alla segreteria di informarsi relativamente alla delibera           
di giunta o atto amministrativo che prevede la sospensione della sosta gratuita delle             
strisce blu tra le 14.00 e le 16.00. Chiede che la Segreteria si informi con l'Ufficio                
Traffico se questo ha emanato una Ordinanza in tal senso. 
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La Segreteria provvede ad informarsi con L'Ufficio Traffico riscontrando che ad oggi            
non vi è un atto formale che preveda tale soluzione ad eccezione dell’ordine del              
giorno approvato con delibera di C.C. N. 338 del 17/07/2019 
 
Alle ore 11.35 la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il Segretario   Il Presidente  

Salvatore Palazzolo  Giulio Cusumano 

  Alessandro Anello 
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