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Verbale del 20 aprile  2018 seduta N. 158 

Il giorno venti del mese di aprile dell’anno 2018, presso la propria sede, si è riunita la VI                  

Commissione Consiliare, giusta convocazione prot. n. 69 del 13 Aprile 2018. Alle ore             

9,00, in prima convocazione, non risulta presente alcun Consigliere. Si rinvia di un’ora per              

mancanza del quorum legale. Alle ore 10.00 in seconda convocazione, il Consigliere            

Scarpinato, consigliere più anziano per voti, apre la seduta con la presenza del             

Consigliere Sala. 

Argomenti  della seduta sono: il Regolamento Unico dei Mercati Generali;  

Incontro con Il Capo di Gabinetto Dott. Sergio Pollicita per affrontare la tematica del              

FONDO PEREQUATIVO EX LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 28.01.2014.  

Alle ore 10:05 entra il Presidente Zacco che assume la presidenza. 

Il Segretario comunica che ha già redatto il verbali della sedute che la Commissione ha               

tenuto nei giorni 03, 04, 05, 06, 09, 11, 13, 16 e 18 aprile 2018 e chiede se si può                    

procedere alla loro approvazione. 

Alle ore 10.10 entra il Consigliere Gelarda. 

I lavori procedono con la lettura dei verbali sopra indicati. 

La  Commissione decide di rimandare, ad altra seduta  per l’approvazione. 

La Commissione discute se è il caso di spostare l'incontro con il dott. Pollicita un quanto è                 

prevista seduta di Consiglio comunale in prosecuzione della giornata precedente. 

Nel frattempo si procede alla verifica degli amendamenti relativi al Regolamento Unico            

del Mercati Generali. 

Si procede alla correzione degli emendamenti ed alle relative modifiche. 
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Il Cons. Gelarda dice che relativamente al Fondo Efficienza Servizi della Polizia            

Municipale, il comune non anticipa le somme da erogare alla Polizia Municipale, che la              

Regione Siciliana rimborsa in un secondo tempo.  

Alle ore 10:30 entra il Consigliere Anello. 

Il Cons. Sala fa rilevare che manca l'emendamento relativo al numero dei posteggi del              

mercato  ittico che modifica  tale numero dei posteggi da 16 a 10. 

La Commissione decide di spostare l’audizione del dott. Politica ad altra data per             

coincidenza con la seduta del consiglio comunale in prosecuzione ed incarica la segreteria             

di contattare la segreteria del Dott. Pollicita per concordare la data dell'incontro. 

La seduta è chiusa alle ore    10:55 
Letto ed approvato 
Il Segretario 
Salvatore Palazzolo.  

               Il  Presidente 

      (Fra.sco Paolo Scarpinato ) 

    (Ottavio Zacco) 

  
 

 
 

  
 
 


