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VERBALE N. 409 del 06/05/2019                      Approvato in data  
 
 
ORDINE DEL GIORNO:  n. 96  DEL 29/04/2019  e N. 100 del 06/05/2019 
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 P 10:00 10.45     

Anello                Alessandro A       

Cusumano            Giulio  A       

Gelarda                  Igor A       

Scarpinato         F.sco Paolo P 10:00 10.45     
 

VERBALE  
 

Il Presidente Zacco, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10:00 con la 
presenza del Consigliere Scarpinato. 
Argomenti della seduta: 

1. Proposta di deliberazione: “ Verifica della quantità di Aree da destinarsi alle            
Residenze, Alle Attività Produttive e terziarie,ai Sensi dell’Art. 172 del          
D.LEG.Vo n 267/2000. Approvazione del prezzo di cessione delle Suddette          
Aree. Anno 2019 AREG 1710351/2018 

2. Lettura verbali. 
3. Comunicazioni del Presidente  
4. Varie ed eventuali. 

Il Presidente Zacco affronta la tematica relativa del progetto “cuore nostro citta            
cardioprotetta”. Si procede con la stesura della lettera da inviare al Sindaco per la              
valutazione del caso. 
Il Presidente Zacco procede con la programmazione degli incontri da effettuarsi            
nella settimana corrente si decide che venerdì 10 maggio a.c. alle ore 10.00 saranno              
incontrati l’Assessore Piampiano, gli Uffici e la coop dei Cocchieri, per discutere sul             
“Regolamento per il servizio pubblico di piazza turistico con veicoli a trazione            
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animale – genere equino ” (modifica precedente regolamento Delib. di C.C. n. 23             
del 04/02/2016)”, AREG 53724/2019. 
Il Presidente Zacco invita la Segreteria ad inviare una e-mail al Dott. Giuffre               

chiedendo l’elenco dei posti liberi nei diversi mercatini rionali. 
Il Cons. Scarpinato chiede se l’Assessore al bilancio ha inviato le risposte ai quesiti              
che questa Commissione ha formulato circa un mese fa durante l'audizione del            
03/04/2019, tenuto conto che adesso il Consiglio comunale comincerà la trattazione           
degli atti propedeutici al bilancio e si richiede, nelle more di ascoltare l’Assessore             
D’Agostino in Commissione, di predisporre una e-mail che abbia come fine ultimo,            
intanto la risposta per iscritto alle delicate tematiche relative agli impegni di spesa sul              
personale precario del comune ( 600 unità), che deve essere stabilizzato, per poi             
approfondire le tematiche del caso in commissione con i colleghi tutti.  
Chiede altresì di invitare L’Assessore Giambrone per fare il punto sulla situazione            
della programmazione del verde e delle potature. È sotto gli occhi di tutti che a causa                
delle condizioni meteo avverse, il vento ha più volte tranciato alberi e rami, a              
discapito della sicurezza dei cittadini. Bisogna redigere un piano reale sulle potature            
perché è nostro compito tutelare la incolumità dei cittadini. 
La Commissione prosegue i lavori con l'analisi della delibera avente per oggetto “             
Verifica della quantità di Aree da destinarsi alle Residenze, Alle Attività Produttive e             
terziarie,ai Sensi dell’Art. 172 del D.LEG.Vo n 267/2000. Approvazione del prezzo           
di cessione delle Suddette Aree. Anno 2019 AREG 1710351/2018 
La Commissione apre una discussione 
 
Alle ore 10:45 la seduta è chiusa  
Letto approvato e sottoscritto 
  
        Il Segretario                                                        Il Presidente 
  

   Salvatore Palazzolo                                                  Ottavio Zacco 
 
   

 

2 


