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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     10:08 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10.08 11.40     

Anello                Alessandro P 10:22 11.40     

Cusumano            Giulio  P 10.08 11.20     

Gelarda                  Igor A       

Scarpinato         F.sco Paolo A       
 

VERBALE  
 

Il Presidente Zacco, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10:08  con 
la presenza del Consigliere Cusumano. 
Argomenti della seduta: 

1. “Regolamento per il servizio pubblico di piazza turistico con veicoli a trazione            
animale – genere equino ” (modifica precedente regolamento Delib. di C.C. n.            
23 del 04/02/2016)”, AREG 53724/2019 

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

Il Presidente Zacco propone la lettura del regolamento relativo al primo punto            
all’ordine del giorno. 
Il Segretario comunica che è pervenuta una comunicazione da parte del responsabile            
dei Mercati Generali Arch Polizzi, avente per oggetto “Proposta Adeguamento          
Tariffe dei mercati Generali”. 
Il Segretario comunica che è pervenuta un delibera della V Circoscrizione relativa ad             
una deliberazione in cui si chiede al comando di polizia municipale un presidio             
continuo nelle ore di punta nel tratto Uditore- piazza Einstein. 
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Alle ore 10:22 entra il Vice Presidente  Anello  
La Commissione continua con la lettura del regolamento. 
Il Cons. Cusumano nello specifico procede alla lettura delle modifiche al           
regolamento proposte dagli Uffici. Sottolinea anche i rilievi mossi dal Segretario           
Generale anche e soprattutto (in questa prima lettura) sui visibili errori di grammatica             
e sintassi. Propone di modificare l'art. 26 lettera m: sostituire la prima parola             
“cavallo” con la parola “carrozza”. Così da recitare “Dotare la carrozza di ombrellone             
parasole a tutela del cavallo”. 
Il Cons. Cusumano precisato quanto sopra, allo stesso tempo chiede alla           
Commissione di riflettere sul contenuto di questo articolo modificato; ed infatti ad            
avviso del Cons. Cusumano non dovrebbe essere il cocchiere a dotarsi di ombrellone             
ma il compito di tutela dovrebbe essere affidato al Comune, (magari con la             
costruzione di eleganti pensiline). 
Il Cons Anello a tal proposito precisa che è d'accordo con il Cons. Cusumano con la                
proposta di costruire delle eleganti pensiline da collocare negli stalli di sosta. 
Il Cons. Cusumano inoltre, fa rilevare di leggere con attenzione tutto il regolamento             
e non solo gli articoli che prevedono una modifica da parte degli Uffici in quanto, i                
rilievi del Segretario Generale si riferiscono anche ad articoli non sottoposti a            
modifica da questa proposta di delibera. 
Il Cons. Cusumano fa rilevare relativamente alla diminuzione dell’uso della plastica,           
non solo da parte delle famiglie, ma anche da parte delle attività commerciali, che ad               
oggi sono stati presi provvedimenti per il divieto dell’uso di oggetti di plastica             
monouso, ma nulla si è fatto per recuperare le bottiglie di vetro e fa rilevare che                
nessuna azienda adotta il sistema del vuoto a rendere tranne due aziende, e propone              
di coinvolgere tutte le aziende soprattutto quelle locali, al fine di recuperare il vetro              
che può essere riutilizzato, che contribuirebbe notevolmente alla diminuzione         
dell’uso della plastica. 
Il Presidente Zacco ed il Vice Presidente Anello concordano su quanto detto dal             
Consigliere Cusumano. 
Alle 11:20 esce il Cons. Cusumano. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura dei verbali delle sedute precedenti.  
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In particolare viene letto il verbale della seduta congiunta con la Seconda            
Commissione effettuata in data 19 aprile 2019.  
Alle ore 11:40 la seduta è chiusa. 
  
Letto approvato e sottoscritto 
  
        Il Segretario                                                        Il Presidente 
  

   Salvatore Palazzolo                                                  Ottavio Zacco 
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