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ORDINE DEL GIORNO:  N. 215 del 30/10/2019 e N. 219 del 05/11/2019 
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 A       

Anello                Alessandro A       

Cusumano            Giulio  P 10.08 10.45     

Gelarda                  Igor P 10.00 10.40     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 10.45     
 

 VERBALE  
Il Cons. Scarpinato, consigliere più anziano per voti, apre la seduta in seconda             
convocazione, alle ore 10.00 con la presenza del Consigliere Gelarda. 

Argomento della seduta: 
1. Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 117 AREG 1410674/2019,          

dell'Area Tecnica della Rigenerazione Urbana e delle OO.PP., avente ad          
oggetto: "APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2019/2021      
ED ELENCO ANNUALE 2019." 

2. Lettura verbali. 
3. Varie ed eventuali 

Il Segretario comunica che è pervenuta una nuova proposta di deliberazione indicata            
al numero uno dell’ordine del giorno. 
Il Presidente Scarpinato chiede al Segretario di visionare l’elenco relativo la           
programmazione delle audizioni del mese di novembre. 
Il Cons. Gelarda in merito alla programmazione apre una discussione relativamente           
al servizio ai cittadini reso dall’Ufficio Anagrafe e sul nuovo sistema telematico            
elaborato da Sispi che riguarda le certificazioni di residenza, stato civile ed altro,             
posto in essere in tutte le postazioni decentrate e nelle Circoscrizioni e si precisa che               
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è stato oggetto di lamentele da parte dei cittadini e degli operatori. Tenuto conto che               
questa Commissione ha tra le compenze anche la programmazione chiede          
l’audizione dell’Assesore competente e del  Presidente Sispi  
Alle ore 10.08 entra il Cons. Cusumano 
Il Presidente Scarpinato prende atto della richiesta formulata dal Cons. Gelarda e            
precisa che la tematica sollevata riveste carattere di urgenza ed è opportuno porre in              
essere i giusti approfondimenti del caso. Inoltre, è importantissimo audire il           
Presidente Sispi per le ragioni sopra citate e che essendosi insediato da pochissimo è              
giusto da parte della Commissione conoscere le idee programmatiche che lo stesso            
vuole intraprendere alla guida della Sispi 
A tal proposito si apre una discussione. 
Il Presidente Scarpinato dando seguito alla comunicazione fatta dal Segretario          
relativamente alla nuova delibera giunta in Commissione per l’espressione di parere,           
propone la lettura della stessa; inoltre chiede al Segretario di convocare in            
Commissione l’Assessore al ramo e il dott. Di Bartolomeo per avere chiarimenti sulla             
delibera. Tenuto conto della rilevanza dell'atto rinvia la programmazione         
dell'audizione sopracitata alla data che verrà concordata con il Presidente Zacco per            
cortesia istituzionale. 
Alle ore 10.40 esce il Cons Gelarda 
Relativamente alla delibera ci si sofferma nella lettura del parere dato dal            
Ragioniere Generale. 
Alle ore 10.45 la seduta è chiusa perché è convocato il Consiglio Comunale  
Letto approvato e sottoscritto 

  Il Segretario   Il Presidente  

Salvatore Palazzolo  Francesco Paolo Scarpinato 
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