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Verbale del 19 marzo 2018 seduta N. 135 
Il giorno diciannove del mese di marzo dell’anno 2018, presso la propria sede, si è riunita                
la VI Commissione Consiliare, giusta convocazione prot.n. 36 del 26 febbraio 2018, e             
OdG suppletivo del 16/03/2018 N. 49 Alle ore 10,38, in prima convocazione, il Vice              
Presidente Anello assume la presidenza ed apre la seduta con la presenza dei             
consiglieri Scarpinato e Gelarda 
Il Segretariato comunica che ha già redatto i verbali delle sedute che la Commissione ha               
tenuto nel giorno 16 marzo 2018 e chiede se può procedere alla lettura per la loro                
approvazione. 
I lavori della Commissione procedono in tal senso con la lettura del verbale della seduta               
di lunedì 16  marzo c.a. che viene approvato 
Il Cons. Scarpianto relativamente alla seduta congiunta che si dovrebbe tenere alle 11:30,             
presso la sede della VII commissione, considerato che il Ragioniere Generale Basile, non             
sara presente a causa di impegni istituzionali, propone che la seduta si tenga in altra data                
presso la sede della VI commissione, invitando il Comandante Gabriele Marchese           
unitamente al Ragionire Generale Basile, per trattare la situazione de quò, ed avere una              
visione completa del corpo della Polizia Municipale atteso che ornai il Comandante ha             
assunto l'incarico da un paio  di mesi. 
Il Cons. Gelarda concorda con quanto dichiarato dal Consigliere Scarpinato e propone di             
ricambiare comunque la cortesia alla VII Commissione, facendo questo incontro in seduta            
congiunta; ricorda inoltre che il termine ultimo per la programmazione del prossimo            
triennio del Fondo efficienza Servizi della Polizia Municipale scade il 30/03/18, che            
potrebbe essere postergato al 30/04/2018, su richiesta dell'Amministrazione Comunale,         
nonostante ciò il Comandante Marchese ancora non ha dato nessuna notizia delle risulanze             
degli incontri della task force che aveva creato ad hoc. Chiediamo urgentemente la             
convocazione del comandante Marchese anche per questa vicenda. 
La Commissione decide di non partecipare alla riunione congiunta con la VII            
Commissione alle ore 11:30, per trattare l'argomento relativo al Fondo Efficienza Servizi            
della Polizia Municipale per l'assenza del Ragioniere Generale Basile e propone di            
convocare una seduta congiunta presso la sede della VI Commissione invitando sia il             
Comandante Marchese ed il Ragioniere Generale Basile. 
Il Presidente Anello Relativamente alla deduta congiunta sostiene che avrebbe dovuto           
tenersi in data odierna con la VII Commissione Consiliare concorda con i Consiglieri             
Gelarda e Scarpianato. Relativamente alla richiesta di audizione dei commercianti della           
Vucciria per affrontare la tematica e le problematiche del mercato storico, è daccordo ad              
incontrare i rappresentanti dei commercianti sopra citati presumibilmente venerdì 23          
marzo. 
La data dell’incontro sarà comunque concordata con la presenza di tutti i Consiglieri della              
Commissione. 



Il Segretario fa l'elenco degli incontri previsti per la prossima settimana e comunica che              
per lunedi 26 marzo alle ore 10:00 e prevista l’audizione del Sig. Grotta relativamente alla               
intitolazione della Camera di Commercio all’ex Presidente della stess Pravatà Giovanni. 
Mercoledì 28 marzo alle ore 10:00 la Commissione ha previsto d’invitare le associazioni             
che raggruppano gli artisti di stada. 
La Commissione prosegue i lavori analizzando le proposte di deliberazione in attesa del             
parere e si decide di affrontare la proposta di deliberazione di approvazione del piano              
particolareggiato in zona territoriale omogenea “D2” denominato “via Trabucco” in          
ottemperanza a quanto disposto dal D.D.G. N. 40/DRU del 31/03/2017 del Dipartimento            
Regionale dell’Urbanistica dell’A.R.T.A (13/03/2018) 
Si apre la discussione  
La Commissione dopo ampia discussione decide di invitare gli uffici per avere chiarimenti             
sugli argomenti de quò, e rimanda la decisione sulla data per audire gli Uffici competenti               
con la presenza del Presidente Zacco. 
La seduta è chiusa alle ore 12:00 
Letto ed approvato  
Il Segretario  
Salvatore Palazzolo.                                                             Il Presidente 
                                                                                           Alessandro Anello 
 
 
 
 


