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ORDINE DEL GIORNO:  N. 130 del 28/06/2019  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione 
 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA      10:05 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10.05 11.30     

Anello                Alessandro P 10.05 11.30     

Cusumano            Giulio  A       

Gelarda                  Igor A 10.25 11.20     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.05 11.15     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10:05, con             
la presenza dei  Consigliere Anello e  Scarpinato. 
Il Cons Scarpinato chiede al Presidente la parola per fare una dichiarazione sulla             
lettera che l’Assessore Catania avrebbe mandato ai capigruppo sulla         
pedonalizzazione. Alla luce della seduta di ieri in Consiglio Comunale, dove si è             
trattata anche la pedonalizzazione, chiede al Segretario di poter stampare le           
Determine Dirigenziali dell’Ufficio Mobilità e Traffico, in merito alla         
pedonalizzazione che riguarda centro storico e le principali assi viari ; nel contempo             
ringrazio il Cons Anello per l’intervento attento e prezioso in merito alla tematica de              
quo con i quali ha sottolineato l’importanza delle competenze che sono proprie del             
Consiglio Comunale, ricordo che il Consiglio è sovrano e l’Amministrazione attiva           
non può scavalcare le prerogative che sono proprie del Consiglio Comunale.  
Il Cons Scarpinato chiede al Presidente la convocazione dell’Assessore Catania e il            
Presidente di Rap tenuto conto che l’otto Agosto scade il contratto di servizio. 
Presidente Zacco da seguito alla richiesta del Consigliere Scarpinato ma sottolinea           
che non è il caso di invitare anche il Presidente Rap. 
Alle ore 10.25 entra il Cons Gelarda. 
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Il Cons. Anello apre una discussione sulla girandola dei dirigenti e del cambio del               
Comandante dei Vigili Urbani alla luce delle dichiarazioni fatte dall’ex Comandante           
Dott Marchese ascoltato in audizione in Commissione. 
Il Cons Gelarda sostiene che quanto detto dal Dott. Marchese è abbastanza pesante             
e grave. La scelta del Dott. Messina come Comandante della P.M. è una scelta              
fatta di proposito dal Sindaco.  
Il Presidente Zacco dice che nessuno è contro la pedonalizzazione però sarebbe            
opportuno un passaggio in Commissione per capire le necessità e eventuali criticità            
negli assi viari che potrebbero essere penalizzati dal nuovo provvedimento, partendo           
delle attività di via Roma, pertanto credo sia opportuno avviare un percorso di             
partecipazione con le associazioni di categoria e i residenti. 
Il Cons Gelarda dice che in merito alla pedonalizzazione di via Maqueda la             
Questura prevede aumento di furti e rapine.  
Il Cons Anello sostiene, come dichiarato in Consiglio Comunale,che per l’ennesima           
volta, l’Assessore Catania, Assessore della Giunta Orlando, ha mortificato il          
Consiglio Comunale. Già nella scorsa Consiliatura con l’approvazione del PGTU il           
Consiglio Comunale ha deliberato sia le pedonalizzazione che l'obbligo, da parte           
dell’Amministrazione attiva, per qualsiasi provvedimento, inerente ai tre assi viari          
del centro storico via Maqueda Corso Vittorio e via Roma. Quindi non si giustifica              
l’operato dell’Assessore Catania che con l’escamotage della sperimentazione ha         
ignorato il Consiglio Comunale che è l’organo preposto a decidere e deliberare. 
Alle ora 11.15 esce il Cons Scarpinato.  
La Commissione continua i lavori con la programmazione degli incontri da           
programmare per il  mese di Agosto. 
Alle ore 11.20 esce il Cons Gelarda  
La Commissione continua i lavori con la lettura dei verbali. 
Alle ore 11:30  la seduta è chiusa. 
      Il  Segretario Il Presidente 
 
    Vincenzo Megna Ottavio Zacco 

 


