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ORDINE DEL GIORNO:  142 del 28/09/2018  
 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA  10.15  
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio 
 

P 10,30 11,50     

Anello                Alessandro 
 

P 10,15 11,50     

Cusumano            Giulio  P 10,15 10,45     

Gelarda                  Igor 
 

A       

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 10,15 11,50     

 
  VERBALE 

 
Il Vice Presidente Anello, apre la seduta in seconda, convocazione alle ore            
10.15,  con la presenza dei  Consiglieri Cusumano e Scarpinato. 
Si da lettura alla Delibera relativa al “Regolamento per l'esercizio dell’arte di Strada             
e relativi emendamenti preparati e proposti dal Cons. Cusumano, soffermandosi sulla           
lettura dell’Art 5 e all’Art 7.  
il Presidente Anello dice ai colleghi presenti che bisogna dare parere alle delibere             
che sono in  Commissione dando una priorità alle più attenzionate.  
Il Cons. Cusumano fa presente al Presidente Anello che e nato un dibattito con i               
consiglieri presenti circa le modifiche da effettuare negli emendamenti proposti. 
Il Cons. Scarpinato propone, relativamente agli emendamenti proposti dal         
Consigliere Cusumano, che sono soppressivi di parti del regolamento, per cortesia           
istituzionale, di affrontarli in  presenza del Presidente della Commissione.  
A tal proposito si apre un dibattito. 
Alle ore 10,30 entra il Presidente Zacco che assume la Presidenza. 
IL Vice Presidente Anello relaziona, al Presidente Zacco, sulle modifiche che il            
Consigliere Cusumano  vuole presentare con appositi emendamenti soppressivi. 
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Da tale argomento ne scaturisce una discussione fra i presenti anche perché la             
Commissione aveva udito già gli uffici, in con tempore, ma è doveroso da parte dei               
componenti della Commissione cercare di migliorare il Regolamento mediante gli          
strumenti in possesso ai Consiglieri; ovviamente nella discussione viene sottolineato          
che ogni emendamento, che viene presentato, sarà soggetto al parere degli Uffici            
competenti, per avere un quadro più completo e permettere al Consiglio Comunale            
una visione completa degli intendimenti in parola. 
Il Presidente Zacco ribadisce che nella seduta di domani la Commissione si riunirà             
per esprimere, con eventuali emendamenti, il parere in merito al Regolamento           
all’Esercizio dell’arte di Strada. 
Il Consigliere Anello fa il punto delle Delibere che sono in capo alla Commissione              
ancora da trattare, e per cui bisogna ancora dare parere. In particolare le delibere più               
attenzionati sono  (CCN, Artisti di strada, e Mercati Storici). 
Il Cons. Scarpinato concorda quanto detto dal Consigliere Anello chiedendo al           
Presidente di concordare le giuste audizioni del caso da espletare in tempi brevi. 
Il Cons. Anello in sintonia con il Presidente danno la lettura alla delibera che tratta il                
“Regolamento per lo sviluppo e la nascita di nuovi centri Commerciali Naturali            
(CCN)” e si decide di convocare per la settimana successiva una seduta congiunta             
con la Settima Commissione Consiliare per procedere spediti nei lavori dei Centri            
Commerciali Naturali (CCN). 
Il Presidente Zacco a seguito dei lavori di Commissione inserisce nel programma dei             
lavori anche un incontro con le Associazioni di Categoria per trattare l’argomento che             
riguarda i Mercati  Storici (RUM).  
La Commissione prosegue i lavori con la lettura del verbale N. 270 del 05/10/2018. 
La Commissione approva il verbale N. 270 del 05/10/2018. 
La seduta si chiude alle ore 11,50 
 
                 Il Segretario                                                     Il Presidente  
 
               Vincenzo Megna                                                Alessandro Anello 

 
Ottavio Zacco  
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