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Verbale del 22  maggio 2018 seduta N. 177 
Il giorno ventidue del mese di maggio dell’anno 2018, presso la propria sede, si è riunita                
la VI Commissione Consiliare, giusta convocazione prot. n. 80 del 18/05/ 2018. Alle ore              
9,00, in prima convocazione, non risulta presente alcun Consigliere. Si rinvia di un’ora per              
mancanza del quorum legale. Alle ore 10:00. in seconda convocazione, Il Consigliere            
Scarpinato, consigliere più anziano per voti, apre la seduta con la presenza del             
Consigliere Sala. 
Argomenti della seduta: audizione dell’assessore Gentile e del Ragioniere Generale Dott.           
Basile per affrontare la tematica relativa al Fondo Efficienza Servizi della Polizia            
Municipale. 
Il Segretario comunica che alle ore 09,15 la segreteria dell’Assessore Gentile, ha riferito             
telefonicamente  che l’assessore è impegnato in altra riunione. 
Il Presidente Scarpinato chiede di reiterare la convocazione dell'assessore Gentile e del            
Ragioniere Generale dott. Basile vista l'importanza dell'argomento da affrontare. chiede di           
convocarli nella prima data utile, vista già la corposa calanderizzazione degli incontri            
programmati dalla Commissione, si decide che la Commissione audirà l’Assessore          
Gentile ed il Dott. Basile  il  1 di giugno c.a. alle ore 10.00. 
La Commissione continua i lavori con la lettura dei verbali delle sedute precedenti. 
Alle ore 10.10 entra il Presidente Zacco che assume la Presidenza. 
Alle ore 10.10 entrano i Consiglieri  Anello e Gelarda.  
Il Segretario comunica alla Commissione che è pervenuta una e-mail inviata           
dall’Associazione Italiana Fabbricanti Insegne Luminose avente per oggetto “osservazioni         
generali al piano generale degli impianti” il cui Delegato Provinciale è il dott. Giacinto              
Pezzer, il quale lamenta che le novità introdotte con il piano generale degli impianti              
pubblicitari penalizza i piccoli imprenditori e gli artigiani già eccessivamente onerati da            
numerosi adempimenti.  
La Commissione ne prende atto. 
Il Cons. Anello chiede se la segreteria si è informata sulla deliberazione relativa al              
regolamento degli artisti di strada. 
Il segretario comunica che ha provveduto a chiamare l'Ufficio di Presidenza il quale ha              
riferito che non vi sono delibere  più recenti  
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La segreteria è incaricata di reperire notizie sulla delibera citata relativa agli artisti di              
strada; per la quale ha già contattato il SUAP per chiedere del dirigente che si occupa                
dell'argomento. 
Il Cons. Scarpinato rivolgendosi al Presidente Zacco chiede, relativamente alla delibera           
che prevede il rientro del personale delle Commissioni e dei Gruppi Consiliari di             
interessare il Presidente del Consiglio Comunale per chiedere lumi in merito al personale             
della Commissione in quanto si potrebbero bloccare i lavori della Commissione.           
Aggiunge, continuando, che bisogna fare riferimento alla nota del Sindaco che consente            
alla Commissioni ed ai gruppi di poter reperire il personale d secondo il concetto/requisito              
del rapporto fiduciario. 
In riferimento alla mail pervenute relativamente alle segnalazioni degli impianti          
pubblicitari il Il Presidente Zacco dispone che tutte le e-mail che pervengono a questa              
Commissione, relative a disfunzioni o altro, vengano inviate agli uffici competenti ed alla             
Polizia Municipale; relativamente al regolamento degli artisti di strada ha chiamato           
telefonicamente il Dott. Cillaroto per informarsi di un un eventuale nuovo regolamento,            
diverso da quello riportato nella proposta di deliberazione, il Dott. Cillaroto conferma            
l’esistenza di un nuovo regolamento e che lo farà avere alla Commissione nei prossimi              
giorni. 
La Commissione decide effettuare un comunicato stampa relativamente all'incontro tenuti          
nella data 21 maggio con i rappresentanti degli artisti di strada e delle conclusioni a cui la                 
commissione è pervenuta in accordo con i rappresentanti di categoria. 
Alle ore 11.00 esce il Consigliere Scarpinato 
Il Presidente Zacco comunica che dopo la seduta della Commissione incontrerà la            
Dott.ssa. Di Trapani per discutere relativamente alle nuove problematiche sul mercato           
ortofrutticolo. continua dicendo che la Commissione dovrà verificare il regolamento          
artisti di strada e l’articolo 5 del Piano commerciale.  
La Commissione affronta una discussione relativamente ai PRUSST ed alla votazione che            
verrà affrontata in aula consiliare.  
Il Cons. Sala relativamente ai PRUSST dice che devono essere trattati come varianti al              
piano regolatore e che oggi stante il tempo trascorso dalla presentazione dei progetti,             
vengono trattati come tali,  
La seduta è chiusa alle ore 11:30 
Letto ed approvato 
 
Il Segretario 
Salvatore Palazzolo.  

               Il  Presidente 
 
    (Francesco Paolo Scarpinato) 
   



             (Ottavio Zacco)  

  


