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Verbale n. 170 del 11 Maggio 2018  
 
Il giorno undici del mese di Maggio dell’anno 2018, presso la propria sede si è riunita                
la VI^ Commissione Consiliare, giusta convocazione prot. 77 del 04 Maggio 2018. 
Alle ore 09.00 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 sono presenti il Presidente Zacco e i             
Consiglieri Gelarda  e Scarpinato.  
Il Presidente Zacco  apre la seduta e in base alla richiesta di invito da parte della 
VIII^ Circoscrizione per avviare un confronto con le materie di competenza della 
Commissione stessa  decide insieme ai Consiglieri di partecipare all’incontro giorno 
16 alle ore 12.00. 
Alle ore 10.20 entra il Consigliere Anello. 
Il Presidente Zacco prende  in visione l’elenco dei pareri da dare e vengono 
analizzati singolarmente e nello specifico: 

- Regolamento per il servizio degli ausiliari del traffico (04/10/2017) 
- Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare 

(05/10/2017) 
- Regolamento per l’acquisizione di servizi teatrali dei teatri privati da destinare 

agli operatori culturali (06/10/2017) 
- Regolamento per l’esercizio dell’arte di strada e per la promozione delle opere 

del proprio ingengno (21/09/2017) 
Il Presidente Zacco decide di trattare il punto che riguarda il Regolamento per il 

servizio degli ausiliari del traffico. 
Si apre la discussione. 
Successivamente si parla dei Prusst. 
Alle ore 11.45 esce il Consigliere Scarpinato. 
Il Consigliere Gelarda per quanto riguarda i Prusst sostiene che bisogna valutare la 

bontà dei singoli progetti e sottopone all’attenzione della Commissione la lettura 
dell’art. 13 della L.R. n. 10 del 30 Aprile 1991 che recita:  

“La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati 
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non specificatamente individuati sono subordinate alla predeterminazione ed alla 
pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti nelle forme previste dai 
rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse 
devono attenersi”. 

Il Consigliere Gelarda chiede se può avere ricadute sui finanziamenti dati a valere 
della tassa di soggiorno. 

Si passa all’argomento successivo che vede una email arrivata in Commissione da 
parte del Dott. Nicosia che ha per oggetto: Richiesta di chiarimenti e fissazione 
audizione, in merito al concorso pubblico regionale straordinario per 
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella 
regione siciliana – art. 11 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni 
nella legge 24 Marzo 2012 n. 27.  

Il Consigliere Anello  discute il  fatto che dette attività con locali già prescelti, 
arredati e conformi come da perizie, tuttavia, nonostante sia già trascorso un 
lungo lasso di tempo dalla presentazione dell’istanza di apertura, sia imminente 
la scadenza dei sei mesi previsti dal concorso ed in considerazione delle ingenti 
spese afffrontate ancora si è in attesa dell’ispezione di controllo prevista. 

Si decide di chiedere chiarimenti circa l’apertura ritardata di queste attività. 
Si passa alla lettura e all’approvazione del verbale di giorno 11 Aprile u.s. 
Si procede successivamente alla organizzazione degli incontri per la settimana 

successiva. 
Il Presidente Zacco alle ore 12.15 chiude la seduta. 
 
Letto e approvato 
 
La Segretaria Verbalizzante                                                               Il Presidente 
Vincenza Amato                                                                                  Ottavio Zacco  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


