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Verbale del 25 maggio 2018 seduta N. 180 
Il giorno venticinque 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 10:10 in seconda convocazione, il             
Consigliere Scarpinato, Consigliere più anziano per voti, apre la seduta con la            
presenza del Consigliere Sala. 
Argomenti della seduta: Piano Farmacie. Per affrontare tale argomento sono stati invitati            
l’Assessore Emilio Arcuri ed il dirigente dell’Ufficio competente Dott. Galvano. 
Il Segretario comunica che il Dott. Galvano non sarà presente in quanto ammalato’,             
inoltre comunica che sono pervenute delle e-mail tra le quali: una lettera firma di molti               
residenti di Via La Lumia i quali hanno creato un comitato e chiedono un incontro con la                 
Commissione per discutere del regolamento Dehors. 
Alle ore 10,20 entra il Presidente Zacco che assume la Presidenza. 
Il Segretario propone, nell’attesa che giunga l’Assessore Emilio Arcuri, la lettura del            
verbale della seduta numero 164 del 02 maggio 2018. 
La Commissione procede con la lettura del verbale. 
Il suddetto Verbale viene Approvato. 
Alle ore 10.30 entra il Consigliere Anello 
Il Presidente Zacco comunica che l’Assessore Emilio Arcuri ha chiesto di spostare            
l'incontro ad altra data per motivi personali, ma anche perché il Dirigente dell’ufficio è              
assente. 
La Commissione decide di audire l’Assessore Emilio Arcuri e gli uffici giorno 30 maggio              
2018 previo accordo con la Segreteria dello stesso Assessore e di rinviare l’audizione del              
Dott. Nicosia ad altra data ed in ogni caso dopo avere sentito gli uffici. 
Il Presidente Zacco comunica che ha ricevuto il nuovo regolamento relativo agli artisti di              
strada ed aggiunge che, la proposta di delibera inviata è errata, gli Uffici stanno              
provvedendo a ritirare tale proposta. Il nuovo regolamento è stato inviato alle            
Circoscrizioni affinché esprimano parere. 
Il Cons. Scarpinato ritiene  opportuno avvisare i rappresentanti degli Artisti di strada. 
Alle ore 10.45 entra il Consigliere Gelarda 
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Il Presidente Zacco è d'accordo con il Cons. Scarpinato. Continua dicendo che            
relativamente al RUMG ha incontrato la Dott.ssa Di Trapani la quale ha verificato che il               
regolamento rispetti le norme vigenti; inoltre ha condiviso gli emendamenti che la            
Commissione ha presentato. La Dott.ssa Di Trapani propone di modificare l’Art. 4 che fa              
riferimento alla costituzione di un’apposita commissione di mercato ed all’interno          
dell’articolo inserirà quelle che sono le funzione della commissione, per evitare di dover             
redigere  un regolamento ad hoc evitando ulteriori lungaggini.  
Il Cons. Sala suggerisce, in vista dell’incontro del 29 con l’Assessore Marino il Dott.               

Musacchia, di formalizzare l'acquisizione del documento per portarlo all'attenzione della          
riunione dei  capi gruppo. 
Il Cons. Anello prende la parola per comunicare che il Presidente della V Commissione              
Presidente Bertolino, ha mandato un invito per il 28 maggio per discutere sul             
Regolamento degli impianti sportivi a cui parteciperà. 
La Commissione continua i lavori affrontando l’argomento relativo ai lavoratori precari           
della Polizia Municipale e decide che bisogna invitare l’assessore Nicotri unitamente al            
Comandante della Polizia Municipale Dott. Marchese, l’Assessore Gentile ed il          
Ragioniere Generale Dott. Basile,  per affrontare la problematica di cui sopra. 
Il Cons. Gelarda sostiene importanza del regolamento degli impianti sportivi che colma            
un vuoto normativo che si protrae da tantissimi anni e che è necessario rivedere e leggerlo                
magari con l’ausilio di un esperto. 
Il Cons. Scarpinato è d'accordo con il Consigliere Gelarda ed aggiunge che finalmente si              
dettano le norme che regolamentano l'assegnazione degli impianti sportivi anche se c’è da             
rivedere qualcosa. 
Il Cons. Gelarda riprendendo la tematica relativa al regolamento degli artisti di strada              
propone, vista l'importanza dell'argomento, di prepare un comunicato stampa concordato          
con tutti i componenti della Commissione. 
Il Cons. Scarpinato riferisce che molti hanno dato merito a questa Commissione del             
lavoro che ha svolto e che continua a svolgere in maniera corporativa, e con unità               
d'intenti. 
Alle ore 12,10 esce il Consigliere Scarpinato. 
Il Cons Anello comunica che fra qualche giorno verrà pubblicata una intervista in cui ha               
dichiarato che la VI Commissione  ha lavorato per il bene di tutta  città 
Alle ore 12,20 escono i Consiglieri Anello e Sala. 
Il Cons. Gelarda propone di procedere alla letture del regolamento degli artisti di strada. 
La commissione continua i lavori con la lettura,  articolo per articolo, del regolamento. 
A tale proposito si apre una discussione.  
La commissione continua i lavori con la lettura art. per art del regolamento degli impianti               
sportivi proposto dalla quinta Commissione ed anche in questo caso si apre un dibattito. 



La seduta è chiusa alle ore 12.55 
 
 
Letto ed approvato 
Il Segretario 
Salvatore Palazzolo.  

                  Il  Presidente 
        (Francesco Paolo Scarpinato)  

  
(Zacco Ottavio  )  


