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Verbale del 28 maggio 2018 seduta N. 181 
Il giorno ventotto del mese di maggio dell’anno 2018, presso la propria sede, si è riunita la                 
VI Commissione Consiliare, giusta convocazione prot. n. 81 del 24 /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 Gelarda. 
Argomenti della seduta: incontro con il Comandante della Polizia Municipale il Dott.            
Marchese e la Dott.ssa Cusimano per i Cartelloni Pubblicitari di Piazza Unità D’Italia e in               
secondo luogo la trattazione sui precari della Polizia Municipale. 
Si porta a conoscenza i sigg. Consiglieri presenti che, a seguito di una mail inviata dalla                
segreteria del Comando di P.M. trasmessa il giorno 23 c.m., che il dott. Marchese non               
potrà presenziare all’incontro programmato; così come la persona della Dott.ssa Cusimano           
che ha comunicato di poter essere presente. 
Il Consigliere Scarpinato: apre la seduta dicendo, d’intesa con il Consigliere Gelarda e             
per conto della VI Commissione, che in riferimento alle tematiche le quali erano in              
trattazione nella giornata odierna, di invitare nuovamente il Comandante della P.M. dott.            
Marchese e il dirigente del S.U.A.P., insieme alla Dott ssa Cusimano, per il 5 giugno c.a.  
Il Segretario continua la riunione proponendo la lettura, disamina ed approvazione dei            
verbali relativi alle sedute precedenti effettuate nei seguenti giorni 03, 07, 09, 10, 11, 14,               
15, 18 maggio; i verbali del 03, 07, 09, 10, 11, 15 maggio c.a. Per l’approvazione dei                 
suddetti verbali si decide di rinviare ad altra data con la presenza degli altri componenti. 
Il Consigliere Gelarda chiede che siano apportate delle correzioni in riferimento al            
verbale n.171 della riunione consiliare del 14 maggio, la quale verteva sulle deroghe da              
concedere ai “Mercati Storici” del capoluogo, tenutosi di concerto con i Dirigenti            
dell’A.S.P. rappresentata dalla Dott.ssa Curcurù, dal Dott. Di Grigoli e Dott. Mirabile. 
Il Consigliere Scarpinato discute della tematica inerente l’approvazione e l’esecutività          
del regolamento degli artisti di strada, considerato che la settimana scorsa la Commissione             
ha dato udienza ad una delegazione formata da alcuni di loro. Il Consigliere Scarpinato              
pone enfasi per quanto concerne l’art. 4 del Regolamento per l’esercizio della ”Arte di              
Strada”, citando la modalità con cui tali attività dovranno espletarsi, ossia, nel pieno             
rispetto di quanto contenuto nel Codice Etico predisposto dalla Federazione Nazionale           
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Artisti di Strada, costituente parte integrante del Regolamento nonché dell’accettazione          
delle norme da parte degli artisti, che comporterà accertamenti ed eventuali sanzioni anche             
in riferimento alla normativa di contrasto al disturbo della quiete pubblica. 
Si procede alla lettura del codice etico che la commissione ha acquisito agli atti durante la                
seduta di commissione tenuta il 21 maggio a.c. 
Il Consigliere Gelarda chiede di discutere su un secondo punto, non previsto nell’ordine             
del giorno, ovvero, sul Regolamento che normativamente disciplina il servizio turistico di            
piazza con veicoli a trazione animale genere equino. 
Su richiesta dell’interessato si consegna copia del Regolamento. 
I Consiglieri Scarpinato e Gelarda decidono di calendarizzare nuovamente l’incontro          
con il Comandante della polizia locale Dott. Marchese e la Dott.ssa Cusimano per             
discutere sulle medesime tematiche odierne; l’incontro viene fissato per il 05 giugno. 
Il segretario fa una breve relazione relativamente alla programmazione degli incontri           
programmati, riferendo che il 01 giugno abbiamo un incontro importante con l’Assessore            
Gentile e il Ragioniere Generale Basile, che ha già confermato la sua presenza, per              
affrontare la problematica relativa al Fondo Efficienza Servizi della Polizia Municipale per            
la quale diversi componenti hanno presentato esposto per il risarcimento delle somme non             
pagate dall'Amministrazione Comunale. 
Altro incontro importante è previsto per il 04 giugno in cui si incontra l’Assessore Marino               
ed il dirigente dell’ufficio Dott.ssa Di Trapani. oltre al funzionario che si occupa del              
regolamento relativo al nolo con conducente.  
Il Consigliere Scarpinato dopo un’ulteriore sintesi della giornata, alle ore 11:30 dichiara            
chiusa la seduta. 
 
Letto ed approvato. 
 

     Il Segretario 
Salvatore Palazzolo.  

               Il  Presidente 
   

                                                                        (Scarpinato Francesco Paolo)  
  
  


