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ORARIO INIZIO SEDUTA_10.00  
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 

Zacco                    Ottavio 
 

A       

Anello                Alessandro 
 

A       

Gelarda                  Igor A       

Sala                       Antonino 
 

P 08.50 10.50     

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 10.00 10.50     

 
SINTESI VERBALE 

(Eventuali integrazioni in dettaglio dello svolgimento della seduta relative esclusivamente alla discussione potranno 
successivamente essere inserite in un documento che farà parte integrante per relationem del presente verbale, e che 

dovrà essere trasmesso entro 20 giorni all’Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale) 
 
 

Argomento della seduta incontro con il Dott. Galvano ed L’Arch. Salamone per             
affrontare la tematica relativa   Piano Farmacie. 
Il Presidente  Scarpinato apre la seduta con la presenza del Consigliere Sala. 
Il Segretario comunica che è pervenuta una e-mail inviata da parte del Dott. Giuffrè              
riguardante le criticità dei 23 mercatini settimanali, alla mail è allegata una relazione             
relativa alla situazione dei singoli mercatini. 
La Commissione procede alla lettura del documento di cui sopra. 
Il Cons. Sala ritiene che già molte criticità sono state risolte, come ad esempio il mercato                
di Via Beato Angelico trasferito in altra area alternativa e precisamente nel piazzale             
antistante la Chiesa di San Tommaso d'Aquino; il mercato di Via Pecori Giraldi, per cui è                
stato predisposto, con Delibera di Giunta lo spostamento in Largo Di Vittorio, inoltre             
anche quello di via Nina Siciliana, il mercato è stato trasferito all'interno del parcheggio              
limitrofo. In ogni caso permangono le criticità in tutti i mercatini relativi alla pulizia. 
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Relativamente al mercatino di Viale Campania le criticità sono dovute principalmente alla            
mancanza di segnaletica stradale 
Relativamente al mercatino Uditore, sono stati effettuati degli esposti da parte dei            
residenti che lamentano l'abbandono di sacchetti di escrementi. 
Relativamente al mercato di Via Nina Siciliana gli operatori sono stati spostati in aree non               
segnate. 
Alle ore 10,30 entra l’Arch. Salamone. 
Il Presidente Scarpinato da il benvenuto al Dott. Salamone e lo ringrazia per essere              
presente. Continua chiedendo chiarimenti relativi alla denominazioni di alcune vie          
interessate dal Piano Farmacie per cui sono sorte delle problematicità.  
L’Arch. Salamone riferisce che gli è stato chiesto dalla Farmacia Muratore dei            
chiarimenti, che l’Ufficio ha dato risposto, in merito della Toponomastica quindi           
abbiamo fatto il quadro della situazione e riferito alla Farmacia Muratore. Relativamente            
alla via Brasa e via Brasca è stata inviata una nota l’Area tecnica della Riqualificazione               
Urbana e della Pianificazione Urbana a chiarimento di quanto in parola. 
Il Cons. Sala riferisce che nel Piano Farmacie è stata indicata nell’asse che di Viale                
Regione Siciliana è necessario aprire una farmacia ma dire che non si può fare per un                
mero errore materiale non si può impugnare il tutto su un errore del genere. Continua               
chiedendo al all’Arch. Salamone se poteva inviare la nota a cui si riferisce.  
L’Arch.Salamone relativamente alla via Brasca riferisce inizialmente alla nota erano          
allegate le planimetrie quindi anche se vi era un errore ortografico nella planimetria era              
ben indicata la strada a cui ci si riferiva. Continua dicendo che l'errore è stato quello fare                 
riferimento ai quartieri, perché serviva un entità intermedia, ma per il Comune i             
quartieri non esistono più al loro posto ci sono le Circoscrizioni, inoltre le unità di primo                
livello non sono mai state abrogate. ciò ha fatto sorgere un po di confusione, questo               
basta per potere contestare  le assegnazioni. 
Il Presidente Scarpinato ribadendo la richiesta fatta dal consigliere Sala, chiede           
all’Arch. Salamone di inviare la nota menzionata. 
Alle ore 10.45 entrano l’Arch. Liuzzo ed il dott. Galvano che si scusano per il ritardo.  
Il Presidente Scarpinato si scusa con i nuovi arrivati ma è necessario chiudere la seduta               
in quanto convocati in Consiglio Comunale con seduta di prosecuzione per cui non c’è              
stato il tempo di potere avvisare, quindi comunica per le vie brevi che ci aggiorneranno               
sulla tematica in questione in tempi brevi.  
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La Commissione concorda con gli intervenuti di programmare l’Incontro per giorno 11            
giugno alle ore 10.00. 

  
ORARIO FINE SEDUTA 10.50 
 

Segretario                                      Presidente 
_____________________              ______________________ 


