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ORDINE DEL GIORNO:  92 del 2206/2018 
 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA 10.00  
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 

Zacco                    Ottavio 
 

P 10,00 11,25     

Anello                Alessandro 
 

P 10,05 11,25     

Cusumano               Giulio P 10,00 11,10     

Gelarda                  Igor 
 

A       

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 10,00 11,10     

 
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) 
Il Presidente apre la seduta e procede con  la calendarizzazione  degli incontri. 
Il Cons Scarpinato chiede informazioni sulla seduta della Capogruppo visto che c'era            
il Ragioniere Generale e il Presidente dell'Amat, chiedendo lumi sulla direttiva           
emanata dal sindaco sulle partecipate; 
Il Cons Anello fa un sunto, per quanto riguarda l’Amat evidenziando che la direttiva              
dovrebbe essere rimodula perché così non va bene. 
Il Cons Cusumano chiede lumi su quanto emerso dalla riunione in parola; 
Il Cons Anello: abbiamo chiesto al Presidente Gristina se ha una proposta da fare               
sulla direttiva de quo; 
Il Cons Cusumano: e se il Presidente risponde che non li vuole stralciare? 
Il Cons Anello se non li stralcia va in contenzioso oppure no? Assessore Marino dice               
che c’è una strategia dell’amministrazione non solo per L’Amat ma per tutte le             
partecipate.  
Il Cons Cusumano dichiara che in virtù del risultato della capogruppo del            
26/06/2018 la quale partecipa regolarmente ai lavori di questa Commissione, in aula            
si impegnerà solo ed esclusivamente su atti che riguardano il Bilancio (2017/2018            
Consuntivo e previsionale) e rinnovo di contratti di servizio ed in particolare Amat.             
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Inoltre, propone alla Commissione di convocare una seduta urgente di Commissione           
in via Roma all’altezza del cantiere, al fine di verificare lo stato dei lavori in corso e                 
gli innumerevoli problemi che essi stanno causando alle attività produttive          
interessate. 
Il Presidente Zacco concorda con quanto detto dal consigliere e dice di inserirla alla              
prima data disponibile, si procede con la calerindazione della settimana successiva e            
viene inserita per il 02 Luglio. 
Il Cons Anello propone nella seduta esterna di via Roma di convocare gli uffici o di                
ascoltare i commercianti del posto. 
Il Cons Cusumano propone di ascoltare gli uffici dopo che si e fatto il sopralluogo.  
Il Presidente Zacco vista la richiesta arrivata di un'audizione, dice di invitare per il 6               
Luglio il Comitato UGL per le Motocarrozzette. 
Il Cons Cusumano chiede al Presidente di invitare anche due Presidenti delle            
Motocarrozzette, perché  chiedono applicazione degli  stalli. 
Il Presidente Zacco chiede se è il caso di fare la seduta Congiunta con la Settima                
Commissione..  
Il Cons Cusumano informa che la Settima Commissione ha già  convocato.  
Il Cons Cusumano chiede se si possono invitare anche i rappresentanti dei ristoranti             
che hanno lo stesso problema.  
Il Presidente Zacco chiede  se hanno costituito  già un’associazione. 
Il Cons Cusumano informa che  c è un’ associazione con circa venti soci. 
Il Presidente Zacco chiede  quindi, di fare pervenire una richiesta di audizione. 
Il Presidente Zacco prende in visione la delibera riguardante la “Verifica della            
quantità di aree da destinarsi alle residenze, alle attività produttive e terziarie” e             
chiede di invitare L’Assessore Arcuri, l’ Architetto Di Bartolomeo e la Dott ssa             
Chiodo. 
Il Cons Anello vuole dare delucidazioni per quanto riguarda le Farmacie.  
ll Presidente Zacco informa che la Consigliera Argiroffi ha preparato una Delibera            
per il Piano farmacie, ci sono delle farmacie che non riescono a trovare un locale               
all’interno del perimetro, quindi hanno presentato la perizia giurata, ora aspettano che            
si modifica la Delibera per consentire lo spostamento delle  sedi. 
Il Cons Anello vuole ascoltare ogni singolo farmacista perchè ognuno ha motivazioni            
diverse, ci sono sei criticità di cui tre sono già abbondantemente risolte, o quasi,              
perché con perizia giurata già hanno dato la disponibilità dei locali uno a sei metri da                
dove era stato individuato, altro a circa venti metri, altro a circa sessanta metri;              
portare una delibera come vuole fare l’Assessore Arcuri con il criterio delle            
Circoscrizioni per eventuali spostamenti, secondo me è un criterio  illegittimo. 
Lo stesso ordine dei Farmacisti e la stessa ASP concordano che non può essere un               
criterio valido, secondo me diventa utile incontrare le farmacie per capire chi ha la              
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Perizia Giurata prodotta e la riconfermano, perché l’amministrazione ha dato da           
luglio altri sei mesi di tempo, quindi non si può andare oltre dicembre. 
Il Cons Scarpinato tenuto conto dello straordinario lavoro fatto dalla Commissione           
in merito alla delicata situazione relativa ai Vigili Urbani precari (174) chiede, dopo             
avere udito il Comandante durante l'ultima seduta di Commissione, se lo stesso ha             
inviato le note richieste inerenti la situazione organica dei Vigili precari suddivisi            
per le varie categorie, la situazione relativa ai contratti (numero scadenze per l’anno             
venturo 2019), nel contempo chiede altresì’ al Presidente Zacco e alla Commissione            
tutta di programmare un incontro con l’Assessore al Personale unitamente al           
Ragioniere Generale in merito alla tematica de quo. 
Il Presidente Zacco prende atto della richiesta e dice di inserirlo in calendario. Il              
Presidente chiede di dare parere sulla delibera l’Associazione Nazionale Città del           
Vino. 
IL Cons Cusumano leggendo la delibera dice che non è d'accordo a dare parere in               
quanto non ci sono i presupposti validi, vuole una firma di un esponente della giunta               
che dia motivazioni, poi bisogna chiedere quali sono i costi e quali sono i benefici,               
visto che non c'è nessuna urgenza perché si doveva trattare quattro mesi prima alla              
scadenza del 31 Agosto. Poiché siamo già nel mese di Giugno siamo costretti a              
pagare, come dice l’articolo, l’anno successivo; eventualmente si dovrebbe dare          
parere entro il 31 Agosto, così si ha il tempo di convocare gli uffici, ma non può                 
venire un tecnico, deve essere l’Assessore al ramo a chiarire. 
Il Cons Scarpinato chiede di convocare subito l’Assessore 
La seduta si chiude alle 11,25  
  
 

  Il    Segretario                                       Presidente 
                         Vincenzo  Megna                                   Ottavio Zacco 


