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ORDINE DEL GIORNO:  99 del 06/07/2018 
 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA 10.10  
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 

Zacco                    Ottavio 
 

A       

Anello                Alessandro 
 

A       

Cusumano               Giulio P 10.10 11.00     

Gelarda                  Igor 
 

P 10.10 11.00     

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 10.10 11.00     

 
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) 
 

 
Assume la presidenza della Commissione il Consigliere Scarpinato in quanto il più            
anziano per voti tra i presenti e alle ore 10.10 apre la seduta con la presenza dei                 
Consiglieri Cusumano e Gelarda. 
Il Presidente Scarpinato chiede alla Segretaria verbalizzante se sulle convocazione          
della settimana successiva ci siano le conferme di partecipazione da parte degli            
invitati e viene riferito dal personale della segreteria che per l’invito di giorno 24              
luglio previsto per trattare il tema delle tariffe Taxi, che prevede la partecipazione             
dell’Assessore Marino e della Dott.ssa Pedicone, quest’ultima tramite e-mail         
comunica alla Commissione che non sarà presente in quanto già precedentemente era            
stata autorizzata ad usufruire dei giorni di congedo, pertanto il Presidente Scarpinato            
chiede di inviare una nota nella quale tenuto conto che la Commissione doveva             
affrontare nella seduta sopra indicata la tematica delle Tariffe Taxi, si chiede di             
conoscere la data di rientro per poter riprogrammare l’incontro. 
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Il Consigliere Cusumano chiede al Presidente Scarpinato lumi in merito alla delibera            
delle farmacie che come appreso per le vie brevi doveva pervenire dalla presidenza             
in tempi brevi. 
Il Presidente chiede alla segretaria di dare seguito alla richiesta del Consigliere            
Cusumano approntando una nota alla presidenza. 
Per il Consigliere Gelarda è ingiustificabile il comportamento da parte          
dell’Amministrazione Comunale. 
E’ stata rivista la calendarizzazione e le delibere che sono in Commissione e tenuto              
conto che il Consigliere Scarpinato aveva chiesto di redigere un report delle attività             
svolte dalla Commissione, la prossima settimana in presenza del presidente, tenuto           
conto che si è già fatto e approfondito uno studio delle delibere si propone di               
procedere in maniera spedita nella votazione delle delibere che sono all’ordine del            
giorno  in questa Commissione.  
Chiede inoltre il sollecito sul regolamento degli artisti di strada, facendo presente che             
la settimana scorsa si sono sentiti gli Uffici. 
Dopo una rilettura dell’atto che andrà in Aula quindi del Rumg ne è scaturita una               
discussione. 
Avendo ampiamente discusso la tematica del Rumg con gli interventi dei Consiglieri            
Gelarda e Cusumano, il Presidente Scarpinato alle ore 11.00 chiude la seduta. 
 
 
 
La Segretaria verbalizzante                                                              Il Presidente  
Vincenza Amato                                                                          Francesco Scarpinato  

   


