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ORDINE DEL GIORNO:  N 114  DEL 27/07/2018  
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 10,15 10,55     

Anello                Alessandro 
 

P 10,00 10,55     

Cusumano               Giulio A       

Gelarda                  Igor 
 

P 10,00 10,55     

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 10,00 10,55     

 
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) 
 

Apre la seduta il Vice Presidente Anello, in seconda convocazione, alle ore 10.00             
con la presenza dei Consiglieri Gelarda e Scarpinato. 
Argomento della seduta: Programmazione degli incontri da effettuarsi prossimamente ed          
approvazione del verbale n.  226.. 
La Commissione pensa di invitare i commercianti delle botteghe storiche con l’Assessore            
Marino e il Sig. Massimo Lombardo per la tematica della nuova guida turistica. 
Si procede alla lettura del verbale n. 226 del 30/07/2018.  
Alle ore 10,15 entra il Presidente Zacco ed assume la Presidenza della seduta.  
Si procede con l’approvazione del verbale sopra indicato. 
La Commissione approva il verbale n. 226 del 30/07/2018. 
Il Presidente Zacco dà comunicazione che i Capi Gruppo hanno deciso di posticipare la              
trattazione della delibera riguardante le Farmacie, a martedì prossimo. 
La Commissione apre una discussione sul Piano Farmacie tenuto conto che così come             
stabilito dalla conferenza dei Capi Gruppo, la stessa sarà oggetto di trattazione al             
Consiglio comunale. 
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Nella discussione da più parti è emersa la possibilità, al fine di rendere la delibera più                
completa, di emendare l’atto alla luce delle problematiche che sono emerse ascoltando in             
audizione i farmacisti e non ultimo gli uffici comunali di pertinenza. 
E’ emersa la volontà della Commissione di dotare la nostra città di una delibera che abbia                
come fine ultimo quello di fornire un servizio efficace ed efficiente ai cittadini.  
Il Consigliere Scarpinato chiede al Presidente di redigere un report, tenuto conto che ormai              
la Commissione opera quasi da un anno, sulle attività prodotte dalla Commissione ivi             
comprese le audizioni e le tematiche di fattispecie. 
Chiede, altresì, che bisogna procedere con la trattazione delle delibere presenti in            
Commissione. 
Il Consigliere Gelarda chiede di aggiornare il calendario delle audizioni al fine di fare il               
punto della situazione dei lavori della Commissione. 
Il Presidente Zacco, alle ore 10,55 chiude la seduta per dar modo ai Consiglieri di               
spostarsi a Palazzo delle Aquile per partecipare alla seduta di Consiglio Comunale. 
 

Il Segretario verbalizzante Il Presidente 
 
    Maria Cirincione       Anello Alessandro 

 
           Zacco Ottavio 

 
 
   

  


