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VERBALE N. 236 de 20/08//2018                      Approvato in data  
 
ORDINE DEL GIORNO:  122  del 10/08/2018 
 
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 10.05 11.50     

Anello                Alessandro 
 

P 10.15 11.50     

Cusumano           Giulio A       

Gelarda                Igor  
 

A       

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 10.05 11.30     

 
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 Zacco apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10,05 con la              
presenza del Consigliere  Scarpinato. 
Il Segretario propone alla Commissione la lettura dei verbali delle sedute delle            
giornate precedenti.  
La Commissione procede con la lettura del verbale del 06 agosto a.c. 
Il verbale del 06 agosto a.c. è approvato all'unanimità dei presenti ad eccezione del              
Cons. Anello che si astiene. 
La Commissione procede con la lettura del verbale del 07 agosto a.c. 
Il verbale del 07 agosto a.c. è approvato all'unanimità dei presenti ad eccezione del              
Cons. Anello che si astiene. 
La Commissione procede con la lettura del verbale del 08 agosto a.c. 
Il verbale del 08 agosto a.c. è approvato.  
Il Segretario comunica che è pervenuto un invito da parte della quinta Commissione             
Consiliare, che invita la Commissione unitamente alla Prima e settima Commissione           
alle ore 09.00 al Palazzo delle Aquile per affrontare l’argomento relativo al            
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regolamento degli impianti sportivi; inoltre è pervenuto un invito per il 23 agosto c.a.              
alle ore 10:30, da parte dell’Assessore alla Mobilità per affrontare l’argomento           
delle pedonalizzazioni nella borgata marinara di Sferracavallo. 
La Commissione decide, considerato che il 23 agosto è prevista seduta di Consiglio             
Comunale, di chiedere all’Assessore Riolo di anticipare la riunione, al 21 agosto            
2018 alle ore 10.00 presso la sede di questa Commissione, anche perché non ci sono               
i tempi legali per potere effettuare una seduta esterna presso l’Assessorato alla            
Mobilità. 
La Commissione continua la seduta discutendo del Piano farmacie 2018. 
Il Presidente Zacco comunica che il dirigente, Dott. Galvano, che si occupa del             
piano farmacie, in questo momento è in ferie quindi si deve aspettare il rientro del               
dirigente per poterlo convocare e ridiscutere sul piano farmacie. 
La Commissione continua i lavori leggendo articolo per articolo, il regolamento degli            
impianti sportivi. 
Dalla lettura del regolamento, la Commissione apre un dibattito. 
La Commissione decide di partecipare all’invito della quinta Commissione del 22           
agosto 2018 alle ore 09,00 presso il Palazzo delle Aquile.  
Il Presidente Zacco da mandato al Segretario per predisporre ed inviare un Ordine del              
Giorno Suppletivo per seduta esterna del 22 agosto 2018 relativo all'invito della            
quinta Commissione. 
La Commissione procede alla programmazione delle audizioni relative alla settimana          
dal 21 al 24. 
La Commissione decide nello specifico di effettuare i seguenti incontri: 
Il 21 Agosto a. c. la Commissione effettuaerà un incontro con l’Assessore Riolo,             
l’Assesore Marino, la Settima Circoscrizione, il Dott. Galatioto, e l’Ing. Caliri, per            
affrontare la tematica della pedonalizzazione della borgata marinara di Sferracavallo. 
Il 22 Agosto a.c. la Commissione effettuerà una seduta esterna, presso Palazzo delle             
Aquile per presenziare all’incontro organizzato dalla quinta Commissione. 
Il 24 Agosto La Commissione incontrerà Massimo Lombardo per discutere su           
progetto Infocommercio, “ la nuova guida turistica. 
ORARIO FINE SEDUTA 11.50 
  
               Il Segretario    Il Presidente  
 Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco  
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