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  VERBALE N. 243 del 29/08/2018                      Approvato in data  
 
ORDINE DEL GIORNO:  128 del 24/08/2018  
 
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 10.00 11.00     

Anello                Alessandro 
 

P 10.10 11.00     

Gelarda                  Igor P 10.20 11.00     

Cusumano            Giulio  
 

P 10.20 11.00     

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) 
 
Il Presidente Zacco apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10.00            

con la presenza del  Consigliere  Scarpinato. 

Il Presidente Zacco invita la segretaria ad inviare la email ricevuta in data 28 Agosto               

c.a. da parte dell’Associazione Mercatosferracavallo, al Comandante della Polizia         

Municipale. 

Alle ore 10.10 entra il Consigliere Anello e alle ore 10.20 i Consiglieri Gelarda e               

Cusumano. 

Il Presidente Zacco anche su richiesta del Consigliere Gelarda chiede di convocare            

il Dott. Galatioto e l’Ass. Riolo per la regolamentazione del mercato di Via Montalto. 

Chiede ancora il Presidente Zacco di convocare il Dott. Spata e l’Ass. Arcuri per la               

problematica  degli allagamenti. 
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Altresì il Presidente Zacco chiede, per quanto riguarda il Rum, di programmare una             

serie di incontri sulla tematica dei mercati storici e le botteghe storiche, richiedere             

inoltre  gli interventi con le associazioni di categorie. 

Il Consigliere Scarpinato chiede che venga fatta una conferenza stampa da parte            

della Commissione dove si esplicita il lavoro che è stato fatto in un anno di               

consiliatura da parte della Commissione riportando il report relativo a tutti gli            

incontri e atti fatti posti in essere nell’arco di quest’anno. E’ importante rendere edotti              

i cittadini che la Sesta Commissione si è messa a disposizione del territorio dal              

discorso dei mercati storici, al piano farmacie ecc.  

La città ha sicuramente un riscontro positivo dagli atti che vengono esitati da questa              

Commissione. 

A seguito della richiesta del Consigliere Scarpinato il Presidente Zacco dà mandato            

al segretario di iniziare a produrre una relazione di ciò che è stato fatto. 

Il Consigliere Gelarda intende sottolineare che la Commissione ha lavorato          

abbastanza bene ma non si ritiene soddisfatto dell’operato dell’Amministrazione         

Comunale. 

Il Consigliere Cusumano chiede di invitare il Comitato di Corso Tukori per le             

problematiche insite della via stessa nella persona del Presidente Dott. Girolamo           

Maniscalco. 

Il Presidente Zacco chiede di sollecitare il sopralluogo dei locali siti al piano terra              

del Palazzo Monumentale chiesto al Dott. Pedicone. 

Il Consigliere Scarpinato chiede di convocare i responsabili del Coime e fare una             

nota sulla programmazione lavori per il 2018. 

Si procede all’approvazione del verbale n. 242 del 28 Agosto c.a. 

Alle ore 10.50 il Consigliere Scarpinato esce. 
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Si prende atto che l’incontro fissato per lunedì 3 Settembre p.v. non si svolgerà presso               

la sede della VII^ Circoscrizione ma nella sede della Commissione scrivente. 

Il Consigliere Cusumano relativamente all’incontro del 07 Agosto c.a. (vedi verbale           

n. 232 del 07 Agosto 2018) dove la rappresentante dell’Associazione “Turismo per            

tutti” Sig.ra Gambino ha prospettato il tema del turismo accessibile, chiede di            

rinnovare l’invito agli Uffici del Suap. 

Il Presidente Zacco alle ore 11.00 chiude la seduta. 

 

 
  
              Il Segretario               Il Presidente 
  
           Vincenza Amato                           Ottavio Zacco 


