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VERBALE N. 292  del 07/11/2018                      Approvato in data  
 
ORDINE DEL GIORNO:  154 del 30/10/2018  
 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 Prima convocazione - 10.00 Seconda convocazione 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     10.05 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio 
 

A       

Anello                Alessandro 
 

P 10.13 11.20     

Cusumano            Giulio  P 10.13 11.00     

Gelarda                  Igor 
 

P 10.05 11.20     

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 10.05 11.05     

 
 

VERBALE 
 

Il Consigliere Scarpinato, consigliere più anziano per voti, apre la seduta in seconda             
convocazione  alle ore  10.05 con la presenza del Consigliere Gelarda  
Argomento della seduta:  
Audizione dei rappresentanti sindacali del CSA UIL e CGIL per discutere della            
stabilizzazione del personale precario e del Piano Miglioramento dell’Efficienza         
Servizi a seguito dell’incontro tenutosi con il Sindaco in data 27 settembre 2018 a              
Villa Niscemi. 
In attesa dell’arrivo dei rappresentanti sindacali il segretario propone la lettura del            
Verbale relativo alla seduta tenutasi in data 06 novembre 2018. 
La Commissione è favorevole e prosegue i lavori con la lettura del verbale di cui               
sopra. 
Alle ore 10.13 entrano il consigliere Cusumano ed il Vice Presidente Anello che             
assume la Presidenza della seduta. 
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Il Cons. Scarpinato chiede di reperire con immediatezza copia degli emendamenti           
proposti dalla V Commissione al fine di avere un quadro ed una visione d'insieme per               
potere procedere alla trattazione della delibera sul regolamento degli impianti sportivi           
nella sua interezza; precisa altresì di convocare, così come è stato chiesto dal             
Consigliere Anello nella seduta del 06 Novembre 2018, la Dott.ssa Patrizia           
Melisenda Dirigente dell’Ufficio Sport per chiarire meglio alcuni aspetti del          
regolamento anche in considerazione degli emendamenti preparati dalla V         
Commissione Consiliare. 
La Commissione procede i lavori analizzando le modifiche apportate alla proposta di            
deliberazione relativa al regolamento degli impianti sportivi dalla V Commissione          
Consiliare. 
Alle ore 10.45 entrano i rappresentanti sindacali.  
Sono presenti: 
Cannella Gianluca C.S.A. 
Prestifilippo Vincenzo U.I.L. 
Muratore Emanuele FPCGIL 
Il Presidente Anello fa presente che la Commissione ha voluto, prima di incontrare i              
rappresentanti sindacali, incontrare l’Assessore al Personale Nicotri e gli Uffici per           
attingere notizie, per cui vista l’importanza delle argomentazioni, considerata la          
seduta del Consiglio Comunale che si terrà alle ore 11.00, ed il poco tempo a               
disposizione, propone di rinviare l’audizione a domani 08 novembre alla stessa ora. 
Il Rappresentanti sindacali presenti accettano la proposta del Presidente Anello. 
Il Presidente Anello da mandato alla segreteria di inviare le e-mail d’invito alle             
segreterie sindacali. 
Il Presidente Anello fa presente a tutta la Commissione che l'Ufficio di Presidenza             
del Consiglio Comunale non ha notizie in merito al Regolamento per la concessione             
di suolo pubblico (Dehors). Il Presidente Anello ha messo in evidenza tale problema             
durante un conferenza dei capigruppo, chiedendo sia al Presidente Orlando che al            
Vice Presidente Tantillo, che fine aveva fatto la proposta di deliberazione relativa al             
regolamento per la concessione del suolo pubblico; né il Presidente Orlando nè il             
Vice Presidente Tantillo hanno saputo rispondere. Pertanto propone di invitare gli           
Uffici del SUAP l’Assessore Marino a dare informazioni a tale argomento,           
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considerato che la proposta di deliberazione de quò doveva essere approvata il trenta             
aprile, data della scadenza della proroga. quindi siamo giunti al paradosso che alla             
scadenza della proroga la proposta di delibera non è stata portata al voto e che dopo                
più di sei mesi, non abbiamo notizie di tale proposta di delibera ed in quale Ufficio                
si sia arenata. 
Il Consigliere Cusumano concorda con il Presidente Anello. 
Alle ore 11.00 esce il Consigliere  Cusumano 
Alle ore 11.05 esce il Consigliere Scarpianto 
Il Cons. Gelarda concorda pienamente con l'indignazione espressa dal Presidente          
Anello. 
Il Segretario fa presente che in data 06 novembre è pervenuta una e-mail da parte del                
Dott. Polizzi - direttore del Mercato Ortofrutta - che comunica la mancata erogazione             
dell’acqua presso il mercato ortofrutta e stante il perdurare della situazione causerà            
problemi di natura igienico sanitario che possono portare alla decisione di adottare un             
provvedimento di chiusura del mercato. 
Alle ore 11.20 si chiude la seduta. 
 
 
              Il Segretario           Il Presidente 

  
Salvatore Palazzolo  Francesco Paolo Scarpinato 

 
     Alessandro Anello 
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