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ORDINE DEL GIORNO:  131 del 31/08/2018  
 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA 09.10  
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio 
 

A       

Anello                Alessandro 
 

P 09,15 09,50     

Cusumano            Giulio  P 09.10 09,50     

Gelarda                  Igor 
 

P 09.10 09,50     

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 09.10 09,50     

 
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 Consigliere Scarpinato, Consigliere più anziano per voti, apre la seduta in            
Prima convocazione, alle ore 09.10 con la presenza dei Consiglieri Cusumano e            
Gelarda. 
Argomento della seduta:  
Audizione dell’Assessore Marino, Dott. Musacchia per discutere sul regolamento per          
lo sviluppo e la nascita di nuovi centri commerciali naturali (CCN). 
Il Segretario Comunica che il Dott. Musacchia non potrà essere presente alle ore             
09.00 in quanto impegnato in un'altro incontro istituzionale.  
Il Presidente Scarpinato propone di leggere la e-mail inviata al Comandante della            
P.M. in risposta al suo Comunicato stampa fatto pervenire a tutti i Capigruppo, per il               
tramite della Presidenza di Consiglio,  riguardante l’abbandono di rifiuti su strada. 
Il Segretario procede con la lettura.  
Il Cons. Cusumano concorda pienamente con quanto indicato nella nota inviata dal            
Presidente Scarpinato. 
Alle ore 10.15 entra il Vice Presidente Anello che assume la presidenza della seduta. 
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Il Cons. Scarpinato informa il Presidente di quanto detto fino ad adesso. 
Il Presidente Anello e il Cons. Scarpinato in qualità di capi gruppo hanno ricevuto              
una nota relativa al piano farmacie 2018 e propongono la lettura in Commissione per              
mettere a conoscenza anche gli altri Consiglieri perchè ritengono che è assolutamente            
importante che gli altri componenti della Commissione ne conoscano il contenuto           
visto che riguarda il Piano Farmacie, argomento attinente ai lavori svolti dalla            
Commissione. 
Si procede alla lettura della nota. 
La Commissione procede all’acquisizione agli atti della nota di cui sopra che farà             
parte integrante del verbale. 
La Commissione apre una discussione sull’argomento. 
Il Presidente Anello alla luce della nota, comunica che i capi gruppo appartenenti             
alla Commissione, chiederanno un incontro urgente al Presidente del Consiglio con           
gli Uffici preposti e con  il Dott. Galvano per avere chiarimenti sull’argomento. 
Il Segretario comunica che sono pervenute diverse e.mail da parte di associazioni che             
segnala disfunzioni dei servizi. 
La commissione  procede alla lettura delle e-mail pervenute. 

● L’Associazione Comitati civici con una e-mail del 01 settembre a.c. lamente           
della situazione di via Livorno, una delle strade del centro storico, nei pressi di              
Piazza Pretoria, attraversata giornalmente da centinaia di turisti, divenuta una          
discarica a cielo aperto senza nessuna sorveglianza che impedisca l’abbandono          
dei rifiuti. Chiedono l’intervento dell'Amministrazione affinché vengano       
rimossi i rifiuti. 

● L'Associazione Comitati Civici invia altra e-mail, avente per oggetto il Piano           
Pubblicità 2018, lamentano del tormentato iter burocratico che ha impedito          
fino ad oggi l’entrata in vigore del Piano Generale degli impianti Pubblicitari ,             
approvato con delibera del consiglio comunale. Sottolineano la mancata entrata          
in vigore del P.G.I.P che non giustifica affatto le violazioni all’ 23 del C.D.S.              
segnalate dall’Associazione e fa un elenco delle installazioni pubblicitarie non          
conformi al C.d.S. Segue elenco. 

● L’Associazione Mercato Sferracavallo richiede il presidio della P.M. già         
chiesto in altre occasioni ma mai effettuato. 
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● L’Associazione Comitati Civici lamenta il fatto che i turisti siano in piedi sui             
marmi del Camilliani, che già versano in condizione precarie. L’Associzione          
allega delle foto che ritraggono turisti in piedi e seduti sui marmi della fontana. 

● L’Associazione Mercato Sferracavallo chiede un intervento urgente per lo         
sgombero degli abusivi che occupano il marciapiede e la sede stradale           
bloccando la viabilità. 

La Commissione decide di trasmettere le note agli Uffici di competenza, che sono             
peraltro già in indirizzo, per sollecitare gli interventi necessari.  
La Commissione procede i lavori con la lettura dei verbali delle sedute precedenti. 
I Consiglieri dovendo essere presenti alla seduta di Consiglio Comunale, chiudono la            
seduta alle ore 09.50 
 
 
                    Il Segretario                 Il Presidente 

 
    Salvatore Palazzolo      Francesco Paolo Scarpinato

   
Alessandro Anello 

 
   


