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ORDINE DEL GIORNO:  131 del 31/08/2018  
 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA 10.10 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio 
 

       

Anello                Alessandro 
 

P 10.15 10.45     

Cusumano            Giulio  A       

Gelarda                  Igor 
 

P 10.10 10.40     

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 10.10 10.45     

 
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 Comuna 
 

ll Consigliere Scarpinato, Consigliere più anziano per voti, apre la seduta in            
seconda  convocazione  alle ore 10.00  con la presenza del Consigliere Gelarda. 
Argomento della seduta:  
Lettura ed Approvazione verbali.  
Regolamento per l’esercizio dell arte di strada.  
Alle ore 10.15 entra il Vice Presidente Anello che assume la presidenza  della seduta. 
La Commissione procede con la lettura del regolamento per l’esercizio dell arte di             
strada.. 
Dalla lettura ne nasce un dibattito.  
La Commissione decide di sottoporre a votazione la deliberazione relativa al           
regolamento per l'esercizio dell'arte di strada ad altra seduta con la presenza degli altri              
Consiglieri. 
Il Consigliere Scarpinato chiede se il Presidente dell'AMAT ha dato conferma della            
seduta presso la sede dell’AMAT. 
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IL Segretario comunica che il Presidente dell’AMAT ha confermato la presenza per il             
24 settembre. 
Il Presidente Anello esprime, alla luce di quanto è emerso dalle notizie riportate             
dagli organi di stampa, relativi agli emolumenti che l’AMAT deve restituire alla            
Regione in merito al chilometraggio dichiarato e non effettuato, per tale motivo ed è              
importante un confronto con la presidenza dell’AMAT  per capire se ciò è fondato. 
Chiede di invitare il Dirigente che si occupa della programmazione per progetti            
comunali, in quanto, dopo avere sentito le società partecipate è opportuno capire gli             
obiettivi in termini di programmazione che ha dettato l'Amministrazione Attivita. 
La Commissione procede i lavori con la letture del Verbale N. 255 del 14 settembre               
2018. 
La Commissione approva il verbale N. 255 del 14 settembre 2018. 
Alle ore 10.40 esce il Cons. Gelarda. 
Alle ore 10.45 si chiude la seduta. 
 
 
                  Il Segretario        Il Presidente 

 
     Salvatore Palazzolo    Francesco Paolo Scarpinato 

 
Alessandro Anello

  
  

 
 
 
   


