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VERBALE N. 282  del 23/10/2018                      Approvato in data  
 
ORDINE DEL GIORNO:  142 del 28/09/2018  
 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 Prima convocazione - 10.00 Seconda convocazione 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA  
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio 
 

P 10,50 11.30     

Anello                Alessandro 
 

P 10.00 11.30     

Cusumano            Giulio  A       

Gelarda                  Igor 
 

P 10.15 11.30     

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 10.00 11.30     

 
 

VERBALE 
 

ll Vice Presidente Anello, apre la seduta in seconda convocazione alle ore 10.00,             
con la presenza del Consigliere Scarpinato 
Il segretario comunica che sono pervenute delle e-mail. 
La Commissione decide di leggere le note pervenute via e-mail. 
Si procede con la lettura della comunicazione pervenuta dall'area Servizi alla Città, a             
firma del Dott. Musacchia, sottolineando che al mercato ortofrutticolo si verificano           
degli ingressi non autorizzati di personale non addetto ai lavori. Dispone l’utilizzo dei             
tesserini di identificazione di tutto il personale che presta servizio al mercato            
ortofrutticolo. Contestualmente chiede al Comando di Polizia Municipale di         
assegnare del personale per la vigilanza del sito. 
Si passa a leggere la e-mai pervenuta da parte del comitato Via Sicilia, che lamenta               
delle irregolarità all'art. 18 del regolamento di Polizia Urbana, nella piazza Don            
Bosco, durante lo svolgimento del mercato del contadino, in cui, come si evince dalle              
foto allegate, vi sono dei veicoli in sosta sul marciapiede della piazza.  Il segretario  
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comunica che ha inviato la e-mail al Comandante della Polizia Municipale che ha             
predisposto dei controlli. 
La Commissione passa alla lettura della e-mail inviata dall’associazione Comitati          
civici che lamenta della mancata raccolta della spazzatura e di ingombranti in Via             
degli Schioppettieri, che deturpano il centro storico. 
La Commissione procede alla lettura della e-mail inviata dal comitato Via Sicilia che             
propone una revisione del regolamento dei mercati: art. 27, 31 e 32 nello specifico              
obbliga i commercianti a rimuovere tutti i rifiuti da loro prodotti, il controllo della              
Polizia Municipale e delle sanzioni da applicare. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura dei verbali delle sedute tenute nei              
giorni precedenti.  
Alle ore 10,15 entra il Cons. Gelarda. 
Il Cons. Scarpinato chiede al Presidente, in esito alla programmazione delle           
audizioni per il mese di novembre ed in riferimento all’attività di programmazione            
che è propria di questa Commissione, di invitare i vertici del Coime e del Cantiere               
Municipale per chiedere lumi sulle attività di pertinenza dei settori sopra citati ed             
anche la programmazione dei lavori di fattispecie. 
Il presidente Anello concorda e condividendo l'intervento del Cons. Scarpinato per           
una corretta e proficua programmazione, dà mandato alla segreteria per invitare i            
vertici delle aziende citate. 
Il Cons. Scarpinato precisa, altresì, che la commissione deve ancora incontrare,           
come richiesto in aula, il presidente della Reset, il presidente dell’Amap ed anche il              
Presidente della Sispi.  
Il Cons. Gelarda interviene dicendo di essere assolutamente d’accordo, specialmente          
per quanto concerne il cantiere comunale, che merita anche un approfondimento di            
altro tipo. Propone che un giorno la Commissione possa verificare di persona la             
situazione che c’è all’interno del cantiere comunale. 
Alle ore 10,50 entra il Presidente Zacco che assume la Presidenza. 
Il Consigliere Scarpinato propone di visionare la delibera riguardante i CCN. 
Il Presidente Zacco è d’accordo con la proposta del Cons. Scarpinato. 
La Commissione prosegue i lavori analizzando la delibera relativa ai Centri           
Commerciali Naturali, anche in vista della seduta congiunta con la VII Commissione            
Consiliare prevista per il 25 ottobre. 
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Il Presidente Zacco prende visione delle comunicazioni date dal Segretario in data            
odierna all’inizio dei lavori della Commissione. 
La Commissione prosegue i lavori leggendo il verbale N.  261 del 24/09/2018. 
La Commissione approva il verbale N. 261 del 24/09/2018. 
La Commissione prosegue i lavori leggendo il verbale N.   264 del 28/09/2018 
La Commissione approva il verbale N. 264 del 28/09/2018. 
La Commissione prosegue i lavori leggendo il verbale N. 279 del 18/10/2018 
La Commissione approva il verbale N. 279 del 18/10/2018 
Alle ore 11,30 si chiude la seduta. 
  
 
                  Il Segretario          Il Presidente 

  
   Salvatore Palazzolo                   Ottavio Zacco
     


