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VERBALE N. 286  del 29/10/2018                      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     10.00  
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio 
 

P 10.00 11.07     

Anello                Alessandro 
 

P 10.15 11,05     

Cusumano            Giulio  P 10.00 11.00     

Gelarda                  Igor 
 

A       

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 10.00 11.07     

 
 

VERBALE 
 

ll Presidente Zacco, apre la seduta in seconda convocazione alle ore 10.00 con             
la presenza del Consigliere Cusumano e  Scarpinato. 
Argomento della seduta: 
Audizione dei Rappresentanti dei sindacati del CSA, UILFPL e CGIL per           
trattare la tematica avente per oggetto la stabilizzazione del personale precario e            
del piano miglioramento efficienza servizi.  
Nell'attesa che sopraggiungono i rappresentanti dei sindacati il Presidente Zacco fa           
un resoconto dell’attività e dei lavori che la Commissione ha fatto nella settimana             
trascorsa e gli incontri programmati, al Consigliere Cusumano.  
Alle ore 10.15  entra il Vice Presidente  Anello. 
La Commissione prosegue i lavori affrontando l'argomento relativo al Piano farmacie           
2018 ed all’audizione dell’Assessore Arcuri e degli uffici competenti. 
Il Presidente Zacco chiede alla segreteria se l’Assessore Arcuri e gli Uffici hanno             
risposto all’invito. 
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Il Segretario risponde che contattata la segreteria dell’Assessore Arcuri, questa ha           
confermato che l’incontro era in agenda dell’Assessore.  
Alle ore 10.20 entra il rappresentante del CSA Nicola Scaglione, il quale riferisce che              
gli altri sindacati non saranno presenti per un disguido di comunicazione.  
La Commissione decide di rinviare al 07 novembre 2018 alle ore 10.00 l’incontro             
con i Sindacati. 
Il Cons. Scarpinato chiede di convocare con immediatezza le sigle sindacali per            
ascoltare il loro pensiero circa la delicata situazione relativa ai precari dei vigili             
urbani, anche alla luce dell'incontro che hanno effettuato con l’Amministrazione          
Attiva e gli Uffici, sarebbe opportuno che questo incontro fosse fatto prima di audire              
l’Assessore, e gli Uffici al ramo questo per snellire le procedure e procedere con i               
giusti lavori del caso.  
Il Cons. Scarpinato chiede se l’Assessore Nicotri ha confermato la presenza per             
l’audizione  programmata per  giorno 5 novembre.  
Il Segretario comunica che la segreteria dell’Assessore ha confermato la presenza           
anticipando l'orario alle ore 09.00 anziché alle ore 10.00. 
Il Cons. Cusumano e d'accordo con la dichiarazione del Cons. Scarpinato. 
La Commissione prosegue il lavori con la lettura del verbale del 03 ottobre 2018 N. 
268. 
La Commissione approva il verbale 03 ottobre 2018 N. 268. 
La Commissione prosegue il lavori con la lettura del verbale del 15 ottobre 2018 N. 
276. 
La Commissione approva il verbale  15 ottobre 2018 N. 276. 
La Commissione prosegue il lavori con la lettura del verbale del 16 ottobre 2018 N. 
277 
La Commissione approva il verbale 16  ottobre 2018 N. 277 
La Commissione prosegue il lavori con la lettura del verbale del 23 ottobre 2018 N. 
282 
La Commissione approva il verbale 23 ottobre 2018 N. 282 
Alle ore 11.00 esce il Cons. Cusumano. 
Il Presidente Zacco propone di procedere al controllo degli emendamenti  proposti 
relativamente alla proposta di deliberazione relativa agli artisti di strada.  
Dopo il controllo la Commissione conferma gli emendamenti e propone di modificare 
l'emendamento n. 1 relativo all'articolo 5 in quanto l’art. non è il 5 del regolamento da 
modificare ma l’art. 6.  
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Il Presidente Zacco propone di dare parere relativamente alla proposta di           
deliberazione avente per oggetto: “ Ottemperanza all’Ordine del Giorno N. 1 di cui             
alla deliberazione di CC N. 279 del 07/12/2014 in ordine alla predisposizione di un              
piano di programmazione di decreto finalizzato ad un miglioramento dei servizio           
farmaceutico per una più omogenea distribuzione delle farmacie” - AREG          
522550/2012. 
Il Cons. Anello ritiene importante che per dare un parere su quanto proposto dal              
Presidente Zacco che tutti i membri della Commissione siano presenti.  
Alle ore 11.05 esce il Vice Presidente Anello  
La Commissione prosegue il lavori con la lettura del verbale del 24 ottobre 2018 N. 
283 
La Commissione approva il verbale 24 ottobre 2018 N. 283 
La Commissione prosegue il lavori con la lettura del verbale del 25 ottobre 2018 N. 
284 
La Commissione approva il verbale 25 ottobre 2018 N. 284 
Alle ore 11.07 la seduta è chiusa. 
 
              Il Segretario          Il Presidente 

  
 Salvatore Palazzolo                    Ottavio Zacco    
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