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VERBALE N. 326 del 28/12/2018                      Approvato in data  
 
ORDINE DEL GIORNO:  170  del 30/11/2018 e OdG. Suppletivo N. 181 del 10/12/2018 - O.d.G. 
Suppletivo N. 184 del 12/12/2018 e OdG Suppletivo n. 186 del 14/12/2018 ORARIO DI 
CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10.00 Seconda convocazione 
 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     10.15 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio A       

Anello                Alessandro P 10.15 11.00     

Cusumano            Giulio  A       

Gelarda                  Igor P 10.15 11.00     

Scarpinato         F.sco Paolo A       
 

VERBALE 
 

Il Vice Presidente Anello, apre la seduta in seconda convocazione alle ore 10.15             
con la presenza del Consigliere Gelarda. 
Argomento della seduta:  
Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute tenute nelle giornate precedenti.  
Il Presidente Anello apre la seduta e procede con la lettura del verbale n. 318 del                
13/12/2018. 
La commissione decide di approvare il verbale in altra seduta. 
Si prosegue con la lettura del verbale n. 325 del 27/12/2018. 
La Commissione decide di approvare il verbale in altra seduta. 
Il Consigliere Gelarda interviene dicendo che desidera sapere dalla Commissione          
che fine ha fatto la pratica relativa alla pedonalizzazione di Via Montalbo, dopo che              
la Commissione ha ricevuto il rappresentante responsabile per il mercato di Via            
Montalbo Prof.re Francesco Tulone. 
Aggiunge, inoltre, che la pedonalizzazione di Via Montalbo è assolutamente          
necessaria per evitare che il mercato muoia e non sembra corretto che il Sindaco si               
stia interessando, anche se malamente, solo dei mercati del Centro Storico. 
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Il Presidente Anello condivide l’intervento del Consigliere Gelarda ed invita il           
segretario a sollecitare un incontro con gli uffici per la definizione della            
pedonalizzazione della Via Montalbo come mercato storico. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura e l’analisi della proposta di             
deliberazione avente ad oggetto: Approvazione Regolamento “Promozione e        
valorizzazione delle botteghe storiche e dei mercati storici - Riproposizione          
deliberazioni di G.M. n. 237 del 01.12.2016” areg 226843/2018. 
La Commissione, soprattutto si sofferma sull’art. 3 riguardante i requisiti delle           
botteghe storiche, al  comma 2 e si apre un ampio dibattito sul tema. 
Ci si sofferma anche sull’art. 15 che riguarda “Condizioni e vincoli” ed anche qui si               
apre un dibattito sul tema. 
Alle ore 11.00 la seduta è chiusa in quanto è prevista la seduta di Consiglio               
Comunale. 
LOREVOLE 
              Il Segretario                            Il Presidente 
   

Maria Cirincione.                                                      Anello Alessandro 
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