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ORDINE DEL GIORNO:  142  del 28/09/2018  
 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA 09.15 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio 
 

A       

Anello                Alessandro 
 

P 09.15 10.10     

Cusumano            Giulio  P 09.15 09.40     

Gelarda                  Igor 
 

P 09.15 10.10     

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 09.15 10.10     

 
VERBALE 

 
Il Vice Presidente Anello apre la seduta in seconda convocazione alle ore, 09.15             
con la presenza dei  Consiglieri Cusumano, Gelarda e Scarpinato. 
Argomento della seduta:  
Lettura ed approvazione dei verbali effettuati nelle sedute tenute nelle giornate           
precedenti. 
La commissione procede con la lettura del verbale n. 221 della seduta tenutasi in data               
23 luglio 2018. 
La Commissione approva il verbale n. 221 del 23 luglio 2018 
La Commissione procede con la lettura del verbale n. 263 della seduta tenutasi in              
data 26 settembre 2018 
La Commissione approva il verbale n. 263 del 26 settembre  2018 
Il Cons. Scarpinato chiede alla segreteria se è pervenuta una e-mail che riguarda             
una nota scritta da associazioni di categoria per sensibilizzare il Consiglio Comunale            
ad approvare le delibere che riguardano le attività produttive della città. 
La Segreteria dopo attenta ricerca comunica che sulla posta elettronica della           
Commissione non è pervenuta comunicazione relativa all’argomento.  
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Il Cons. Cusumano ribadisce quanto già chiesto in altre sedute ancora una volta di              
invitare il comitato di Corso Tukory e non comprende come mai sono stati             
organizzati altri incontri e non quello richiesto da lui già da tempo. Aggiunge che non               
parteciperà  più alle sedute di commissione  in cui vengono effettuati incontri. 
Il Presidente Anello concorda con il Cons. Cusumano. 
Il Cons. Scarpinato informa che è arrivata una nota, inviata da 8 associazioni di              
categoria relativa alla piccola e media impresa appartenenti confartigianato perché,          
da una riunione da loro effettuata, hanno prodotto la nota per sensibilizzare il             
Consiglio Comunale relativamente alle delibere afferenti alle attività produttive; in tal           
senso il Cons. Scarpinato precisa che questa commissione, così come previsto dal            
regolamento, ha già espresso parere in merito alle delibere in parola e pertanto             
chiede ai capi gruppo presenti ed agli esponenti politici dei partiti che compongono             
questa Commissione di sensibilizzare la conferenza capigruppo, al fine di          
calendarizzare la trattazione delle delibere de quò, precisa altresì che le delibere in             
questione rappresentano un impulso importante alle attività produttive della città e           
sono strumento essenziale per la crescita della città che rappresenta la quinta città             
d'Italia. 
Il Cons. Gelarda concorda con quanto detto dal Cons. Scarpinato e cercherà di             
sensibilizzare la conferenza dei capigruppo in tal senso, anche alla luce del lavoro             
effettuato dalla Commissione che ha espresso secondo la tempistica prevista i giusti            
pareri del caso. 
Il Presidente Anello concorda in pieno con quanto detto dal Cons. Scarpinato e il              
Cons. Gelarda e fa rilevare che già dall’inizio dell’anno i conferenza capigruppo ha             
richiesto più volte la calendarizzazione di delibere molto importanti quali RUMG,           
Mercati Storici, concessione suolo pubblico e  modifica art. 5. 
Alle ore 10.10 la seduta è chiusa. 
 
                  Il Segretario          Il Presidente 

 
    Salvatore Palazzolo                 Alessandro Anello 

  
  

 
 
 
   


