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VERBALE N. 269 del 04/10/2018                      Approvato in data  
 
ORDINE DEL GIORNO:  142  del 28/09/2018  
 
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 
 

A       

Anello                Alessandro 
 

P 10.25 11.40     

Cusumano            Giulio  P 10.10 10.50     

Gelarda                  Igor 
 

P 10.22 11.40     

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 10.10 11.15     

 
 VERBALE 

 
Il Cons. Scarpinato, Consigliere più anziano per voti, apre la seduta in seconda             
convocazione  alle ore, 10.10 con la presenza del  Consigliere Cusumano. 
Argomento della seduta:  
Lettura ed approvazione dei verbali effettuati nelle sedute tenute nelle giornate           
precedenti. 
Il Segretario comunica che sono pervenute delle e-mail indirizzate a questa           
Commissione.  
La Commissione decide di leggere le suddette e-mail. 
La prima e-mail inviata dal Servizio SUAP a firma dell’Assessore Marino e del Dott.              
Musacchia, ha il seguente oggetto: “Edicole Posizionate in zone pedonali e carrabili            
nei tracciati urbani e monumentali” 
La nota relativa al posizionamento di edicole in suolo pubblico non compatibile con             
il carattere monumentale dei luoghi, pertanto è stato chiesto parere alla           
soprintendenza ai beni culturali, la quale ha dato parere negativo ed invita a spostare              
in altra sede le edicole. L’Ufficio ha organizzato una riunione per il giorno 11 ottobre               
alle ore 09,00 presso la sede del SUAP. 
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Altra e-mail è stata inviata da parte del presidente del comitato di via Montalbo il               
quale comunica il tratto della via Montalbo da pedonalizzare. 
Alle ore 10.22 entra il Cons. Gelarda 
Il Cons. Cusumano relativamente alla nota del SUAP chiede al Presidente di            
partecipare alla riunione in oggetto vista l'importanza dell'argomento.  
Il Cons. Cusumano, relativamente al lavoro effettuato dalla segreteria inerente le           
delibere poste all'ordine del giorno in Consiglio Comunale (quelle proposte a cui la             
Commissione ha reso parere ma non ancora esitate dal consiglio), chiede ancora una             
volta al Presidente Zacco ed ai colleghi capigruppo di sollecitare la trattazione dei             
suddetti  punti. 
Alle ore 10.25 entra il Vice  Presidente Anello che assume la presidenza.  
La Commissione prosegue i lavori discutendo della situazione politica relativa alle           
discussioni che in atto si stanno effettuando in consiglio Comunale relative alla            
discussione del bilancio consuntivo. 
Il Cons. Gelarda Sostiene che è importante la nota che è arrivata da parte del               
Comitato di via Montalbo e nella quale si informa con precisione quali sono le strade               
che vogliono che vengono pedonalizzate, chiede al Presidente di invitare          
immediatamente tutto quello che abbiamo ricevuto, agli uffici competenti. Per          
quanto riguarda invece la nota relativa alle edicole che si trovano su porzioni di suolo               
pubblico non compatibile con il carattere monumentale dei luoghi, è assolutamente           
d’accordo con la nota dell’Assessore Marino e vista la situazione bisogna intervenire            
immediatamente. 
Alle ore 10.50 esce il Cons. Cusumano. 
Il Presidente Anello prende atto della richiesta del, Cons. Gerarda ed invita la             
segreteria ad inviare la e-mail agli uffici mobilità e traffico. 
Il Cons, Scarpinato reitera la richiesta di audizione del Comandante del Corpo della             
Polizia Municipale per trattare tematiche relative al corpo stesso. 
Alle ore 11.15 esce il Cons. Scarpinato 
Il Presidente Anello relativamente alla noto del Suap del’Assessore Marino e del            
Dott. Musacchia del 3/10/2018 relative alle edicole posizionate in suolo pubblico non            
compatibile con il carattere monumentale dei luoghi, ritiene utile che l'intera           
Commissione possa partecipare alla riunione suddetta che si terrà presso gli Uffici del             
SUAP l’11 ottobre alle ore 09.00. tenuto conto dell'importanza della riunione e dei             
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lavori del Consiglio Comunale programmati, si proverà a partecipare ad entrambe le            
attività. 
Alle ore 11.40 la seduta è chiusa. 
 
 
                  Il Segretario      Il Presidente 

 
    Salvatore Palazzolo     Francesco Paolo  Scarpinato 
 

Alessandro Anello 
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