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VERBALE N. 270  del 05/10/2018                      Approvato in data  
 
ORDINE DEL GIORNO:  142 del 28/09/2018  
 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 
 
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 11,30     

Anello                Alessandro 
 

P 10,10 11.30     

Cusumano            Giulio  A       

Gelarda                  Igor 
 

A       

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 10,00 11.30     

 
 VERBALE 

(Eventuali integrazioni in dettaglio dello svolgimento della seduta relative esclusivamente alla discussione potranno 
successivamente essere inserite in un documento che farà parte integrante per relationem del presente verbale, e che 

dovrà essere trasmesso entro 20 giorni all’Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale) 
 
 
 

ll Presidente Zacco apre la seduta, in seconda convocazione, alle ore 10.00 con             
la presenza del Consigliere  Scarpinato.  
Argomento della seduta:  

● Lettura ad analisi della delibera avente ad oggetto “Regolamento per lo           
sviluppo e la nascita di nuovi Centri Commerciali Naturali (CCN) così come            
definiti dalla L. R. n. 10 del 15/09/2005, art. 9 modificata con L.R.n. 21              
dell’08/11/2007, art. 4” AREG 856672/2012. 

● Lettura ed approvazione del verbale n. 267 del 02/10/2018 
Il Presidente Zacco propone la lettura dei numerosi emendamenti apportati alla           
delibera. 
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Il Cons. Scarpinato fa notare che bisogna soffermarsi sul parere espresso con nota             
dall’ex Segretario Generale Dott. Fabrizio Dall’Acqua e sul parere, ad un           
emendamento, dato dalla Dott.ssa Mandalà. 
Alle ore 10,10 entra il Cons. Anello. 
La Commissione passa all’analisi non solo del testo, ma anche dei pareri e degli              
emendamenti emessi. 
Il Consigliere Scarpinato interviene dicendo che gli sembra non siano individuati i            
luoghi dove sorgeranno questi Centri Commerciali Naturali. 
Il Presidente Zacco risponde che nella delibera sono indicati. 
Si discute circa le collocazioni che vengono riportate nel corpo della delibera            
precisamente nel testo del Regolamento art. 4, peraltro lo stesso art. cita le forme              
normative contenute nella legge regionale n. 10/2005 art. 9. 
Il Consigliere Scarpinato precisa che è importante in questo momento esitare           
delibere che diano impulso alle attività produttive della città, peraltro lavoro di            
pertinenza di questa Commissione, che non ha mai fatto mancare abnegazione ed            
impegno nei lavori di fattispecie della Commissione. 
Il Presidente Zacco concorda con quanto detto dal Cons. Scarpinato e prosegue            
dicendo che questa Commissione ha lavorato con impegno e comunità di intenti nel             
cercare di esitare atti importanti afferenti le attività produttive che rappresentano il            
volano di questa città. 
Il Cons. Anello interviene dicendo che avendo già affrontata la problematica dei            
CCN nella scorsa consiliatura, con questa Commissione di cui era Vice Presidente, ha             
lavorato tanto per dare il giusto impulso alla loro nascita e ritiene che sia necessario               
proseguire il percorso con l’esame della delibera prima sulla scorta degli           
emendamenti presentati e soprattutto per un più agevole percorso d’aula propone che            
venga effettuata una seduta congiunta con la 7^ Commissione per discutere ed            
eventualmente condividere gli emendamenti stessi ed eventuali altre modifiche. 
Il Cons. Scarpinato precisa che sarebbe opportuno farla a Palazzo delle Aquile. 
Il Presidente Zacco concorda e chiede al segretario di organizzare con il presidente             
della VII^ Commissione una data possibile per la prossima settimana per poter            
effettuare la seduta congiunta. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura del verbale n. 267 relativo alla              
seduta del 28/09/2018. 
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La Commissione approva all’unanimità il verbale n. 267 del 28/09/2018. 
La Commissione fa una analisi sulle delibere a cui ancora deve dare parere e si pensa                
di dare precedenza nella prossima seduta alla trattazione della delibera riguardante i            
Mercati Storici. 
La seduta è chiusa alle ore 11,30. 
  
 
                 Il Segretario            Il Presidente 

 
  Maria Cirincione                     Ottavio Zacco  

  


