Il giorno 11 aprile alle ore 9:30 è convocata la quarta commissione
consiliare presso gli uffici delle commissioni di Palazzo del Carmine
alle ore 9:30 è presente il consigliere Scalia, per cui non essendoci il
numero legale si rinvia la seduta alle ore 10.30.
Alle ore 10:45 constatata la presenza dei consiglieri Aiello,
Delpopolo, Giugno e Scalia il presidente dichiara aperta la seduta.
La commissione passa alla lettura ed approvazione del verbale della
seduta precedente. Successivamente si passa alla trattazione del
punto posto all'ordine del giorno, è presente anche l'ingegnere
Giuseppe Tomasella e si inizia la discussione.
Prende parola il consigliere Scalia il quale chiede all’Ingegnere se
l'approvazione della modifica della proposta di delibera numero 15
del 25- 02-2018 potrebbe avere ripercussioni negative sulla
pubblicazione del bando relativo all'assegnazione degli spazi
pubblicitari.
L'ingegnere Tomasella risponde che ciò potrebbe accadere per cui in
considerazione del fatto che il bando è in fase di pubblicazione ritiene
opportuno ultimare le procedure relative all'assegnazione degli spazi
pubblicitari, è solo successivamente procedere alla modifica del
regolamento relativo alle insegne con messaggio variabile.
Alle ore alle ore 10:55 entra il consigliere Alaimo la quale si scusa per
il ritardo con i colleghi ed l’ingegnere Tomasella per il ritardo ma ha
partecipato ai lavori della settima commissione, in cui sono stati
convocati il dirigente Bennardo e l'avvocato dell'ente per parlare degli
affidamenti degli incarichi legali. Prende la parola il consigliere
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Delpopolo il quale chiede chiarimenti in all’ ingegnere Tomasella in
merito all'attuale situazione relativa ai cartelli ubblicitari. L’ingegnere
risponde che il bando di gara in itinere è quasi pronto, e che le
attuali strutture devono essere rimosse in quanto ormai le
autorizzazioni sono tutte scadute da tempo, nelle more i proprietari
continuano comunque a pagare la tassa sulla pubblicità.
Prende la parola il Presidente Aiello il quale chiede all’ingegnere
Tomasella notizie relative al rapporto Comune- INPA , il cui contratto
sarebbe scaduto.
L’Ingegnere Tomasella risponde che gli uffici stanno predisponendo
il nuovo bando di affidamento dei servizi, che in tutti i casi è di
competenza del dottor Bennardo.
Prende la parola il consigliere Scalia il quale chiede cosa succede nel
caso in cui una ditta non dovesse partecipare alla gara, e non ha
intenzione di rimuovere le strutture.
L’Ingegnere Tomasella risponde che in tal caso si procederà alla
rimozione delle strutture “ in danno” inoltre risponde che è probabile
che la gara possa andare deserta e che in corso d'opera si troverà la
soluzione, e se le ditte non dovessero rimuovere le strutture il
comune bandirà una gara per affidare l'incarico di rimuoverle in
danno ai proprietari.
Alle ore 11.35 esce il Consigliere Del popolo.
Dopo ampia discussione il presidente convoca la commissione per
domani 12 aprile in prima convocazione alle ore 9:30 con il seguente
ordine del giorno: stesura relazione visita ufficio tributi.
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Alle ore 11:45 presidente dichiara chiusa la seduta.
F.to Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Aiello

Contino
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