L'anno duemiladiciotto, giorno 30 ( trenta) del mese di Aprile, è convocata, alle
ore 15.30, la Prima Commissione Consiliare Permanente. Sono presenti il
Presidente S.Licata e i consiglieri O. Mannello, A. Palila, A. Petitto,G.
Gruttadauria.il Presidente constatata la validità del numero legale dichiara
aperta la seduta alle ore 16,35.
All'apertura della seduta il Consigliere Mannello chiede agli altri componenti di
approfondire la questione relativa al mercatino del sabato verificando in
particolare i motivi del ritardo con cui si sta procedendo al trasferimento dello
stesso in Via Ferdinando 1°.
Intervengono il Presidente Licata e il consigligliere Palila i quali chiariscono che
il ritardo è dovuto principalmente all'assenza della Commissione di mercato
che deve esprimere un parere.L'ufficio competente, cioè il SUAP, sta
procedendo infatti alla costituzione per l'elezione della suddetta Commissione
al fine di produrre il parere necessario, dopodiché si procederà con
l'approvazione definitiva in Consiglio Comunale per il trasferimento del sito del
mercatino del sabato.
Alle ore 17,05 esce il consigliere Gruttadauria;
La commissione coglie l'occasione per discutere delle varie problematiche che
riguardano proprio i mercatini che sono presenti a Caltanissetta ed in
particolare del Mercato della Strafa A Foglia dove vengono denunciate diverse
carenze ed anomalie, a partire dalla presenza di diversi abusivi sino alla
questione dell'occupazione del suolo pubblico che riguarderebbe anche i
marciapiedi.
Il Presidente comunica che nel recente passato ha incontrato il presidente
dell'Associazione " Strato A Foglia " il quale si è mostrato disponibile a recarsi
in commissione per essere audito nella seconda metà del mese di maggio.
La commissione concorda nel dare mandato al Presidente di invitare il Signor
dulia per approfondire la questione.
La commissione conclude i lavori alle ore 17.50
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