L'anno 2018 il giorno 8 Agosto alle ore 10:00 è convocata la Quarta
Commissione Consiliare presso gli uffici delle Commissioni di Palazzo
del Carmine. Alle ore 10:00 sono presenti il Segretario Verbalizzante
Signor Blandino Salvatore e il Presidente Aiello, il quale alle ore
10:15 chiama l'appello e non raggiungendo il numero legale rinvia la
seduta in seconda convocazione.
Alle ore 10:45 sono presenti il Presidente Aiello, i Consiglieri
Adornetto, Alaimo, Favata delegato Calafato, Del Popolo e Scalia. Il
Presidente constato il raggiungimento del numero legale dichiara
valida

la

seduta.

La

Commissione

passa

alla

lettura

e

all'approvazione del verbale della seduta precedente. Alle ore 10:50
la Commissione decide di sospendere momentaneamente la seduta
ed i Consiglieri si allontanano. Alle ore 11:00 il Presidente constatata
nuovamente la presenza del numero legale dichiara valida la seduta.
Inizia la trattazione del punto posto all’ordine del giorno e prende la
parola il Consigliere Del Popolo, che informa la Commissione di aver
ricevuto

diverse

concessione

segnalazioni

riguardante

i

da

parte

degli

posti

al

mercato

affidatari

della

ortofrutticolo.

Sembrerebbe che ad oggi le concessioni siano scadute e che il
Comune stia ritardando nel presentare il nuovo bando. Tutto ciò
causa dei problemi a coloro che vorrebbero volturare la propria
concessione e che in attesa di nuovo bando sono impossibilitati a
farlo. La Commissione a questo punto apre una discussione in merito
e decide di audire nei prossimi giorni l'Assessore al ramo, Giovanni
Guarino, ed il Dirigente Tomasella. Alle ore 11:15 esce il Consigliere

Adornetto. La Commissione ritiene necessario accelerare l'iter per la
pubblicazione del suddetto bando al fine di consentire anche a quei
affidatari che oggi dovrebbero andare in pensione e quindi lasciare le
proprie postazioni ai nuovi vincitori del bando e che invece oggi sono
bloccati in quanto manca il nuovo bando, senza il quale quelle attività
rimarrebbero chiuse. Dopo un'ampia discussione la Commissione da
mandato al Presidente Aiello di contattare l'Assessore ed il Dirigente
per verificare nel più breve tempo possibile la possibilità di audire
entrambi in Commissione. Inoltre al fine di comprendere meglio la
tematica la Commissione ritiene utile acquisire dagli uffici competenti
tutta la documentazione inerente le concessioni del Mercato
Ortofrutticolo.
Dopo ampio dibattito il Presidente sospende la seduta e convoca la
Commissione per domani giovedì 9 Agosto, in prima convocazione
alle ore 10, con il seguente ordine del giorno: “Convocazione
Assessore Guarino ed Dirigente Tomassella, preparazione lavori per
audizione del 10 Agosto”.
Alle ore 11:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
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