Il giorno 7 Novembre 2018, alle ore 10.00, é convocata la Quarta
Commissione

Consiliare

Permanente

presso

gli

Uffici

delle

Commissioni di Palazzo del Carmine. Sono presenti il Presidente
Aiello Oscar ed il Segretario Verbalizzante istruttore amministrativo R.
Giacalone. Il Presidente, 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 Oscar
ed i Consiglieri Alaimo Valeria, Gruttadauria Giuseppe Ivan (delegato
dal consigliere Scalia Angelo), Delpopolo Guido, Adornetto Calogero
(in sostituzione del Consigliere Rizza) ed il Consigliere Bruzzaniti
Gianluca nella qualità di Capogruppo. Il Presidente, constatata la
presenza dei Consiglieri, dichiara valida la seduta. Si passa alla
lettura ed all'approvazione del verbale della seduta precedente. Il
Presidente passa alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno e
da la parola al Consigliere Bruzzaniti per relazionare in merito
all’incontro avuto ieri con l’Assessore Guarino, al quale lo stesso ha
partecipato su delega del Presidente Aiello. Il consigliere Bruzzaniti
comunica che erano presenti, oltre all’Assessore Guarino, anche il
comandante della polizia municipale dott. Peruga, il dirigente
dell’ufficio Tecnico Ing. Tomasella, i rappresentanti del comitato di
quartiere Balate - Pinzelli, i rappresentanti dei Sindacati, una
delegazione della Commissione Mercato ed inoltre i consiglieri
Romano e Favata. E’ stato ricordato nel corso della riunione che il
consiglio comunale aveva deliberato all’unanimità lo spostamento del
mercatino settimanale da Pian del lago a via Ferdinando I,

prevedendo lo spostamento in automatico di tutti i 261 posti
assegnati. Ciò avrebbe evitato la predisposizione di un Bando la cui
indizione avrebbe sicuramente allungato i tempi dello spostamento. Il
consigliere Bruzzaniti ha ricordato, inoltre, ai presenti all’incontro che
il Consiglio comunale ha approvato una modifica al relativo
Regolamento, che prevede la riduzione della larghezza degli stand
così da consentire il sereno trasferimento di tutti i 261 ambulanti, che
sarebbero stati collocati su due file parallele nel nuovo sito. Il
consigliere Bruzzaniti ricorda che la modifica è avvenuta ai tempi
dell’Ass. Ilaria Insisa ed ebbe il parere favorevole sia della polizia
municipale che dell’ufficio tecnico. Soltanto con l’arrivo dell’Ass.
Guarino si è insediata la Commissione Mercato che sugli argomenti
relativi a Mercati e Fiere ha un parere obbligatorio ma non vincolante.
L’Ass. appena insediato chiese che il numero degli ambulanti e quindi
degli stands passasse da 261 a 160 massimo e che venissero
collocati solo una fila. La riduzione dei posti è stata chiesta da alcuni
standisti per avere maggiore spazio per il passaggio.
Alle ore 11:20 esce il Consigliere Gruttadauria.
La commissione chiede al consigliere Bruzzaniti come verrebbero
selezionati i 160 standisti sugli attuali 261 assegnatari di posto. Il
consigliere Bruzzaniti comunica che nei mesi scorsi e per 3 mesi sono
state prese le presenze dei venditori presenti a Pian del Lago. Il
numero settimanale è stato altalenante, passando da 100 a 180.
Per tale motivo sarebbe opportuno individuare un totale di circa 200
posti.

L’iter da seguire sarebbe il seguente: prima deliberare la riduzione
dell’attuale location e poi successivamente il trasferimento con il
nuovo numero di stands.
Dopo ampia discussione, la Commissione decide di rinviare a domani
la trattazione per decidere il da farsi.
Il Presidente sospende la seduta e convoca la Commissione per
domani, 8 Novembre, in prima convocazione alle ore 10:00 con il
seguente ordine del giorno: “Continuazione lavori su vicenda
trasferimento Mercatino del Sabato”.
Alle ore 11:45 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
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