Il giorno 05 Novembre 2018, alle ore 10.00, é convocata la Quarta
Commissione Consiliare 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 10:10 chiama l'appello e non raggiungendo il
numero

legale

Alle ore 10:40

rinvia

la

seduta

in

seconda

convocazione.

sono presenti il Presidente Aiello Oscar ed i

Consiglieri Angelo Scalia, Giunta Patrizia, Alaimo Valeria, Delpopolo
Guido, Adornetto Calogero (delegato). Il Presidente, constatata la
presenza degli intervenuti, dichiara valida la seduta. Si passa alla
lettura e all'approvazione del verbale della seduta precedente con
l'astensione del Presidente Aiello, che essendo stato assente per tutta
la settimana chiede ai Consiglieri di riassumere i lavori svolti in sua
assenza.
Il Presidente comunica alla Commissione che durante la sua assenza
ha ricevuto una telefonata con la quale è stato informato che la Quinta
Commissione starebbe trattando la problematica del trasferimento
delle Mercatino. Essendo presente in IV commissione il collega
Delpopolo, componente pure della Quinta Commissione, il Presidente
chiede informazioni allo stesso. Il Consigliere Delpopolo risponde al
Presidente spiegando che l'Assessore Guarino, dopo aver risposto
alle domande relative alle deleghe della Quinta commissione, ha
voluto relazionare alla Commissione in merito al trasferimento del
Mercatino del sabato da Pian del Lago a Via Ferdinando I. La
Commissione ha ritenuto di approfondire l'argomento in quanto

durante una trasmissione radiofonica domenicale alla presenza dello
stesso Assessore e del Consigliere DelPopolo l'Assessore Ha
dichiarato che alcuni Consiglieri comunali non erano più d'accordo al
trasferimento del Mercatino e allora la Commissione Quinta con forza
ha invece sostenuto che lo stesso spostamento era stato votato
all'unanimità da tutti e da tutto il Consiglio comunale. Quindi il
Consigliere Delpopolo spiega ai colleghi della Quarta commissione
che la Commissione quinta era entrata nel merito della discussione
del Mercatino settimanale a seguito delle dichiarazioni dell'Assessore
Guarino.
Il Consigliere comunale Alaimo propone alla Commissione di
convocare il Comandante Peruga per conoscere la situazione del
Mercato storico “A Strata foglia” circa la presenza di abusivi che ad
oggi non pagano l'occupazione del suolo pubblico e non hanno
alcuna autorizzazione alla vendita di merci. La segnalazione arriva da
chi in questi anni ha lavorato presso lo storico mercato nonostante
vedesse crescere intorno a sé illegalità e abusivismo oltre che un
degrado non curato adeguatamente dall'Amministrazione comunale.
Dopo ampia discussione il Presidente invita la Commissione a
riprendere i lavori precedentemente iniziati e di verificare le richieste
inviate per l'approfondimento di alcune tematiche già trattate durante
delle precedenti sedute.
Il Presidente alla fine dei lavori convoca la Commissione per domani,
martedì 6 Novembre, in prima convocazione alle ore 10:00 con il
seguente ordine del giorno: “Programmazione lavori,

redazione

convocazione Comandante Peruga e ricognizione vecchie richieste” .
Alle ore 11:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
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