Il giorno 16 Novembre 2018, alle ore 10.00, é convocata la Quarta
Commissione Consiliare presso gli Uffici delle Commissioni di
Palazzo del Carmine ed è presente il Segretario Verbalizzante
Blandino. Alle ore 10:45 sono

presenti il

Presidente Aiello, i

Consiglieri Giugno, Rizza e Scalia.
Il Presidente, constatata la presenza dei Consiglieri, dichiara valida la
seduta.
La Commissione passa alla lettura e all’approvazione del verbale
della seduta precedente.
Entra alle ore 11:00 il Consigliere Delpopolo.
Alle ore 11:05 entra in Commissione l’Assessore Guarino in quanto
convocato per discutere della vicenda Mercato Ortofrutticolo.
Il Presidente da la parola all’Assessore Guarino, il quale relaziona in
merito al riaffidamento degli stands vuoti (4 su circa 5/6 utilizzati).
L’Assessore fa sapere che al Comune non esistevano i documenti per
comprendere di chi è la proprietà del Mercato. E’ stata trovata un
lettera del precedente Assessore Bellomo, alla quale la Regione
aveva risposto chiedendo degli arretrati pari a circa 160 mila euro.
A quel punto l’Amministrazione Comunale si è attivata per
comprendere se quella somma è dovuta o non dovuta.
In attesa di comprendere a chi spetta la summenzionata proprietà, il
Comune ha sospeso il bando (che è già pronto) per l’affidamento
degli stands. Occorre infatti avere la certezza relativa alla proprietà.
Nelle more è stato ritrovato un documento firmato dalla Dott.ssa
Corso, nel quale c’è scritto che per principio di asseveramento la

proprietà nei tempi è passata dal Demanio nazionale a quello
regionale. Non esiste però una convenzione tra la Regione ed il
Comune, è stato però chiarito che noi paghiamo un canone non di
locazione, ma di uso (legato quindi all’effettivo utilizzo dei locali).
Per tali motivi quell’importo di circa 160 mila euro va rideterminato in
diminuizione.
L’Assessore fa sapere alla Commissione che il Mercato costa al
Comune circa 170/180 mila euro ogni anno (comprensivi di 4
impiegati Comunali, di luce, pulizia e manutenzione).

L’introito è

attualmente pari a circa 16 mila euro, pertanto il Comune dalla
gestione del Mercato subisce una grossa perdita.
Alle ore 11:15 esce il Consigliere Rizza.
Il Comune ha chiesto agli operatori, tramite il loro rappresentante
(Sig. Gruttadauria) cosa hanno intenzione di fare. L’idea secondo
l’Assessore sarebbe costituire una Società consortile alla quale far
partecipare Operatori, Comun e Regione per poter accedere anche
ad eventuali futuri finanziamenti.
L’Assessore ha inoltre comunicato di aver già incontrato l’Assessorato
regionale, dove non hanno trovato documenti relativi alla convenzione
con il Comune. Successivamente verrà convocata una conferenza dei
servizi tra Comune e Regione per chiarire definitivamente la vicenda.
La Commissione decide di sentire successivamente gli operatori.
Il Presidente sospende la seduta e convoca la Commissione per
lunedì 19 Novembre, in prima convocazione alle ore 10, con il
seguente ordine del giorno: “Continuazione lavori su proposta di

deliberazione n.60 del 28/09/2018”.
Alle ore 11.40 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
II Presidente
Aiello
(Firma autografata sostituita con firma

Il Segretario Verbalizzante
Blandino
(Firma autografata sostituita con firma

a stampa ai sensi dell’art.3 comma 2

a stampa ai sensi dell’art.3 comma 2

del D.Lgs.39/1993 e s.m.e i.)

del D.Lgs.39/1993 e s.m.e i.)

