Il giorno 13 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 10:20 chiama l'appello e non raggiungendo il
numero

legale

rinvia

la

seduta

in

seconda

convocazione.

Alle ore 10:50 sono presenti il Presidente Aiello Oscar ed i Alaimo
Valeria, Delpopolo Guido, Rizza Riccardo.
Il Presidente, constatata la presenza dei presenti Consiglieri,dichiara
valida la seduta. Si passa alla lettura e all'approvazione del verbale
della seduta precedente.
Il Presidente passa alla trattazione dei punti posti all'ordine del
giorno:”Convocazione

Assessore

Guarino

per

discutere

del

trasferimento del mercatino del sabato”. Entra alle ore 11.00 il
Consigliere Scalia Angelo.
Il Presidente da la parola all’Assessore Guarino affinchè illustri alla
Commissione

l’iter

seguito

dal’Amministrazione

Comunale.

Prende la parola l'Assessore, il quale spiega che qualcuno aveva
pensato di effettuare il trasferimento tout court, come si trova
attualmente a Pian del Lago. Nel tempo si sono susseguite diverse
conferenze dei servizi con tutti gli attori protagonisti.
Dopo un primo sopralluogo gli operatori hanno detto che a quelle
condizioni non sarebbero stati disposti a trasferirsi per evidenti
problemi di sicurezza (causa spazi ristretti). E’ seguito un nuovo
sopralluogo, a seguito del quale si è deciso di estendere il Mercatino

anche in Via Trigona della Floresta. Successivamente è però arrivato
il parere negativo della Polizia Municipale. Dopo di ciò è stato deciso
di ridurre il numero degli operatori, tenendo conto delle effettive
presenze

verificate dalla Polizia Municipale, che sono state

mediamente di 130 operatori. Sono seguite 4 conferenze dei servizi,
più diversi sopralluoghi, con parere favorevole sia dell’Ufficio Tecnico,
che della Polizia Municipale. In sintesi la procedura da seguire sarà la
seguente: entro Novembre dovrebbe arrivare in Aula una proposta di
delibera per ridurre l’attuale numero di posti, con una quantità
ipotetica realizzabile di 160 posti; successivamente verrà deliberato il
trasferimento. Dopo ulteriore discussione la Commissione concorda
con l’Assessore due nuove audizioni, con i seguenti ordini del giorno:
venerdì 16 Novembre per discutere del Mercato Ortofrutticolo;
martedì 20 Novembre per discutere insieme all’Ing. Tomasella della
vicenda impianti pubblicitari. Alle ore 11:25 esce l’Assessore Guarino,
il Presidente sospende la seduta e convoca la Commissione per
domani, mercoledì 14 Novembre, in prima convocazione alle ore 10
con il seguente ordine del giorno: “Discussione proposta di delibera n.
60 del 28/09/2018”.
Alle ore 11.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
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