Il giorno 12 Novembre 2018, alle ore 10.00, é convocata la Quarta
Commissione

Consiliare

Permanente

presso

gli

Uffici

delle

Commissioni di Palazzo del Carmine. In prima convocazione sono
presenti il Presidente Aiello Oscar ed il Segretario Verbalizzante
esecutore amministrativo A.M. Maniscalco. Il Presidente alle ore
10:10 chiama l'appello e non raggiungendo il numero legale rinvia la
seduta in seconda convocazione. Alle ore 10:40 sono presenti il
Presidente Aiello Oscar ed i Consiglieri Giugno Patrizia, Scalia
Angelo, Rizza Riccardo, Valeria Alaimo. Il Presidente, constatata la
presenza del numero legale, dichiara valida la seduta. Si passa alla
lettura e all'approvazione del verbale della seduta precedente. Alle
ore 10:50 entra il Consigliere Delpopolo.
Il Presidente passa alla trattazione del punto posto all'ordine del
giorno: “Audizione Comandante della Polizia Municipale, Dott. Diego
Peruga”. Sono presenti il Comandante Peruga e l’Ispettore Gioia.
Il Presidente da la parola al Consigliere Alaimo, che illustra le
problematiche riscontrate al Mercato e chiede se sono stati effettuati
dei controlli.
Il Comandante Peruga risponde che non può entrare tecnicamente
nel merito dell’eventuale mancato pagamento delle tasse o di un suo
ritardo.
Il Consigliere Alaimo chiede quanti sono i posti autorizzati.
Il Comandante risponde esibendo un elenco nominativo di chi opera
al Mercato, specificando che non si può parlare di abusivismo poiché
chi esercita attività al Mercato è legittimato.

Si è invece riscontrato qualche volta un problema di occupazione di
suolo pubblico eccessivo rispetto a quello autorizzato, violazione
sanzionata dalla Polizia Municipale.
Il Consigliere Alaimo illustra i problemi di viabilità, relativamente
all’accesso diurno e notturno.
Il Comandante risponde che ci sono carenze strutturali e si sta
valutando la possibilità di aprire un varco in prossimità di Via
Terranova. Nelle more la Polizia Municipale sta provvedendo a
sanzionare comportamenti scorretti.
Il Consigliere Rizza chiede notizie in merito all’attuale organico della
Polizia Municipale.
Il Comandante risponde che l’organico, in base a dei parametri,
dovrebbe essere di 120 persone. Oggi invece è composto da circa 60
persone. In tal modo si possono predisporre solo due turni, mentre è
invece impossibile disporre un terzo turno (che arriverebbe fino alle
24) così come fanno altrove.
Alle ore 11:15 escono il Comandante Peruga, l’Ispettore Gioia ed il
Consigliere Alaimo.
La Commissione continua la seduta, discutendo delle tematiche da
trattare nei prossimi giorni.
Dopo ampia discussione il Presidente sospende la seduta e convoca
la Commissione per domani, martedì 13 Novembre, in prima
convocazione alle ore 10:00 con il seguente ordine del giorno:
“Audizione Assessore Guarino per discutere del trasferimento dl
mercatino del sabato”.

Alle ore 12:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
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