L'anno 2018, giorno 7 del mese di novembre alle ore 12,00 è convocata la V commissione consiliare.
Sono presenti il presidente Dolce F. E i consiglieri Bruzzaniti G., Bellavia C e Delpopolo G .
Il presidente, constatata la validità del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 12:45.
Prende la parola il prsidente dolce il quale comunica alla commissione di aver avuto un'interlocuzione
con l'assessore Campione relativamente al bando per la Piscina comunale. L'assessore ha comunicato che
sono state aperte le buste e si stanno seguendo le procedure ed in questi giorni, come previsto dalla
normativa, si proseguirà con 1UREGA, deputata, in questi casi, a supervisionare l'iter burocratico amministrativo. L'assessore Campione ha voluto chiarire, a seguito di una notizia pubblicata su un
quotidiano locale, secondo la quale la gara sarebbe andata deserta, che tale notizia è assolutamente priva
di ogni fondamento e che delle offerte sono state presentate.
Il presidente Dolce ha preannunciato all'assessore la necessità, da parte della commissione, di audire lo
stesso ed i dirigenti coinvolti, relativamente alla problematica dei dipendenti della piscina. Lo stesso
assessore ha fornito la propria disponibilità ad incontrare la commissione il tredici novembre.
Alle ore 13.00 entra il consigliere Gruttadauria.
Il presidente Dolce chiede al collega Bruzzaniti quale sia stato l'esito dellariunione,convocata per ieri
pomeriggio, sullo spostamento del mercatino settimanale.
Prende la parola il consigliere Bruzzaniti, il quale fornisce ragguagli alla commissione circa l'incontro di
ieri, organizzato dall'assessore Guarino e al quale hanno preso parte le sigle sindacali degli ambulanti ed
altri soggetti, interessati, a vario titolo, allo spostamento del mercatino. I l consigliere Bruzzaniti
comunica che si è proceduto al censimento dei venditori ambulanti oggi operanti nel mercatino di Pian
del Lago e si è poi proceduto a discutere circa gli spazi, le misure e le modalità con le quali definire,
finalmente lo spostamento del mercatino stesso in via Ferdinando I.
Alle ore 13:15 esce il consigliere Delpopolo.
Sono state risolte alcune criticitàriguardantila collocazione degli stand, poiché gli stessi ambulanti
hanno espresso la propria volontà di non situare gli stand ciascuno di fronte all'altro ma su un unico lato,
per consentire un agevole passaggio agli avventori. Il comandante della PM ha effettuato alcune rilievi su
problematiche afferenti il flusso veicolare e la necessità di lasciare dei passaggi liberi per l'accesso dei
cittadini alle proprie abitazioni. In conclusione, vista l'immutata volontà, da parte dei presenti, di
procedere allo spostamento del mercatino, si è chiesto all'amministrazione attiva di voler provvedere in
tempi rapidi, in considerazione del fatto che è trascorso più di un anno dall'atto di indirizzo, votato
all'unanimità dal consiglio comunale.
La commissione ringrazia il consigliere Bruzzaniti per la relazione.

Il presidente Dolce comunica ai colleghi di essere ad oggi in attesa che l'assessore Tornato re fornisca una
data utile per incontrare la commissione e discutere dell'Università. A tal proposito è stato riferito
dall'assessore che il sindaco fornirà la propria disponibilità in questi giorni, esperiti alcuni passaggi anche
con il presidente del Consorzio Universitario dott. Arnone
Il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13:40.
La Segretaria Verbalizzante

