L anno duemiladiciassette, il giorno 26, del mese di Giugno, nei locali della Presidenza del Consiglio di
Palazzo del Carmine, si riunisce la Settima Commissione Consiliare Permanente, convocata alle ore 8,45.
Sono presenti i Consiglieri: Salvatore Petrantoni, Angelo Failla, Antonio Favata, Walter Dorato. Assume la
Presidenza il Consigliere Angelo Failla n.q. di Consigliere anziano il quale, constatata la mancanzadel
numero legale, rinvia la seduta di trenta minuti.
Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente f.f.

Alle ore 9,15 sono presenti i Consiglieri Salvatore Petrantoni, Calogero Adornetto, Giovanni Magri", Angelo
Failla, Antonio Favata, Oriana Mannella, Walter Dorato. Assume la Presidenza il Consigliere Calogero
Adornetto il quale, constatata la validità del numero legale, dichiara aperta la seduta.
All'o.d.g.: Audizione dell'Assessore all'Innovazione e Sviluppo dottoressa Ilaria Insisa, del Dirigente
dell'Ufficio Tecnico Ingegnere Giuseppe Tomasella e del Comandante della Polizia Municipale dottor Diego
Peruga per informazioni sulle problematiche al ritardo del trasferimento del mercatino settimanale in Via
Ferdinando I.
II Presidente f.f., unitamente ai componenti della Commissione, ringrazia l'Assessore Insisa, l'ingegnere
Giuseppe Tomasella e il dottor Peruga per essere presenti quest'oggi in Commissione e chiede agli stessi
qual'è lo stato dell'arte del trasferimento del mercatino settimanale in Via Ferdinando I. L'Assessore Insisa
dichiara che non ci sono giustificazioni, il ritardo è di natura tecnica ma da parte dell'Amministrazione c'è la
volontà di spostare il mercatino in Via Ferdinando I. L'ultimo passaggio è la conferenza dei servizi. Inoltre,
dichiara l'Assessore, che l'Amministrazione ha due proposte di delibera e riguarda sia il numero degli stalli,
che lo spostamento del mercatino settimanale. L'Assessore dichiara che sono cambiati le dimensioni di ogni
singolo stallo che da 5 metri passa a 4 metri e tra uno stallo all'altro la distanza è di metri 2,40 anche se il
regolamento prevede che tra uno stallo e l'altro la distanza dev'essere di 4 metri. Interviene il Consigliere
Favata che chiede all'Assessore se il regolamento è stato approvato in Giunta Comunale o in Consiglio
Comunale. L'Assessore dichiara che il regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale. L'Assessore
aggiunge che nella prossima conferenza dei servizi che si svolgerà con la partecipazione la Polizia
Municipale chiederà un parere agli operatori. Interviene il Consigliere Petrantoni che chiede agli ospiti
come è stato individuato il numero degli operatori e se è stato fatto un monitoraggio tra gli operatori che
sono in regola con il pagamento della TOSAP. Alle ore 9,25 entra il Consigliere Luigi Romano che assume la
Presidenza n.q. di Vice Presidente. Il Comandante ricorda ai componenti della Commissione che il Consiglio
Comunale ha definito che il mercatino settimanale è costituito da 261 operatori e tanti ne verranno
trasferiti in Via Ferdinando 1. Talora si vuole diminuire il numero degli operatori, sarà il Consiglio Comunale
a deciderlo. Per quanto riguarda la riscossione della TOSAP è effettuata dalla società incaricata dal Comune.
Se l'operatore non è in regola con il pagamento della TOSAP non potrà esercitare e pertanto non avrà il
diritto all'assegnazione dello stallo. Interviene il Consigliere Failla che fa presente che un altro controllo può
avvenire con la Camera di Commercio. Il Comandante della Polizia Municipale e l'Ingegnere Tomasella
dichiarano che è già stata effettuata un controllo e risultano la mancanza di 40 operatori iscritti alla Camera
di Commercio. Alle ore 9,30 entra la Consigliera Ricotta. Interviene il Consigliere Adornetto e ricorda che
durante la Conferenza dei Capi Gruppo l'Amministrazione si era impegnata a fare un censimento.
L'assessore dichiara che il censimento è stata fatta. Interviene il Consigliere Favata che ricorda con le opere
di compensazione la Via Ferdinando I si trasformerà in circonvallazione e per tale ragione lo stesso ritiene
opportuno individuare un'altra zona che sia appetibile sia per gli operatori che per le persone che
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.limo settimanale. Alle ore 9,40 entra la Consigliera Rosalinda Talluto. L'Assessore

• III hi.ii.i ( hr I iM.i 1,1 volontà, prima della conferenza dei Capi Gruppo, di trasferire nella zona più centrate.
t.'unir« /(in.i ( he <\a ad accogliere tutti gli stalli di Pian del Lago, ma dopo aver fatto diversi passaggi
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individuiti.! la via Ferdinando I. Alle ore 9,45 entra il Consigliere Gianluca Bruzzanitì. Interviene la

(ntiMKitrr.i Muott.t e dichiara di essere favorevole sul trasferimento del mercatino settimanale ma nel
lonlt-iiipo rsprtmc delle perplessità a seguito delle lamentele da parte di alcuni operatori. A tal proposito
t hlr*dr .IK'I ll^|)ltl lumi in merito all'assegnazione dei posti e che vengano, inoltre, effettuati le verifiche nei
ronlrnnil di-Kli operati se sono in possono dejle licenze, li dirigente dell'Ufficio Tecnico fa presente che a
l'i.iM

<l.l I .iKo ci sono delle criticità così come in Via Ferdinando I che sono le dimensioni degli stalli. Agli

fll)il.inli della zona è stato garantito che, durante il mercatino settimanale, possono transitare per poter
f.iKK'ungere le proprie abitazioni. Lo stesso dirigente ricorda, ai componenti della Commissione, che la
scuola elementare, sito nella stessa via, il sabato è chiuso. L'Ingegnere Tomasella illustra ai componenti
della Commissione la Planimetria dove verranno assegnati i posti agli operatori. A tal proposito lo stesso
inostia che. all'inizio della Via, verranno assegnati i posti agli operatori di frutta e verdura disposti in
maniera tale, considerato che vendono prodotti alimentari, da dare le spalle al sole . l'Ingegnere Tomasella
ricorda, ai componenti della Commissione, che parteciperà con la Polizia Municipale ed i Vigili del Fuoco e
Comitato di Quartiere ed il dirigente della Scuola, una conferenza dei servizi

per raccogliere le loro

valutazioni. Infine l'Ingegnere dichiara che le corsie di posteggio non devono essere inferiori a 4 metri
anche se quelli attuali misurano 2,8 metri. Interviene il Comandante della Polizia Municipale e fa presente
che a Pian del Lago le condizioni di sicurezza sono migliori. Interviene il Consigliere Failla e chiede
all'Assessore Insisa dopo la Conferenza dei Servi qual'è l'iter burocratico che il Consiglio Comunale deve
adottare. L'Assessore dichiara che prima bisogna modificare il regolamento e contestualmente sulla
modifica degli stalli da assegnare. Interviene il Consigliere Gianluca Bruzzaniti il quale chiede conferma
all'Ingegnere Tomasella se le dimensioni dei posti previsti in assegnazione in Via Ferdinando l coincideranno
con quelli riguardanti il trasferimento temporaneo avvenuto in coincidenza con la fiera di San Michele.
L'ingegnere Tomasella conferma le stesse dimensioni dei posti. Interviene il Consigliere Adornetto e chiede
al dirigente se gli operatori possono posteggiare, anche in parte, sul marciapiede. L'Ingegnere Tomasella
dichiara che non è consentito. Il Vice Presidente, unitamente ai componenti della Commissione, ringrazia
l'Assessore Insisa, il Comandante della Polizia Municipale l'Ingegnere Tomasella per la loro disponibilità ed
alle ore 10,20 dichiara chiusa la seduta.
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