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UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 96 del 23/01/2023                                 Approvato il.  31/01/2023
ORDINE DEL GIORNO:  N. 156 del  29/12/2022  - N 13 del 18/01/2023 - N 11
d4el 18/01/2023
ORARIO DI CONVOCAZIONE: Prima convocazione  ore 09:00
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

Canto Leonardo P 10.15 11.32
Chinnici Dario P 10.15 11.32

Lupo Giuseppe A - -

Leto Teresa P 10.40 11.32

Zacco Ottavio P 10.26 11.32

VERBALE SEDUTA ESTERNA PRESSO  LA SESTA CIRCOSCRIZIONE
Il Segretario alle ore 09.00 constatata la mancanza del numero legale rinvia la
seduta in seconda convocazione.
Il Consigliere Chinnici, consigliere più anziano per voti, apre la seduta in
seconda convocazione alle ore 10.15 con la presenza del  Consigliere Canto.
Argomenti da trattare:

1. Problematiche relative alla sesta circoscrizione.
2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali

Il Presidente Valenti dà il benvenuto ai componenti della Commissione ed
espone le problematiche della sesta circoscrizione. e dà la parola al Presidente
Chinnici.
Il Presidente Chinnici ringrazia per l’invito precisa che la riunione è stata
voluta fortemente dal Consigliere Canto. Sottolinea che la Commissione sta
facendo diversi incontri con tutte le Circoscrizioni per capire le problematiche
del territorio.
Assume la Presidenza il Presidente Zacco
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia Il Presidente Valenti per avere accolto
A richiesta d’incontro precisa che la Commissione ha avviato una serie di
riunioni con le Circoscrizioni per capire le problematiche del territorio.
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Sottolinea che è stato avviato un'interlocuzione con l’Assessore per risolvere le
problematiche dei mercatini. Evidenzia che gli incontri non sono una
passerella ma una reale intenzione di risolvere i problemi del territorio
Il Consigliere Canto sottolinea che le riunioni sono fatte per ascoltare le
sollecitazioni  del territorio.
Il Consigliere Li Muli Approfitta della presenza dei Consiglieri Comunali che
conoscono le problematiche della Circoscrizione. Ritiene che ormai le
Circoscrizioni non servono più a nulla poiché non riescono a risolvere i
problemi visto che il regolamento sul decentramento non è rispettato. Sottolinea
che non hanno il personale per poter risolvere i problemi del territorio. Ricorda
che la Commissione ha altre competenze oltre alle attività produttive. Affronta
il problema del turismo e delle attività ricettive della Circoscrizione facendo
riferimento alle ville storiche che sono sul territorio della VI Circoscrizione. Fa
un appello ai Consiglieri che conoscono la Circoscrizione al fine di far
approvare il regolamento sul decentramento. Affronta le criticità mercatini della
Circoscrizione. Ritiene che bisogna trovare le soluzioni, relativamente al
mercatino di viale Francia che può essere spostato nel piazzale Gaspare
Ambrosini, mentre il mercatino di San Giovanni Aposto si può spostare
nell’area antistante al Conad di Viale Michelangelo.
Il Consigliere Siino ringrazia la Commissione e affronta il problema dei
mercatini e ritiene che bisogna migliorare le condizione dei mercatini
spostandoli in zone chiuse e controllate come il piazzale Gaspare Ambrosini,
chiede di capire quali sono gli intendimenti della Commissione.
Il Presidente Valenti sottolinea che bisogna trovare la soluzione per migliorare
la sicurezza dei mercatini comunica che ha delle soluzioni dove posizionare un
mercatino ovvero in via Zummo ma bisogna fare un sopralluogo congiunto con
la Commissione e gli uffici
Il Consigliere Nona concorda con i Consiglieri che lo hanno preceduto fa
riferimento al mercatino del Cep in cui ci sono tanti abusivi che lasciano il
piazzale colmo di rifiuti. Chiede alla Commissione di prendersi carico delle
problematica e portare avanti le richieste della Circoscrizione.
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Il Consigliere Chinnici propone di effettuare dei sopralluoghi congiunti per
verificare personalmente le problematiche per poi fare una proposta
all’Assessore.
Il Presidente Zacco sottolinea che la Commissione ha altre competenze come
il turismo, la Polizia Municipale, non è d'accordo con il Consigliere li Muli sul
fatto che le circoscrizioni non servono a nulla, e ricorda che è stato Vice
presidente di una circoscrizione e malgrado tutto la circoscrizione ha fatto tante
attività nel territorio. Precisa che le norme rispetto ai mercatini sono cambiate,
bisogna avere rispetto per la sicurezza ed altro. Sottolinea che non tutti i
mercatini sono facilmente spostabili in altre zone. Precisa che le licenze dei
mercatini sono scaduti e che in base alle richieste di rinnovo si può analizzare la
fattibilità dello spostamento del mercatino. Il regolamento sul decentramento
ritiene che ha tutti i presupposti per poterlo mettere in atto, comunica che il
Sindaco ha intenzione di devolvere una parte della tassa di soggiorno alle
Circoscrizioni e ciò si può fare dopo il mese di marzo.
Relativamente alla Polizia Municipale sottolinea che grazie al progetto del
Ministero tutti i part time lavorano a tempo pieno ed la Comandante è molto
disponibile con le Circoscrizioni. E’ favorevole a fare il sopralluogo nei
mercatini e ritiene che i commercianti devono essere tutelati e dare sicurezza
dotando i mercatino di servizi. Chiede che la Circoscrizione faccia delle
proposte affinché si possa sviluppare il commercio ma anche il turismo.
Il Presidente Valenti precisa che la Circoscrizione sta incontrando altre
Commissione per potere risolvere i problemi della Circoscrizione.
Si apre un dibattito.
Il Consigliere Siino affronta il problema dello sviluppo del commercio della
circoscrizione e ricorda la chiusura di Grande Migliore
Il Consigliere Canto ringrazia i Consiglieri della Circoscrizione per le
sollecitazioni date dai vari Consiglieri. Sui mercatini è d'accordo con lo
spostamento di quello di viale Francia facendo riferimento alle dimensioni ed al
numero degli stalli. Relativamente al turismo ritiene che la Piana dei Colli deve
essere inserita negli itinerari turistici. Ricorda che i commercianti di viale
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Strasburgo, hanno aderito al Tax free. Relativamente a Grande Migliore chiede
di segnalare le strutture sportive che possano ritornare ad essere utilizzati dai
cittadini.
La seduta è chiusa alle ore 11.32
Letto ed Approvato

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Dario Chinnici

Il Presidente
Ottavio Zacco
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