
VERBALE DEL 27 GENNAIO 2023 

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di Gennaio si è riunito presso la propria sede sita in via S. Ciro n. 15, il 

Consiglio della II Circoscrizione, in seduta di prosecuzione, giusta convocazione a norma di Regolamento, 

del Presidente Federico prot. 1629365 del 30/12/2022 per trattare gli argomenti di cui agli allegati O.d.G. 

Alle ore 09:00 presiede la seduta il Presidente Federico Giuseppe.  

E’ assistito dal Segretario il consigliere Lo Nardo Emanuela e redige il verbale il Coll. Amm.vo Sig.ra 

Anna Maria Ventimiglia. 

Il Presidente Federico dispone l’appello e risultano presenti i seguenti Consiglieri: Colletti, Lo Nardo, 

Marchese, Piazzese, Sala, Tusa, il vicepresidente Viscuso e il presidente Federico. Risultano assenti i 

consiglieri Gandolfo e Guaresi. Verificato il quorum strutturale, la seduta viene dichiarata aperta. 

Il consigliere Lo Nardo chiede di osservare un minuto di silenzio per tutte le vittime dell’olocausto, visto che 

oggi ricorre il Giorno della Memoria; tutto il consiglio accoglie la richiesta. 

Il Presidente Federico comunica quanto discusso durante la riunione che è intercorsa ieri pomeriggio a 

Palazzo delle Aquile, dove oltre all’Assessore Forzinetti e ai consiglieri comunali Zacco e Imperiali, erano 

presenti i presidenti di circoscrizione. Durante la riunione si è parlato dei mercatini rionali. Ricorda che questa 

tematica verrà trattata più approfonditamente durante il consiglio straordinario che si terrà giorno 30 c.m., alla 

presenza della VI Commissione Consiliare.  

Durante la discussione alle ore 09:10 entra il consigliere Guaresi e alle ore 09:15 entra il consigliere 

Gandolfo. 

Il Presidente Federico continua il suo intervento compiacendosi che questa Amministrazione ha a cuore la 

riorganizzazione dei mercatini rionali; dichiara che la stessa amministrazione non ha più certezza di quali 

siano i mercatini regolari e quelli abusivi visto che molte concessioni non sono stati più rinnovati. Ha avuto 

la sensazione che si sia andati avanti soltanto con buon senso, adesso l’amministrazione sta cercando di 

regolarizzarli e nel fare ciò hanno chiesto anche ai presidenti circoscrizionali, che vivono appieno il territorio, 

di trovare delle soluzioni migliorative. È necessario in primis, non penalizzare né i commercianti né i cittadini; 

in ogni caso i consigli circoscrizionali, non possono mettersi contro chi lavora; noi possiamo solo proporre 

delle soluzioni, ma dovrà essere l’amministrazione centrale a mettere in atto le soluzioni. Si è parlato anche 

di attivare i mercatini giornalieri in via del tutto sperimentale e lo stesso presidente ha proposto, come sito sul 

nostro territorio, via Prospero Favier; ovviamente questo mercato verrà regolamentato e qualora avesse un 

impatto positivo sul territorio, potrebbe divenire un mercato stabile.  

Il consigliere Guaresi ricorda che nelle passate consiliature si è cercato di trovare delle soluzioni per questa 

tematica; si compiace che finalmente l’amministrazione stia facendo qualcosa di più concreto per trovare 

soluzioni idonee per tutti; ricorda che sia lui che il consigliere Marchese avevano anche proposto 

l’installazione di bagni chimici per dare decoro ai siti. 

Il Presidente Federico dichiara che anche di questo si è discusso nella riunione, infatti partirà una gara 

d’appalto sia per i bagni chimici che per i 200 stalli da assegnare ai mercatari. 

Il consigliere Sala ricorda che sul nostro territorio i mercati rionali sono quattro, e se non erra sono tutti 

abusivi, di questi solo uno è stato in parte autorizzato per le problematiche inerenti il tram. Non vuole essere 

impreparato per la riunione di lunedì, visto che le problematiche sono tanti, pertanto suggerisce di invitare gli 

uffici e alcuni mercatari in modo che si possa parlare in loro presenza dei punti più critici e trovare soluzioni 

insieme. 

Il Presidente Federico ricorda che i problemi di tutti i mercatini sono uguali; il consiglio può solo dare 

suggerimenti e presentare proposte, sarà la commissione che poi si incontrerà con gli uffici e le associazioni 

di categoria per trovare le soluzioni definitive. In ogni caso ricorda che lunedì la commissione sarà presente 

per trattare una tematica ben specifica, e pertanto verrà invitata nuovamente per affrontare la tematica dei 

mercatini. 

Il vicepresidente Viscuso suggerisce di aprire un tavolo tecnico con tutti i protagonisti e trovare soluzioni e 

servizi idonei che siano congeniali per tutti. L’obiettivo principale è salvaguardare i commercianti e prendersi 

cura dei cittadini. 

Il consigliere Marchese si compiace che l’amministrazione ha deciso di risolvere questa tematica, e ricorda 

che lui aveva nelle passate consiliature suggerito che ai mercatari venissero consegnati i sacchetti numerati, 



in modo da lasciare il sito più pulito al termine del mercato; spera che anche i bagni chimici vengano installati 

per dare il giusto decoro al territorio. 

Il consigliere Gandolfo apprezza l’idea dei sacchetti numerati, ma ricorda che vi sono anche dei mercatari 

abusivi che pertanto non possono disporre di questi sacchetti. A suo avviso sarebbe opportuno che vi fosse la 

possibilità di avere anche una presenza di vigili, in modo da controllare che tutti rispettino le regole. 

Il consigliere Tusa ricorda che si era affrontata questa tematica alla presenza dell’ex Assessore Marino e lo 

stesso consigliere aveva proposto di realizzare delle isole ecologiche con scarrabili, dove i mercatari potessero 

gettare i rifiuti alla chiusura del mercato; purtroppo anche questa idea non è mai stata presa in considerazione. 

Il Presidente Federico informa che questa proposta non si è potuta attuare visto che non è scritto nel loro 

contratto di servizio. 

Cambiando argomento il vicepresidente Viscuso ricorda l’episodio grave che è apparso sui giornali in 

questi giorni, ovvero la bambina che a causa del forte gelo e per un guasto ai caloriferi in una scuola a Passo 

di Rigano, è stata portata in ospedale per un principio di ipotermia. È grave e impensabile che nel 2023 questo 

possa avvenire, i bambini dovrebbero frequentare scuole dove vi sono servizi adeguati e funzionanti; pertanto 

spera che vengano stanziati fondi per adeguare tutte le scuole con sevizi efficienti. 

Il consigliere Gandolfo si complimenta con se stesso per il lavoro che ha portato avanti fino adesso, visto è 

che viene copiato dagli altri. A tal proposito informa di aver letto un articolo in cui il consigliere Tusa si 

prende i meriti di una proposta sollevata da lui in aula, ovvero fare predisporre una nota a nome di tutto il 

consiglio per far sì che anche nel nostro territorio venissero effettuati i controlli ai rifiuti come sta avvenendo 

a Ficarazzi, in quanto in questo modo sono riusciti a rintracciare e a sanzionare gli incivili. Si dispiace che il 

consigliere Tusa abbia fatta sua questa proposta. 

Il consigliere Tusa dichiara che come il consigliere Gandolfo ha preso l’idea dal comune di Ficarazzi e ne ha 

parlato in aula, lui lo ha proposto all’amministrazione attraverso un articolo giornalistico, in ogni caso spera 

che la nota possa partire dalla circoscrizione per far sì che questa iniziativa possa attivarsi in tempi brevi. 

Terminata la discussione il presidente Federico passa al II punto iscritto all’OdG: Approvazione verbali 

sedute precedenti e nomina scrutatori i consiglieri Colletti, Gandolfo e Tusa il consiglio approva. 

Si dà lettura dei verbali del 22 e 30 Dicembre 2022 e del 05 Gennaio 2023. Durante la lettura dei verbali 

alle ore 10:00 esce il consigliere Piazzese. 

Si passa alla votazione degli stessi che vengono approvati all’unanimità dei presenti alle ore 10:05. 

Risulta assente il consigliere Piazzese. 

Alla stessa ora il presidente Federico dichiara chiusa la seduta di consiglio. 
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