
Verbale del 15 marzo 2018 seduta n. 133 
Il giorno quindici del mese di marzo dell’anno 2018, presso la propria sede, si è               
riunita la VI Commissione Consiliare, giusta convocazione prot.n. 36 del 26           
febbraio 2018. Alle ore 9,00, in prima convocazione, non risulta presente alcun            
Consigliere. Si rinvia di un’ora per mancanza del quorum legale. Alle ore 10,00, in              
seconda convocazione, la seduta si tiene, come da o.d.g. suppletivo prot. n.48 del             
13 marzo c.a., presso la Sala Giunta di Palazzo di Città, e sono presenti i               
Consiglieri Scarpinato e Zacco. 
I lavori della VI Commissione vertono sulla lettura del verbale della seduta di             
martedì 13 marzo c.a. 
Alle ore 10,10 il Presidente Zacco chiude la seduta della VI Commissione, perché             
alle ore 10,15 inizia la seduta congiunta con la VII Commissione Consiliare, per le              
cui presenze vedi il verbale di pertinenza. 
In base all’articolo 12 del Vigente Regolamento Comunale, il Presidente Zacco, il            
più anziano per età, presiede la seduta congiunta. 
I lavori vertono su dibattito relativo al Rumg ed agli emendamenti che la VI              
Commissione Consiliare ha predisposto. 
Il Presidente Zacco relaziona sul lavoro svolto dalla VI Commissione Consiliare           
che ha tenuto incontri con le Associazioni dei commissionari che operano           
all’interno dei due mercati generali, l’ortofrutticolo e l’ittico, con l’Assessore Marino           
e con i funzionari del Suap e dell’ufficio traffico. 
Si dà atto che alle ore 10,20 entrano i Consiglieri Anello, Gelarda e Sala. 
Il Presidente Zacco, continuando il suo intervento, ricorda che nella seduta           
congiunta del 22 febbraio u.s. il Presidente Arcoleo aveva assunto l’impegno che            
la VII Commissione Consiliare avrebbe incontrato le Associazioni dei         
commissionari che operano all’interno dei due mercati generali. Nel frattempo la           
VI Commissione ha predisposto alcuni emendamenti tecnici correttivi, che non          
modificano il regolamento stesso, per cui ritiene che possono condivisi e           
sottoscritti dai Consiglieri componenti la VII Commissione Consiliare. 
Il Presidente Arcoleo conferma che la VII Commissione Consiliare ha incontrato le            
Associazioni con le quali hanno conviso il regolamento. Dichiara di condividere gli            
emendamenti proposti dalla VI Commissione Consiliare, ai quali va aggiunto un           
emendamento con il quale la VII Commissione Consiliare chiede di          
regolamentare, in tempi brevi, la procedura per l’assegnazione degli stand          
all’interno del mercato ortofrutticolo. Richiama l’attenzione sui lavori di         
manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuare all’interno del mercato         
ortofrutticolo, in particolare per gli stand che non sono collegati alla rete fognaria e              
non hanno, al loro interno, i servizi igienici. Ritiene che si debba sollecitare             
l’Amministrazione affinchè, da subito, vengano ultimati i lavori della seconda          
trance per la rete fognaria per completare il collegamento al collettore generale.Di            



conseguenza chiedere di inserire nei capitoli del bilancio le somme necessarie,           
circa 300.000,00 euro. 
Il Cons. Sala concorda con il Presidente Arcoleo sul sollecitare questi lavori di             
completamento, perché sono evidenti i tempi lunghi burocratici. Ricorda che nel           
bilancio sono già inserite le somme necessarie per questi lavori all’interno dei            
mercati, perché nella passata consiliatura la precedente Commissione Consiliare         
aveva già richiesto l’inserimento di questi lavori e delle relative somme nel piano             
triennale delle OO.PP. Evidenzia, a suo malgrado, la inefficienza degli uffici e            
ricorda quanto accaduto per il servizio N.C.C., per il quale sono rimasti vacanti             
alcuni posti – almeno 30 - e sempre il Consiglio con delibera aveva chiesto agli               
uffici di produrre il bando per l’assegnazione di questi posti; ma ad oggi tutto è               
ancora allo stato iniziale. 
Il Presidente Arcoleo, visto quanto evidenziato dal Consigliere Sala, ritiene che           
bisogna inserire nel Rumg un articolo che regolamenti i tempi per i bandi di              
assegnazione degli stand. 
Il Cons. Anello chiede se la VII Commissione Consiliare si sia posto il problema              
del parcheggio all’interno del mercato ortofrutticolo, che deve essere         
regolamentato e dato in gestione, anche esterna. Ricorda che nell’incontro avuto           
con l’Assessore Marino e con gli uffici ha posto in evidenza le seguenti criticità: gli               
orari di apertura e chiusura del mercato ortofrutticolo, la nomina del Direttore            
Generale, il parcheggio, all’interno al mercato, e la carenza di pulizia, soprattutto,            
dei servizi igienici. .A suo parere, se non si risolvono queste criticità, il             
regolamento non potrà sortire alcun effetto positivo. 
Il Cons. Gelarda ricorda che nell’incontro avuto con l’uffico traffico, sul cambio di             
orario di apertura del mercato ortofrutticolo, il Dr. Galatioto aveva manifestato           
delle perplessità ed aveva detto che gli uffici stavano lavorando per risolvere il             
problema traffico legato alla presenza dei mezzi pesanti. Ricorda, altresì, che fu            
letto il parere, tra l’altro positivo, reso dall’allora dirigente, Ing. Biondo. Il Dr.             
Galatioto ha assunto l’impegno di sentire l’Ing. Biondo per sapere il motivo per il              
quale aveva dato parere positivo e si riservava di dare un suo parere a questo               
cambiamento di orario che sicuramente avrebbe avuto ripercussioni negative sulla          
Via Montepellegrino. 
Il Cons. Volante dice che si è nel’assoluta illegalità, perché i locali e gli stand del                
mercato ortofrutticolo sono privi dell’agibilità, dei servizi igienici e non sono           
collegati alla rete fognaria. L’Amministrazione, che percepisce un canone, non          
garantisce i servizi necessari allo svolgimento regolare del suddetto mercato. SE           
tale attività fosse svolta da un privato, questi sicuramente sarebbe sanzionato e            
sarebbe stato costretto a chiude l’attività. Evidenza la presenza di sfabbricidi che            
non sono stati smaltiti perché di supporto ad un muro, Ricorda che questo             
smaltimento è regolamentato da leggi ben specifiche e pertanto l’Amministrazione          



è inadempiente e non viene per nulla controllata. Non voterà questo regolamento,            
che assume un aspetto marginale per quanto di negativo evidenziato. Propone la            
chiusura momentanea del mercato, anche in relazione al verbale prodotto dal Dr,            
Mirabile, ispettore dell’ASP, che aveva rilevato una serie di criticità igienico           
sanitarie, rilevando la presenza di una quantità eccessiva di batteri fecali ritrovati,            
anche, nella merce esposta, quindi con grave pericolo e nocumento per i cittadini.             
Come Consigliere Comunale è disposto ad interessare la magistratura perché non           
vuole incorrere in responsabilità gravi. 
Il Cons. Gelarda ritiene alquanto grave quanto detto dal Consiglier Volante e            
chiede di avere immediatamente copia di detta relazione per valutare le azioni            
conseguenti da intraprendere anche con l’eventuale interessamento della        
magistratura.. Dice che solo oggi ha appreso queste gravi carenze, per le quali si              
paventa che si debba sospendere l’attività del mercato ortofrutticolo, in attesa che            
si compiano i lavori per sopperire alla carenze evidenziate dall’Asp. 
Il Presidente Zacco chiede come mai la VII Commissione Consiliare, a           
conoscenza di queste gravi carenze, non abbia agito di conseguenza. Chiede di            
avere una copia di questa relazione. Avuta risposta negativa, si pone in contatto             
con la segretaria della VI Commissione affinchè da subito venga interessato il D.r             
Mirabile per avere una copia della suddetta relazione. 
Il Cons. Anello interviene dicendo che dalla riunione avuta con l’Assessore           
Marino e con gli gli Uffici del SUAP è emerso che sono stati fatti dei lavori e le                  
carenze igienice sono state risolte rimane il problema della sorveglianza in quanto            
è stato rilevato che pur esendo presenti i bagni soggetti non identificati continuano             
ad epletare i propri esigenze fisiologiche dove capita non curanti delle regole. In             
ogni caso se l’ASP non ha chiuso il mercato significa che non vi sono queste               
carenza gravi evidenziate. 
Il Cons. Sala interviene dicendo che dalla sua esperienz lavorativa ritiene che            
sicuramente l’ASP ha fatto una relazione rilevando delle criticità che ha           
comunicato all’amministarazione ed ha dato loro del tempo per eliminare le           
problematice. In caso contrario l’ASP avrebbe inviato la relazione alla          
magistrature facendo chiudere il mercato, continua dicendo che se         
l’Amministrazione, in considerazione che non ha professionalità interne        
competenti, avesse proceduto all’esternalizzazione della gestire del mercato tutte         
le problematice sarebbero ricadute sul gestore il quale con procedure molto più            
snelle avrebbe risolto il problema. Pertanto chido che venga approvato il           
regolamento velocemente per dare regole certe al mercato ed a chi lo vive             
giornalmente. 
Il Presidente Arcoleo concorda con quanto detto dal Cons. Sala e dice che             
l’approvazione del regolamento esula dallo stato degli stand. 



Il cong. Volante sostiene che bisogna dare dei segnali forti a questa            
Amministrazione che ha dei ritardi nella gestione. 
Il Cons. Anello ribadisce che per approvare il regolamento prima bisogna prima            
risolvere i 4 punti citati precedentemente. 
Il Cons. Gelarda sostiene che le notizie riportate dal Cpons. Volante deve essere             
approfondito perché cè di mezzo la tutela di tutti i cittadini. 
Il Cons. Scarpinato concorda che bisogna prima avere il verbale che l’ASP ha              
redatto. 
Il Presidente Zacco concorda con quanto detto dal Consigliere Sala e dice che se              
l’’ASP ha fatto dei controlli ed ha rilevato delle pesanti carenza igieniche avrebbe             
chiuso il mercato ma cosi non è stato; per cui se ci sono delle prescrizioni da parte                 
dell’ASP le Commissioni devono essere a conoscenza ed è per questo che            
chiederemo l’audizione del Dr. Mirabile in seduta congiunta.in maniera tale da           
effettuare in un secondo meomento un sopralluogo con la VII commissione e            
verificare se le problematiche rilevate dall’ASP. si siano risolte. 
Il Cons. Anello concorda con il Presidente Zacco e sostiene che venga effettuato             
unitamente alla VII Commissione Consiliare  un sopralluogo nei mercati. Generali. 
Il Presidente Zacco ringrazia gli intervenentui concordando con la VII          
commissione dell’invio da parte della VI Commissione degli emendamenti e dellla           
relazione del Dr. Mirabile. 
La seduta Congiunta è chiusa alle ore 11:45 
Il Segretario Il Presidente  
 


