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ORDINE DEL GIORNO:  N. 181 del 27/09/2019 e ODG Supplementare N 191  del  04/10/2019 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione 
 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     10.00 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10.00 11.30     

Anello                Alessandro P 10.15 11.30     

Cusumano            Giulio  A       

Gelarda                  Igor A       

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 11.30     
 

 VERBALE  
Il Presidente Zacco, apre la seduta esterna presso il Mercato Ortofrutticolo di            
Palermo di Via Montepellegrino, in seconda convocazione, alle ore 10.00 con la            
presenza  del Consigliere Scarpinato. 
Argomenti della seduta: 

1. Programmazione: funzionamento del mercato ortofrutticolo, lavori impianto di        
fognatura. 

2. Varie ed eventuali. 
La Commissione per affrontare l’argomento posto al N. 1 dell’ordine del giorno ha             
programmato un sopralluogo al mercato ortofrutticolo invitando il Rup del lavori Ing.            
Bellomo il Dirigente del Suap Dott.ssa Arena e l’Arch. Polizzi, sono presenti anche i              
tecnici dell’AMAP unitamente ai tecnici della ditta c che devono effettuare dei            
sondaggi mediante l’utilizzo del georadar, per studiare le cavità esistenti nel           
sottosuolo dove deve essere costruita al fognatura. 
E’ presente anche il Presidente dell’associazione che raggruppa i commercianti del           
mercato, sig. Argano 
Il Presidente Zacco ringrazia i presenti per la disponibilità e da la parola alla              
Dott.ssa Arena. 
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La Dott.ssa Arena ringrazia e fa presente che bisogna provvedere alla sicurezza            
alimentare dei prodotti in vendita all’interno del mercato, sostenendo che i           
commercianti saranno autorizzati ad entrare una sola autovettura. I commercianti          
devono accettare le decisioni prese dagli Uffici. Continua dicendo che tutto deve            
essere pulito ed ordinato e alla fine dei lavori faremo una festa di inaugurazione              
invitando tutti i commercianti e le autorità. Ritiene anche che in un secondo momento              
qualche piccola concessione si dovrà fare. 
Il Presidente Zacco è d'accordo. 
La Dott.ssa Arena sostiene che la nuova organizzazione potremo portarla avanti solo             
se il consiglio Comunale e i concessionari appoggiano questa iniziativa. 
Il Presidente Zacco è d'accordo con la proposta della Dott.ssa Arena. 
Il Presidente Argano ritiene che la gestione dei parcheggi deve essere risolta dal             
Consiglio Comunale. 
Il Presidente Zacco ritiene che la priorità in questo momento è di intervenire per              
garantire la sicurezza alimentare ma anche la sicurezza delle persone che lavorano            
all’interno del mercato e strada facendo ci occuperemo anche della gestione del            
parcheggio.  
Il Presidente Zacco propone l’aumento del numero dei bagni perché rispetto al            
numero di utenti che frequentano il mercato il numero dei bagni e veramente  esiguo. 
La Dott.ssa Arena è d'accordo e propone l'installazione dei bagni chimici dislocati in             
vari punti del mercato.  
Il Presidente Zacco aggiunge che vanno bene i bagni chimici autopulenti. Aggiunge            
che si potrebbe approfittare della costruzione della nuova rete della fognatura per            
predisporre i collegamenti. 
La Dott.ssa Arena è d’accordo ma ritiene che questo è un problema che dovrebbero              
risolvere i tecnici del Comune. 
La Commissione discute con la Dottoressa Arena del fatto che il Dirigente coincide             
con la carica di  Direttore dei Mercati Ortofrutticolo e Ittico. 
Il Presidente Zacco specifica che il regolamento prevede che il Direttore dei mercati             
coincide con la figura del Dirigente del SUAP. In sede di Consiglio Comunale è stato               
votato favorevolmente ed il Segretario presente in Consiglio non ha fatto nessun            
rilievo ma successivamente il Segretario Generale ha fatto presente che tale           
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competenza è della Giunta Municipale, per cui l’articolo è illegittimo. Fa presente            
che tale  argomento verrà affrontato in questi giorno con il Direttore Generale.  
Alle ore 10.15 entra il Vice Presidente Anello 
Nel Frattempo i tecnici continuano il sondaggio con il georadar 
L’ing. Bellomo informa la Commissione dei lavori che verranno effettuati all'interno           
del mercato e delle vasche di raccolta delle acque piovane che dovranno essere             
predisposte, indicando i luoghi dove verranno costruiti. 
La Dott.ssa Arena chiede, che se la Giunta ha indicato lei come responsabile dei              
mercati generali come si concilia con quanto è stato deciso dal Consiglio Comunale. 
Il Presidente Zacco ribadisce che ne parlerà con il Direttore Generale. 
Il Vice. Presidente Anello precisa che il Consiglio ha deciso di far coincidere la              
figura del Direttore dei mercati generali con il Dirigente del SUAP. 
La Dottoressa Arena precisa che è il Dirigente del Servizio Sanità, Farmacie,            
Benessere Animale e Mercati Generali. Il Direttore Generale ritiene che la           
competenza degli incarichi dei Dirigenti è della Giunta Comunale e non del            
Consiglio. Per cui l’articolo in cui si designa il direttore dei mercati generali nel              
regolamento è illegittimo. 
Il Vice. Presidente Anello ritiene che bisogna fare una Delibera di Giunta per             
modificare il RUOS ed attribuire al Dirigente SUAP anche questo incarico. 
Il Presidente Zacco ribadisce che parlerà con il Direttore Generale per risolvere il             
problema. 
L’Arch Polizzi invita la Commissione ad entrare in direzione per continuare la seduta. 
Il Presidente Zacco non concorda e precisa che oggi sono presenti al mercato per              
verificare, unitamente al RUP, i lavori che si andranno ed effettuare per la             
costruzione della nuova rete fognaria. Aggiunge che i tecnici stanno effettuando i            
rilievi del sottosuolo con il georadar per poi procedere con la definizione del progetto              
esecutivo e successivamente verranno appaltati i lavori e ciò permetterebbe di           
allacciare i vari stand alla fognatura permettendo il miglioramento dal punto di vista             
igienico sanitario  degli stessi. 
Il Cons. Scarpinato concorda con il Presidente Zacco. 
Il Vice Presidente Anello ritiene che, considerati gli incarichi della Dott.ssa Arena il              
Mercato ortofrutticolo dovrebbe avere la precedenza perchè è sottoposto a vigilanza           
continua da parte dell’ASP. 
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La Dott.ssa Arena sostiene che bisogna lavorare assieme e bene nell’interesse delle            
attività produttive.  
Il Vice Presidente Anello chiede all’Ing. Bellomo l'iter dei lavori che devono essere             
effettuati nel mercato.  
L’Ing. Bellomo fa presente che in questo momento si stanno effettuando le indagini             
della cavità del sottosuolo, a seguito delle risultanze delle indagini l’AMAP dovrà            
fare il progetto definitivo e successivamente quello esecutivo  dei lavori. 
Il Vice Presidente Anello chiede chi sono i tecnici dell’AMAP che cureranno il             
progetto. 
L’Ing. Bellomo risponde che il tecnico è l’Ing. Nadia Lo Presti.  
Il Cons. Scarpinato chiede se le coperture finanziarie sono state individuate per la             
realizzazione dei lavori. 
Il Vice Presidente Anello chiede conferma se è stato fatto un mutuo con la Cassa               
deposito  e prestiti. 
L’Ing. Bellomo conferma ed aggiunge che le risorse ci sono e fanno parte di una               
devoluzione di mutuo e le somme disponibili ammontano a un milione di euro 
Il Vice Presidente Anello fa presente che i lavori sono stati inseriti nel piano              
triennale e nel piano annuale e che le risorse provengono da un mutuo della cassa               
depositi e prestiti. 
Il Cons. Scarpinato chiede i tempi di realizzazione dei  lavori. 
L’Ing. Bellomo risponde che non può prevedere con precisione i tempi per la             
realizzazione perchè  potrebbero esserci delle problematica impreviste. 
Il Vice Presidente Anello chiede se ci sono problemi relativamente al canale Passo             
di Rigano. 
L’Ing. Bellomo risponde che il problema è della copertura del canale passo di rigano              
ma che  non fanno parte dei lavori della fognatura. 
L’Arch Polizzi precisa che il mercato ha solamento un ingresso con problemi di             
sicurezza per l’entrata degli autocarri pesanti, per la sicurezza dovrebbe esserci il            
senso rotatorio ma non possibile effettuare tale operazione. 
Il Cons. Scarpinato ritiene che la prima attività da fare è dare un supporto in termini                
di sicurezza installando delle barre per regolamentare i flussi veicolari soprattutto dei            
mezzi pesanti. Precisa, altresì, che bisognerebbe costituire un nucleo di P.M. al fine di              
garantire la sorveglianza in entrata ed in uscita del personale. 
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L’Arch. Polizzi fa presente che i tecnici che stanno effettuando le indagini con il              
georadar hanno riferito che sono passati sopra la copertura del canalone e questa             
presenta un rischio anche per le autovetture che vi transitano. Chiede se se i tecnici               
possono fare un'ulteriore  verifica. 
La Commissione prosegue i lavori procedendo con il sopralluogo dei alcuni stand di             
vendita. 
La Dott.ssa Arena affronta l’argomento dei portantini che effettuano il trasporto della            
merce all’interno del mercato e ritiene che questo personale si deve regolarizzare in             
qualche maniera. 
Il Presidente Argano ritiene utile avere un registro dei portantini dando loro un             
numero per poterli facilmente  individuare. 
La Dott.ssa Arena ribadisce che si deve regolarizzare la loro presenza all’interno del             
mercato. 
Il Presidente Argano aggiunge che dovrebbero avere un'assicurazione a copertura dei           
danni che potrebbero subire durante il loro lavoro. 
Il Presidente Zacco è d'accordo e ritiene che sia importante regolarizzare tale attività             
anche nell'interesse degli stessi lavoratori. Anche perchè bisogna sapere chi sono e            
chi lavora dentro il mercato. Aggiunge che nel regolamento è prevista la            
regolarizzazione dei portantini pertanto bisogna dare seguito al regolamento. 
La Dott.ssa Arena ritiene che la loro presenza dentro il mercato è un problema di               
sicurezza. 
Durante il sopralluogo  alcuni commercianti chiedono che le strade vengono asfaltate. 
Il Presidente Zacco risponde di effettuare la richiesta all’Arch Polizzi che a sua volta              
la inoltrerà al settore manutenzione. 
Il Presidente Zacco Ringrazia i presenti ed in particolare la dott.ssa Arena e l’Ing.              
Bellomo per avere accettato l’invito. 
Alle ore 11.30 la seduta è chiusa.  
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il Segretario   Il Presidente  

Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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