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ORDINE DEL GIORNO:  N. 215 del 30/10/2019,  
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 11.15     

Anello                Alessandro P 10.12 11.15     

Cusumano            Giulio  P 10.08 10.36 11.00 11.15   

Gelarda                  Igor P 10..25 11.15     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 11.15     
 

 VERBALE  

Il Presidente Zacco apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10.00 con la              
presenza del Consigliere Scarpinato. 
Argomento della seduta: 

1. Mercatini Rionali 
2. Varie ed eventuali 

La Commissione per affrontare l'argomento posto al numero uno dell’ordine del           
giorno ha invitato il  Presidente della Confimpresa il Dott. Giovanni Felice. 
Il Cons Scarpinato chiede al Presidente Zacco se il Comandante della Polizia            
Municipale, così come richiesto in altra seduta, ha inviato la nota relativa alla forza              
organica della Polizia Municipale indicando il numero preciso di coloro che a breve             
andranno in quiescenza. 
Alle ore 10.08 entra il Consigliere Cusumano. 
Il Cons. Scarpinato continua aggiungendo che qualora il Comandante non abbia           
ancora inviato quanto in parola invita il Segretario a reiterare la richiesta al fine di               
poter avere dei dati oggettivi da discutere nell’audizione con Assessore al Personale            
programmata per domani. 
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Alle ore 10.12 entra il Vice Presidente Anello. 
Il Presidente Zacco dà il benvenuto al Presidente della Confimprese Giovanni           
Felice, dando seguito alle richieste della associazione al fine di affrontare il problema             
che riguarda gli operatori dei mercatini rionali; con particolare riferimento a tutti i             
commercianti che hanno avuto difficoltà a pagare i tributi, ed il regolamento prevede             
che se non pagano per due anni consecutivi gli viene revocato il posto assegnato,              
mettendo in evidenza che coloro che esercitano abusivamente non sono controllati né            
perseguibili alla stessa stregua di chi è in regola. 
Il Presidente G. Felice conferma che il Regolamento dei Mercati, quindi anche quello             
della TOSAP, prevede la decadenza del posto se non viene pagata la dovuta tassa per               
due anni consecutivi; pertanto pagando le tasse ogni due anni non si perde             
l’assegnazione del posto. Quindi bisogna ragionare sulla deroga al regolamento          
sulle licenze. Si sofferma sui mercati come ad esempio Ballarò o l’Albergheria, in             
cui avere la licenza non da un vantaggio, in quanto vi sono venditori abusivi e questi                
non vengono controllati e rimangono tranquillamente nel posto dove esercitano la           
loro attività. 
Il Consigliere Cusumano sottolinea la gravità del problema della dichiarazione fatta           
dal Presidente G. Felice.  
Il Presidente G. Felice continua dicendo che possano verificarsi episodi, come quello            
che è successo alla Fiera dei Morti di Piazzale Giotto, dove non ci sono abbastanza               
controlli e all’interno dei mercati si registrano episodi di microcriminalità, quindi non            
vi è la sicurezza per mancanza di controlli. Fa presente che in una precedente seduta               
di Commissione ha sollevato il problema dell’abusivismo e che non possiamo parlare            
di tale argomento fino a quando la Prefettura o il Sindaco non danno l’input al fine di                 
modificare lo stato delle cose. Quindi se dobbiamo parlare di abusivismo ci vuole             
l'avallo politico del Sindaco e l'avallo legale del Prefetto; non vede altre soluzioni al              
problema. 
Alle ore 10.25 entra il Consigliere Gelarda  
Il Presidente Zacco fa presente che le concessioni sono 1627, di cui 242 sono state               
revocate: 61 sono state revocate nel biennio 14/15, 86 nel biennio 15/16, 29 nel              
biennio 16/17  e 66 nel biennio 17/18.  
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Il Consigliere Cusumano chiede se questi commercianti, a cui è stata revocata la             
licenza,  continuano a svolgere regolarmente l'attività.  
Il Presidente G. Felice risponde che con molta probabilità continuano ad operare. 
Il Presidente Zacco sostiene che da anni c’è uno stato di abbandono totale. 
Il Presidente G. Felice non vede una soluzione immediata al problema.  
Il Cons Gelarda chiede che fine ha fatto il regolamento dei mercati. 
Il Presidente Zacco risponde che è stato mandato indietro perché era inadeguato ed è              
stato fatto uno stralcio al  regolamento relativo ai mercati storici. 
Il Cons Gelarda ricorda che in una seduta di Commissione il Comandante Marchese             
disse che non avrebbe inviato il servizio di vigilanza della municipale nei mercati             
perché non vi era un regolamento dei mercati e  sarebbe stato inutile. 
Il Presidente G. Felice fa presente che i mercati sono dotati di più varchi d’ingresso,               
quindi sono incontrollabili a meno che non vi è in servizio di  controllo adeguato.  
Il Presidente Zacco ritiene che è il momento di valutare l’ipotesi di parlare con il               
Sindaco ed il Prefetto per capire se ci sono le condizioni per un percorso che vada                
nella direzione di regolarizzare tali attività e tutti quei commercianti che in questi             
anni hanno avuto difficoltà. 
Il Cons Gelarda chiede se all’interno dei mercatini oltre ai commercianti in regola vi              
sono anche quelli abusivi. 
Il Presidente G. Felice rispondendo al Consigliere Gelarda, conferma che non vi            
possono essere degli abusivi, perché se non si paga entro i due anni viene revocato               
l’assegnazione del  posto.  
Il Cons Gelarda chiede conferma sulla percentuale dei posti revocati che dovrebbe            
essere pari all’ 8%  
Il Vic. Pres. Anello precisa che su 1600 concessioni, 200, che prima erano assegnati,              
non hanno pagato, per cui è stato revocato il posto, pertanto restano solamente 1400              
concessioni 
Alle ore 10.36 esce il Consigliere Cusumano. 
Il Cons Gelarda chiede a quanto ammonta la cifra da pagare dopo due anni di               
arretrato. 
Il Presidente G. Felice risponde che la somma da pagare e di circa 600 euro per anno. 
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Il Vic. Pres. Anello ritiene che ciò è perfettamente in linea con quanto detto dal               
Presidente Felice ma non vede soluzioni. Se non si procede con gli atti necessari alla               
modifica del regolamento, che è fermo da anni. 
Il Presidente G. Felice sostiene che modificando un articolo del regolamento si            
risolverebbe il problema. Sostiene infatti “che eccezionalmente si potrebbe         
consentire a tutti coloro che hanno avuto problemi di mettersi in regola entro il 31               
Dicembre 2019”.  
Il Vic. Pres. Anello è d'accordo ed aggiunge che questa potrebbe essere una             
soluzione per fare rientrare le 200 licenze revocate, ma non ha nulla a che vedere con                
la delibera relativa al regolamento, predisposta all'inizio della Consiliatura. Invita il           
Presidente Felice a portare in Commissione il regolamento con la proposta di            
modifica dell’articolo. 
Il Presidente G. Felice sostiene che non interessa tanto la revoca delle licenze ma la               
modifica del regolamento che raccoglie tutti i mercati.  
Il Vic. Pres. Anello ritiene che l’obiettivo si può portare avanti solo se i mercati si                
mettono  in regola rispettando  il regolamento. 
Il Presidente G. Felice ritiene che anche in questo caso bisogna discutere perchè ad              
esempio il Mercatino di Via di Vittorio ha un piano di sicurezza, mentre gli altri               
mercati non sono dotati di piano di sicurezza. In un'ottica futura i mercati devono              
essere dotati di piano sicurezza ma non solo per la sicurezza ma anche perchè              
commercialmente gli operatori hanno difficoltà. 
Invece se vogliamo parlare del regolamento dobbiamo pensare a come modificare un            
mercato giornaliero a settimanale e per fare ciò bisogna capire quanti mercati sono in              
regola con il piano sicurezza.  
Il Vic. Pres. Anello ritiene che il ragionamento che bisogna fare è il seguente: prima               
aiutare i commercianti che sono inadempienti, e poi portare avanti la delibera che             
prevede il regolamento dei mercati rionali che questa amministrazione avrebbe          
dovuto portare in consiglio comunale già da troppi anni. 
Ricordo che il Presidente Felice aveva intrapreso un percorso relativo a Piazza            
Borsa e da lì che dobbiamo ripartire.  
Alle ore 11.00 entra il Consigliere Cusumano. 
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Il Vic. Pres. Anello precisa che allo stato attuale ci sono 23+3 mercatini settimanali,              
chiede al Presidente Felice, considerato che il 90% degli standisti sono associati alla             
Confimprese, se vuol fare un'azione costruttiva, visto che l’Amministrazione         
dimostra di essere inconsistente, alla prossima audizione in Commissione, di          
proporre  una  vision di quello che potrebbe essere la  Riorganizzazione  dei Mercati.  
Il Presidente G. Felice dice che già è stato presentato alla Camera di Commercio un               
regolamento con le modifiche del caso.  
Il Cons Scarpinato visto i tempi biblici che si sono susseguiti, forse per colpa di               
un'Amministrazione attiva che è rimasta sorda alle continue sollecitazioni, tutto ciò           
potrebbe essere un input per la Commissione affinché possa essere promotrice,           
prendendo una decisione lineare   per il bene comune.  
Il Presidente Zacco ringrazia il Presidente della Confimpresa G.Felice e chiude la            
seduta.  
Alle ore 11.15 la seduta è chiusa. 
 
Letto approvato e sottoscritto 

  Il Segretario Verbalizzante   Il Presidente  

Vincenzo Megna  Ottavio Zacco 
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