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VERBALE n. 14 del 21 gennaio 2019                                                Approvato il  
 
ORDINE DEL GIORNO:  prot. n. 787/18 del 21 dicembre 2018 
 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 – 10.00 
  
ORARIO INIZIO SEDUTA  10,10 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 

Caracausi   Paolo 
 

P 10,10 13,10     

Ficarra        Elio 
 

P 11,04 13,05     

Amella       Concetta A ____ _____     

Giaconia     Massimiliano 
 

P 09,00 09,00 10,10 13,10   

Meli            Caterina  
 

P 10,10 11,46     

 
Zacco          Ottavio 

P 10,10 13,10     

 
Anello          Alessandro 

P 11,00 12,11     

 
Cusumano    Giulio  
 

A _____ ______     

Gelarda         Igor 
 

P 10,10 13,10     

Scarpinato    F.sco Paolo 
 

P 10,10 11,00     

 
SINTESI VERBALE 

(Eventuali integrazioni in dettaglio dello svolgimento della seduta relative esclusivamente alla 
discussione potranno successivamente essere inserite in un documento che farà parte integrante per 
relationem del presente verbale, e che dovrà essere trasmesso entro 20 giorni all’Ufficio Autonomo  

al Consiglio Comunale) 
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L’anno 2019, il giorno 21 del mese di gennaio, si è riunita la Terza Commissione Consiliare, nei                 
locali della propria sede di via G. Bonanno 51, giusta convocazione prot. 787 del 21 dicembre                
2018 e ns successiva modifica prot. 35/19 del 15/01/2019 avente per oggetto” Comunicazione             
variazione seduta di Commissione” e nota prot. 15/19 del 18/01/2019 della VI Commissione             
Consiliare e l’arch. Polizzi delle attività produttive, delegato dal dott. Musacchia. Alle ore 09,00 è               
presente il consigliere Giaconia, si rinvia la seduta di un’ora. Alle ore 10,10 sono presentii               
consiglieri Caracausi, Meli e Giaconia, il presidente Zacco ed i consiglieri Gelarda e Scarpinato.              
Presiede la seduta il presidente Caracausi, il quale assistito dalla segretaria sig.ra Valeria             
Sanfilippo, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta. All’O.d.g. i seguenti              
punti: 1) Proposta di delibera avente ad oggetto: “ Approvazione Regolamento unico Mercati             
Generali – AREG 460163/2013 ;  2)Varie ed eventuali. 

Il Presidente ringrazia i colleghi consiglieri per aver accettato l’invito e fa cenno ai tre                
emendamenti proposti dalla Commissione e passa la parola al cons. Scarpinato, in quanto ex              
componente della III Commissione nella precedente consiliatura. Il cons. Scarpinato chiede al            
presidente Zacco di relazionare sul lavoro svolto dalla VI Commissione e quest’ultimo comunica             
che gli emendamenti proposti dalla III Commissione riguardano solo meri errori di battitura che              
vengono condivisi dalla VI Commissione. Una modifica, invece riguarda l’art. 4.  
L’arch. Polizzi dà lettura degli articoli emendati 9 e 18 e si apre un dibattito in merito e nasce il                    
dubbio se necessita la presenza del defibrillatore. Il Presidente Caracausi chiede al presidente             
Zacco se vi sono ulteriori emendamenti e questo riferisce quanto modificato agli artt. 1,2 ,tutte               
modifiche non particolarmente sostanziali. Procede poi con la lettura dell’art. 3 . Il presidente              
Caracausi dà il benvenuto all’assessore Marino il quale viene informato sui punti trattati fino ad               
ora. Fa riferimento alla legge nazionale n. 125 del 25 marzo 1959, che viene prontamente               
attenzionato dalla segretaria. Si dà atto che alle ore 11,00 esce il cons. Scarpinato ed entra il cons                  
Anello. Si apre un dibattito sul tipo di gestione di controllo, nel caso in cui il mercato verrà affidato                   
a terzi. Secondo il cons. Giaconia necessita che il Comune gestisca sempre il controllo. A questo                
punto il Presidente Caracausi dà lettura dell’art 4. Il presidente Caracausi pensa che sia più               
opportuno non citare la legge, secondo il consigliere Anello il citarla diventa indispensabile. A              
questo punto il presidente Caracausi pensa che se proprio necessita lo si faccia. L’assessor Marino               
ritiene opportuno contattare il Prefetto, ed il presidente della Camera di Commercio, al fine di               
definire l’aspetto controverso appena emerso, poiché la legge prevede che la nomina di tutti i               
soggetti della Commissione venga presieduta dal Prefetto o da un suo delegato. Si procede con la                
lettura dell’art. 5 della legge 125 del 1959 riferita ai componenti della Commissione del Mercato.               
Alle ore 11,04 entra il cons. Ficarra. Si procede con la lettura dell’art. 7 . Il Cons Anello chiede                   
lumi in merito alla nomina dei rappresentanti della Camera di Commercio e sente telefonicamente              
il presidente Albanese, il quale riferisce che altri Comuni hanno già approvato dei Regolamenti ma               
la Camera di Commercio non è stata interpellata. Alle ore 11,46 esce il cons. Meli. Le                
Commissioni concordano sul fatto che l’art. 4 venga totalmente sostituito con le seguenti parole:              
“E’ prevista la Commissione di mercato istituita e regolamentata dalla legge n. 125 del 25/03/1959               
ed eventuali modifiche ed integrazioni”. Si dà lettura degli articoli n. 8,9,10,11,12,13 che vengono               
approvati così per come sono, senza apportare alcuna modifica.  
Alle ore 12,11 esce il cons. Anello. L’assessore legge l’art. 7 del Regolamento in discussione e                
reputa che quanto specificato non è congruo, perché la persona individuata deve avere il titolo ad                
hoc. Secondo il presidente Caracausi diventerebbe un problema, pertanto la presenza dei Vigili             
Urbani potrebbe essere più che esaustiva. A tal proposito, le Commissioni si determinano di              
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predisporre il seguente emendamento sostitutivo ed aggiuntivo: “dopo il termine “comunali”           
inserire “ per i servizi di vigilanza si avvalgono del Corpo della Polizia Municipale e si                
elimina da “comunali” in poi. L’assessore Marino dà lettura dell’art. 13 ed al terzultimo rigo ci                 
si determina di eliminare le parole “ove richiesto”.  
Si passa alla lettura dell’art. 33 e si decide aggiungere il punto “I”, col testo “mancato rispetto                 
della norma prevista nell’art. 15.”  
 
Si passa alla lettura dell’art. 27 ci si determina di eliminare da ” posteggi di vendita a sub                  
ingresso”   
 
Art. 32 , al terzo rigo quarto capoverso dopo le parole “I rifiuti” inserire “esclusivamente               
differenziati, ” 
 
Art. 34, secondo capoverso, dopo la parola interessati aggiungere “anche avvalendosi della            
somma di cauzione prevista dall’art 27” 
 
Art. 35, aggiungere al punto d, le parole ”rispettare le direttive emanate sulla raccolta              
differenziata” 
 
Art. 35 ,punto h, eliminare “ dopo la parola fuochi  eliminare il resto del testo successivo.  
 
Art. 36 al secondo rigo, togliere le parole ” da direzione a commissione “ed aggiungere               
“Commissione del Mercato”.  
 
Art. 44 modifica di un emendamento già proposto dalla VI Commissione.  
 
Alle ore 13,05 esce il cons. Ficarra . si conclude la seduta congiunta alle ore 13,10 .  
ORARIO FINE SEDUTA 13,10 
  
La Segretaria  
Valeria Sanfilippo     
                                                                                                             Il Presidente 
   Paolo Caracausi 
  

 
 
 

 


