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Verbale del 29 marzo 2018 seduta N. 143 
Il giorno ventinove del mese di marzo dell’anno 2018, in seduta esterna persso la Sala               
Rostagno di Palazzo delle Aquile, si è riunita la VI Commissione Consiliare, giusta             
convocazione prot.n. 36 del 26 febbraio 2018 e O.d.G suppletivo del 26/03/2018 N.             
54 Alle ore 9,00, in prima convocazione, non risulta presente alcun Consigliere. Si             
rinvia di un’ora per mancanza del quorum legale. Alle ore 10.05, in seconda             
convocazione, apre la seduta il Presidente Zacco, con la presenza del Consigliere            
Anello. 
L’argomento della seduta è Regolamento Unico dei Mercati e prevista l’audizione dei            
rappresentanti dei commercianti del mercato storico della Vucciria 
La commissione nell'attesa dell’arrivo della rappresentanza dei commercianti prosegue         
i lavori affrontando l'argomento del piano pubblicità confermando quanto detto nella           
seduta del 28 marzo c.a. 
Si da atto cher alle ore  ore 10:20 entra il Consigliere Sala  
Il Cons. Sala conferma la presenza del Presidente Nazionale FEDAGRO alla seduta            
del 17/04/2018. 
Il Segretario comunica che è arrivata una e-mail da parte dell’APAS avente per             
oggetto piano generale della pubblicità e regolamento sulla pubblicità e le pubbliche            
affissioni, l’APAS formula la nota per rappresentare quanto apparso sull articolo del            
quotidiano Giornale di Sicilia del 26/03/2018 “regole al palo è caos pubblicità. Viene             
censurata da parte dell’APAS, in quanto non sono stati interpellati i soggetti che             
addirittura vengono menzionati in assenza di ogni e qualsiasi contraddittorio. 
Alle ore10:30 nessuno dei commercianti della vucciria è  presente. 
La commissione decide di rinviare a giovedì 05 marzo alle ore 09:30 l’audizione e la               
Commissione si riunirà in seduta esterna presso il mercato della Vucciria a Piazza             
Garraffello anche per effettuare in sopralluogo. 
Il Segretario continua dicendo che è arrivata una email da parte dell'Ufficio traffico a              
firma dell'Assessore Riolo avente per oggetto la Fluidificazione della via          
Montepellegrino nel tratto antistante il mercato Ortofrutta. 
Il Cons. Anello riprende la discussione sul piano pubblicità e spiega quanto è emerso              
nella seduta del 28 marzo con l'audizione degli uffici che si occupano del piano              
pubblicità. 
Il Consigliere Sala chiede delle spiegazioni relativi agli spazi gestiti da privati. 
Il Consigliere Anello risponde che gli spazi sono privati e vige solamente un contratto              
tra privati. Inoltre riprende il discorso della geolocalizzazione di tutti gli impianti            
pubblicitari sia quelli a norma che quelli fuori norma per avere una chiara situazione              
prima di dare parere sulla proposta di deliberazione  
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Il Consigliere Sala vista l'impossibilità da parte degli uffici di posizionare in            
cartografia gli innumerevoli impianti pubblicitari, al fine di completare il percorso del,            
piano pubblicitario, la soluzione prospettata dagli uffici è una buona soluzione per            
superare empass che ormai dura da piu di un anno. Ovvero avere individuato nei lotti i                
vincoli paesaggistici ed ambientali cosi come i vincoli previsti dal codice della strada             
sono due punti fissi per consentire alle aziende assegnatarie di individuare nelle aree             
assegnate i siti per la collocazione degli impianti pubblicitari. 
Il Presidente Zacco comunica che l'Assessore Marino ha comunicato che insieme al            
sindaco ha disposto un'ordinanza che vieta tutte le manifestazioni all'interno dell'area           
pedonale di via Maqueda e del Corso Vittorio Emanuele ad eccezione delle attività             
degli artisti di strada e del proprio ingegno. 
La commissione continua discutendo sugli emendamenti relativi alle delibere         
concernenti le societa partecipate. 
La seduta è chiusa alle ore 11:00 
Letto ed approvato  
Il Segretario  
Salvatore Palazzolo.   

                                                       Il Presidente 
                                                       Ottavio Zacco 

 
 
 
 
 


