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Verbale del 30 marzo 2018 seduta N. 144 
Il giorno trenta 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, il Consigliere            
Scarpinato apre la seduta  con la presenza del  Consigliere Gelarda. 
Il Segretario comunica che ha già redatto i verbali delle sedute che la Commissione ha               
tenuto nei giorni 26, 28 e 29 marzo 2018 e chiede se può procedere alla lettura per la loro                   
approvazione. 
I lavori della Commissione procedono in tal senso con la lettura del verbale della seduta               
di lunedì 26 marzo c.a. 
Si da atto che alle ore 10,25 entra il Consigliere Anello che assume la Presidenza 
Dopo la lettura il verbale del 26 viene approvato dalla Commissione 
I lavori della Commissione procedono in tal senso con la lettura del verbale della seduta               
di lunedì 28 marzo c.a. 
Dopo la lettura il verbale del 28 viene approvato dalla Commissione 
Si da atto che alle ore 10,45 entra il Presidente Zacco che assume la Presidenza 
I lavori della Commissione procedono in tal senso con la lettura del verbale della seduta               
di lunedì 29 marzo c.a. 
Dopo la lettura il verbale del 29 viene approvato dalla commissione 
Si da atto che alle ore 11.00 entra il Consigliere Sala 
Il Consigliere Anello propone per martedì 03 aprile affrontare l'argomento relativo allo            
stralcio del Regolamento Unico Dei Mercati. 
La Commissione concorda con quanto proposto del Consigliere Anello. 
Il Presidente Zacco comunica che mercoledì 4 aprile si terrà un Consiglio di strada              
tenuto dalla  Prima Circoscrizione e propone che la commissione partecipi alla seduta. 
La Commissione decide di attendere l'invito da parte della Prima Circoscrizione. 
Il Consigliere Anello ribadisce che bisogna chiedere agli uffici competenti la somma            
relativa agli introiti concernenti la tassa dal 2014 ad oggi soprattutto per capire come sono               
stati impiegati e su quali progetti. Chiede pertanto di avere dagli uffici preposti tutti gli atti                
amministrativi degli introiti fino al 2017. Inoltre chiede un incontro urgente degli uffici             
con la Commissione. 
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Si da atto che alle ore 11.35 esce il Consigliere Scarpinato. 
Il Presidente Zacco dice che la Commissione fino ad oggi ha lavorato tantissimo, ma              
dalla prossima settimana bisogna dare un impulso maggiore e dare seguito alle richieste             
di parere sulle proposte di deliberazione pervenutae a questa Commissione.  
La Commissione procede con i lavori leggendo la nota inviata in data 26 aprile 2018               
avente per oggetto, Fluidificazione della Via Montepellegrino, proveniente dal Servizio           
Trasporto Pubblico di massa e Piano del Traffico. la nota in risposta alla possibilita di               
modifica dell’orario di apertura e chiusura diurna  del Mercato Ortofrutticolo.  
Si da atto che alle ore 12.00 esce il Consigliere Gelarda 
I lavori  continuano con la lettura della nota del Servizio Traffico 
L’ufficio mette in evidenza che tale asse viario è uno dei più importanti per il               
collegamento con via Crispi ed il Foro Italico, in considerazione anche che tale asse viario               
assicura l’itinerario di margine della Z.T.L.. La nota prosegue facendo riferimento anche al             
fatto che l’asse e utilizzato dal trasporto pesante di transita anche per recarsi al porto.  
Si da atto che alle ore 12.10 esce il Consigliere Anello. 
I lavori  continuano con la lettura della nota del Servizio Traffico 
La modifica dell’orario causerebbe elevati livelli di congestione viaria durante le ore di             
punta della giornata ovvero dalle ore 12.30 alle 13.30 e dalle ore 17.00, alle ore 18.00.  
La nota fa riferimento a delle modifiche da apportare all’asse viario per rendere più fluido               
il traffico e non aggravare e penalizzare le attività residenziali con l’introduzione di un              
divieto di sosta lungo la via Montepellegrino, lato monte, dalle ore 23.00 alle ore 11.00               
eccetto per i mezzi di carico e scarioco del mercato ortofrutticolo, inoltre i mezzi pesanti               
che devono accedere al mercato sono indirizzati a fare inversione di marcia alla rotonda              
prevista all’altezza di Via Ammiraglio Rizzo. 
Il Presidente Zacco dopo la letura chiude la seduta riviando ad altra seduta la discussione 
La seduta è chiusa alle ore 12.20 
Letto ed approvato  
Il Segretario  
Salvatore Palazzolo.                                                                Il Presidente 
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