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VERBALE N. 196   del 18/06/2018                      Approvato in data  
 
ORDINE DEL GIORNO:  91 del 14/06/2018 
 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA_ 10.00  
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 

Zacco                    Ottavio 
 

P 09:45 12.25     

Anello                Alessandro 
 

P 11.35 12.20     

Gelarda                  Igor P 09:40 10:25 12.00 12.35   

Sala                       Antonino 
 

P 11.00 12.35     

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 09:40 12.00     

 
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) 
 
 

Argomento della seduta: Regolamento RUMG predisposizione di 33 emendamenti al          
fine di migliorare il regolamento dei mercati generali. Emendamenti scaturiti dagli           
incontri che questa Commissione ha tenuto audendo: le Associazioni di categoria           
relative al mercato ortofrutticolo, le Associazioni di categoria relative al mercato           
ittico, gli Uffici del SUAP, il Direttore dei mercati. 
Il Segretario comunica che è pervenuta della corrispondenza tra le quali anche la             
richiesta di audizione da parte della sigla sindacale UGL. per affrontare la            
problematica relativa al vigente regolamento sull’uso delle motocarrozzette. 
Il Segretario comunica che è pervenuto invito da parte dell’Assessore Marino per una             
riunione concernente il regolamento Dehors per il 18/06/2018 alle ore 14.30.  
Il Cons Gelarda chiede alla commissione di ricevere i componenti del comitato per             
la pedonalizzazione di via Montalbo che si è costituito da pochi giorni. Anche loro si               
trovano in uno stato di disagio per il traffico e per le cattive condizioni del mercato                
che avrebbe diritto ad una rivalutazione e riqualificazione profonda. Si metterà a breve             
in contatto con i componenti di questo Comitato che faranno una richiesta ufficiale a              
questa Commissione per essere ricevuti. Chiedo inoltre che venga convocato l’Ufficio           
Traffico, per definire la questione del tabelloni pubblicitari in Piazza Unità d’Italia.            
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Chiedo alla commissione di non sottovalutare questo aspetto della pubblicità che           
riveste un piano di importanza strategica tanto economica ma può anche influire sul             
problema della sicurezza dei cittadini. 
La Commissione procede i lavori affrontando la tematica relativa alle problematiche           
della chiusura del mercato ortofrutticolo,. 
Il Presidente Zacco ritiene che sia utili chiudere il mercato solamente per qualche             
giorno, il tempo utile affinchè si possono effettuare diversi interventi di           
manutenzione e pulizia straordinaria, ma è importante incrementare la presenza delle           
personale della RAP, RESET, e della Polizia Municipale. 
Il Cons. Sala chiede come mai la chiusura del mercato solo per un giorno e non                
come ha programmato l’Arch Polizzi con la sua proposta di chiusura che è la              
seguente: 

● Giorno 28/02/2018 dopo le ore 10,00 il servizio COIME procederà a rimuovere            
i detriti situati in prossimità della batteria dei W.C. (lato Nord) oltre alla             
predisposizione di recinzione con pannelli modulari di rete metallica di tutte           
quelle zone che possono recare pericolo per l’incolumità pubblica; 

● Giorno 29 giugno, la società A.M.A.P. comincerà le procedure di spurgo e            
pulizia delle caditoie per lo smaltimento delle acque piovane; 

● Giorno 29 e 30 giugno la società RE.SE.T procederà ad una azione di diserbo e               
pulizia straordinaria di tutta l’area mercatale; 

● Giorno 29 e 30 giugno, la società RAP procederà con mezzi meccanici            
(spazzatrici, autocompattatori e autobotti) ad una pulizia straordinaria        
dell’intera area mercatale. 

Il Presidente Zacco risponde che per salvaguardare il lavoro dei concessionari si            
deve chiudere il meno possibile il mercato evitando che la merce che hanno in              
magazzino si deteriori con un notevole danno economico, ma anche perché credo che             
i lavori si possano effettuare in tempi ristretti facendo intervenire il personale delle le              
aziende contemporaneamente evitando di perdere tempo inutile. 
il Cons. Sala Concorda con il Presidente Zacco. 
Il Segretario comunica che ha contattato la segreteria del Comandante Marchese, la            
quale ha comunicato che giovedì 21 alle ore 10:00 il Comandante è impegnato in              
altra riunione. Ha chiesto di far intervenire un delegato in sua vece se il Dott.               
Marchese è impossibilitato ad essere presente, considerata la rilevanza della          
problematica da da affrontare. 
La Commissione continua i lavori con la proposta di emendamenti. Nello Specifico            
confronta gli emendamenti con il regolamento predisposto dagli uffici, e dalla lettura            
ci si accorge che detto regolamento, anche se è aggiornato, è carente di alcune              
aggiornamenti relativi ad emendamenti che gli uffici non hanno inserito. Per cui si             
procede all’inserimento e all’aggiornamento degli emendamenti all’interno del        
regolamento. 
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La Commissione continua i lavori affrontando la discussione sui Dehors dopo           
l’audizione del comitato la Lumia avvenuta in data 15 giugno 2018. 

 
ORARIO FINE SEDUTA 12:35 
 

  Il     Segretario                                      Presidente 

Salvatore Palazzolo                                  Ottavio Zacco 

     Igor Gelarda 


