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ORDINE DEL GIORNO: Prot  n. 26  del 25-02-2021 

in modalità telematica 

 

ORARIO DI CONVOCAZIONE:10.00 –11.00 

 

ORARIO INIZIO SEDUTA ore 11:10 

CONSIGLIERI PRESENTI Presente 
Assente 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

Arcoleo                 Rosario 

 

P     -      - 11:10 11:56   

Volante                 Claudio 

 

P     -      - 11:10 11:56   

Figuccia                Sabrina P     -      - 11:10 11:56   

Russa                 Giuseppina 

 

P     -      - 11:10 11:54   

Susinno                 Marcello          

 

P     -      - 11:10 11:56   

 

Il Segretario supplente, sig.ra Giuliana Bagnasco, preliminarmente, chiede ai Consiglieri e le parti 

invitati alla seduta in videoconferenza se intendono prestare il loro consenso della seduta odierna, in 

ossequio a quanto contenuto nella Disposizione della Presidenza del C.C. n. 7 del 24.03.2020 venga 

registrata e venga poi inviata al webmaster per la sua successiva pubblicazione; i Consiglieri prestano 

il loro consenso; pertanto il Segretario supplente procede a dare il via alla registrazione della seduta. 

 

Il Presidente pone all’O.d.G. 

 

AUDIZIONE CON IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE   DR. 

VINCENZO MESSINA SU VARIE ED EVENTUALI ED IN SPECIE SULL'ORDINANZA 

SINDACALE CHE VIETA LA VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE DOPO LE 18:00. 

 

Il Presidente Arcoleo ringrazia il Comandante della Polizia Municipale  per aver accettato 

l'invito  e gli cede subito la parola. 

Il Comandante ribadisce il senso dell'ordinanza che vieta la vendita degli alcolici dopo le 18, 

continua il suo intervento  affrontando anche la problematica delle chiusure dei  mercatini rionali 

che sono stati chiusi ed in specie quelli ricadenti nella VII Circoscrizione ( Sferracavallo, Zen, 

Arenella e Don Orione) in questi quartieri e'stato  segnalato al Sindaco  un elevato numero di 

contagi da parte del Commissario Straordinario per l'emergenza Covid. 

Il Comandante continua il suo intervento comunicando che l'ordinanza in scadenza oggi e' stata 

prorogata fino al 24 Marzo  per quanto concerne i mercatini sopracitati, mentre per la vendita  delle 

bevande alcoliche fino al 5 Aprile. 

Interviene la Consigliera Figuccia, la quale pur comprendendo la logica dell'ordinanza  che vuole 

tutelare la salute dei cittadini non si spiega la motivazione delle differenze tra la vendita delle 
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bevande alcoliche e la chiusura dei mercatini rionali, la Consigliera chiede come mai non si 

chiudono anche i Centri Commerciali? 

Si apre un confronto  tra la Consigliera Figuccia e il Comandante, il quale ribadisce di applicare 

l'ordinanza. 

Interviene il Presidente Arcoleo, il quale si e' fatto promotore per far applicare le restrizioni in 

questi quartieri. 

Interviene nuovamente il Comandante della Polizia Municipale, il quale  evidenzia che dal 1982 vi 

e' una proliferazione di mercatini( in citta' sono presenti 25 mercatini rionali). 

Il Comandante continua il suo intervento portando ad esempio i mercatini presenti nelle citta' del 

nord, che sono in aree ben definite. 

Interviene il Consigliere Volante, il quale auspica che entrambe le ordinanze siano 

riviste  in  quanto  in questo momento di difficolta' economica tutto cio' appare come una 

vessazione. 

Interviene il Consigliere Susinno, il quale condivide quanto scritto nelle ordinanze. 

Continua il suo intervento comunicando che apprende dagli Organi di stampa che i percettori del 

"reddito di cittadinanza" verranno adoperati  per fare dei controlli all'interno dei mercatini. 

Il Comandante risponde che non ha nessuna notizia in tal senso. 

Il Presidente ringrazia il Comandante per le sue esaustive spiegazioni. 

Per il contenuto integrale della seduta ed in dettaglio, per tutte le singole dichiarazioni dei Sigg. 

Consiglieri e/o di eventuali intervenuti, il presente verbale, in assoluta conformità a quanto prescritto 

dal vigente Regolamento di C.C., rinvia alla videoregistrazione della seduta odierna. 

LETTURA, APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE VERBALE VIENE 

RINVIATA  ALLA PRIMA SEDUTA UTILE. 

 

ORARIO FINE SEDUTA 11:56 
 

Il Segretario supplente                                                          Il Presidente 

   Giuliana Bagnasco          Rosario Arcoleo 
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