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CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
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USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

Canto Leonardo A - -
Chinnici Dario P 09.06 09.40
Lupo Giuseppe P 09.06 09.40

Scarpinato F.sco Paolo P 09.06 09.40

Zacco Ottavio P 09.06 09.40

VERBALE
Seduta esterna presso il mercato ittico

Il Presidente Zacco, alle ore 09.06 apre la seduta in prima convocazione con la
presenza dei   Consiglieri Chinnici, Lupo e Scarpinato

1. Sopralluogo mercato ittico palermo
2. Comunicazioni
3. Varie ed eventuali

Sono presenti al sopralluogo il direttore Dott. Gaetano Parrotta, il presidente
dell’associazione grossisti e commissionari mercato ittico Filippo Calcagno ed il sig.
Manzella Gaetano.
Il Presidente Zacco ringrazia tutti per la presenza e precisa che la
Commissione è presente per iniziare un nuovo percorso di collaborazione con
l’associazione grossisti e commissionari del mercato ittico ed anche per
presentare i membri della commissione.
Il Direttore Parrotta sottolinea che la palazzina degli uffici è stata dichiarata
inagibile e pericolante e quindi non può ospitare la Commissione nei locali
degli uffici.
Il Presidente Zacco sottolinea il buon lavoro fatto dal direttore del mercato
Parrotta e dal dirigente Dottoressa Pennisi
Il Presidente Calcagno fa presente che hanno bisogno dell’appoggio della
Commissione poiché per un certo periodo il mercato verrà sottoposto a dei
lavori pertanto hanno la necessità di dover reperire dei locali idonei per
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continuare la loro attività. Spera che l’autorità portuale possa venire incontro
all’associazione.
Si apre un dibattito.
Il Presidente Zacco chiede notizie sul tipo di lavori che devono essere
effettuati.
Il Presidente Calcagno relaziona sul tipo di lavori che devono essere effettuati
e come può intervenire l’autorità portuale.
Si apre un dibattito.
Il direttore Parrotta interviene e chiarisce che l’autorità portuale è proprietaria
di due terzi dell’ area pertanto spiega quali sarebbero gli accordi con l’autorità
portuale in cui la parte dei magazzini e degli uffici verrà presa dall’autorità
portuale mentre l’area del mercato ittico ovvero lo stand vendita verrà
ristrutturata completamente dalla stessa autorità portuale.
Il Presidente Zacco sottolinea che la delibera relativa al mercato ittico ancora
non è stata trattata in Consiglio Comunale pertanto sottolinea che tutto quello
che si sta discutendo sono soltanto ipotesi.
Il Presidente Zacco chiede cosa ne pensano del progetto proposto dall’ autorità
portuale
Il Presidente Calcagno ritiene il progetto positivo ma ribadisce che bisogna
trovare una sede per poter continuare la loro attività di vendita.
Il Direttore Parrotta sottolinea che è una volta che il mercato sarà sottoposto a
ristrutturazione si può procedere a fare il bando per assegnare gli altri posteggi
liberi, inoltre sottolinea che l’Amministrazione aveva individuato dei capannoni
presso la fiera dove ospitare momentaneamente l’attività di vendita del mercato
Si apre un dibattito
Il Direttore Parrotta sottolinea che il bene individuato non è idoneo ad ospitare
la vendita del pesce.
Il Presidente Zacco chiede se l’autorità portuale ha a disposizione altri spazi
Il Direttore Parrotta sottolinea che l’autorità portuale non ha altri spazi
Il Presidente Calcagno sottolinea che si potrebbe utilizzare il museo della
ferrovia.
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Si apre un dibattito e viene precisato che tale capannone è utilizzato per fare
delle mostre e per ospitare dalle scolaresche.
Il Consigliere Lupo chiede se c’è un'area vicina al mercato ortofrutticolo da
poter utilizzare.
Il Dott. Parrotta sottolinea che deve essere l’amministrazione a decidere se
quell’aria deve essere mercato o no. Sottolinea inoltre che l'area dei mercati in
futuro dovrà essere unica per i tre mercati ortofrutticolo, ittico e dei fiori.
Il Consigliere Scarpinato ritiene che bisogna capire qual è la visione
dell’amministrazione rispetto agli indirizzi che già ci sono stati, ovvero
l’individuazione di una vasta area nella zona della terza circoscrizione, vicina
all'autostrada e quindi non si andrebbe ad intasare la viabilità della città, inoltre
si avrebbe un unica area dove poter allocare i tre mercati.
Il Consigliere Chinnici precisa di non perdere di vista l’obiettivo ovvero
l’autorità portuale di tasca propria darebbe lustro al mercato e di conseguenza
ristruttureranno l’area del mercato ittico in pochi mesi mentre quello che di cui
si è parlato è una cosa che va al di là nel tempo pertanto invita il Presidente a
fare un incontro congiunto per trovare un luogo idoneo dove poter ospitare il
mercato ittico in maniera da dare una continuità all'attività dei  commissionari.
Il Consigliere Scarpinato sottolinea che la Commissione ha tra le proprie
corde la programmazione e chiede al presidente di fare una riunione con tutti
gli attori principali e con gli assessori interessati per capire cosa si vuol fare per
il futuro.
Il Presidente Zacco precisa che lunedì si avrà l’incontro con l’Assessore al
patrimonio pertanto chiede alla segreteria di mandare una mail ad integrazione
degli argomenti per poter individuare degli spazi idonei alle attività di vendita
temporanea.
Il Consigliere Lupo sottolinea che si potrebbe sentire anche l’autorità portuale
per poter garantire la continuità dell’attività dei commercianti.
Si procede con la visita della sala vendite.
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Il Presidente Zacco sottolinea il lavoro effettuato dalla Reset in collaborazione
con i commercianti relativamente alla pulizia del banco vendita e chiede alla
segreteria di preparare una e-mail da inviare al Dott. Pensabene della Reset.
Il Sig. Ventimiglia sottolinea la collaborazione con l’Asp che effettua dei
controlli sull’HCCP ma anche al trasporto della merce e alla catena del freddo e
con il dottore sanitario dell’Asp che controlla tutto ciò e una volta al mese e fa
dei controlli a campione sui commercianti
Il Presidente Zacco si complimenta per la collaborazione tra i commercianti e
la Reset, inoltre ribadisce il buon lavoro fatto dal il Direttore del mercato e
dalla dirigente Dottoressa Pennisi
Alle ore 09.40 la seduta è chiusa.

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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