Verbale n. 52

del 02/07/2020

seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemilaventi ,il giorno 02

del mese di

Luglio

come da

Determinazione n.02 del 2020 avente ad oggetto :”Sospensione dal 15
giugno al 31 luglio della determinazione del Presidente del Consiglio
n.01/2020 sulle modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio
comunale e delle sue articolazioni in videoconferenza,ai sensi dell’art.73
comma 1,del D.L.n.18/2020”presso Palazzo Ugdulena sita in Corso
Umberto I Bagheria , si è riunita la I° Commissione Consiliare “Affari
generali ed istituzionali”.
Alle ore 15.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Chiello Arturo

5. Sciortino Andrea

2. D’Agati Biagio

6. Sparacino Pietro

3. La Corte Antonino

7. Tripoli Giuseppe

4. Rizzo Michele
Assume la funzione di presidente il cons. in carico a tale funzione
Tripoli Giuseppe
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere D’Agati
Biagio.
Il Presidente Tripoli Giuseppe

,constatato il numero legale dei

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con
Il seguente ordine del giorno:
 Approvazione Regolamento Comunale per la gestione
del mercato all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli
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ubicato presso i locali in S.S. N.113 KM 246,350 nel
complesso immobiliare ex SACOS”
 Aggiornamento dello Statuto Comunale e regolamento
delle Commissioni
 Studio Regolamento Video – Sorveglianza
 Approvazione verbali precedenti
 Varie ed eventuali
Il Presidente Tripoli Giuseppe analizza insieme ai componenti della
commissione il regolamento per la gestione del mercato all’ingrosso
dei prodotti ortofrutticoli ubicato presso i locali in S.S. N.113 KM
246,350 nel complesso immobiliare ex SACOS.
Si apre un ampia discussione .
Dopo aver discusso si riprende la lettura degli articoli del regolamento.
Il consigliere Rizzo Michele legge l’art.5”funzionamento e compiti
della commissione mercato” .
Legge l’art.6”direttore del mercato”.
Si apre un ampia discussione sulla figura del direttore del mercato .
I componenti dibattano a lungo .
Il consigliere Bellante Vincenzo entra alle ore 16.10.
Il Presidente Tripoli Giuseppe legge l’art.7 “Funzioni e compiti del
direttore del mercato” e si pone un ampia discussione .
I consiglieri Rizzo Michele e La Corte Antonino sollevano un
eccezione ,riferito al ruolo del direttore del mercato ortofrutticolo il quale
è investito di compiti particolarmente importanti .
Il consigliere Rizzo Michele afferma che la figura del Direttore del
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mercato ortofrutticolo, potrebbe essere espressione degli operatori del
mercato stesso sempre su selezione pubblica.
Il consigliere Prestigiacomo Domenico entra alle ore 16.15.
Il consigliere La Corte Antonino ,dichiara che il mercato ortofrutticolo
venga gestito con previsione di

un agio a favore dell’ente

locale,

riguardo alla transazione commerciale che vengono effettuati all’interno
dell’area del mercato e tale agio andrebbe a sostenere le spese
ordinarie e straordinarie dell’amministrazione del mercato stesso.
Il consigliere Sparacino Pietro, si trova d’accordo con il pensiero del
consigliere La Corte Antonino ,riguardo l’applicazione di un agio nelle
contrattazioni di vendita dei prodotti ortofrutticoli ,il ricavato potrebbe
essere reinvestito per migliorare le condizioni strutturali,igenico,sanitari
etc. del mercato.
Inoltre il consigliere Sparacino Pietro propone di valutare con
l’assessore al ramo la possibilità di vendita di altri prodotti oltre di quelli
prodotti.
Il Presidente Tripoli Giuseppe e il consigliere Prestigiacomo Domenico si
associa a quanto detto dai consiglieri Rizzo,La Corte e Sparacino e
Chiello Arturo.
Il consigliere Sparacino Pietro, in merito in quanto dichiarato dal
consigliere Rizzo Michele ,l’ipotesi di un agio potrebbe servire anche per
il compenso di un esperto esterno come Direttore del mercato nominato
sempre con bando pubblico con il compito di tutelare gli interessi
dell’ente.
Alle ore

17.00

si decide d’interrompere
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i lavori e di rinviarli il

06/07/2020 alle ore 9.30 in I° convocazione e al le ore 10.30

in II°

convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Approvazione Regolamento Comunale per la gestione
del mercato all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli
ubicato presso i locali in S.S. N.113 KM 246,350 nel
complesso immobiliare ex SACOS”
 Aggiornamento dello Statuto Comunale e regolamento
delle Commissioni
 Studio Regolamento Video – Sorveglianza
 Approvazione verbali precedenti
 Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I° commissione

D’Agati Biagio

Tripoli Giuseppe

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93
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