Verbale n. 53

del 06/07/2020

seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemilaventi ,il giorno 06

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 09.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Bellante Vincenzo

6. Sciortino Andrea

2. D’Agati Biagio

7. .Tripoli Giuseppe

3. La Corte Antonino

8. Ruggeri Maria Rosaria

4. Prestigiacomo Domenico
5. Rizzo Michele
Assume la funzione di presidente il cons. in carico a tale funzione
Tripoli Giuseppe
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente
comunale Granata Stefania.
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
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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
Nella suddetta seduta il consigliere Ruggeri Maria Rosaria sostituisce il
consigliere Chiello Arturo come si evince dalla nota prot. 36110 del
03/07/2020.
Il consigliere Sparacino Pietro entra alle ore 9.40.
Il Presidente Tripoli Giuseppe insieme ai componenti della
commissione continua lo studio del 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.
Si riprende lo studio a partire dell’art. 8 “servizi del mercato
ortofrutticolo”,si apre una lunga discussione in merito.
Non si trovano particolari criticità sul suddetto articolo.
Il Presidente Tripoli Giuseppe dichiara che eventuali dubbi saranno
chiariti quando l’Assessore al ramo verrà in audizione.
Il consigliere D’Agati Biagio crede che questo regolamento sia ben
fatto e necessita di piccole modifiche pertanto chiede alla commissione
di esitarlo nel più breve tempo possibile al fine di contribuire a far
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ripartire questo servizio utile alla collettività.
In merito a quanto dichiarato dal consigliere D’agati Biagio il
consigliere La Corte

Antonino precisa che il regolamento

predisposto dagli uffici pur essendo un documento valido,a volte
mancante di elementi rilevanti e propedeutici ,al non funzionamento del
mercato ortofrutticolo .
Particolarmente si riferisce alla figura del direttore del mercato e alla
previsione di un agio sulle contrattazioni commerciali da utilizzare per
la gestione ordinaria e straordinaria del mercato.
Il Presidente Tripoli Giuseppe continua con l’analisi dell’art.9”servizio
igenico- sanitario” e dell’art.10”controllo e ordine pubblico “del
regolamento .
Il consigliere La Corte Antonino precisa che sarebbe opportuno
specificare la presenza di due operatori della polizia municipale da
destinare in pianta stabile per il mercato ortofrutticolo.
Il consigliere Sparacino Pietro concorda con quanto dichiarato dal
consigliere La Corte Antonino .
La presenza della polizia municipale è fondamentale per la sicurezza
del mercato e per garantire l’ordine pubblico.
Il consigliere Prestigiacomo Domenico esce alle ore 10.35.
Il Presidente Tripoli Giuseppe continua
“servizio verifica pesatura “

con l’analisi dell’art.11

,dell’art.12 “facchinaggio” e dell’art.13

“responsabilità”.
Il consigliere Rizzo Michele precisa che all’art.8 è da rivedere per
approfondire attentamente le figure che dovrebbero gestire e
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controllare tutti i servizi che ruotano intorno al buon funzionamento del
mercato.
Il consigliere Sparacino Pietro ricorda al presidente Tripoli Giuseppe
di concordare quanto prima l’audizione dell’assessore al ramo per
chiarire i dubbi sollevati durante lo studio del regolamento per poi
procedere con le eventuali modifiche.
I consiglieri Bellante Vincenzo, Rizzo Michele e Ruggeri Maria
Rosaria escono alle ore 11.25.
Il presidente Tripoli Giuseppe si dichiara disponibile e si attiverà
immediatamente per contattare l’Assessore al ramo .
Dichiara inoltre che questo regolamento

è fondamentale per far

ripartire il mercato ortofrutticolo e si manifesta disponibile a condividere
quelle modifiche che portino miglioramento al regolamento.
Rinvia i lavori alla prossima seduta continuando con lo studio del
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 a partire dell’art.14.
Alle ore

11.30

si decide d’interrompere

i lavori e di rinviarli il

08/07/2020 alle ore 16.00 in I° convocazione e a lle ore 17.00

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
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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

Granata Stefania

Tripoli Giuseppe

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