Verbale n. 59

del 20/07/2020

seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemilaventi ,il giorno 20

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 il complesso SACOS, si è riunita la
I° Commissione Consiliare “Affari generali ed isti tuzionali”.
Alle ore 9.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Bellante Vincenzo

5. Sparacino Pietro

2. La Corte Antonino

6. Tripoli Giuseppe

3. Rizzo Michele

7. Ruggeri Maria Rosaria

4. Sciortino Andrea
Assume la funzione di presidente il cons. in carico a tale funzione
Tripoli Giuseppe
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere
Sciortino Andrea.
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 ubicato presso i locali in S.S. N.113
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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. 39054 del
17/07/2020.
I componenti della prima commissione consiliare si sono riuniti presso il
complesso ex SACOS al fine di acquisire informazioni in merito al
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.
Il consigliere Prestigiacomo Domenico entra alle ore 10.00.
È presente al sopraluogo l’Assessore alle attività produttive e il
Dipendente comunale Sciortino Tommaso.
Il Presidente Tripoli Giuseppe
produttive

ringrazia l’Assessore alle attività

e il Dipendente Sciortino Tommaso per essere venuti al

mercato ortofrutticolo per dare ai consiglieri gli opportuni Chiarimenti.
L’Assessore alle attività produttive Brigida Alaimo spiega che per
ogni singolo stand sono stati montati le postazioni con i lavandini e
inoltre è stato riparato il tetto .
Il dipendente Sciortino Tommaso spiega che sono riparati il solaio e
le parti pericolanti
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Il Presidente Tripoli Giuseppe

domanda come verranno predisposti

gli stand .
Il dip.Sciortino risponde che ognuno avrà 180 - 200 metri circa con
un corridoio centrale .
L’Assessore alle attività produttive Brigida Alaimo rammenta che
è stato ripristinato il muro crollato insieme ai bagni i e nella parte
superiore dovrebbero esserci gli uffici comunali .
Il dip. Sciortino sostiene che è stata ripristinato il lastrico solaio
sostituendo la guaina e ripristinato l'impianto idrico.
Il Presidente Tripoli Giuseppe

ispeziona con i componenti della

commissione ,l’assessore Brigida Alaimo e il Dipendente Sciortino
Tommaso , il tetto e la parte superiore del mercato e tutti i tetti e poi
ispezionano le celle frigorifero .
L’Assessore alle attività produttive Brigida Alaimo

afferma che

la normativa prevede che ogni stand abbia la propria cella ma da una
valutazione per dividerle veniva a costare troppo .
Il Presidente Tripoli Giuseppe

ispeziona con i componenti della

commissione ,l’assessore Brigida Alaimo e il Dipendente Sciortino
Tommaso il controllo del perimetro esterno dove devono passare
teoricamente tutti i camion e i mezzi per scaricare e caricare la frutta .
Il consigliere Prestigiacomo Domenico esce alle ore 11.00
Il Presidente Tripoli Giuseppe insieme ai componenti della
commissione dopo aver ispezionato il mercato ortofrutticolo ritornano
presso i locali della commissioni siti a Palazzo Ugdullena alle ore 11.22.
Il Presidente Tripoli Giuseppe alle ore 11.22 continua i lavori di
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commissionane presso i locali di Palazzo Ugdulena e sono presenti i
Sig. consiglieri:
1. Bellante Vincenzo
2. La Corte Antonino
3. Rizzo Michele
4. Sciortino Andrea
5. Sparacino Pietro
6. Tripoli Giuseppe
7. Ruggeri Maria Rosaria
Il Presidente Tripoli Giuseppe continua i lavori di commissione e
assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Troia Pietra.
I consiglieri Bellante Vincenzo e Ruggeri Maria Rosaria escono alle
ore 11.25.
Il consigliere La Corte Antonino afferma che la commissione dopo il
sopraluogo ha potuto verificare che sono stati eseguiti una serie di lavori
che riguardano il tetto ,la guaina e la messa in opera di alcuni lavatoi
con la presa d’acqua che fanno intuire che sono stati predisposti sei
postazioni .
Vorrebbe capire se c’è una normativa o è una scelta
dell'amministrazione rispetto alla disponibilità dell'area all'interno del
capannone perché a suo avviso potevano realizzare altri due posteggi
dando la possibilità ad altri due operatori di potere lavorare .
Invita a verificare con gli uffici tutto questo e darne comunicazione alla
commissione .
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Il Presidente Tripoli Giuseppe prende l'impegno di verificare con gli
uffici e l'assessore alle attività produttive.
Alle ore

12.00

si decide d’interrompere

i lavori e di rinviarli il

22/07/2020 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 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

Sciortino Andrea

Tripoli Giuseppe

Troia Pietra

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

Pag. 5

