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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA NO 8 DEL 18.01.2017 

OGGETTO: Modifica dell'art. 17 del "Regolamento comnnale per n commercio su aree pubbliche"
Esame - Dibattito - Approvazione. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciotto del mese di gennaio, alle ore 17:50 e seguel 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comuru4è, id 
seduta di prosecuzione giusta deliberazione consiliare M. 4 del 04.01.2017. All'inizio della 
trattazione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti: 

N. Cognome e Nome Presente Assente N: Cognome e Nome Presente Assente I 

l VULLO Marco X 16 CIVILTA' Giovanni X 

2 GIBILARO Gerlando X 17 FALZONE Salvatore x 

3 CATALANO Daniela x 18 PICONE Giuseppe x 
~ 

4 IACOLINO Giorgia x 19 ALFANO Gioacchino x ~ 5 AMATO Antonino x 20 GIACALONE William G. M. x 

6 HAMEL Nicolò x 21 RIOLO Gerlando x 
I 

FANTAUZZO Maria Grazia 7 MIROTTA Alfonso x 22 x 

8 VITELLARO Pietro x 23 VACCARELLO Angelo x 
· 9 SOLLANO Alessandro x 24 GALVANO Angela x · 

lO PALERMO Carmela x 25 BORSELLINO Salvatore x 

11 BATTAGLIA Gabriella x 26 SANZO Raffaele 
... l 

x 
--

12 NOBILE Teresa x 27 LICATA Vmcenzo x 

13 BRUCCOLERI Margherita x 28 GRACEFFA Pierangela x 

14 SPATARO Pasquale x 29 CARLISI Marcella x 

~ 15 URSO Giuseppe x 30 MONELLA Rita Giuseppina 

PRESENTI: n.17 ASSENTI: n. 13 

La seduta è pubblica Partecipa alla seduta, il Segretario Generale dotto Pietro Rizzo ai sensi dell'art. 
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Francesco Miccichè e Gerlando Riolo 
nella sua duplice veste di consigliere comunale. 

· 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 18.01.2017 Modifica dell'art. 17 del "Regolamento comunale per il commer~io ;" 
aree pubbliche" - Esame - Dibattito ~ Approvazione. 
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E', altresì presente, il dirigente ing. Giuseppe Principato. 
Presiede i lavori, il Presidente avv. Daniela Catalano, che, con l'assistenza del Segretario Gerrr' . 
dotto Pietro Rizzo e del funzionario amministrativo, d.ssa Ennelinda Tuttolomondo, constatp 
sono presenti in aula n. 17 Consiglieri comunali prosegue i lavori e, considerata la presenza L aUla 
dell'assessore Miccichè, pone in discussione il punto 3° concernente la proposta di deliberazione in 
oggetto, anegato "B", per cui invita il precitato assessore a volere relazionare al riguardo. 
Si dà atto che alle ore 19:00 entra in aula il consigliere Sanzo, i presenti sono n. 18. Entrano, altresÌ 
il vice Sindaco Elisa Virone e l'assessore Domenico Fontana. 
Sul punto in esame, si registrano gli interventi dei consiglieri: Battaglia, Borsellino e Palenno. 
Si dà atto che alle ore 19: 1 O entra in aula il consigliere Amato, i presenti sono n. 19. 
Il dibattito sulla proposta di deliberazione in esame prosegue con alternati interventi dell'assessore 
Miccichè e dei consiglieri Palenno, Amato, Carlisi, GiacaIone e Alfano. 
Ultimati detti interventi, il Presidente, pone a votazione la proposta di deliberazione in oggetto, 
anegato "B", per cui invita il Segretario Generale a volere procedere per appeno nominale. 
Si dà atto che escono dall'aula i consiglieri Sollano e GaIvano, i presenti sono n. 17. 

n Consiglio Comnnale 

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, aUegato "B". 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Con votazione espressa per appeno nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, COI: 

l'assistenza del Segretario Generale e degli scruta tori nominati; 
Consiglieri presenti n. 17 
n. 14 voti favorevoli: Catalano, Amato, Mirotta, Vitellaro, Battaglia, Bruccoleri, Picone, Alfano, 

Giacalone, Riolo, Fantauzzo, Borsellino, Sanzo e Licata; 
n. I voto contrario: Palenno; 
n. 2 astenuti: Spataro e Carlisi. 

Delibera 

Approvare la proposta di deliberazione in oggetto, aUegato "B" 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia anegato "A". 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del /8.01.2017 Modifica dell'art. /7 del "Regolamento comunale per il commercio su 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

la confenna degli stessi commercianti, di potere trasferire questo mercatino del 

martedì dalla via Madonna degli Angeli, nella piazzetta antistante la chiesa del 

Villaggio Peruzzo e per nulla intralciante la viabilità, perché si trova all'interno della 

piazza delimitata, quindi da una grande aiuola e da un grande spartitraffico. 

Era questa la richiesta. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie, Assessore. 

Allora, ci sono già delle richieste di intervento, il pnmo è quello della collega 

Palenno. 

Volevo rappresentare meglio la proposta con pareri e quant'altro. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Un attimo soltanto così descrivo la proposta con pareri e quant'altro. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Sì, sì, allora io mi seggo e aspetto lei. Va bene. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora, ci sono i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile; pOi 

abbiamo il parere della I Commissione e qui c'è il Presidente e mi confennerà che è 

favorevole; della II Commissione mi si confenna pure che è favorevole ... 

sfavorevole? 
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(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La Commissione Bilancio ha reso parere favorevole e ora stiamo recuperando il 

parere delle altre Commissioni interpellate, così abbiamo un quadro completo, poi 

passo la parola per gli interventi, ma almeno vengono effettuati con un quadro 

completo di tutta la documentazione. 

Allora, colleghi, il verbale della IV Commissione è favorevole; il verbale della I è 

favorevole, su quello della II c'era un passaggio un po' più dettaglio e articolato, 

chiedo alla Presidente Battaglia di volercelo riepilogare al microfono, in modo tale 

che resti traccia. 

I! Presidente della Commissione I, che ha reso verbale, chiede di intervenire, quindi, 

ovviamente gli passo la parola. 

Il Consigliere BATTAGLIA Gabriella 

Su questa proposta la Commissione aveva un dubbio, perché, praticamente, è vero 

che dialogando con l'Assessore, l'Assessore aveva detto che c'erano stati degli 

incontri con i commercianti, che chiedevano, visto l'afflusso di poche persone nel 

mercatino del martedì, il trasferimento nella zona del Villaggio Peruzzo, però durante 

il dibattito con gli altri componenti della Commissione si era rilevata la problematica 

inerente questa questione; ovvero gli abitanti di quelle zone a tal proposito che tipo di 

richiesta hanno fatto? Ovvero se volevano anche essi il trasferimento del mercatino 

oppure non erano informati sulla situazione; per cui alla fine si era deciso di non dare 

parere e si chiedeva all'Amministrazione di rivalutare la proposta, considerando 
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l'opzione di un mercatino aggiuntivo al Villaggio Peruzzo e non di soppressione di 

quello del martedì. 

Questo era il risultato della nostra Commissione. 

Poi i componenti della Commissione faranno loro anche delle precisazioni. 

L'Assessore MICCICHÈ Francesco 

Un chiarimento, avevo dimenticato poco fa: nell'elencazione anche tra le vane 

motivazioni, c'era anche la richiesta degli abitanti del quartiere che per loro era 

invivibile la presenza di quel mercatino lì. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Per i residenti risultava invivibile la situazione; quindi questa è la posizione (qui c'è 

un rappresentante dei residenti. 

Procediamo ora con gli interventi dei colleghi Consiglieri. 

Consigliere Battaglia, ovviamente lo stiamo consentendo perché parliamo dei pareri e 

del proponente, perché l'intervento deve essere soltanto uno e rappresenta la 

Commissione, ovviamente. 

Il Consigliere BATTAGLIA Gabriella 

Allora questa precisazione noi in Commissione non la avevamo avuta, perché 

eravamo riusciti a dialogare con l'Assessore soltanto telefonicamente perché aveva 

un impegno in Prefettura, e, quindi, non era presente in Commissione, quindi noi 

avevamo questo dubbio perché non sapevamo se i residenti del luogo se erano o 

meno d'accordo, perché avevamo soltanto come riferimento i commercianti e non i 

residenti, per cui volevamo tutte e due. 

Grazie. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Procediamo: aveva chiesto per prima la collega Carlisi di intervenire. 

Lo dico, perché il suo collega di partito e in qualità di Presidente della Commissione 

voleva intervenire in ordine al parere, quindi valutate voi se lei vuole cedere. 

Prego. 

Intervento 

Presidente, signori della Giunta, colleghi Consiglieri. 

lo volevo semplicemente precisare che la I Commissione Consiliare Permanente ha 

dato parere favorevole, dopo essersi confrontata con l'Assessore Miccichè che è 

venuto a riferirei riguardo questo trasferimento del mercatino rionale, riferendoci, 

appunto, che i commercianti lamentavano la poca utenza che utilizzava e andava, si 

fa così per dire, ad acquistare e fare compere lì in quel mercato e poi c'erano, se non 

ricordo male, Assessore lei mi correggerà, avevano sollevato dei cittadini dei 

problemi di inquinamento, se non erro, Assessore Miccichè, dei problemi di 

inquinamento e chiaramente confrontandoci anche con il Dirigente dell'ufficio 

finanziario ci riferiva che non c'era alcun impegno di spesa, quindi, chiaramente la 

Commissione che io presiedo ha dato parere positivo, vista anche la richiesta che 

perviene da parte dei cittadini residenti. 

Chiaramente, per quanto mi riguarda quel mercatino, IO sono legato in quel 

mercatino, perché ci sono nato, ci abitavo, ci abito attualmente, qualche volta, ma se è 

una richiesta dei residenti ne possiamo soltanto prendere atto e poi ribadisco che non 

c'è impegno di spesa. 
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Riguardo le delucidazioni credo che l'Assessore Miccichè ci abbia illustrato 

benissimo in Commissione tutti i passaggi e ce li ha definiti chiaramente. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Prego, collega Palermo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. 

lo sinceramente non vorrei essere polemica, cercherò, quindi, di comUnIcare m 

maniera soft, però in realtà quello che è il mio intervento, Presidente, è un intervento 

di lamentela. 

lo le chiedo ufficialmente, lo ho chiesto anche in Commissione, ne ho parlato con il 

Presidente della mia Commissione che è la III, lo abbiamo messo a verbale con il 

Segretario della nostra Commissione: io vorrei capire come mai lo spostamento di un 

flusso di persone da una zona all'altra della nostra città, non viene data la possibilità 

alla Commissione III, che è la Commissione Sanità di valutare se questo spostamento 

è possibile oppure no. 

Voglio ricordare che, come minimo, quando si sposta il flusso di persone da una zona 

a un' altra ci devono essere le condizioni sanitarie; io vorrei capire come mai si sta 

trattando questo punto e non avete chiesto il parere alla III Commissione. 

Assessore, non dipende da lei: questa Presidenza oltre alle Commissioni che ho 

sentito che hanno dato parere, doveva mandare e chiedere alla III Commissione che è 

quella che dovrebbe vigilare su presupposti sanitari che la stessa richiesta deve avere 

e deve ottemperare e questo non è stato fatto. 
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lo, quindi, le chiedo ufficialmente Presidente di ritirare questa proposta, di riportarla 

ai pareri, di girarla alla Commissione III perché legittimata a dare parere, altrimenti io 

non capisco sulla base di cosa questa assise debba votare. 

Le ricordo che è importante valutare che ci siano dei posteggi per i portatori di 

handicap, che ci sia almeno un bagno, noi dobbiamo avere la possibilità di valutare, 

altrimenti mi dovete spiegare perché c'è l'istituzione di una Commissione Sanità e 

soprattutto mi dovete spiegare perché nel caso specifico la avete snobbata; quindi io 

ufficialmente le chiedo di ritirare questa proposta, perché non è fattibile perché 

manca del nostro parere, ci avete snobbati e io spero di avere una risposta adesso. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Collega, rappresentando l'ufficio di presidenza che si è riunito per valutare, perché 

andava data a più Commissioni, quindi si è riunito l'ufficio di presidenza, si è 

ritenuto che la competenza della Commissione II, che è una Commissione che ha 

competenza di viabilità, ha competenze urbanistiche, ha competenze anche 

ambientali, che questa competenza ambientale ... io non la ho interrotta; lei vuole una 

risposta. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

lo vorrei completare l'intervento, non la ho interrotta collega. 

Siccome la Commissione presieduta dall'ingegnere Battaglia ha competenze anche in 

termini di ambiente, viabilità e, quindi, ovviamente dei flussi, a cui lei faceva 

riferimento, ma sono di loro competenza, l'ufficio di presidenza ha ritenuto che 
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mandando alla II Commissione, oltre a quelle alle quali è andato, fosse assolutamente 

adempiuto l'onere di chiedere la consulenza delle Commissioni competenti; questa è 

la decisione dell'ufficio presidenza che non può ritirare peraltro la proposta, non solo 

perché si ritiene che la decisione presa sia corretta, ma in ogni caso non si può ritirare 

una proposta che non è dell'ufficio di presidenza, perché solo i proponenti possono 

ritirare le proposte. 

Noi abbiamo discrezionalmente individuato queste Commissioni. 

Collega, dietro i banchi non si interviene; io lo ho detto che l'ufficio di presidenza

che quel giorno si è riunito - ha ritenuto di considerare assorbita nelle vicende 

ambientali la competenza della II; questa è stata la decisione dell'ufficio di 

presidenza, questa permane e la proposta, in ogni caso, non può essere ritirata da chi 

non è proponente. 

Chiedeva l'intervento sul punto l'Assessore Miccichè, prego. 

L'Assessore MICCICHÈ Francesco 

Un chiarimento: io premetto che prima di essermi insediato sconoscevo l'esistenza di 

questo mercatino. 

Mi è stato chiesto dalla città, dalla mia città, dai miei commercianti ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega lei non tollerava il brusio però durante il suo intervento e sta ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Lei sa che io non c'ero e, quindi, lei mi sta attaccando pur sapendolo. 

Mi perdoni, Assessore; a chi la sta sentendo diciamo che lei sta attaccando 

personalmente pur sapendo che giusto chi parla non era presente. 

A prescindere da questo condivido quello che i colleghi dell'ufficio presidenza hanno 

deciso di fare. 

Lei sa perfettamente, pur indicando personalmente me, che io non ero presente, però 

condivido pienamente e sottoscrivo quello che hanno fatto i miei colleghi e la 

competenza è assorbita dalla II. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Condivido e ratifico; però lei è a conoscenza del fatto che non ero presente e insiste 

personalmente sull'attacco. Ne prendiamo atto. 

Condivido e sottoscrivo. 

Assessore, continui. 

L'Assessore MICCICHÈ Francesco 

Continuo allora. Quindi, eventualmente, io prego il Consigliere Palermo, assieme alla 

Commissione Sanità, di andare a verificare tutte quelle caratteristiche igienico -

sanitarie di cui lei poco fa parlava sul mercatino esistente in via Madonna degli 

Angeli e poi se si vuole dirottare, trasferire o si lascia lì, nulla osta. 

Allora, andate a verificare le barriere architettoniche se sono state abbattute o meno, 

andate a verificare quali sono le condizioni igieniche - sanitarie del mercatino di via 

Madonna degli Angeli dove i gas di scarico delle macchine sono a 50 centimetri 
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dell'ortofrutta esposta sulle bancherelle e poi si deciderà, eventualmente, posso anche 

io ritirare la ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

L'Assessore MICCICHÈ Francesco 

Consigliere Palermo, non li interessa. Nel momento in CUI questa mozIOne viene 

ritirata, noi facciamo un torto all'intera cittadinanza che ce lo ha chiesto. Basta. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Assessore, lei ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Le devo dare la parola io ... 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Prego, mi dia la parola. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Allora, collega, io do la parola per fatto personale, invitando la soltanto a una cosa, 

perché altrimenti è l'ultima volta. 

Lei poco fa pretendeva che non si sentisse una mosca e io condivido ... 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Si continua ugualmente, Presidente. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Si continua qualche volta, ma non si sentivano urla, che è una cosa differente, lei 

interrompe tutti, non glielo consento. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Posso fare il mio intervento? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Lei può fare il suo intervento, ma non può più, non glielo permetterò più 

interrompere nessuno quando fa l'intervento. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente, guardi che la sottoscritta è sempre interrotta, precisando questo, quindi la 

invito a essere equa con tutti. 

Detto questo, a me dispiace che lei si risenta della mia richiesta; la mia richiesta 

nasce però da una sua inadempienza. 

L'Assessore in questo momento, Franco Miccichè, che mi dice: la invito a andare a 

guardare, il suo invito io lo avrei raccolto ben volentieri se qualcuno mi avesse 

chiesto di dare parere. 

Mi dispiace che l'Assessore Miccichè abbia frainteso l'intervento poc'anzi fatto e mi 

dispiace ancora di più che si agita. 

Ora, Assessore Miccichè, quello che io le stavo dicendo era una cosa ben diversa, che 

non andava a lei. 

La Presidenza ha il ruolo che è quello di decidere a quali Commissioni debba andare 

una proposta per chiedere parere: ci siamo? 

Presidente, lei guardava me, però chi sbatte i piedi per terra non lo vede. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Si sente ... 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

No, lo sente male, allora; deve stare più attenta. 

Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.L 

I! discorso è uno: quando la Presidenza decide a quale Commissione mandare un atto, 

ci sarà sicuramente un principio, sicuramente non lo fa di testa sua. 

Ora la mia domanda era... Presidente, mi dica, lei mi ha detto che non me lo 

permetterà più; lei mi ha detto che non mi permetterà più di parlare addosso agli altri; 

mi conceda, per favore, un po' di attenzione. 

Voglio precisare - io sono contenta che stavolta si veda tutto - una cosa, Presidente: 

la richiesta fatta, che era una richiesta condivisa e ne avevamo discusso e lo avevamo 

anche messo a verbale nella III Commissione nasceva dalla domanda: è possibile che 

si possa spostare un flusso di gente da una zona a un'altra, senza chiedere parere a 

una Commissione che è la Commissione Sanità? Che tra le altre cose ha il compito di 

verificare se questo flusso di persone possa essere spostato da una zona all'altra? Che 

ha il compito di valutare se esistono dei posteggi per portatori di handicap e 

quant'altro? 

L'Assessore poc' anzi si è agitato, io non sono entrata nel merito della proposta, 

Assessore, lei si è agitato, io non sono entrata nel merito della proposta, io sono 

andata sulla forma, non avendo girato richiesta di parere - parliamo della Presidenza 

- alla Commissione, secondo me, questo atto è manchevole di quello che è un parere 

importante, che è dato dalla III Commissione; a meno che voi non mi dite: la III 

Commissione non serve a niente, decidiamo noi quello che dovete fare, decidiamo 

con i nostri criteri e allora è un altro discorso; io chino la testa e subisco la vostra 

scelta, visto che quella è. 
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Ma siccome sono convinta, Presidente, che lei debba avere delle regole e debba 

sottostare anche lei a delle regole e ci sia una logica, secondo la quale si deve dare un 

parere o si chiede un parere a una Commissione, rispetto a un'altra, io vorrei capire 

come mai la nostra è stata completamente annullata. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

I colleghi hanno automaticamente concesso di essere scavalcati. 

Passo la parola al collega Amato. 

Il Consigliere AMATO Antonino 

lo parlo quando si stanno zitti loro. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, io chiedo l'attenzione che si pretende, anche per il collega che sta parlando. 

Collega Palermo, collega cortesemente. 

Colleghi, cortesemente, c'è il collega Amato che ha chiesto di parlare. 

Prego. 

Il Consigliere AMATO Antonino 

Rispetto al problema che ha adesso esposto, io purtroppo non ho sentito tutto perché 

sono arrivato in ritardo, però posso capire qual è stato l'argomento, anche perché lo 

avevamo già sollevato il problema in una Commissione e a margine della 

Commissione avevamo rilevato il fatto che, comunque, questa Commissione avrebbe 

dovuto dare il parere rispetto allo spostamento della zona del mercato, ma non è la 

prima volta, io mi ricordo anni fa, è stato fatto uno spostamento, non so se c'è ancora 
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questo mercato a Fontanelle, o, comunque, in via provvisoria, sto parlando di anni fa, 

io mi ricordo - ero il Presidente della Commissione Sanità - e ho parierato; infatti noi 

eravamo convinti, io non so poi come si è sviluppata la discussione, adesso stasera, 

che era stata una mera dimenticanza perché, voglio dire, alla fine può anche 

succedere, ho un approccio diverso io rispetto alla problematica, non so se si può 

rimediare, nel senso che potremmo essere chiamati in causa a posteriori, però il 

concetto è questo. 

Tra l'altro io mi ricordo quando i colleghi hanno fatto rilevare questo fatto che 

proprio la Commissione Sanità di cui io allora ero Presidente, mi era stato chiesto un 

parere per una situazione simile a noi e avevamo dato il parere. 

Tutto qui, anche se con tono diverso la sostanza è quella e mi ricordo avevamo dato 

mandato al Segretario, avevamo anche verbalizzato, che avevamo fatto rilevare che a 

questa Commissione non era arrivato questo parere; quello che si può fare adesso non 

lo so, questo ce lo suggerite, se serve il nostro parere noi siamo pronti a darlo nei 

tempi dovuti ovviamente, non stasera. Solo questo. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Prendiamo atto degli interventi, passo la parola alla Consigliera Carlisi, così 

procediamo con gli interventi. 

Prego collega Consigliere. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Allora, riguardo l'argomento io non c'ero durante la Commissione, quindi non ho 

avuto modo di fare alcune domande. 

Volevo, a questo punto, sapere, considerando che le zone sono diverse, se si farà un 

bando per riempire la zona di Villaggio Peruzzo dove ci sarà il mercato. 
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Noi abbiamo chiesto, anche come I Commissione, ci sono degli atti di indirizzo, delle 

mozioni, non lo so, che sono anche passate, dove chiedevamo (in Consiglio 

Comunale) all'Amministrazione di adoperarsi per i bandi sia a Villaggio Mosè che 

anche per riempire le postazioni e, quindi, ridefinire anche le posizioni che ci sono in 

Piazzale La Malfa. 

Poi ci sono anche altri progetti, però, dico, per gli operatori che vogliono inserirsi in 

un mercatino, se non sono quelli che hanno la piazzola già da contratto, da bando, c'è 

un costo da sostenere che è superiore rispetto agli altri. 

Quindi, capisco che sia una entrata magari leggermente supenore, però non mi 

sembra giusto, proprio per par condicio, fra tutti gli operatori economici magari che 

ce ne sia qualcuno, magari, di nuovo ingresso che non possa ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Ma non fanno il bando; è previsto ma non fanno il bando, quindi io sto chiedendo che 

sia fatto. 

Siccome io ci sono passata con gli altri. .. Scusi, mi dispiace che, siccome il dialogo è 

uno contro due, perché c'è dietro il suo collega che mi risponde e, quindi, io sto 

impazzendo. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Perdonatemi, se è possibile alcuni chiarimenti che non riguardano l'intera assise, ma 

sono dubbi che possono essere sviscerati in un dialogo, fateli, perché altrimenti 

rischiamo di fare questo ping-pong e se troviamo ... 
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Il Consigliere CARLISI Marcella 

Sì, il problema è capire, anche lì ho letto nella proposta c'è scritto: tutti gli 

adempimenti. 

Penso che quel mercato sia un po' più piccolo e va a occupare un'area più larga, più 

grande, anche per un discorso di postazioni che vengano già prese, poi vengono 

rimesse tutte a bando, se si perde molto tempo tra il momento in cui si insediano e il 

momento in cui si fa il bando, ci sono magari postazioni che vengono occupate e poi 

è difficile farle spostare. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ho capito. Allora, l'Amministrazione darà chiarimenti sul punto. 

Va bene. Chiede all' Assessore di rispondere, se è possibile, velocissimo. 

L'Assessore Miccichè Francesco 

Si pensava, prima di fare il bando, naturalmente, di privilegiare chi è che da anni era 

stato costretto, quasi segregato in quella via, avendo approvato poi questo Consiglio 

il trasferimento, naturalmente, poi si passava a fare il bando. 

Per quanto riguarda, invece, Presidente, se questa richiesta deve passare in qualche 

altra Commissione, come la Commissione Sanità, che ci passi pure, non voglio 

assolutamente, da parte di questa Amministrazione, scavalcare, eventualmente, l'iter, 

ecco. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il Consigliere Giacalone aveva chiesto di intervenire. 

Prego. 
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Il Consigliere GIACALONE William Giuseppe Maria 

Colleghi, Assessori, mi fa piacere che è qua, Presidente, l'architetto Lo Presti non 

c'è, potremmo interessare il verde pubblico. 

Fermo restando che se l'Assessore ci chiama l'Assessore Lo Presti riusciamo anche a 

interloquire con lui. 

Nel merito dello spostamento, sono d'accordo c'è una istanza da parte dei cittadini di 

via Madonna degli Angeli, però il ragionamento che abbiamo inserito noi in 

Commissione, che voleva essere di stimolo, non si può sottacere, Assessore, che lo 

studio della nuova area su cui andare a insediare il mercato è scarso, cioè la delibera è 

scarsa di questi elementi. 

Assessore io sono d'accordo nel spostarlo, però, secondo me, andava valutato e in 

qualche modo presentato un poco meglio, le conseguenze di installare un mercato in 

un none. 

Ne abbiamo parlato In Commissione, ma in realtà insisto questa delibera, questo 

studio sia da un punto di vista urbano, sia da un punto di vista di mobilità, sia da un 

punto di vista di impatto sociale e economico mi sembra che non ci sia nessuna 

motivazione. 

Qua non è il problema se spostarlo da dove è attualmente, siamo tutti d'accordo. 

Quello che questa delibera è manchevole dei motivi per cui si sceglie Villaggio 

Peruzzo rispetto a un'altra posizione di cui io non mi faccio portatore, cioè non mi 

viene spiegato perché al Villaggio Peruzzo un insediamento del genere non 

provocherebbe dei problemi a delle strutture, c'è una scuola, e altre strutture che sono 

già presenti. 

Ora io sono d'accordo nel spostarlo, ma che ci venga detto se questo studio è stato 

fatto e se in qualche modo quella zona è pronta a recepire sia la quantità di macchine 

che la quantità ... non ne faccio un problema commerciale, quello è e perché non ne 
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faccio un problema commerciale avevamo chiesto ali' Amministrazione, stante che ci 

vuole un regolamento per cambiare il posto del mercato, ma non è il caso di 

prevederlo in aggiunta, cioè nel senso così come è previsto in aggiunta il mercato di 

Fontanelle, che si può prevedere in aggiunta il mercato in un altro posto che può 

essere quello del Villaggio Peruzzo, se adeguatamente studiato. 

Quindi perché cassare? L'Amministrazione poi se non ha istanze da un punto di vista 

commerciale è un mercatino che non si terrà, ma visto e considerato che ci vuole un 

regolamento e è un iter burocratico per potere andare a dire fra due anni mettiamo il 

mercatino di nuovo dov'è che era, mettiamolo in aggiunta e l'Amministrazione poi se 

lo vorrà organizzare lo organizzerà, fermo restando che, ripeto, io posso pure votare 

sì a questa delibera e si può votare sì a questa delibera, ma chi si sta assumendo la 

responsabilità che spostare il mercato al Villaggio Peruzzo questo non comporti un 

sovraccarico del traffico presente. 

lo, ripeto, non mi assumo questa responsabilità pur votando sì, l'Assessore Cl 

spiegherà le motivazioni per cui si è scelta questa area, la capacità di potere assorbire 

questo tipo di traffico e si assume la responsabilità di avere deciso perché il Consiglio 

Comunale non è stato chiesto se avesse preferito farlo al Villaggio Peruzzo anziché a 

Montaperto. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Chiede l'intervento il Consigliere Vitellaro. 

Rinunzia all'intervento. 

Va bene, mi pare, colleghi, che non ci siano altri interventi e credo di passare al voto. 

42 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 4017371 590228- telefax 0922 590201 

sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mai!: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 



Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

lo invito i colleghi che sono fuori dall'emiciclo a entrare se intendono partecipare al 

voto, che verrà effettuato per appello nominale, perché c'è stato troppo spostamento. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

No, mi era parsa forse una riflessione finale e non una richiesta, se così non è, 

ovviamente l'Assessore ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Mi pare che il passaggio fosse per quale motivo non si è valutato con il Consiglio 

l'alternativa, rispetto al Villaggio Peruzzo. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Non è così, io lo ho sentita e non soltanto io. 

Non è così, assolutamente. 

Prego, Assessore. 

L'Assessore MICCICHÈ Francesco 

Perché il Villaggio Peruzzo si è scelto come sito, da quello che ho capito; sì. 

Sicuramente il Villaggio Peruzzo è un'area più idonea rispetto a quello dove insiste in 

atto il mercato, non abbiamo parcheggi, non abbiamo parcheggi per gli handicappati, 
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i gas di scarico sono a due passi, a 50 centimetri dalle bancarelle e, quindi, si era 

pensato di scegliere un'altra area. 

Si è scelto il Villaggio Peruzzo secondo anche svariate richieste degli abitanti, del 

Villaggio Peruzzo, di S. Leone, del Villaggio Mosè, un immenso spazio di 

parcheggio, parcheggi per gli handicap, non c'è il diretto contatto con la viabilità, c'è 

una grande aiuola spartitraffico, quindi dal punto di vista viabilità e sicurezza" 

rispetto a dove esiste. 

Quindi ecco le motivazioni, non ci sono altre motivazioni. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Per dichiarazione di voto, perché non è previsto più un intervento. 

Prego, per dichiarazione di voto lei può. 

Non ci sono altre richieste perché stiamo passando al voto. 

Il Consigliere GIACALONE William Giuseppe Maria 

Assessore Miccichè, per capirci, al di là della mancanza dell'architetto Lo Presti, ma 

io sono d'accordo nel spostarlo. 

Lei è un grandissimo lavoratore da un punto di vista amministrativo da questo 

Comune, continua a fare lo stesso errore, cioè quello che si carica sulle sue spalle il 

risultato. 

lo credo alle sue parole, dopodiché che devo dire, lei ha una idea che tutto questo 

riuscirà a fare funzionare il mercato. 

Aprire le spalle, uno non le apre al momento che c'è uno studio per cui io la prova 

scientifica che; ma io sono sicuro che lo farà funzionare per come ha fatto funzionare 

altri problemi del suo settore nella città. 
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Però è innegabile che questa delibera andava irrobustita, cioè io cosa le voglio dire: 

se è competenza del Consiglio Comunale un motivo ci sarà, sennò era a firma sua e 

non se ne parlava con nessuno. 

Ne abbiamo competenza noi, noi abbiamo cercato di sollevare le responsabilità nel 

dire: sì spostiamo lo; lo spostiamo al Villaggio Peruzzo, capiamoci perché. 

Lei oggi mi sta dicendo: io sono sicuro. Bene, io la credo 

lo voto sì ma insisto, scarico le responsabilità su chi ha deciso del Villaggio Peruzzo 

e sono certo che lo farà funzionare, ma è passaggio di scarico che io non mi sto 

assumendo la responsabilità; ma sono convinto che funzionerà, Assessore, ma è 

logico che iO devo dire bravo Assessore per come le riconosciamo e un giorno 

potremmo dire: io non c'entro niente se poi possono succedere dei problemi, ripeto la 

presenza della scuola, che è un poco discutibile in quel sito; per il resto poi, 

sicuramente, i Vigili Urbano sono bravissimi. 

Comunque solo questo era, io voterò sì alla proposta. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Non ci sono altri soggetti ... prego. 

Ditelo adesso, colleghi, per evitare che si vada oltre. 

Al momento non ci sono altre iscrizioni per dichiarazione di voto. 

Prego. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Visto l'intervento che ho fatto poc'anzi, credo sia scontata la mia dichiarazione di 

voto. 
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Condivido l'intervento che mi ha preceduto, relativamente alla poco robustezza di 

questa proposta soprattutto sottolineando il fatto che non ci è stato dato modo di dare 

parere e, quindi, non so se avrei potuto dare parere positivo o negativo, io a questa 

proposta voto negativamente. 

Grazie. 

Intervento 

Grazie, Presidente. Buonasera a tutti i presenti, colleghi Consiglieri, componenti della 

Giunta, semplicemente per preannunziare il voto favorevole alla proposta e 

sinteticamente per le due motivazioni che appresso riporto: la prima, intanto, perché a 

oggi apprendiamo con più dettaglio che la volontà di volere spostare il sito del 

mercato nasce dall'esigenza, o perlomeno dalle richieste, per meglio dire dalle 

richieste, sia dei residenti che dei commercianti, per cui non possiamo tirarci indietro 

a queste richieste; la seconda motivazione è quella, a nostro aVVISO, 

dell'individuazione di un sito, quello del Villaggio Peruzzo che da un punto di vista 

logistico appare più idoneo, del resto anche nell'ambito della Commissione abbiamo 

affrontato questo spostamento in termini di mobilità urbana, possiamo dirlo così, o 

logistica o problemi di traffico e indubbiamente l'area antistante la chiesa del 

Villaggio Peruzzo si presta e risulterebbe essere più funzionale sia per quanto 

riguarda eventuali possibilità di parcheggio, sia per quanto riguarda anche un normale 

sviluppo dello stesso mercatino. 

Per cui per queste due principali motivazioni ribadiamo il nostro voto favorevole alla 

proposta. 

Grazie. 
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Ci sono altre dichiarazioni di voto, altrimenti si apre la procedura del voto. 

Passiamo alla votazione per appello nominale. 

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro, procede alla votazione per appello 

nominale. 

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro 

Presidente, 14 voti favorevoli, l contrario, 2 astenuti, la proposta è approvata. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Passiamo al successivo punto. 
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- Dato atto che l'art. 17 del citato Regolamento comunale per il commercio su aree 
pubbliche" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N° 122 del. 20/09/2005 
prevede lo svolgimento di un mercato settimanale nella Via Madonna degli Angeli; 

- Visto l'atto di indirizzo prot. n. 46350 del 4/07/2016, con il quale l'Assessore al 
Commercio Dott. Francesco Miccichè ha invitato il Dirigente di questo Settore II - Servizio 
Attività Produttive a predisporre una proposta di deliberazione consiliare volta a trasferire 
lo svolgimento del mercato dal martedì dalla Via Madonna degli Angeli alla Piazzetta 
antistante la Chiesa del Villaggio Peruzzo; 

- Dato atto che sulla presente proposta è stato reso parere favorevole da parte del Settore 
VII - Polizia Municipale prot. n. 58311 del 21/07/2016, alle condizioni ivi indicate; 

- Dato atto che sono stati, altresì, acquisiti nel presente atto deliberativo ed inseriti i pareri 
• 

favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1, D.Lgs. 
267/2000 

PROPONE DI DELIBERARE 

per le motivazioni in premessa indicate ed espresse,che costituiscono parte integrante del 
presente atto: 

I) di modificare la prima parte dell'art.17 del Regolamento Comunale per il commercio 
su aree pubbliche approvato con deliberazione del C.C. n. 122 del 20/09/2005, come 
modificato con le deliberazioni del C.C. n. 51 dell'lJ/02/2014 e n. 54 del 18/02/2014, come 
segue: "In aggiunta ai mercati settimanali che si svolgono nelle aree pubbliche ricadenti' 
nella Piazzetta antistante la Chiesa del Villaggio Peruzzo e nel Piazzale Ugo La Malfa 
rispettivamente nelle giornate di martedì e venerdì, con esclusione dei giorni 
festivi,nell'ambito del territorio comunale sono istituiti i seguenti mercati rionali:" 

2) Di stabilire che il presente provvedimento entra in vigore dalla data di esecutività 
della Deliberazione del Consiglio Comunale ed abroga tutte le disposizioni contrastanti 
contenute nel Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale f!°122 del 
20/09/2005; 

3) Di dare atto che il responsabile del Servizio Attività Produttive provvederà ad ogni 
adempimento conseguente al presente atto deliberativo, 

4) Di prendere atto che per quanto non espressamente stabilito dal regolamento in 
oggetto, si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente, secondo la 
gerarchie delle fonti costituzionalmente prevista; 

5) Di prendere atto che il provvedimento in oggetto, sarà depositato presso la 
Segreteria dell'Ente e dell'avvenuto deposito sarà data comunicazione ai cittadini 
mediante contestuale pubblicazione presso l'albo pretorio on line del Comune. 



Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento deliberativo 

in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'ar!. 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. l , comma l, lettera i, della 

L.R. n. 48/91 come integrato dall'ar!. 12 della L.R. 3012000 nonché della regolarità e della correttezza 

dell'azione amministrativa ai sensi deU'art. 147 bis del D.lgs n. 267 000 

Parere in ordine alla regolarità contabile 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

ella proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'ar!. 49 del D.lgs 

26712000 e dell'ar!o l , comma l, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'ar!o 12 della L.R. 3012000 

nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse. 

~lì~5>f\ f\1ìV ~2-1" ) III.. 
II Diri 






