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L'anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di Maggio alle ore 9.15 si 
riunisce la 1/\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del 
Presidente Salvatore Borsellino con il seguente o.d.g.: 

l) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2) Parcheggi pubblici; 

3) Toponomastica; 

4) Fiera San Calogero - Isola ecologica. 

Sono presenti: il Presidente Salvatore Borsellino, consiglieri Marcella Carlisi 
Teresa Nobile e Giuseppe Picone. 

Risulta assente il consigliere Gerlando Riolo. 

Svolge la funzione di segretaria Claudia Mandracchia. 

Il presidente, constatata la validità della seduta, apre i lavori ai sensi dell' art. lO 
comma 2 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dando 
lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità dei 
presenti. 

La segretaria comunica alla commISSIOne che è pervenuta nota dell' assessore 
Battaglia con la quale comunica l'assenza per motivi di famiglia. 

Si dà atto della presenza dell'assessore Nello Ramel. 

A questo punto la consigliera Carlisi, considerato che il punto l) all' odg per l'assenza 
giustificata dell' assessore Battaglia e al momento del suo delegato non può essere 
trattato propone alla Commissione il prelievo del punto 4 all' odg. 

La Commissione non si oppone al prelievo ed il Presidente introduce il punto e da la 
parola all'Assessore Ramel il quale riferisce che dopo le disfunzioni verificati si in 
occasione della fiera del mandorlo in fiore, segnalerà agli uffici competenti ed al 
dirigente responsabile la necessità inderogabile che l'accesso all'isola ecologica di 



piazzale Ugo La Malfa venga garantita oltre che uno spazio sufficiente per consentire 
ai furgoni il prelievo dei rifiuti ed alle macchine dei cittadini conferenti di poter 
comodamente manovrare i veicoli. 

Alle ore 9.40 entra il delegato dall'Assessore Battaglia Commissario Di Vincenzo. 

L'assessore chiederà inoltre di far pagare un deposito cauzionale agli esercenti che 
verrà restituito a fine periodo dopo aver verificato che gli stessi esercenti abbiano 
regolarmente conferito i rifiuti differenziati e non abbiamo lasciato rifiuti sparsi sul 
suoli attribuiti. 

Segnalerà, inoltre, la necessità di dotare l'area di bagni chimici indispensabili per le 
esigenze dei commercianti e per evitare consistenti problematiche igienico-sanitarie 
segnalate dagli operatori ecologici in sede di raccolta dei rifiuti. 

L'Assessore raccoglie la raccomandazione della commissione sulla necessità di 
provvedere prima dell' installazione delle baracche ad una pulizia straordinaria del 
sito. 

L'assessore ringrazia la commissione manifestando apprezzamenti per la solerzia con 
cui sta affrontando il problema della regolamentazione di questi mercati straordinari. 

Alle ore 10.45 l'Assessore Hamel, salutati i presenti, si allontana. 

Si torna al primo punto all'o.d.g. Parcheggi pubblici e la commissione chiede al 
Commissario Di Vincenzo quali sono i parcheggi autorizzati per i bus turistici. 

Il Commissario Di Vincenzo riferisce che allo stato attuale non ci sono aree adibite a 
parcheggi per i bus turistici, le indicazioni vengono date su Piazzale U go La Malfa e 
su Piazzale Porta V ma le stesse aree anche se utilizzate non sono attrezzate per il 
tipo di fabbisogno. 

La Commissione ringrazia e congeda il Commissario Di Vincenzo che alle ore Il.20 
lascia la Commissione. 

I lavori vengono chiusi alle ore Il .30 


