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Lavori pubblici, Urbanistica, Assetto del Territorio, Viabilità,
Traffico, Ambiente.

Verbale N. 56 del 27/10/2016

L'anno duemilasedici il giorno 27 del Mese di Ottobre, alle ore 09,35 si riunisce la
IlA Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del Presidente c/o
gli Uffici della Presidenza del Consiglio Comunale, con il seguente o.d.g.:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Richiesta parere - Modifica dell'Art. 17 del Regolamento Comunale su aree
pubbliche.
3) Varie ed eventuali
Sono presenti: il Presidente Battaglia Gabriella, il consigliere Gibilaro Gerlando, e il
consigliere Hamel Nicolò.
Assenti i consiglieri: Giacalone William e Licata Vincenzo.
Svolge la funzione di segretaria, l'Istruttore Amministrativo Mendola Antonia.
Il Presidente, constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la lettura del
verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dai presenti.
Si da atto che alle ore 9,45 entra il consigliere Licata Vincenzo.
Alle ore 9,47 entra il conigliere Giacalone William.
Il Presidente passa alla lettura della Proposta di Delibera, per la Modifica dell' Art. 17
del Regolamento Comunale su aree pubbliche.
Il consigliere Giacalone passa alla lettura dell' Art. 17 del su indicato Regolamento.
Alle ore 10,25 entra il Dirigente Avv. Insalaco, invitato a partecipare per discutere
del 2° punto dell'o.d.g.

La Commissione chiede all'Avvocato lnsalaco il perchè dello spostamento del
mercato dalla Via Madonna degli Angeli alla Piazzetta del Villaggio Peruzzo.
L'Avv. lnsalaco fa presente che gli esercenti hanno espresso la volontà di trasferirsi,
dopo diversi incontri con l'Assessore al commercio Dott. F. Miccichè, quest'ultimo
invia a seguito di questi incontri, un Atto di Indirizzo al Settore II al fine di
predisporre una Proposta di Deliberazione volta a trasferire il mercato del Martedì
dalla Via Madonna degli Angeli al Villaggio Peruzzo.
Il consigliere Licata concorda con la Proposta.
Il Presidente Battaglia e il consigliere Giacalone, propongono di mantenere il mercato
di Via Madonna degli Angeli e di aggiungere quello del Villaggio Peruzzo poiché è
vero che da un lato bisogna rispettare la volontà dei commercianti, ma dall'altro lato
bisognerebbe rispettare gli abitanti e le loro esigenze territoriali.
Il consigliere Giacalone chiede all'Avv. lnsalaco cosa comporterebbe se si istituisce
un mercato e poi non si fa più per mancanza di interessi.
L'Avv. Insalaco risponde che si deve modificare il Regolamento inserendo le aree
destinate ai mercati, se si voglio aggiungere altri spazi, non ci sono difficoltà.
Il consigliere Gibilaro, alla luce della Proposta di Deliberazione pervenuta, esprime la
seguente considerazione:
1) se nella Proposta si è tenuto conto della viabilità, considerato che
quotidianamente molti genitori, sia alle prime ore del giorno, che all'uscita
della scuola, lasciano e prendono i propri figli, quindi , si ritiene opportuno, la
presenza del Comandante per illustrarci la situazione di fatto e di diritto della
viabilità presente ed eventualmente futura, con l'istituzione di questo mercato.
2) Se la Piazza ove si intenderebbe svolgere il mercato risulta censita nel Piano di
Protezione Civile del Comune di Agrigento, come eventualmente punto di
raccolta ed altro, sarebbe opportuno sapere i metri quadrati della Piazza in
oggetto, che verrebbero utilizzati come mercato rionale, non che i posteggi. Il
consigliere Gibilaro, aggiunge altresì, che sarebbe opportuno, prendendo
spunto da questo Regolamento, effettuare una verifica a tutela della pubblica e
privata incolumità, delle aree pubbliche in cui oggi si svolgono mercati rionali
e settimanali, ricadenti nelle aree censite dal Piano di Protezione Civile e del
Piano Grappelli, in particolare Zona C, censita nel P.A.I. con sigla R 4. Per
tanto, si invita la Commissione ad invitare tutti i Dirigenti preposti, per una
verifica, di quanto esternato sopra.
Il Presidente precisa che, nella Proposta di Delibera è stato reso parere favorevole da
parte del Settore VII, ovvero P.M., ma non vi è la copia del parere.

L'Avv. lnsalaco deposita la nota Prot. n. 58311 del 21/7/16 con oggetto:
"Trasferimento mercatini rionali", da cui si legge al punto l) che: il mercatino rionale
del Martedì, da Via Madonna degli Angeli alla Piazzetta antistante la chiesa del
Villaggio Peruzzo , se regolamentato nello spazio prospiciente la chiesa S. Pio X , del
Villaggio Peruzzo non sussistono criticità, per quanto riguarda la viabilità.
Il consigliere Gibilaro chiede se ci sono delle aree con i numeri di posti e le
dislocazioni.
Il Presidente chiede al Dirigente Insalaco, se la mappa dei posti per il mercatino del
Villaggio Peruzzo, deve essere redatta prima o dopo l'approvazione della Delibera in
Consiglio Comunale.
Il Dott. Insalaco risponde che la richiesta di trasferimento viene fatta dagli stessi
esercenti che erano al mercato del martedì, si tratta di 10/15 banchi e che la
dislocazione è un Atto Gestionale.
Il consigliere Hamel rafforza il concetto che la distribuzione dei posti mercato e
l'organizzazione operativa dello stesso mercato rionale, ineriscono la competenza
gestionale, mentre il Consiglio è chiamato a formulare l'individuazione delle aree di
insediamento sulla base delle valutazioni sociali e di opportunità, correlate alla
fruizione da parte dei residenti.
In riferimento alla "Richiesta di parere", la Commissione decide di avvalersi dell' Art.
Il comma 5 del vigente Regolamento del C.c., preferendo esprimere parere
autonomo.
Alle ore Il,05 la Commissione chiude i lavori.

