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L'anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di Aprile alle ore 09.10 si riunisce la 
1/\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione ai sensi dell 'art. lO comma 
8 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, con il seguente o.d.g.: 

l) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2) Risultati economici di mercati, fiere comunali e della cartellonistica. 

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

Risulta assente il consigliere Gerlando Riolo. 

Svolge la funzione di Segretario Claudia Mandracchia. 

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

Si da atto della presenza dell 'arch. Gabriella Bruccoleri ed il Sig. Mario Ferrara m 
rappresentanza dell'INPA S.p.A. 

A questo punto il Presidente passa alla trattazione del 2° punto all'odg introducendo la 
discussione. 

I rappresentanti dell 'INP A riferiscono che da Ottobre 2017 sono cambiate le modalità 
d'incasso. Prima avveniva in forma diretto adesso attraverso bollettino postale. 

Da questa data in poi la percentuale di incasso è calata notevolmente. 

Per i mercati séttimanali (lunedì, martedì e venerdì) il Regolamento prevede il sorteggio 
per gli "spuntisti" che ad oggi non avviene. 

Per il mercato del venerdì nella parte pubblica di Piazzale La Malfa ad esempio non è 
delimitato lo spazio a disposizione dei mercatisti, all 'incirca si possono identificare a 
seconda della stagione dai 18 ai 35 operatori commerciali. 
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Per quanto riguarda le affissioni non Autorizzate in collaborazione con la Polizia 
Muncipale si sta lavorando sulle zone di San Leone e Villaggio Peruzzo per poi 
proseguire con Agrigento città. 

Alle ore 10.35 si allontana il consigliere Carlisi. 

Un' altra criticità riscontrata è appunto la mancata espOSIZIone di appositi cartellini 
identificativi che non permette di avere contezza dell'autorizzazione. 

A questo punto la commissione ringrazia e congeda i rappresentanti dell'INPA. 

Si apre in seno alla commissione un ampio ed articolato dibattito ed alla luce di quanto 
riferito dai rappresentanti dell 'INPA emerge una mancata sinergia con la Polizia 
Municipale che consentirebbe una gestione ottimale sia per gli operatori che per una 
piena riscossione della tassa dovuta, in quanto risulta un trend di riscossione da fine 
2017 a tutto il 2018 critico. 

La commissione prende atto della carente gestione della problematica di che trattasi da 
parte dell' Amministrazione comunale e intima all'assessore al ramo di attivare tutte le 
procedure tecniche ed amministrative al fine di rimuovere le criticità emerse nel corso 
della seduta. 

Si da mandato, altresì, alla segretaria di trasmettere il presente verbale al segretario 
generale, all'assessore al ramo ed al dirigente preposto, ognuno per le proprie 
competenze. 

Alle ore 10.45 la commissione chiude i lavori. 
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