COMUNE DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Templi
Il Commissione Consiliare Permanente
Lavori Pubblici,Urbanistica,Assetto del Territorio,
Viabilità,Traffico,Ambiente.
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Verbale N. 01
L'anno Duemilaventi, il giorno 17 del mese di Gennaio alle ore 11.55 si riunisce la
III\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mail del 16
Gennaio 2020, per le ore Il.30 per la trattazione del seguente o.d.g. :
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Regolamento comunale per lo svolgimento dei mercatini del contadino ai
sensi del D.M. 20/11/2007 riservato alla vendita diretta da parte degli
imprenditori agricoli;
Sono presenti · i Consiglieri Licata, Monella e Alonge
consigliere Giacalone giusta procedura regolamentare.

In

sostituzione del

Risultano assenti i Consiglieri Giacalone, Gibilaro e Hamel.
Il Presidente f.f. Licata constatata la validità della seduta, avvia i lavori dando lettura
della proposta di delibera all' o.d.g. avente ad oggetto il Regolamento Comunale per
lo svolgimento dei mercati del contadino ai sensi del D.M. 20.11.2007 riservato alla
vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. Procede quindi con la lettura degli
articoli costituenti il Regolamento.
Alle ore 12.20 entra il dott. Antonica nella qualità di Dirigente del Settore II il quale,
su invito del Presidente f.f. illustra ai presenti il contenuto della proposta
addentrandosi nel dettaglio su alcuni degli articoli del Regolamento.
A seguito dell'intervento del dirigente la Commissione apre un ampio ed articolato
dibattito sull' argomento in trattazione rappresentando la necessità di voler inserire
all'art. 5 - Localizzazione, orari e caratteristiche dei mercati su area pubblica,
ulteriori aree ove poter allestire i mercati.
Più precisamente, in considerazione della particolare vocazione agricola del quartiere
di Giardina Gallotti ed in considerazione della recente riqualificazione della Piazza
Ravanusella, considerato che la stessa piazza ha rappresentato per decenni un luogo

in cui venivano svolti intensi scambi commerciali tramite mercatini della stessa
tipologia di quelli di cui trattasi, la commissione propone di emendare aggiungendo
ulteriori due punti al comma 1 del suddetto articolo 5, nel modo seguente:
7) Giardina Gallotti (via Belvedere, zona ex mercato del lunedi): Il. posteggi 15;
giornata di mercato; sabato o domenica; orario 08.00/13.00
8) Piazza Ravanusella: n. posteggi 20; giornate di mercato: sabato o domenica; orario
08.00/14.00.
Alle ore 12.40 la Commissione saluta e ringrazia per l'illustrazione resa il dott.
Antonica.
La Commissione quindi, alla luce delle superiori considerazioni, procede con
l'ulteriore lettura del regolamento de quo, al termine della quale esprime parere
favorevole alla proposta di deliberazione.
Alle ore 13.20 il presidente f.f. chiude i lavori.
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