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Premesso:
Che il coordinatore della V commissione circoscrizionale, Consigliere Fulco Lorena, in data 27 Dicembre
2018 ha convocato la seduta ordinaria della 5° Commissione circoscrizionale, con il seguente punto
all’ordine del giorno:
1. Mercati rionali ricandenti sul territorio ciroscrizionale

Alle ore 11,00 in prima convocazione ed alle ore 12,00 in seconda convocazione, presso la sede istituzionale
circoscrizionale, giusta nota prot. 377120 del 27/12/2018, che si allega in copia al presente verbale, ( All.
01);
L'anno duemiladiciannove, il giorno 09 del mese di Gennaio 2019 alle ore 11,00 il Coordinatore della V
Commissione Consiliare, Consigliere Fulco Lorena, si insedia nella sede istituzionale circoscrizionale e
verifica la presenza dei consiglieri componenti della 5° Commissione mediante appello nominale con il
risultato sotto elencato;

1. BARBARO MANUEL

PRESENTE;

2. BUCALO

PRESENTE;

GIOVANNI

3. DI GREGORIO MAURIZIO

PRESENTE;

4. FAMA

ASSENTE;

5. FULCO

LETTERIO
LORENA

PRESENTE;

6. LAIMO FRANCO MARIA

PRESENTE;

7. PICCIOTTO GIUSEPPE

PRESENTE

8. ROSSELLINI GABRIELE

PRESENTE

9. TAVILLA

FRANCESCO

ASSENTE;

Il Coordinatore, constatata la sussistenza del numero legale apre la seduta in prima convocazione, ai sensi
del 1° comma dell’art. 57 del Regolamento del Consiglio Comunale, in quanto sono effettivamente presenti
n°7 consiglieri componenti, su 9, alle ore 11,00

dichiara validamente aperta la seduta, peraltro

comprovata dalle firme apposte dai Sigg. Consiglieri nel foglio firma di 5° commissione in prima
convocazione allegato al presente verbale (All. 03);
Assiste e verbalizza il Consigliere componente Picciotto Giuseppe.
Il Coordinatore da lettura del verbale n.32 del 20/12/2018 approvato all'unanimità.
Il Coordinatore inizia i lavori trattando l'Odg relativo ai mercati rionali presenti sul territorio
circoscrizionale in particolare, al mercato che si svolge la Domenica Mattina sul Viale Giostra.
Interviene il Consigliere Picciotto secondo il quale, è necessario ed importante capire l'origine di tale
mercato poiché, all'interno vengono venduti materiali, ed oggetti di ogni tipo.
Interviene dunque il Consigliere Laimo il quale, segnala la presenza di soggetti per la maggior parte
stranieri che rubano dai cassoni della raccolta indumenti usati e li rivendono al mercato che si svolge la
Domenica mattina sul Viale Giostra.
Prende la parola il Coordinatore il quale evidenzia come la cabina elettrica adiacente vienga usata come
servizio igienico e come discarica. Si apre dunque un ampio dibattito in aula al quale partecipano tutti i
Consiglieri presenti.
Alle ore 11.45 lasciano l'aula i Consiglieri Barbaro e Bucalo.
Alle ore 11,50 lascia l'aula il Consigliere Rossellini.
Il Coordinatore chiederà maggiori informazioni sullo svolgimento dell'attività di mercato agli enti
competenti. Si richiedono inoltre maggiore sicurezza e maggiori controlli.
Alle ore 12.30 la seduta viene chiusa in aggiornamento.

Verbalizzante
F.to Consigliere Giuseppe Picciotto

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 16/01/2019

Il Coordinatore della V Commissione
F.to Consigliere Fulco Lorena

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione V Commissione prot. n. 377120 del 27/12/2018;
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione delle ore 11,00 del giorno 09/01/2018;

