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Premesso:
Che il Coordinatore Cons. Placido Smedile, con nota, prot. n. 369462 del 17/12/2018, che si allega in copia
al presente verbale (All. 01) per farne parte integrante, ha convocato per il giorno 20.12.2018, presso la Sala
Consiliare della sede Circoscrizionale sita in Via dei Mille is. 88 n° 257, la seduta ordinaria della II
Commissione “Sicurezza civica e Bilancio”, per trattare i seguenti argomenti all’O.d.G:
Messa in sicurezza ex Mercato Zaera
Carenza sanitaria mercato S. Orsola
alle ore 9,00 in prima convocazione e alle ore 10,00 in seconda convocazione
L’anno duemiladiciotto il giorno 20 del mese di Dicembre, alle ore 9,30, su disposizione del Segretario

della IV Circoscrizione, Dott. Pietro Minissale, tenuto conto che, decorsi 30 minuti dall’orario
fissato per la prima convocazione, sono assenti i consiglieri componenti la II Commissione con
conseguente mancato raggiungimento del numero legale di cui all’art. 57, comma 1, del
Regolamento del Consiglio Comunale, viene ritirato il foglio delle presenze di prima convocazione.
Alle ore 10,00, nella Sala delle adunanze Consiliari della IV° Circoscrizione Comunale, in seconda
convocazione, si insedia il Coordinatore della II Commissione, Cons. Placido Smedile e verifica la
presenza dei consiglieri componenti la 2^ Commissione Circoscrizionale “Sicurezza civica e
bilancio” mediante appello nominale con il risultato sotto riportato:
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CONSIGLIERI
COGNOME
NOME
BUDA
DEBORA
CALIRI
PIETRO
COLETTA
RENATO
CUCINOTTA
GIUSEPPE
GIANNETTO
ANTONIO
LAURO
NICOLA
MANGANARO SANTA
MELITA
FRANCESCO
SMEDILE
PLACIDO

PRESENTE

TOTALE PRESENTI

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

Il Coordinatore, Cons. Placido Smedile, constatata la sussistenza del numero legale dei componenti,
prevista dall’art. 57, c.1, del Regolamento del Consiglio Comunale nell’ipotesi di seconda
convocazione, in quanto sono presenti n. 7 consiglieri su n. 9 consiglieri componenti, ivi compreso
il coordinatore stesso, alle ore 10,00 dichiara validamente aperta la seduta della 2^ Commissione
Circoscrizionale, peraltro comprovata dalle firme apposte dai Sig.ri Consiglieri nel foglio firma di
2° convocazione che viene allegata al presente verbale per formarne parte integrante (all. n. 2) e
nomina i seguenti scrutatori:
1)

Consigliere Pietro Caliri

2)

Consigliere Nicola Lauro

Assiste alla seduta il Consigliere verbalizzante Debora Buda.
Viene dato per letto e approvato il verbale n. 30 del 12/12/2018.
Il Coordinatore, Consigliere Placido Smedile, illustra l'ordine del giorno, relativo alla messa in
sicurezza dell'ex Mercato Zaera, oggi trasferito dove prima c'era il mercato ittico e comunica che i
commercianti sono entusiasti della scelta.
Tuttavia, non si è provveduto allo smantellamento del pre-esistente mercato Zaera, che risulta
palesemente fatiscente e in condizioni di totale abbandono. Al contempo, la zona è stata
vandalizzata e sono stati sottratti diversi pannelli e del ferro che prima ricoprivano il mercato. I
vandali hanno inoltre divelto la ringhiera di recinzione di "orsogril" per entrare nella zona dell'ex
mercato. Inoltre, sono ancora presenti i bagni in prefabbricato cementizio scollegati dalla condotta
fognaria, i cui tubi sono scoperti e provocano miasmi maleodoranti che attirano fauna molesta,
creando notevoli disagi ai residenti.
Interviene il Consigliere Francesco Melita, il quale afferma di conoscere bene la zona. L'area dopo
lo sbaraccamento è stata completamente abbandonata e nella stessa dovrebbero iniziare i lavori del
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nuovo mercato. Al piano di sotto verrà realizzato il parcheggio ed il mercato sarà trasferito al piano
di sopra. Evidenzia, pertanto, la necessità di conoscere la data di inizio dei suddetti lavori.
Il Coordinatore, Consigliere Placido Smedile, dichiara che i fondi ci sono.
Il Consigliere Francesco Melita ricorda che nel consiglio convocato alle ore 11,00, si voterà la
delibera relativa alla sosta gratuita al Cavallotti.
Alle ore 10.30 entra il consigliere Coletta.
Il Coordinatore ricapitola quanto fin qui detto.
Il Consigliere Renato Coletta chiede che venga recuperata tutta la recinzione in "orsogril" che non
può essere lasciata in balia dei vandali; la stessa, pertanto, va smontata e conservata, in quanto si
tratta di una recinzione zincata che non si ossida mai e che, pertanto, ha un elevato valore.
Il Consigliere Francesco Melita legge una nota relativa al Mercato Zaera.
Il Coordinatore, Consigliere Placido Smedile, ricorda ai presenti che la zona "Zaera" rappresenta
un’area di interesse storico ed archeologico e ciò implica che potrebbero anche rinvenirsi
ritrovamenti di un certo rilievo nel sottosuolo.
Il Consigliere Placido Smedile invita pertanto il consigliere Coletta ad intervenire a tal proposito.
Prende la parola il Consigliere Renato Coletta, il quale sostiene che la scelta di spostare il mercato
di Zaera all'ex mercato ittico si è rivelata un fallimento in relazione alla considerevole perdita di
clienti da parte degli operatori mercatali. È comunque altrettanto vero che il mercato stava già
perdendo quote di clienti, perché molti spazi risultavano deserti.
Bisognerebbe pertanto studiare qualche evento per riportare la gente a frequentare i locali del
mercato.
Il Consigliere Renato Coletta fa inoltre presente che tutta l'area ricompresa tra viale Europa e via S.
Marta è stata interessata nell'ultimo trentennio da una serie di ritrovamenti archeologici casuali in
conseguenza di sbancamenti per la costruzione di palazzi (ad esempio in via Cesare Battisti is 83 e
91). La presenza di una necropoli è stata provata a più riprese dai vari rinvenimenti in tutta l’area.
Per tale motivo, appare del tutto evidente che nell'area dell'ex mercato Zaera potrebbero rinvenirsi
reperti, come dimostra anche il rinvenimento delle 2 tombe a camera sotto la scalinata della
Caserma Zuccarello.
Pertanto, il Consigliere Renato Coletta, a conclusione del proprio intervento, chiede che si
aggiunga, tra le proposte di delibera, un tavolo tecnico con l'Assessore competente alla cultura, il
Vicesindaco, la Sovrintendenza e l'Università, al fine di concordare, in via programmatica, che
durante i lavori di demolizione del massetto, venga contestualmente effettuata un’indagine del
sottosuolo (carotaggi, saggi, ecc.), al fine di rinvenire reperti sicuramente conservati dalle violenti
alluvioni del torrente Camaro, le quali hanno sigillato livelli verosimilmente di epoca ellenistica e
classica che attendono di essere resi fruibili dalla cittadinanza e dai turisti. In questo senso, il
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Consigliere Renato Coletta chiede che in presenza di rinvenimenti cospicui, la Sovrintendenza
possa interdire il piano di calpestio a parcheggio con delle aperture pubbliche e adeguata
illuminazione nonché mediante la realizzazione di un impianto di video sorveglianza per rendere
fruibili questi resti in sicurezza.
Alle ore 11.05 il Coordinatore sospende la seduta.
Alle ore 11.10 il Coordinatore riapre la seduta.
Riprende la parola il Consigliere Renato Coletta, il quale chiede che vengano chiusi tutti i varchi,
ripristinando la recinzione laddove divelta e venga effettuato da parte della Polizia Municipale un
controllo periodico. Ribadisce, altresì, l’opportunità di un immediato intervento archeologico da
parte della Sovrintendenza quando inizierà lo smantellamento del massetto e saranno quindi
presenti in zona gli escavatori.
Alla luce delle predette argomentazioni, il Coordinatore, Consigliere Placido Smedile, sottopone
alla votazione della II Commissione la seguente proposta di deliberazione:
1.

Bonifica dell'area;

2.

Recupero recinzione “orsogrill” per poi impiegarlo nuovamente in altre zone in quanto è

rivettato in modo tale da essere riutilizzato;
3.

Richiesta di chiarimenti sulla data di inizio dei lavori dato che i soldi sono già stanziati

4.

Tavolo tecnico con Soprintendenza, Università e Comune per la gestione e fruizione “in

situ” di probabili reperti archeologici individuati nell’area durante i lavori di scavo per realizzare
le opere di fondazione del parcheggio multipiano.
I consiglieri presenti votano favorevolmente all’unanimità i predetti punti che formano parte
costitutiva dell’impianto dispositivo della proposta di deliberazione da sottoporre alla successiva
approvazione del Consiglio della IV Circoscrizione.
In assenza di ulteriori interventi, il Coordinatore, Consigliere Placido Smedile, alle ore 11,45,
dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario Verbalizzante
Il Consigliere Debora Buda

Il COORDINATORE
Cons. Placido Smedile

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
ALLEGATI:
1) Nota convocazione prot.n. 369462 del 17/12/2018
2) Foglio presenza 2^ convocazione della II Commissione del 20/12/2018
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