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Premesso:
Che il Presidente della 2^ Commissione Sciutteri, in data 28/09/2020 ha convocato la seduta
ordinaria della 2^ Commissione Consiliare della 3^ Municipalità, con il seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Invito Comitato di Gestione Mercato Vascone
2. Patrimonio comunale: individuazione sede Terza Municipalità.
alle ore 10,15 in prima convocazione ed alle ore 11,15 in seconda convocazione, presso la sede
istituzionale della 3^ Municipalità, giusta nota prot. n.2020/220823 del 28.09.2020, agli atti d’ufficio e
presente al fascicolo ( all.1);
Alle ore 10,30, in prima convocazione, il Presidente della 2^ Commissione Sciutteri chiama
l’appello nominale, in quanto la prima seduta è andata deserta. Presenti i consiglieri: Barresi, Cacciotto,
Carbone, Fria,Geraci, Sciutteri, Signorino, così come si evidenzia dal foglio firma di seconda
convocazione (all.2) al fascicolo degli atti d’ufficio, ed ai sensi del 1 comma dell’ art. 57 del Regolamento
Comunale la seduta è dichiarata validamente aperta. Presenti 7 su 9.
Assenti: Soffli.Veneziano
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Vengono nominati Scrutatori i Consiglieri Geraci e Carbone
Presente quale ospite il Dot..Ivan Vinci del Mercato Vascone
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Prende la parola il Consigliere Geraci che rileva le problematiche presenti al Mercato Vascone all’interno,
esterno per la presenza degli ambulanti, e per la viabilità. Di contro non possiamo girarci dall’altro lato per
gli ambulanti che danneggiano chi paga il canone di affitto al Vascone.
Il Consigliere Carbone ringrazia l’ospite per la sua presenza e dice che il mercato Vascone è il nostro
mercato e che per i prezzi trattati è il migliore mercato e rileva la necessità di conoscere la struttura di questo
mercato se sono stati fatti passi avanti dal Comitato di gestione quali siano ancora i problemi rispetto agli
anni passati
Il Consigliere Barresi ringrazia Ivan per la sua presenza in quanto crede che dalla collaborazione possano
nascere cose migliori ed il Comitato costituisce la voce dei mercatali e vede l’abusivismo molto diminuito e
per quanto rigurda i problemi all’interno è giusto interfacciarci proprio con il Comitato di gestione in quanto
il renderlo migliore è una cosa comune a tutti.
Il Comitato di Gestione dice il Dott.Ivan Vinci è una associazione costituita con atto notarile come
comitato direttivo e con assemblea di soci ci sono 5 categorie ( fruttivendoli, pescivendoli ecc),
l’Amministratore, il segretario che sono stati costituiti sulla base di un’Ordinanza del Sindaco. A seguito la
chiusura del Mercato nel luglio 2019 si è formalizzata la creazione di tale comitato affinché si occupasse
della manutenzione ordinaria del mercato, in quanto a carico di ogni box ci sono quote da pagare proprio per
la risoluzione dei problemi manutentivi. Illustra poi i problemi che hanno avuto i mercatali all’interno del
mercato in merito all copertura esistente per la quale è stato previsto un nuovo progetto con il quale si andrà
a fare una copertura sulla copertura meno dispendiosa ed efficace, sono stati risolti i problemi dell’acqua e
quelli relativi ai servizi igienici anche alla luce di un certo risparmio.
Il Consigliere Geraci chiede in merito della Messina Servizi.
Il Dott.Vinci risponde che malgrado gli scontri precedenti con il Dott. Lombardo oggi hanno risolto con la
presenza costante del sottoscritto, un conferimento della differenziata secondo le nuove norme ed anche con
il fatto qualche volta sono stato costretto a mandare le foto all’Assessore Musolino per testimoniare lo stato
della raccolta. La pulizia viene fatta con una pompa.
Il Consigliere Barresi chiede come mai ci sono ancora box chiusi.
Il Dott.Vinci conferma dice che può essere dovuto o al lock down o al fatto che la licenza è in corso o sia
stata revocata.
Il Consigliere Fria chiede quanto sia il costo per l’affitto di un box al Mercato.
Il Dott.Vinci dice intorno alle 953 euro annue e chi sia trova in arretrato rischia la revoca della licenza.
Il Consigliere Geraci chiede in merito all’esterno.
Il Dott.Vinci dice che fuori hanno messo una semplice spianata di cemento ma sarebbe stato opportuno un
collocamento delle piastrelle.
Il Consigliere Geraci chiede quale sia la situazione in merito agli ambulanti esterni e se esiste un effettivo
danneggiamento per i mercatali interni.
Il Dott.Vinci dichiara che non si occupa di questo, in realtà non è un grosso fastidio a livello economico,
anche se sono stati sequestrati tempo fa, dopo pochi giorni ricompaiono. In merito ai Vigili urbani non ci
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sono più non è garantito un presidio che avrebbe dovuto essere garantito all’interno del mercato, sono stati
presenti duranti il lock down e poi sono spariti.
Il Consigliere Geraci dice che se io vado al mercato mi ritrovo tutta la Via San Cosimo occupata, ed esiste
un parcheggio alla Villa Dante di grande dimensione per cui si potrebbe trovare la soluzione di attivare un
bus navetta che porti al mercato i cittadini: è una proposta che si potrebbe fare alla nostra Amministrazione.
Il Consigliere Carbone non trova attuabile la proposta di Geraci in quanto si tratta di una zona ZTL.
Il Presidente Sciutteri propone di diminuire il costo del biglietto del posteggio sotterraneo a villa Dante per
invogliare i cittadini a posteggiare in quel sito.
Il Presidente Sciutteri ringrazia l’ospite per la sua presenza ed alle ore 11,25 il Dott.Vinci lascia l’aula
consiliare. Dopo le delucidazioni date dal Comitato di gestione del mercato Vascone in merito alle
problematiche esistenti si decide di riproporre lo stesso argomento da porre all’O.di.G. per approfondimenti e
di invitare l’Ing. Scandurra tecnico che ha predisposto il progetto di copertura dei box del mercato.
Il Consigliere Geraci porterà delle proposte per l’utilizzo del parcheggio sotterraneo di Villa Dante.
Il Presidente Sciutteri da lettura del verbale n.45 del 28.09.2020 relativo alla Commissione precedente.
Alle ore 11,30 esce dall’aula il Consigliere Barresi.
Alle ore 11,35 esce dall’aula il Consigliere Carbone
Dopo la lettura del verbale non essendoci obiezioni da parte dei presenti si da per approvato.
Non essendoci altri interventi, il Presidente Sciutteri chiude la seduta alle ore 11,40 e la aggiorna a
LUNEDI’ 05/10/2020 alle ore 10,15 in prima convocazione e 11,15 in seconda convocazione con il seguente
argomento all’O.del G.:
1. Approfondimenti delle problematiche relative al Mercato Vascone.
2. Patrimonio comunale: individuazione sede Terza Municipalità.

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Rosa Angela Bertolami

Il Presidente della 2^ Commissione
Antonino Sciutteri

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante ed agli atti d’u
1.Convocazione Commissione Ordine del giorno prot. n.2020/220823 del 28.09.2020;
2.Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione.
3.Foglio firma Consiglieri 2° convocazione.
APPROVATO 05/10/2020

Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993
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