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COMMISSIONE CONSILIARE ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

AGRICOLTURA – ZOOTECNIA E ARTIGIANATO 

DEL 03/10/2018 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 03 del mese di ottobre, alle ore 17:30 nei locali comunali 

presso l’ufficio della Presidenza consiliare  si è riunita la commissione consiliare Attività 

Produttive  per discutere  dei seguenti argomenti all’o.d.g.: 

 

1) Venditori ambulanti “abusivi” 

2) Disco orario Corso Umberto 

3) Proposta di effettuare il mercatino con cadenza quindicinale 

4) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i consiglieri: Giaimo Michele (Presidente), Palazzolo Monica, La Fata 

Francesca e Biundo Leonardo. Assente cons. Maltese Marina.  

E’ altresì presente l’Ass.re Ruffino Antonino. 

 

Il Presidente, Giaimo Michele, constatato la presenza del numero legale, apre la seduta, 

ed inizia   col dare il benvenuto ai presenti, ringraziandoli per la loro presenza. Fa presente 

che in tale seduta è presente come pubblico  una rappresentanza dei commercianti, prosegue 

dichiarando che la politica è fatta dentro le stanze e occorre ascoltare. Informa che si aspetta 

il Sindaco ed il Comandante della Polizia Municipale. Dopo di che passa ad elencare gli 

argomenti all’o.d.g., soffermandosi sui venditori ambulanti abusivi, auspicando che si trovi 

una soluzione. Conclude aprendo la discussione e facendo presente che il pubblico può 

ascoltare ma non intervenire. 

Prende la parola il cons. La Fata la quale dichiara di voler sentire il pubblico presente 

per poter dare il suo parere. 

Alcuni rappresentanti del pubblico fanno presenti i problemi che avvertono. 

Prende la parola il cons. Biundo Leonardo il quale dopo aver salutato i presenti dichiara 

che finalmente dopo sue sollecitazioni si è arrivati a questa riunione. Dichiara che non è per 

criticare, ma per portare avanti le problematiche dei commercianti che, a suo parere, creano 

opportunità di lavoro e che quindi occorre agevolare. Rappresenta   che ascoltando le persone 

ha appreso le diverse problematiche che ci sono per portare qualcosa a casa, tra cui il 

problema del disco orario ed il problema degli abusivi. Tutto ciò lo ha portato a chiedere la 

convocazione della Commissione. Augura che questa riunione sia l’inizio per lavorare per la 

collettività e propone di fare una commissione per ogni argomento di competenza. Richiede 

di fare il mercatino ogni quindici giorni, invece che settimanale. Auspica che si possa portare 

un risultato e ringrazia per l’ascolto. Riprende chiedendo che dopo questa riunione  ne sia 

fatta una con un rappresentate dei commercianti. 

Entra il Sindaco   
Prende la parola l’Ass.re Ruffino Antonino il quale rileva che tutti siamo interessati al 

bene comune che è il bene prioritario. Fa presente che per quanto riguarda l’aspetto operativo 

il Presidente ha fatto dei controlli nel mercatino. Dichiara che domani andrà a trattare con 

quelli del mercatino.  Rileva che le tasse per svolgere l’attività di mercatino a Cinisi sono 

minori di quelle che si pagano nel comune limitrofo di Terrasini. Dichiara che le 

problematiche rappresentate in questo dibattito  saranno portate in Giunta  e poi in Consiglio.  

 



 

 

Ritiene  che le problematiche spiegate in questo dibattito devono essere un punto di 

proposta.  Ritiene che il mercatino si svolga ogni quindici giorni, che occorre capire 

l’imposta da pagare, anche perché lasciano sporcizia. 

Prende la parola il Presidente Giaimo il quale dichiara di voler rispondere alle 

dichiarazioni del cons. Biundo rappresentando che ognuno di noi nella vita usiamo i nostri 

mezzi, che lui è un grande comunicatore, ma le cose di solito le fa in silenzio e che sui 

mercatari  i consiglieri danno l’indirizzo politico e non svolgono il controllo. 

Il cons. La Fata rappresenta che si è fatta una riunione per il mercatino per sapere chi 

pagava e chi no e si era detto che l’area del mercatino doveva essere lasciata in modo idoneo. 

Il Presidente propone di passare al primo punto. 

Il cons. Palazzolo dichiara che non possiamo dire che l’argomento non è stato dibattuto e 

di essere d’accordo con la cadenza quindicinale del mercatino. 

Il Presidente dichiara  che allora possiamo dare per chiuso il dibattito sul mercatino per 

la cadenza quindicinale. 

Il cons. Biundo richiede un confronto con un portavoce dei commercianti. 

Il Presidente apre la discussione sugli ambulanti abusivi. 

Il cons. La Fata osserva che c’è una legge sugli ambulanti. 

Dal pubblico si osserva che il problema sono gli abusivi. 

Il cons. Biundo fa presente che la materia va regolamentata in quanto tutti devono pagare 

altrimenti si trovano altre soluzioni. 

Prende la parola il Sindaco il quale dichiara che occorre reperire la delibera che ha 

istituito il mercatino e quindi proporre la modifica da settimanale a quindicinale e che in 

merito si sente sereno dato il largo consenso. Per quanto riguarda gli abusivi ritiene che va 

segnalato ai Vigili Urbani, ai quali bisogna chiedere un maggior controllo. Per quanto 

riguarda il disco orario nel Corso Umberto, dichiara, che questa è una questione tecnica. 

Il Presidente ringrazia il Sindaco  e chiede se ci sono altri interventi. 

Il cons. Biundo dichiara di avere avuto chiarito i punti. 

Il cons. Palazzolo dichiara di avere espresso il suo punto di vista ma non si può esprimere 

per l’opposizione e quindi si riserva in Consiglio comunale. 

Il cons. Biundo esprime l’opinione che occorrerebbe coinvolgere i paesi vicini. 

Entra il Comandante della Polizia Municipale. 

Il Presidente esprime il suo ringraziamento al Comandante per la sua presenza e chiede 

delucidazioni sul funzionamento del disco orario nel Corso Umberto. 

Il Comandante illustra come funziona il disco orario, che funziona per un’ora, mentre i 

residenti hanno il pass.  Spiega che il controllo viene effettuato e che comunque da parte del 

Corpo di Polizia Municipale c’è stata e c’è la piena collaborazione. 

Alle ore 18,50 l’istruttore Gianì Andrea, segretario f.f. della seduta, lascia la riunione e 

prende il suo posto l’istruttore Giambanco Maria. 

Alle ore 19,00 prende la parola l’Ass.re Ruffino il quale sintetizza ciò che aveva 

precedentemente detto il Sindaco e cioè: reperire la delibera n. 97 e quella dei commissari. 

Vedere se è possibile trasferire il mercatino per agevolare il traffico di Via Butera e Via L. 

Pirandello per soddisfare la richiesta degli utenti, che avendo le case in tale via sono bloccati 

e non possono accedere alle proprie abitazioni. Prosegue l’Assessore chiedendo al 

Comandante  P.M. di fare dei controlli per allontanare la presenza degli abusivi. Chiede di 

conoscere il piano traffico. 

Interviene il Comandante il quale chiede all’Amministrazione presente di conoscere se 

l’are di Via Sciascia e Via Pirandello, dove insistono dei posteggii, è stata già acquisita dal 

Comune, perché se è così si può spostare il mercatino in tale area e non pensare più di 

spostarlo in Via Libertà (parcheggio di fronte Villa Adriana), favorendo così anche chi è 

senza macchina di raggiungere il mercato. Per quanto riguarda le strisce dice: “sto 

garantendo un posto auto davanti la farmacie Santa Fara” per garantire l’acquisto di farmaci 

urgenti. 



 

 

 

Il Presidente Giaimo conclude la seduta ringraziando gli intervenuti, la parte politica e 

non, dichiarandosi soddisfatto per la partecipazione alla riunione. 

Alle ore 19,20 si chiude la riunione. 

 

Di quanto sopra è  stato redatto il presente verbale che  viene 

 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.    

 Il segretario f.f. 

F.to  Istr. Andrea Gianì 

 

 

F.to Istr. Maria Giambanco 

      Presidente  

                                  F.to   Cons. Giaimo Michele 

 


