
Presenti

1. Assessore Sammarco dott. Filippo Presidente della Commissione (Presente)
2. FARINA MAURIZIO  n.q. di rappresentante  della CONFCOMMERCIO (Presente)
3. DIANA SALVATORE n.q. di esperto  (Presente)
4. BARRAVECCHIA Maurizio n.q. di rappresentante della CNA  (Presente)
5. BONANNO Salvatore n.q. di rappresentante dell' ANVA CONFESERCENTI (Presente)
6. LEONE Filippo n.q. di rappresentante della COLDIRETTI (Assente)
7. CATALANO dott. Alfonso n.q. di funzionario del settore e Segretario della commissione (Presente).
8. SAPONE Alfredo per il settore della Polizia Municipale.

Presenzia anche il Sindaco dott. Filippo Miroddi.

Ordine del giorno.

1. PROBLEMATICHE MERCATO SETTIMANALE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DI AGOSTO
2. VARIE ED EVENTUALI.

La riunione inizia alle ore 15:15 e prende la parola 'Assessore per illustrare la problematica della pulizia della 
piazza e delle strade in occasione dell'anticipazione del mercato settimanale al lunedi 11-08-2014.

Si conviene d'informare gli operatori che i banchi devono essere smontati entro le ore 22:00 chiedendo la 
massima cooperazione per il corretto svolgimento di tale mercato serale anche in considerazione che si tratta 
della prima sperimentazione effettuata nella città.

Il Sindaco intervine sottolineando la necessità di sgombrare dal 12 al 15 agosto 2014 le bancarelle presenti al 
Piano Santo Ippolito per consentire il fluido svolgimento del mercato.

Viene esposta, inoltre, la necessità di regolamentare il "mercatino di agosto" che di fatto si è naturalmente 
insediato in via consuetudinaria tra la via Lo Giudice e la Via Intorcetta. In considerazione che da quest'anno 
negli stessi luoghi si svolge il mercato settimanale si conviene di fissare le seguenti direttive:

1. Utilizzare  tutta la via Intorcetta sino al limite dei garages comunali di modo da lasciarne libero il passaggio e 
la Via Lo Giudice dall'intersezione con la Via Generale Muscarà all'intersezione con la Via Intorcetta come da 
rappresentazione grafica allegata. 

2. Svolgere la vendita dal giorno 12 al 20 di agosto.

Alle ore 16:30 la discussione viene chiusa del chè il presente verbale.

Il Segretario                                                                                 Il presidente
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50 metri circa 

105 metri circa

Area di ubicazione delle autorizzazioni straordinarie delle bancarelle che hanno chiesto uno spazio 
pubblico per il periodo dal 12 al 18 di agosto 2014

Area da destinare al mercatino di agosto di norma dal giorno 12 al giorno 20.
Direttive commissione commercio aree pubbliche riunione del 06-08-2014.
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