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Oggetto: Verbale della Commissione di Commercio aree pubbliche n. ~ 

Il giorno 28 agosto n015, in Piazza Armerina, presso gli uffici in intestazione - atrio Fundrò -, 
viene redatto il presente atto per far risultare quanto segue: 

Presenti: 
1) dr. Filippo Miroddi, sindaco della Città di Piazza Armerina, che assume la presidenza della 

Commissione; 
2) dr. Paolo Gabrieli, Funzionario del SUAP - verbalizzante; 
3) signor Salvatore Diana, esperto di commercio nominato dal Sindaco 
4) signor Mauro Farina, rappresentante Confcommercio; 
5) signor Salvatore Bonanno, rappresentante Confcommercio; 
6) dr. Maurizio Barravecchia, rappresentante Confartigianato. 
7) Partecipa il signor Franco Arena come rappresentanza dei commercianti. 

Il presidente della commissione ringrazia gli intervenuti. 

Il signor Farina Mauro interviene proponendo che per le prossime fiere venga eliminato il 
pericolo potenziale di inquinamento atmosferico ed acustico dovuto all'utilizzo dei gruppi 
elettrogeni nei giorni della fiera e chiede che vengano istallati dei punti luce a cui gli operatori 
potranno accedere. 

Il sindaco chiarisce che questo problema era già stato preso in considerazione tuttavia non era 
stato realizzato l'impianto per mancanza di stanziamenti nel relativo bilancio del Comune di Piazza 
Armerina; chiede al dirigente del settore a quanto ammonta circa la spesa e dispone che venga fatta 
richiesta alla Ragioneria di inserire nel bilancio che dovrà essere approvato un nuovo capitolo con 
una somma di 15.000 euro. 

La proposta del signor Farina Mauro viene approvata all'unanimità. 

Il signor Salvatore Diana propone che il mercato settimanale del 1 O settembre venga anticipato al 7 
settembre per permettere il regolare svolgimento della fiera di settembre 2015 che si terrà dall'08 al 
1 O settembre. 
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La proposta viene approvata all'unanimità ed il sindaco da mandato al dirigente del SUAP di 
approntare la relativa ordinanza sindacale. 

Il signor Farina propone che posti per le bancarelle presenti sulla via Rem. Roccella vengano 
ricollocati in altre vie in modo che si crei una grossa via di fuga. 

Il dr. Gabrieli fa presente che la fiera non può essere tagliata in due tronconi creando gravi problemi 
di sicurezza per la viabilità veicolare e soprattutto pedonale, inoltre fa presente che non ci sono i 
tempi per una "rivisitazione" dell'intera area della fiera. 

Il sindaco si impegna a valutare si vi sono le condizioni per una modifica parziale dell'area della 
fiera, utilizzando anche altre vie cittadine centrali, tuttavia ritiene che non sia possibile al momento 
una modifica del tracciato della fiera atteso che l'evento si terrà fra pochi giorni. 

Il signor Bonanno e il signor Arena propongono che, per i giorni della fiera, :1) la via G. Lo Giudice 
venga transennata dalla via gen. Muscarà fino alla via Intorcetta in modo che si possa passare solo 
a senso unico, 2) che la via Chiarandà divenga a doppio senso dalla piazza Falcone e Borsellino fino 
all'incrocio con via Mons. Palermo 3) che poi, sempre la via Chiarandà, ritorni a senso unico (in 
forma inversa rispetto a quello attuale) fino all'incrocio con la via Rem. Roccella, in modo da 
rendere il traffico più snello. Tutti i presenti sono d'accordo con la proposta formulata. 

Il sindaco dispone che il posto 84 non venga assegnato e che vengano lasciati liberi i posteggi dei 
taxi e che il divieto di sosta, nell'area fieristica, rimanga fino alle ore 19,00 del 10 settembre, in 
modo da consentire la pulizia dell'area. 

L.C.S. 
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