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VERBALE  n.  

      

 L’anno duemilasedici (2016) il giorno 28 mese GIUGNO, si è riunita la  III Commissione 

Consiliare, convocata alle ore 10,30, con inizio lavori alle ore 10.45 per discutere sul seguente 

o.d.g: Situazione e prospettive dei Mercati generali.   

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Franco Barbalace. 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

 

     SOSTITUTI 

1 LO SCHIAVO FILIPPO Presidente P  

2 PALAMARA ANGELO Vice Presidente A  

3 FALDUTO ROSSANA Componente P  

4 TEDESCO FRANCESCANTONIO Componente P  

5 POLICARO GIUSEPPE Componente A  

6 FATELLI ELISA Componente A Entra alle ore 11.00 

7 VALIA CARMELA Componente P  

8 LO BIANCO ALFREDO Componente A Entra alle ore 11.00 

9 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

10 POLISTINA GREGORIO Componente P  

11 RUSSO GIOVANNI Componente P  

 12 CONTARTESE PASQUALE Componente A PILEGI Entra alle ore 11.00 

13 FIORILLO MARIA Componente P  

14 ROSCHETTI ANTONINO      Componente p  

15 URSIDA STEFANIA Componente A Sost. CUTRULLA’ 

16 PIRO MARIANO Componente A  

 

 

La seduta si apre alle 10.45, presieduta dal presidente Filippo LO SCHIAVO, il quale, fatto 

l’appello ed accertata la  presenza del numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la 

stessa. Interviene la commissaria Carmela VALIA che chiede un intervento urgente alla 



villetta comunale di Piscopio: “Dove da lungo tempo non funziona l’impianto di 

illuminazione ed è l’ennesima volta che lo segnalo ma nessuno prende provvedimenti in 

merito. Ora basta, bisogna agire con urgenza, altrimenti mi troverò costretta a presentare 

un’interrogazione in merito”. Alle ore 11.00 esce dal’aula il commissario LO BIANCO. Alle 

ore 11.00 entra in aula la commissaria FATELLI. Ad arrivare in aula allo stesso orario 

anche l’Assessore al Commercio Domenico CONSOLE, che era stato invitato dalla 

precedente seduta appositamente per discutere sulla situazione dei Mercati generali. 

A tal proposito l’assessore apre l’intervento, spiegando che: “Lo stabile che era destinato 

allo svolgimento dei mercati non è al momento nelle condizioni di poter essere utilizzato. 

Perciò è stato eseguito un’indagine per quantificare i lavori di ripristino e dal computo 

metrico è venuta fuori la relativa somma necessaria per renderlo fruibile. Una somma 

intorno ai 300mila euro che al momento non è disponibile dal bilancio comunale. A tal 

proposito abbiamo fatto degli incontri con i rappresentanti delegati dai gestori privati degli 

stessi mercati, chiedendo loro se fossero disponibili ad investire le loro risorse finanziarie, 

spiegando infatti che al momento il Comune non ha i mezzi necessari. Questo 

naturalmente a malincuore, considerando che per quanto riguarda il Comune i lavori e il 

conseguente utilizzo rappresentano un fattore positivo, in quanto portatori di economia e 

di entrate finanziarie che ne potrebbero derivare dalle locazioni e dalle royalty, ma 

secondo le norme che regolano i comuni in dissesto non rappresenta una priorità.  Il 

Comune, quindi, ad oggi non ha formalizzato nessuna convenzione con i privati. Se 

questo accordo non andrà in porto, si penserà ad un futuro project financing o allo studio 

già in atto di un altro strumento di finanziamento, che comunque riguarda altro settore 

quello dei Lavori Pubblici.  

Interviene di seguito il commissario Giovanni RUSSO, che chiede quali sono gli 

intendimenti precisi dell’amministrazione comunale: “visto che oggi non ci sono le idee 

chiare. Fino a quando non si capirà cosa intende fare l’amministrazione non vi sarà 

nessuna visione futura. Ancora oggi non sappiamo come si spendono i soldi pur avendo 

chiesto da tempo l’elenco degli affidamenti diretti, che ancora non ci sono stati 

consegnati.” 

Prende la parola il commissario Francescantonio TEDESCO che dice: ”Un primo passo è 

stato fatto con l’incontro con i privati e che ben venga il rapporto con gli stessi, ma loro 

stessi oltre a chiedere gli interventi dovranno accertarsi di essere a posto con il 

pagamento dei canoni di locazione. Ci risultano molti morosi, ma nulla toglie comunque al 

Comune che trovare un accordo con gli stessi sarebbe molto utile per ambedue le parti.” 

Continuano gli interventi con Giuseppe CUTRULLA’ che sottolinea: “In tutti i Comuni dove 

l’amministrazione non può far fronte ad investimenti, si procede con una Manifestazione 

d’Interesse per dare affidamento magari ad una cooperativa a ad altra società ecc. 



Bisogna innanzitutto avere le idee chiare con un indirizzo preciso. Teniamo conto che 

questi utilizzatori rischiano di essere estromessi. “ 

A chiudere gli interventi è ancora l’Assessore CONSOLE: “L’incontro con i privati è stato 

interlocutorio per fare delle proposte, compreso l’affidamento e altri tipi di interventi già al 

vaglio dell’Assessorato ai Lavori Pubblici, ricordiamo che è quello il settore di riferimento 

per quanto riguarda le strutture, ma si sta collaborando proprio per raggiungere una 

soluzione.” 

La seduta si chiude alle ore 11,35.      

 

 

 

IL PRESIDENTE                                                                                   IL SEGRETARIO 

Filippo Lo Schiavo                                                                                Franco Barbalace 

 


