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ORDINE DEL GIORNO

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL 14

DICEMBRE

2011

– ORE 19,30

Nella sala delle adunanze consiliari del Centro Civico in c.so Vercelli n. 15, con
convocazione ordinaria, avvenuta nelle prescritte forme, in 1ª convocazione si è riunito il Consiglio
Circoscrizionale del quartiere 7 del quale fanno parte i Signori:

ALESSI Patrizia
ANTONACCI Maria Luigia
AUSILIO Ernesto
BERARDINELLI Diletta
BERGHELLI Michele
BOSOTTO Gianluca
BRASCHI Massimo
CALLERI Massimo
CAMMARATA Giuseppe

CASSETTA Fabio
CREMONINI Valentina
CRISPO Michele
CUSANNO Alessandro
D’APICE Ferdinando
DEMARIA Francesco
DERI Gian Luca
DURANTE Emanuele

FIORITO Caterina
LAPOLLA Massimo Maria
MOISO Daniele
PASTORE Michele Paolo
POERIO Francesco
POMERO Enrico
ROMANO Roberto
VERSACI Fabio

Di cui risultano assenti i Consiglieri BERGHELLI - BOSOTTO
in totale con il Presidente n. 23 Consiglieri presenti.
con la Presidenza di : Dr. Emanuele DURANTE
e con l’assistenza del Segretario: Dr.ssa Patrizia SCAGLIA
ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

Il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:

C. 7 – MERCATO SAN PIETRO IN VINCOLI. ORDINE DEL GIORNO.

IL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7

CONSIDERATO CHE:
- con deliberazione della Giunta Comunale del 25/05/2006, mecc. 04165/016, la gestione
della manifestazione della vendita di merci usate nell’area del canale dei Molassi veniva
affidata all’Associazione “Vivi Balon” in via sperimentale per due anni;
- in data 04/08/2009, mecc. 04898/101, la Giunta comunale oltre a rinnovare, per altri tre
anni, la gestione del mercato nell’area del canale dei Molassi all’ Associazione “Vivi Balon”
estendeva, in forma sperimentale per sei mesi, l’area mercatale sul piazzale di San Pietro in
Vincoli da sempre utilizzato come parcheggio sia dai residenti che dai fruitori del mercato
del Balon e di Porta Palazzo.
L’estensione, secondo l’Amministrazione Comunale, aveva lo scopo di contenere i
fenomeni di abusivismo.
- in data 15/06/2010, mecc. 03530/103, la Giunta Comunale ha deliberato di prorogare la
sperimentazione di estensione sull’area di parcheggio di San Pietro in Vincoli;

RILEVATO CHE
- in data 5 ottobre 2011 è stata convocata una III commissione per poter discutere, con la
presenza dell’assessore Curti, delle problematiche che si manifestano nella giornata del
sabato;
- i cittadini lamentano il fatto che i mercatali stazionano già dalla notte precedente lo
svolgimento del mercato;
- la presenza degli abusivi, intorno al perimetro del mercato, è ormai un fenomeno diffuso;
- l’attenzione del Consiglio è alta sulla questione in oggetto;

PRESO ATTO CHE
I fenomeni, sopra descritti, sono stati eliminati esclusivamente quando vi era la presenza delle
pattuglie delle Forze dell’Ordine;

IMPEGNA IL PRESIDENTE
A chiedere alle Forze dell’Ordine, attraverso il Comitato di Sicurezza, una presenza costante e
continuativa nell’area prima e durante lo svolgimento del mercato al fine di contrastare i fenomeni
descritti.

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Il Presidente dichiara approvato l’ordine del giorno con il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

:
:
:
:
:

n. 23
n. 22
n. 1 (Versaci)
n. 21
n. 1

