COMUNE DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

COMMISSIONE CONSILIARE
COMMERCIO E TURISMO, CULTURA, VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARTISTICO,
ARTIGIANATO, RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI EI CATEGORIA, N.C.C.”;

VERBALE DEL 12 DICEMBRE 2017
Il giorno 12 del mese di dicembre 2017 alle ore 9:00 è stata convocata presso gli
uffici della Presidenza del Consiglio com.le la Commissione “COMMERCIO E TURISMO, CULTURA,
VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARTISTICO, ARTIGIANATO, RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI EI CATEGORIA, N.C.C.”;
O.d.G.
Restyling mercato e problematiche in generale;
Regolamento commercio
Sono presenti:
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Cardinale Salvatore
La Rosa Rolando
Piendibene Marco
Grasso Massimiliano
Riccetti Alessandra
De Paolis Sandro
D’Angelo Andrea
Scilipoti Patrizio
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È presente, inoltre, l’Assessore Ceccarelli.
Assiste, in qualità di Segretario verbalizzante, il dipendente Daniela Di Martino.
Verificato il numero legale i lavori iniziano alle ore 9,30.
Il Consigliere R. la Rosa rappresenta ai presenti di aver fatto visita al mercato e di aver rilevato
alcune criticità chiede a tutti i presenti la collaborazione a risolverle.
Su questo argomento propone di fare una calendarizzazione di incontri.
A tal proposito il Cons. Cardinale chiede, se possibile, di convocare alcune sedute di pomeriggio.
Il Cons. Piendibene ritiene che sia invece opportuno effettuare le sedute di commissione durante
l’orario mattiniero, perché gli uffici sono attivi di mattina.

Inoltre ricorda che i consiglieri sono forniti di dispensa dal lavoro in occasioni di impegni
istituzionali.
Successivamente fa presente che in questi giorni due signore sono cadute all’interno del mercato e
quindi c’è una priorità urgente da risolvere che è quella dei tappetini antiscivolo.
Il cons Riccetti solleva la questione della sicurezza della struttura al mercato “Palmetta” e chiede
chiarimenti su quanto accaduto a Piazza della Vita.
L’assessore Ceccarelli risponde che per quanto riguarda la verifica della sicurezza vanno sollecitati i
dirigenti, i quali a breve dovrebbero rispondere se tale copertura va rinforzata oppure rimossa.
Inoltre, informa i presenti del nuovo progetto sul “ Mercato Palmetta” munito di parere paesaggistico.
Informa ai presenti l’ intenzione che la piazza, al termine della giornata di mercato, torni “viva”.
Informa, poi, la volontà, secondo il progetto, di rifare la pavimentazione e comunque propone di
portare in commissione il progetto per conoscerlo e per portare, ciascuno, il proprio contributo ma
soprattutto per confrontarsi sugli usi richiesti per la “piazzetta”
Il cons. Piendibene è favorevole sull’ipotesi di una pavimentazione e chiede se per fare ciò ci siano
disponibilità delle somme in bilancio.
L’assessore Ceccarelli risponde di si.
Cons Riccetti esce alle ore 10.30.
A questo punto il cons. Piendibene rappresenta l’urgenza di trattare quanto prima in commissione la
questione della Piazza della Vita.
Il Cons Scilipoti ricorda ai presenti quanto già rappresentato nella seduta precedente:
•
•
•

la differenza tra il contratto dei pescivendoli e quello dei macellai
la pulitura all’interno del mercato (da provvedere eventualmente con la Società CSP)
per quanto riguarda l’attuale copertura della Piazza “Palmetta” ritiene che dovrebbe essere
tolta in quanto non si cura.

L’idea dei mercatali è quella di provvedere con proprie strutture munite di copertura che poi al termine
della giornata lavorativa vengono tolte dalla Piazza per poi lasciarla libera di utilizzarla.
Il Cons Cardinale propone di individuare le città dove i mercati stanno funzionando
Prende la parola il Cons De Paolis il quale ritiene che il mercato debba essere spostato in altro luogo
in quanto necessita di servizi maggiori come ad esempio i parcheggi. Per quanto riguarda la
“Palmetta” ritiene che la piazza deve essere coperta la mattina durante il mercato, ma con una
copertura che si apre e si chiude.Inoltre è favorevole alla proposta dell’uso dei carrelli anche se per
consentire ciò bisognerebbe curare di più la distanza tra un banco e l’altro, altrimenti un carello non
potrebbe passare.

A questo punto il cons. R. La Rosa ricorda che in precedenza era stato deciso di andare tutti insieme
a fare un sopralluogo presso il Mercato e chiede ai presenti se sono tutti d’accordo. Soprattutto si
propone di risolvere la questione dei parcheggi; della sosta “ROSA” e “DISABILI” la situazione delle
buche presenti sull’asfalto; l’utilizzo del tappetino antiscivolo; i parcheggi per i camion dei mercatali.
Per tutto ciò si augura una risoluzione in tempi brevi lavorando tutti insieme.
Il Cons La Rosa comunque ritiene importante sollecitare per la risoluzione di alcuni problemi tecnici
il Dirigente competente.
Infatti viene proposto di convocare nella prossima seduta il dirigente Iorio e successivamente in altra
seduta il responsabile del Suap.
Alle ore 11,00 escono Scilipoti e Cardinale.
Si propone quindi di convocare la seduta per martedì 19.12 p.v. ore 14.00, invitando Dirigente Ing.
Iorio che dovrà portare cortesemente in seduta la seguente documentazione: Planimetria degli stalli;
il nuovo progetto del Mercato ed eventuale altra documentazione tecnica.
La seduta viene chiusa alle ore 12.30.

Il Presidente della Commissione
Rolando La Rosa

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

I.A. Daniela Di Martino

