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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE 
 
- in una precedente seduta il Consiglio Comunale ha approvato a maggioranza un ordine del 

giorno tendente a qualificare e migliorare l’utilizzazione del mercato coperto; 
 
- l’Assessore competente nelle varie sedute che si sono succedute nell’apposita Commissione 

competente non ha ritenuto opportuno rispondere a quanto richiesto dal Consiglio Comunale; 
 
- lo stesso Assessore nell’ultima seduta del Consiglio Comunale del mese di novembre non ha 

fornito, anche se richieste dai vari Consiglieri, risposte adeguate sull’argomento; 
 

CONSIDERATO CHE 
 
il mercato coperto necessita assolutamente di azioni e decisioni concrete per renderlo 
maggiormente funzionale nell’interesse dei cittadini; 
 

CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 
 
impegna il Sindaco e la Giunta , nel più breve tempo possibile, a chiarire ed illustrare nelle sedi 
opportune quali siano le intenzioni e le azioni previste dall’Amministrazione per qualificare e 
migliorare l’utilizzazione del mercato coperto attualmente sottoutilizzato.” 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione escono dall’aula i Consiglieri Noto Carmelo e 
Marchisio Loris, sono pertanto presenti n. 36 componenti; 
 
Preso atto infine che durante detta discussione il Consigliere Tassone Giuseppe propone il 
seguente emendamento che successivamente viene accolto dai Consiglieri proponenti l’ordine del 
giorno: 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE 
 
- in una precedente seduta il Consiglio Comunale ha approvato a maggioranza un ordine del 

giorno tendente a qualificare e migliorare l’utilizzazione del mercato coperto; 
 

CONSIDERATO CHE 
 
le strutture mercatali necessitano di azioni ed iniziative concrete che le rendano il più possibile 
utilizzabili; 
 

CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 
 
impegna il Sindaco e la Giunta, a porre in essere ogni azione volta ad assicurare il pieno utilizzo 
delle strutture mercatali esistenti.” 
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Il Presidente pone in votazione il testo emendato; 
 
 
Presenti in aula n.  36  
Non partecipano alla votazione n.    0  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  36  

Astenuti n.    0  
Votanti n.  36  
Voti favorevoli n.  36  
Voti contrari n.    0  
 
 

 
************ 

 
 

“….. O M I S S I S ……” 
 
 
 
 
 
 


