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COMUNICATO DEL 16 DICEMBRE 2016 

 

Su segnalazione di alcuni cittadini ieri 15 dicembre 2016, ci siamo recati al 
mercato settimanale a controllare lo stato dei luoghi coinvolti nell’ordinanza di 

revoca di chiusura.  
 

“Ringrazio gli uffici tecnici comunali ed il personale della manutenzione 
che in tempo record hanno realizzato gli interventi e apportato miglio-

rie nell’area in questione per soddisfare le disposizioni. I lavori di boni-

fica hanno cosi consentito agli operatori commerciali di non perdere al-
tre importanti giornate di mercato”. Dichiarazione rilasciata al giornale  “La 

Sicilia”  di oggi 16 dicembre 2016,  dal signor Sindaco Saverio Bosco  per mo-
tivare la  revoca di una precedente ordinanza che vietava agli ambulanti di 

prodotti alimentari ad espletare la loro attività al mercato settimanale del gio-
vedì. 

 
Ma dopo la segnalazione di alcuni cittadini, è bastato farsi due passi al mercato 

per capire che gli interventi di bonifica consistevano in qualche cassonetto 
sparso in più e a forse due rubinetti sostituiti.  

 
Infatti, si è forse provveduto alla sostituzione di due rubinetti a cui si poteva 

attingere acqua, posti  su un lavabo che definire indecente e osceno è poco.  
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Per non parlare dei servizi igienici, uno sito nella zona posteriore dello stadio 
(largo monreale), aperto ma inaccessibile per la sporcizia e il fetore. (vedi foto) 

 

 
 
Un altro posto nella parte anteriore dello stadio (ingresso principale), pulito da 

un volenteroso ragazzo, il quale ha cercato come meglio poteva di renderlo e 
mantenerlo minimamente decente. Facendo va e vieni con secchi d’acqua, vi-

sto che l’acqua era solo fuori dai bagni ed  erogata dai due rubinetti forse nuovi 
di zecca. (vedi foto) 
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I rifiuti, dai cassonetti potenziati ma insufficienti, già a metà giornata di merca-

to trasbordavano. (vedi foto) 
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Naturalmente gli operatori commerciali, giustamente preoccupati dalla possibi-

lità di chiusura del mercato, facevano buon viso a cattivo gioco, per il timore di 
vedersi negata la possibilità di lavorare in un periodo così importante. 

 
E questi sarebbero tutti gli interventi necessari alla bonifica che hanno 

prodotto la revoca dell’ordinanza???  

 
Almeno quando ci sta di mezzo la salute dei cittadini, ci piacerebbe ve-

dere più fatti e meno spot… 
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