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VERBALE n. 10 del 05/11/2019 

 
L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno cinque (5) del mese di novembre in Castelvetrano, nei locali 

del primo piano degli uffici comunali di Via della Rosa si riunisce la 1^ C.C.P. alle ore 12,00, quale 

seconda convocazione, comunicata con nota  prot. gen. n. 42284 del 30/10/2019, per discutere i seguenti 

punti all’O.d.G.: 

1. “ Proseguo regolamento per l’occupazione di suolo pubblico con “Arredo Urbano” e “Dehors”; 

2. “Varie ed eventuali”; 

Alle ore 12,00 il Presidente della Commissione, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta 

essendo presenti: Caldarera Gaetano, Cappadonna Manuela, Craparotta Marcello, Mandina Angela, 

Casablanca Francesco e Viola Vincenza. Presiede la seduta il Presidente Gaetano Caldarera e svolge le 

funzioni di Segretario la sig.ra Antonina Barresi. Il Presidente Caldarera introduce il 1° punto all’O.d.G. 

Alle ore 12,05 entra il consigliere Campagna. Si inizia con la lettura dell’art. 5 della bozza del 

regolamento a disposizione dei consiglieri; una volta letto e confermato viene approvato all’unanimità dai 

presenti. Si continua con la lettura degli artt. 7-8-9 che, come i due precedenti vengono approvati 

all’unanimità dai presenti. Si prosegue con la lettura dell’art. 10. 

Alle ore 12,23 esce il consigliere Campagna. 

Alle ore 12,24 entra il consigliere Foscari. 

La Commissione apre un breve dibattito in merito alla lettura dell’art. 10, che bisogna attenzionare le 

documentazioni inerenti le domande dei richiedenti di Arredo Urbano e Dehors e, pertanto, è un articolo 

da rivedere. 

Alle ore 12,30 entra il consigliere Campagna. 

Interviene il consigliere Craparotta chiedendo la semplificazione per il cittadino. I consiglieri continuano 

la lettura dell’art. 11, di cui va attenzionato il comma 1, di cui si richiede il parere dell’Amministrazione. 

Si procede con la lettura dell’art. 12.  

Alle ore 12,40 esce il consigliere Cappadonna. 

Si apre un breve dibattito, in seguito alla lettura dell’art. 12, che alla fine si conclude decidendo di 

rimandare il comma 3 ad una valutazione da parte dell’Amministrazione. Alla luce di quanto letto e 

confermato i consiglieri decidono all’unanimità di autoconvocare la I^ C.C.P. venerdì 08 novembre 2019 



alle ore 11,00 in prima convocazione ed occorrendo alle ore 12,00 in seconda convocazione, per discutere 

i seguenti punti all’O.d.G.: 

1) Completamento stesura del regolamento per l’occupazione di suolo pubblico con “Arredo 

Urbano” e “Dehors”; 

2) Varie ed eventuali. 

Alle ore 13,05, avendo ascoltato il parere di tutti i consiglieri, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

Il Segretario                                                                                          Il Presidente 

F.to sig.ra Antonina Barresi                                                                    F.to dott. Gaetano Caldarera   


