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VERBALE n. 12 del 13/11/2019 

 
L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno tredici (13) 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 11,00, quale prima 

convocazione, comunicata con nota  prot. gen. n. 43450 del 08/11/2019, per discutere i seguenti punti 

all’O.d.G.: 

1. “ Approvazione definitiva, con modifiche effettuate, del regolamento per l’occupazione di suolo 

pubblico con “Arredo Urbano” e “Dehors”; 

2. Invio del regolamento alle Direzioni VII^ e X^ nelle persone dell’Ing. La Rocca e il Dott. 

Marcello Caradonna per parere tecnico; 

3. “Varie ed eventuali”; 

Alle ore 11,08 il Presidente della Commissione, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta 

essendo presenti: Caldarera Gaetano, Craparotta Marcello, Mandina Angela, Casablanca Francesco e 

Campagna Marco. 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. presentando ai presenti la 

stesura del regolamento per l’occupazione del suolo pubblico con Arredo Urbano e Dehors. I consiglieri 

presenti sono d’accordo nel sostenere che il regolamento è stato redatto in maniera corretta, malgrado ciò 

si apre un breve dibattito al quale interviene il consigliere Campagna che pone la seguente domanda: “se 

sulla bozza del regolamento definitivo, con modifiche effettuate dai consiglieri, l’art. 12, comma 3 rimane 

così scritto in attesa di conferma e impegno dell’Amministrazione”. Segue l’intervento del consigliere 

Casablanca il quale chiede che venga modificato il punto 3 nel valore della maggiorazione del 50% e non 

nel doppio rispetto alla tariffa base ed, inoltre, che tale punto sia approvato unitamente a tutto il 

regolamento, così come modificato e soggetto ai soli pareri tecnici competenti. La Commissione approva 

all’unanimità. Si continua la discussione con il 3° punto all’O.d.G., varie ed eventuali, che viene 

introdotto dal consigliere Campagna, il quale sostiene che la Commissione non può stare ferma con i 

lavori in attesa del parere dei tecnici sul regolamento dell’occupazione del suolo pubblico con Arredo 

Urbano e Dehors e non può essere vincolata dal periodo di attesa, stante che ci sono argomenti importanti 

e necessari che la commissione deve trattare, quali il P.R.G. e la situazione di Triscina, alla luce 

dell’ultima Commissione che ha esaminato questi punti con la presenza dell’ufficio tecnico che aveva 



segnalato una situazione di impasse, vedi 2° verbale. Il Presidente interviene dicendo che è necessario 

riconvocare nella prossima seduta di Commissione l’Ing. Danilo La Rocca ed, inoltre, aggiunge che il 2° 

punto all’O.d.G. viene rimandato come 3° punto all’O.d.G. della prossima seduta. A conclusione del 

dibattito, i consiglieri decidono all’unanimità  di autoconvocare la I^ C.C.P. venerdì 22 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) “Approvazione del modificato art. 12 comma 3 (vedi verbale)”; 

2) “Approvazione della bozza definitiva del regolamento per l’occupazione di suolo pubblico con 

“Arredo Urbano” e “Dehors”; 

3) “Invio del regolamento alle Direzioni VII^ e X^ nelle persone dell’Ing. La Rocca e il Dott. 

Marcello Caradonna per parere tecnico”; 

4) “Convocazione Ing. Danilo La Rocca per riferire in merito ad eventuali risvolti sul P.R.G. e 

Triscina di Selinunte”; 

5) “Varie ed eventuali”. 

Alle ore 12,02, avendo ascoltato i consiglieri presenti, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

Il Segretario                                                                                          Il Presidente 

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


