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VERBALE n. 5 del 15/10/2019 

 
L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno quindici (15) del mese di ottobre, nei locali del primo piano 

degli uffici comunali di Via della Rosa si riunisce la 1^ C.C.P., convocata per le ore 11,00 , giusta nota di 

convocazione Prot. gen. n. 39769 del 11/10/2019, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

1. “ Regolamento Gazebi”; 

2. “Progetto Sibater”; 

3. “Varie ed eventuali”; 

Alle ore 11,00 il Presidente della Commissione, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta 

essendo presenti:  

Caldarera Gaetano, Casablanca Francesco, Campagna Marco, Mandina Angela e Viola Vincenza. 

Presiede la seduta il Presidente Gaetano Caldarera e le funzioni di Segretario sono svolte dalla sig.ra 

Antonina Barresi. 

Alle ore 11,05 entra il consigliere Craparotta . 

Il Presidente Caldarera ringrazia i presenti e suggerisce di iniziare con il 1° punto all’ordine del giorno; 

dice di aver inviato la bozza del regolamento dei dehors, in modo che i consiglieri potessero stamparlo e 

leggerlo. Il consigliere Campagna interviene dicendo che ogni singolo articolo va letto ed esaminato in 

Commissione. 

Alle ore 11,10 entra il consigliere Foscari. 

Il consigliere Casablanca dice che il regolamento letto non è fatto male e il consigliere Campagna  è 

d’accordo su questa affermazione, inoltre chiede se sia necessario redigere un regolamento per le frazioni 

balnearie di Triscina di Selinunte e Marinella di Selinunte, ed uno per Castelvetrano oppure includere il 

tutto in un unico regolamento. Il Presidente Caldarera interviene dicendo che risulta opportuno redigere 

un unico regolamento riguardante anche le frazioni balneari, aggiungendo degli articoli ad hoc. Il 

consigliere Viola condivide il pensiero del consigliere Campagna e tutti i consiglieri sono d’accordo nel 

dire che è preferibile leggere, esaminare e modificare ogni singolo articolo durante le sedute della 

Commissione, l’assemblea approva all’unanimità e quindi si procede alla lettura dell’art. 1 che viene 

approvato, in tutte le sue parti, all’unanimità. Il Presidente Caldarera interviene dicendo che alla fine della 

stesura del regolamento è opportuno coinvolgere anche la V^ C.C.P. e valutare con il Presidente della III^ 



C.C.P. i pagamenti del suolo pubblico e capire come applicarli al regolamento. A questo punto il 

consigliere Craparotta interviene suggerendo di inserire in questo regolamento la promozione della 

gastronomia artigianale locale e il consigliere Campagna risponde che il regolamento riguarda le strutture 

esterne e quindi è possibile parlare in generale e non nello specifico. Il consigliere Viola dice che i 

prodotti tipici vanno incentivati, ma in altro ambito quale può essere lo sviluppo economico e le attività 

produttive. Il Presidente Caldarera conferma quanto detto dal consigliere Viola. Si continua con la lettura 

degli articoli. Il Presidente Caldarera interviene chiedendo come definire le zone del centro storico (zona 

A e zona B), informandosi assieme agli altri consiglieri con il funzionario Responsabile ing. La Rocca. Il 

consigliere Foscari interviene ponendo all’attenzione della Commissione che tutte le attività devono avere 

le stesse caratteristiche, che contrasteranno  con le attività precedenti, antecedenti alla stesura di questo 

regolamento. Il consigliere Campagna interviene dicendo che è necessario informarsi se il regolamento 

sarà retroattivo e di conseguenza le attività dovranno adeguarsi ad esso. Continua dicendo che non 

devono esserci dehors nel centro storico per il decoro urbano. Il consigliere Viola dice che vanno 

controllate anche le postazioni delle attività commerciali. Il Presidente Caldarera aggiunge che il centro 

storico non comprende solo il sistema delle piazze ma, piuttosto, ha un’estensione più ampia, inoltre, 

aggiunge di fare un percorso culturale e partire da piazza Matteotti fino al sistema delle piazze; sostiene, 

ancora, che non farebbe dehors ma solo arredo urbano. Il consigliere Foscari interviene dicendo che nelle 

piazze con il porticato le attività sono con tavolinetti all’esterno per poter godere al meglio la piazza e, 

quindi, nel nostro comune i dehors si possono prevedere nel corso.  Si procede con la lettura degli articoli 

del regolamento. 

Alle ore 12,05 esce il consigliere Foscari. 

Il consigliere Viola interviene chiedendo una mappatura delle attività commerciali. Il consigliere 

Campagna interviene dicendo che manca un regolamento vestito sul nostro paese  a cui le attività 

dovranno adeguarsi. A riguardo, il consigliere Craparotta fa presente le problematiche di alcune attività, 

in questo momento, che potrebbero soffrire nell’applicazione di questo regolamento. Il consigliere 

Campagna sostiene che deve essere fatto un regolamento generale in base alle scelte dell’A.C. e aggiunge 

che al corso non si possono fare dehors a meno che non diventi zona pedonale. 

Il Presidente Caldarera invita i colleghi a continuare la lettura degli articoli, infine chiede se necessita una 

convocazione per il giorno venerdì 18 c.m. per poter accelerare i tempi. Si interrompe la discussione del 

1° punto all’O.d.G. per passare, brevemente, al 2° punto all’O.d.G. Prende la parola il consigliere Viola, 

la quale chiede se, successivamente all’approvazione unanime in C.C. della possibilità di adesione al 

progetto Sibater, è già stata fatta  manifestazione d’interesse alla banca delle terre attraverso mail inviata 

alla segreteria degli eventi territoriali, sapendo che solo dopo l’esito positivo della presa in carico della 

richiesta da parte dell’A.N.C.I. può seguire la formalizzazione dell’adesione. Si evidenzia che tutti i 

servizi di supporto sono totalmente gratuiti.  

Alle ore 12,15 entra il consigliere Foscari. 

 Il Presidente Caldarera conclude dicendo che chiederà informazioni all’Amministrazione a riguardo. I 

consiglieri all’unanimità decidono di autoconvocare la 1^ C.C.P. venerdì 18 ottobre 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) Regolamento Gazebi; 

2) Progetto Sibater; 

3) Varie ed eventuali. 

Alle ore 12,20, non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

Il Segretario                                                                                          Il Presidente 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


