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VERBALE n. 6 del 18/10/2019 

 
L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno diciotto (18) 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. 40148 del 15/10/2019, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

1. “ Regolamento Gazebi”; 

2. “Progetto Sibater”; 

3. “Varie ed eventuali”; 

Alle ore 11,15 il Presidente della Commissione, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta 

essendo presenti:  

Caldarera Gaetano, Casablanca Francesco, Campagna Marco, Craparotta Marcello, Foscari Filippo, 

Mandina Angela e Viola Vincenza.   

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

Antonina Barresi. 

Il Presidente Caldarera da il benvenuto e ringraziando i presenti ed inizia il suo discorso facendo un 

inciso, cioè se non si arriva alla lettura del 2°  punto, dice che il progetto Sibater è già stato attivato ed è 

partito l’iter per la manifestazione d’interesse. Interviene il consigliere Foscari dicendo che la 

ricognizione dei beni è a buon punto, tutto grazie alla sig.ra Chiaramonte e il geom. Rizzuto che stanno 

svolgendo un ottimo lavoro a riguardo. Interviene il Presidente Caldarera, sottolineando che la sig.ra 

Chiaramonte ha fatto partire l’iter per l’adesione al progetto Sibater dell’A.N.C.I. Si passa alla lettura del 

regolamento dei gazebi, previsto al punto uno dell’O.d.G. Il Presidente Caldarera propone di passare 

all’ufficio tecnico il regolamento prima dell’approvazione. Si prosegue con la lettura del 2° Art., che 

viene approvato con le dovute modifiche. Si continua con la lettura dell’art. 3, che viene approvato 

all’unanimità. 

Alle ore 11,43 esce il consigliere Craparotta. 

Si continua con la lettura dell’art. 4. 

Alle ore 11, 48 entra il consigliere Craparotta. 

Alle ore 11, 55 esce il consigliere Campagna. 

Alle ore 12,04 esce Foscari. 



Si discute in merito all’art. 4 e vengono apportate delle modifiche. 

Alle ore 12,17 entra il consigliere Foscari. 

Si apre un breve dibattito sul centro storico e sull’applicazione del regolamento per l’installazione dei 

dehors e il Presidente Caldarera conclude la discussione sperando che nella prossima seduta di 

commissione ci siano idee più chiare in merito al centro storico e al P.R.G. Si prosegue con la lettura 

dell’art. 4 per poi intervenire prima il consigliere Viola, suggerendo di controllare la normativa richiamata 

nel regolamento che riguarda il codice della strada, dopo interviene il consigliere Casablanca 

sottolineando i passaggi che si devono fare per ottenere l’autorizzazione per i gazebi, che vanno 

dall’Ufficio Tributi, alla Polizia Municipale e poi all’Ufficio Patrimonio. Il consigliere Craparotta precisa 

di voler fatta lettura degli appunti presi in sede di commissione alla chiusura della commissione stessa e il 

Presidente Caldarera interviene dicendo di evitare di perdere tempo nella lettura degli appunti. I 

consiglieri all’unanimità decidono di autoconvocare la 1^ C.C.P. martedì 22 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 12,40, 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       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


