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VERBALE n. 7 del 22/10/2019 

 
L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno ventidue (22) 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. 40796 del 18/10/2019, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

1. “ Regolamento Gazebi”; 

2. “Progetto Sibater”; 

3. “Varie ed eventuali”; 

Alle ore 11,03 il Presidente della Commissione, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta 

essendo presenti:  

Caldarera Gaetano, Casablanca Francesco, Campagna Marco, Craparotta Marcello, Cappadonna 

Manuela.   

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

Antonina Barresi. 

Il Presidente Caldarera introduce il 1° punto all’O.d.G. dicendo di essersi premurato di farsi stampare una 

planimetria estratta dal P.R.G. , dalla quale si evince, in base alle differenti colorazioni la zona del centro 

storico e le altre zone del paese, inoltre si possono vedere quali vie fanno parte del centro storico, 

partendo dalla via Crispi in giù, mentre a salire verso via Vittorio Emanuele e P.zza Escrivà inizia la zona 

non compresa nel centro storico. 

Alle ore 11,07 entrano i consiglieri Viola e Mandina. 

Il Presidente assieme ai consiglieri prendono visione della planimetria nel distinguo delle varie zone del 

territorio comunale. Il Presidente Caldarera, alla luce di questo aggiornamento attraverso la planimetria, 

interviene dicendo che è possibile regolamentare i dehors e che nella zona A1 (centro storico), secondo il 

regolamento, deve essere vietato l’insediamento dei dehors. 

Alle ore 11,11 entra il consigliere Foscari. 

Alle ore 11,12 entra il consigliere Martire. 

A questo punto i consiglieri esprimono il loro parere affermando che il regolamento a cui stanno 

lavorando deve essere retroattivo e le attività devono adeguarsi ad esso, in particolare il consigliere 

Campagna ribadisce il concetto della retroattività del regolamento  a cui dovranno adeguarsi le attività 



esistenti. Il consigliere Viola interviene dicendo che  le attività soggette, con il nuovo regolamento, a 

modificare le strutture dovranno affrontare delle spese. Il consigliere Campagna ribatte che bisogna 

prendere una decisione in merito alla retroattività del regolamento. Il consigliere Craparotta interviene nel 

dibattito sostenendo che, dopo anni di esistenza di un gazebo presso il centro storico, con tutti i disagi 

affrontati, attraverso le promesse non mantenute e la crisi che avanza, non è corretto che chi sta 

investendo debba affrontare ulteriori spese per l’asporto del gazebo. Il consigliere Campagna interviene 

dicendo che se il regolamento entrasse in vigore il 1° gennaio e fosse retroattivo, sarebbe applicato a tutte 

le attività e quindi le strutture del centro storico seguirebbero le nuove regole; al contrario se non fosse 

retroattivo le attività potrebbero apportare delle modifiche prima dell’applicazione del nuovo 

regolamento. Il consigliere Viola suggerisce di capire quale percorso intende fare l’A.C. in merito 

all’argomento trattato e poi lavorarci sopra. Anche il consigliere Campagna dice che prima della 

definizione del regolamento bisogna chiarire con l’A.C. per evitare di andare avanti con l’incertezza che il 

lavoro svolto dalla Commissione non sia accettato dall’A.C., creando una situazione imbarazzante alla 

Commissione stessa. Il consigliere Martire aggiunge che questa ipotesi negativa sarebbe grave e ribadisce 

ancora una volta che il regolamento deve essere predisposto dal tecnico comunale e poi analizzato dalla 

Commissione al fine di garantire l’applicazione delle norme e imparzialità nella predisposizione. Il 

consigliere Cappadonna  interviene dicendo che sarebbe opportuno confrontarsi con l’assessore Oddo. Il 

consigliere Martire chiede quale sia il contrasto per cui il regolamento retroattivo non possa essere 

accettato. Il Presidente Caldarera ribadisce  che nel centro storico non vanno collocati i dehors e il 

consigliere Viola condivide il concetto al fine di migliorare il decoro urbano. Il consigliere Martire pone 

un interrogativo e cioè se il lavoro svolto dalla Commissione sarà garantito in C.C. Anche il consigliere 

Viola suggerisce il confronto con la A.C. in merito ai riferimenti normativi. Il consigliere Foscari 

interviene dicendo che prima di presentare il regolamento preparato dalla Commissione bisogna chiarire 

con i tecnici e con l’assessore Oddo. Il consigliere Campagna propone alla Commissione di andare avanti 

con il lavoro e il consigliere Cappadonna ribadisce il confronto con l’assessore Oddo. Il Presidente 

Caldarera interviene nel dibattito proponendo che il regolamento non sia fatto retroattivo e il consigliere 

Viola risponde che in questo caso non ci sarebbe omogeneità fra le varie strutture delle attività e quindi 

non si evidenzierebbe la bellezza della p.zza. Si continua con il dibattito e il consigliere Martire dice che 

proseguendo si va alla cieca e non è convinto nel proseguire i lavori perché questi ultimi potranno trovare 

obiezione da parte dell’A.C. Il consigliere Foscari aggiunge che necessitano degli approfondimenti con 

l’assessore Oddo e i tecnici, quindi sarebbe opportuno aggiornare la seduta. Il consigliere Cappadonna 

dice che se ne dovrebbe parlare in giunta e poi continuare i lavori. Continua il consigliere Campagna 

dicendo che il regolamento va applicato a tutte le attività in quanto retroattivo e il consigliere Martire 

ribadisce il concetto che necessita il parere dell’Amministrazione onde evitare che quest’ultima possa non 

approvare il lavoro svolto dalla Commissione. Il consigliere Craparotta interviene ribadendo per 

l’ennesima volta il sollecito a proseguire l’istruttoria delle pratiche dell’ufficio tecnico e urbanistica. Il 

Presidente Caldarera riprendendo l’argomento del 1° punto all’ordine del giorno dice che se i lavori per la 

preparazione del regolamento fossero bloccati , tutto ciò sarebbe un fallimento della C.C.P. Il consigliere 

Casablanca interviene dicendo che tutto quello che viene deciso dalla C.C.P. è una questione politica e 



pertanto, il nuovo regolamento da presentare all’Amministrazione dovrebbe essere accolto. Il Presidente 

Caldarera propone di continuare con la lettura degli articoli e poi di interfacciarsi con la Giunta e 

l’assessore Oddo in merito alla problematica e, quindi, nella seduta successiva valutare il tutto. 

Alle ore 11,46 esce il consigliere Viola. 

Il consigliere Cappadonna propone di sospendere la seduta. 

Alle ore 11,51 entra il consigliere Viola.  

I consiglieri all’unanimità decidono di autoconvocare la 1^ C.C.P. venerdì 25 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) Varie ed eventuali.  

A questo punto il Presidente, con l’accordo di tutti i consiglieri, dichiara sospesa la seduta per chiarimenti 

riguardo la retroattività del regolamento e precisamente per acquisire pareri tecnici e legali in merito alla 

retroattività del regolamento stesso, quindi alle ore 12,00 dichiara chiusa la seduta. 

 

Il Segretario                                                                                          Il Presidente 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


