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VERBALE n. 8 del 25/10/2019 

 
L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno venticinque (25) 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. 41129 del 22/10/2019, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

1. “ Regolamento Gazebi”; 

2. “Varie ed eventuali”; 

Alle ore 11,05 il Presidente della Commissione, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta 

essendo presenti: Caldarera Gaetano, Casablanca Francesco, Campagna Marco, Craparotta Marcello, 

Mandina Angela. 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. informando i consiglieri 

di essersi confrontato con l’assessore Oddo e il Sindaco in merito alla retroattività del regolamento e dal 

confronto è emerso che si possono continuare i lavori in virtù del nulla osta avuto per il proseguo dei 

lavori. Continua l’intervento dicendo che ci potrebbe essere una moratoria temporale che deciderà l’A.C. 

per permettere alle strutture esistenti di adeguarsi e ciò rappresenta il fine ultimo nell’applicazione del 

nuovo regolamento. Alla luce di quanto detto suggerisce alla Commissione di continuare con la lettura 

degli articoli. Alle ore 11,13 entra il consigliere Viola. Il consigliere Campagna interviene dicendo che 

preso atto di quanto dichiarato dal Presidente che, a seguito dei colloqui avuti con l’assessore Oddo e il 

Sindaco, in merito alla volontà di applicare il regolamento dehors in discussione di Commissione di 

applicarlo in maniera retroattiva con la possibilità di valutare delle moratorie in relazione a quelle attività 

che hanno già della concessioni in contrasto con il regolamento che entrerà in vigore successivamente e 

che, comunque, tale retroattività sarà decisa successivamente dall’Amministrazione. Premesso questo, 

continua denunciando un fatto grave, accaduto in relazione anche a quanto discusso nelle precedenti 

sedute, che il titolare di un esercizio commerciale sito nel centro storico venuto presso questi uffici 

comunali, chiedendo spiegazioni e notizie sul regolamento in discussione e interloquendo con il vice 

sindaco in merito alla retroattività o meno del regolamento ha accusato i consiglieri della Commissione di 

volere danneggiare la propria attività. La gravità, continua il consigliere Campagna, di tale episodio rende 

opportuna una riflessione seria e approfondita sulla impermeabilità dei lavori di questa Commissione, 

vista l’importanza degli argomenti che tratta e che tratterà, vedi P.R.G., nelle prossime sedute 



evidenziando anche che i Verbali della VI^ e VII^ seduta non sono ancora stati né approvati né 

pubblicati. Durante l’intervento del consigliere Campagna e precisamente alle ore 11,15 entrano i 

consiglieri Foscari e Martire, i quali chiedono di essere delucidati su ciò che era stato detto prima che 

entrassero, quindi, una volta informati sull’argomento trattato, si continua con gli interventi; tra questi il 

consigliere Casablanca che prende la parola ringraziando il Presidente per avere portato all’attenzione 

della Commissione il materiale necessario, vedi gli articoli della bozza del regolamento e la planimetria 

del comune, per meglio ottemperare ai lavori per la stesura del nuovo regolamento. Continua il suo 

intervento informando la Commissione che anche nella VI^ C.C.P. si è verificata una fuga di notizie 

prima ancora che i Verbali fossero pubblicati. Il Presidente Caldarera interviene ponendo l’interrogativo 

se non ci si deve più fidare dei componenti della Commissione? Il consigliere Foscari interviene nel 

dibattito dicendo che è stato il I° a sollevare il caso di una attività nel centro storico, con struttura soggetta 

a retroattività. In seguito se ne è parlato in Giunta e si è saputo che la convenzione tra l’attività e l’Ente è 

già scaduta e, di conseguenza, l’attività si deve mettere in regola. Infine conclude dicendo che le notizie, 

riguardanti le sedute di Commissione, non devono uscire fuori e noi potremo continuare il lavoro facendo 

l’interesse di tutti. Il consigliere Campagna sottolinea che quello che si dice in Commissione non deve 

uscire fuori. Il Presidente Caldarera interviene sostenendo che le fughe di notizie sono state apprese da lui 

all’inizio di questa seduta. Tutti i consiglieri sono concordi nel sostenere la gravità del fatto e il Presidente 

suggerisce di completare il lavoro e subito dopo confrontarsi con i tecnici. Il consigliere Martire 

interviene dicendo che in considerazione della dichiarazione del consigliere Campagna, che condivide 

pienamente, si tiene a precisare che questa Commissione, nella parziale analisi del regolamento sino ad 

oggi effettuata, ha fatto valutazioni e considerazioni solo di carattere oggettivo senza mai entrare nella 

fattispecie personale di alcun caso. Per evitare che fatti del genere possano turbare o condizionare i lavori 

della Commissione, ritiene opportuno che la predisposizione di tale regolamento venga effettuata da un 

tecnico comunale e che solo successivamente la Commissione possa esprimere le proprie considerazioni 

sul lavoro effettuato dal tecnico. Tutto ciò anche in considerazione di quanto dichiarato dal Presidente 

della Commissione in merito alla valutazione fatta dall’Amministrazione sulla retroattività del 

regolamento. A questo punto i consiglieri chiedono la sospensione della seduta per fare una riflessione sul 

fatto accaduto e poi potersi confrontare nella seduta successiva, che viene concordata all’unanimità nella 

giornata di mercoledì 30 ottobre 2019 alle ore 9,00 in prima convocazione ed occorrendo alle ore 10,00 in 

seconda convocazione, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:    

1) “Approvazione Verbali nn. 6-7-8”; 

2) “Decisione riguardo il proseguo dei lavori in merito al regolamento dehors”; 

3) “Varie ed eventuali”.  

Quindi alle ore 12,05 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Il Segretario                                                                                          Il Presidente 

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


