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VERBALE n. 9 del 30/10/2019 

 
L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno trenta (30) 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 9,00 , giusta nota di 

convocazione Prot. gen. n. 41736 del 25/10/2019, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

1. “ Regolamento Gazebi”; 

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

3. “Varie ed eventuali”; 

Alle ore 9,05 il Presidente della Commissione, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta 

essendo presenti: Caldarera Gaetano, Cappadonna Manuela, 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., quindi si inizia con la 

lettura del 6° Verbale di Commissione.  

Alle ore 9,08 entra il consigliere Martire e alle ore 9,15 entra il consigliere Foscari. 

Dopo aver letto e confermato il 6° Verbale la Commissione, nella persona del Presidente, apre un 

dibattito al quale intervengono i seguenti consiglieri: Craparotta preferisce che i Verbali vengano redatti a 

fine seduta di Commissione; Campagna chiede delucidazioni in merito alla dichiarazione del consigliere 

Craparotta. Il consigliere Martire chiede al consigliere Craparotta, in riferimento alla sua dichiarazione, se 

a lui risulti che i Verbali redatti dalla Commissione siano irregolari o modificati e il consigliere 

Craparotta risponde: ”Assolutamente no”. Si continua con il dibattito e, in riferimento alla fuga di notizie 

discussa nella precedente seduta dai componenti della Commissione, venuti a conoscenza e realizzando la 

gravità del fatto, interviene il consigliere Martire dicendo che si devono prendere dei provvedimenti nei 

confronti del componente che ha avuto delle responsabilità a riguardo. Si continua con il 1° punto 

all’O.d.G. con la lettura e la conferma da parte della Commissione dei Verbali nn. 7 e 8, quindi si passa al 

2° punto all’O.d.G., introdotto dal Presidente, il quale dice che non ci sono i presupposti per interrompere 

i lavori, in quanto la Commissione sta preparando una stesura di massima della bozza del regolamento a 

sua disposizione, in seguito il lavoro svolto passerà all’assessore Oddo, all’ing. La Rocca, ai quali sarà 

chiesta una relazione, poi andrà in C.C., successivamente pubblicato all’albo pretorio. Il consigliere 

Campagna interviene sostenendo che tecnicamente i pareri dei tecnici ci devono essere. Il consigliere 



Cappadonna ribadisce che il lavoro deve continuare, poi devono essere uditi l’assessore Oddo e l’ing. La 

Rocca. Il consigliere Mandina interviene dicendo che il lavoro deve proseguire e come dice il consigliere 

Campagna è necessario interfacciarsi con i tecnici per svolgere un lavoro completo ed esatto. Continua il 

consigliere Campagna, il quale sostiene che il lavoro deve essere fatto a prescindere se l’intervento dei 

tecnici  avvenga prima o dopo la stesura del regolamento, ma il punto fondamentale è che ciò di cui si 

parla nella seduta non deve uscire fuori in modo che si dia importanza al lavoro svolto dalla 

Commissione. Il Presidente interviene considerando il fatto che la Commissione ha già investito 

sull’argomento in più sedute e, quindi, ritiene di dover continuare i lavori per poi interfacciarsi con la II^ 

C.C.P. in riferimento al suolo pubblico. Il consigliere Martire interviene sostenendo che, in seguito agli 

eventi verificati, il regolamento deve essere effettuato dai tecnici a priori, quindi, se si dovesse continuare 

con i lavori, non parteciperebbe ai lavori della Commissione. 

Alle ore 9,58 esce il consigliere Martire. 

Il consigliere Craparotta interviene dicendo che in casi non chiari alla Commissione sarebbe opportuno 

l’intervento dei tecnici. Il consigliere Foscari ribadisce che la Commissione deve continuare i lavori e che 

deve, giustamente, provvedere ai pareri sopra indicati dai colleghi e che la retroattività di tale 

regolamento potrà essere applicato dopo la fine dei lavori e dopo aver sentito i pareri tecnici sopra 

descritti. 

Alle ore 10,05 entra il consigliere Casablanca, il quale, informato del dibattito in corso, interviene 

dicendo che la Commissione deve continuare i lavori, che poi saranno proposti in Giunta e agli uffici: 

lavori pubblici, Urbanistica e P.U.; in alternativa a ciò si abbandonerà tutto rinunciando a ciò che è stato 

acquisito, compresa la remunerazione. Il consigliere Foscari ribadisce che la Commissione deve prima 

ritrovare la serenità per poter continuare i lavori. Avendo ascoltato il parere dei colleghi, nella seduta 

successiva si potranno continuare i lavori e convocare una seduta con la II^ C.C.P. Alla luce di questo la 

seduta successiva viene concordata all’unanimità nella giornata di martedì 5 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) “Proseguo regolamento per l’occupazione di suolo pubblico con “Arredo Urbano” e “Dehors”; 

2)  “Varie ed eventuali”.  

Alle ore 10,35 il Presidente, avendo ascoltato il parere di tutti i consiglieri, dichiara chiusa la seduta. 

 

Il Segretario                                                                                          Il Presidente 

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


