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VERBALE n. 2 del 07/01/2020 

 
L’anno duemilaventi (2020), il giorno sette (07) del mese di gennaio in Castelvetrano, nei locali del primo 

piano degli uffici comunali di Via della Rosa si riunisce la 1^ C.C.P. alle ore 11,30, quale prima 

convocazione, comunicata con nota  prot. gen. n. 296 del 03/01/2020, per discutere i seguenti punti 

all’O.d.G.: 

1. “ Analisi sul parere tecnico del dott. Marcello Caradonna relativo al regolamento per 

l’occupazione si suolo pubblico con “Arredo Urbano” e “Dehors”; 

2. “Varie ed eventuali”. 

Alle ore 11,36 il Presidente della Commissione, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta 

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

Mandina Angela. Presiede la seduta il Presidente Gaetano Caldarera e svolge le funzioni di Segretario la 

sig.ra Antonina Barresi. Il Presidente Caldarera propone la lettura del Verbale n. 1/2020 che, una volta 

letto, viene confermato. Il Presidente introduce il 1° punto all’O.d.G. proponendo la lettura del parere 

tecnico del dott. Marcello Caradonna  che tratta  cinque punti.  

Alle ore 11,50 entra il consigliere Cappadonna. 

A conclusione della lettura del parere si apre un breve dibattito e in merito alle comunicazioni relative al 

regolamento dehors ricevute dal Responsabile della X Direzione dott. Simone Marcello Caradonna, la 

Commissione, analizzate le stesse, dopo le opportune riflessioni, procede alla modifica: 

Art. 4 comma 4, si sostituisce m. 1,20 con m. 1,50; gli ingombri devono essere collocati in adiacenza al 

muro e a distanza di m. 1,50 dal ciglio del marciapiede. 

La Commissione approva all’unanimità dei presenti le modifiche apportate al regolamento. 

Alle ore 12,10 esce il consigliere Campagna.                          

Alle ore 12,15, avendo ascoltato i consiglieri presenti, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

Il Segretario                                                                                          Il Presidente 

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


