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  I^ Commissione Consiliare Permanente:  
 “Urbanistica, Edilizia Privata, Edilizia residenziale Pubblica, Edilizia Pericolante, 
Arredo urbano, Ville e giardini, programmazione sviluppo economico ed Attività 

Produttive”. 
   

VERBALE N.13 DEL 22/11/2019 
L’Anno duemiladiciannove (2019, il giorno ventidue (22) del mese di Novembre in 
Castelvetrano, nei locali del primo piano degli uffici comunali di Via della Rosa n.1 si 
riunisce la 1^ C.C.P. alle ore 11,00 in prima convocazione , indetta con nota 
prot.gen.43931 del13/11/2019, per discutere i seguenti punti posti all’O.d.G.: 

1. “Approvazione del modificato art.12, comma 3(vedi verbale)”; 
2. “ Approvazione della bozza definitiva del regolamento per l’occupazione di 

suolo pubblico con “Arredo Urbano” e “ Dehors”; 
3. “Invio del Regolamento alle Direzioni VII e  X nelle persone dell’Ing. La Rocca 

e il Dott. Marcello Caradonna per parere tecnico; 
4. Convocazione Ing. Danilo La Rocca per riferire in merito a eventuali risvolti sul 

P.R.G. e Triscina di Selinunte; 
5. Varie ed eventuali. 

Alle ore 11,06 il Presidente della Commissione, constatato il numero legale, essendo 
presenti: Caldarera Gaetano,, Craparotta Marcello, Mandina Angela, Casablanca 
Francesco, Cappadonna Manuela, Foscari Filippo, Viola Vincenza e Marco 
Campagna, dichiara aperta la seduta. Presiede il consigliere Caldarera Gaetano e 
svolge le funzioni di segretario la Sig. Balsamo Rosanna. Il Presidente dà lettura  del 
Verbale n.12 del 13/11/2019 che viene condiviso con i presenti. Passa quindi a 
proporre l’ approvazione del modificato art.12, comma 3,  del Regolamento per 
l’occupazione del suolo pubblico  con Arredo Urbano e Dehors, posto al  primo punto 
posto all’O.d.G., e viene approvato all’unanimità. Continua con la proposta di 
approvazione del 2° punto posto all’O.d.G. “ Approvazione della bozza definitiva del 
Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico con “Arredo Urbano” e “ Dehors” 
che viene approvata all’unanimità dai presenti. Il Presidente inoltre riferisce alla 
Commissione che, avendo già interpellato l’Ing. Danilo La Rocca ed il Dott. Marcello 
Caradonna sulla necessità di esprimere parere tecnico alla bozza di regolamento, in 
questa sede approvata, gli stessi si sono dichiarati disponibili ed hanno suggerito di 
informare anche l’Assessore al ramo Arch. Maurizio Oddo. 

                       Selinunte 
 



Interviene il consigliere Viola  chiedendo al Presidente se è a conoscenza della visione 
dell’Assessore Oddo circa la realizzazione di eventuali Dehors da realizzare nel 
Sistema delle Piazze. Il Presidente sottolinea anche la necessità di informare e 
coinvolgere nella stesura della bozza del Regolamento de quo chiedendo una 
convocazione congiunta con la II Commissione. Si sospende per 10 minuti la seduta in 
attesa della disponibilità dell’Ing. La Rocca, impegnato in una riunione con il Sindaco. 
Alle ore 11,35 il Presidente , constatata l’assenza dell’Ing. La Rocca per il motivo 
sopraespresso, ed essendo necessaria la sua presenza per affrontare l’argomento posto 
al 4° punto dell’O.d.G., propone di indire una seduta di commissione nella settimana 
successiva per trattare lo stesso  alla presenza dell’Ing. La Rocca. Interviene il 
consigliere Campagna dichiarandosi d’accordo a quanto proposto dal Presidente, 
considerato l’argomento P.R.G. di grande interesse per la comunità castelvetranese e 
di complessa trattazione. Interviene il consigliere Casablanca che non condivide 
l’indizione di una commissione per trattare un solo argomento, anche se di vasta 
prospettiva. Il presidente suggerisce di prendere visione della deliberazione di 
Variazione del  Piano Triennale OO.PP.2018/2020 e del relativo elenco annuale. I 
presenti nel condividere la proposta suggeriscono al Presidente la loro disponibilità a 
riunirsi martedì 26 novembre 2016. Il Presidente accolta la proposta dei consiglieri e 
dispone al segretario verbalizzante di predisporre nota di convocazione della seduta 
per martedì 26 Novembre alle ore 11,00 in prima ed alle ore 12,00 in seconda 
convocazione  per trattare dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 

1. Trattazione della Deliberazione di G.M. n. 60   del 10 Ottobre 2019 di 
“Variazione Schema  del Piano Triennale OO.PP. 2018/2020  e del relativo 
elenco annuale”.  

2.  Convocazione dell’Ing. Danilo La Rocca per la trattazione di eventuali risvolti 
sul  P.R.G. e Triscina di Selinunte. 
3. Varie ed eventuali. 

Alle ore 11,46 il Presidente , ascoltato i presenti, dichiara chiusa la seduta. 

    Il Segretario  supplente       Il Presidente 
    F.to Rosanna Balsamo      F.to Dott.Gaetano Caldarera  
 


