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VERBALE n. 3 del 19/02/2020 

 
L’anno duemilaventi (2020), il giorno diciannove (19) del mese di febbraio in Castelvetrano, nei locali 

del primo piano degli uffici comunali di Via della Rosa si riunisce la 1^ C.C.P. alle ore 9,30, quale prima 

convocazione, comunicata con nota  prot. gen. n. 9599 del 17/02/2020, per discutere i seguenti punti 

all’O.d.G.: 

1. Presa d’atto Verbale n. 2 del 07/01/2020; 

2. Analisi sul parere tecnico dell’ing. Danilo La Rocca relativo al Regolamento per l’occupazione di 

suolo pubblico con “Arredo Urbano” e “Dehors”; 

3. Regolamento per l’affidamento a soggetti pubblici o privati della gestione di aree e spazi pubblici 

di proprietà del comune di Castelvetrano – progetto “Adotta un bene comune”; 

4. “Varie ed eventuali”. 

Alle ore 9,30 il Presidente della Commissione, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta.  

Sono  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.  

Apre la seduta il Presidente Caldarera ringraziando i componenti della Commissione per la partecipazione 

e introduce il 1° punto all’O.d.G. proponendo la lettura del Verbale n. 2 del 07/01/2020, che, una volta 

letto, viene confermato dai presenti. 

Alle ore 9,35 entrano i consiglieri Cappadonna, Foscari e Viola. 

Il Presidente introduce il 2° punto all’O.d.G. con la lettura della relazione dell’ing. La Rocca sul 

Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico con Arredo Urbano e Dehors. Dopo aver letto le prime 

osservazioni, la Commissione accoglie il suggerimento dell’ing. La Rocca relativo all’art. 2 comma 4 

dove viene cassato: “nella zona A1 centro storico”. 

Nell’art. 2 comma 9 va cassata la parte “tra parentesi, che le tipologie B.3 non sono ammesse per il centro 

storico”. 

Si aggiunge il comma 9A in cui si dice che nella zona A1 centro storico non sono ammesse le tipologie 

B2 e B3. 



Si prosegue con la lettura delle osservazioni e, approvato all’unanimità dai presenti, si inserisce nel capo 

III, art. 11, comma 5 del Regolamento: “Per le strutture esistenti, di qualsivoglia tipologia, alla scadenza 

dell’autorizzazione, il rinnovo si deve adeguare al Regolamento”. 

La Commissione continua la lettura delle osservazioni, apre un breve dibattito e, conclude, aggiungendo 

al Regolamento – capo I Art. 1 comma 2 il punto E “Commercianti ambulanti a posto fisso di effettuare 

Arredo Urbano (quindi tipologie A.1 – A.1.1 – A.4 limitatamente alla copertura della tipologia A.1)”. 

Alle ore 10:00 esce il consigliere Casablanca. 

I consiglieri presenti decidono che, in merito alle osservazioni sull’Art. 3 comma 2, è necessario cassare 

“Nei nuclei storici”.  

Nell’Art. 3 comma 4 del capo I va modificato “Non sono consentite installazioni di categoria B3”, mentre 

il resto va cassato. 

La Commissione, a conclusione dell’analisi delle osservazioni dell’ing. La Rocca, approva all’unanimità 

dei presenti le modifiche apportate al Regolamento. 

Si passa al 3° punto all’O.d.G. : Progetto “Adotta un bene comune”. Il Presidente presenta un mini 

regolamento che va girato a tutti i componenti della Commissione per prenderne visione e poterne 

discutere in una seduta successiva. 

Infine, per varie ed eventuali, il consigliere Campagna chiede che la Commissione si occupi del P.R.G. e, 

in considerazione del fatto che tutti i consiglieri condividono tale richiesta, l’argomento sarà posto 

all’O.d.G. di una prossima seduta di Commissione. 

Alle ore 10:25 esce il consigliere Foscari. 

I consiglieri decidono di convocare la prossima seduta congiunta con la II^ C.C.P. venerdì 21/02/2020 

alle ore 10:30 in prima convocazione ed occorrendo alle ore 11:30 in seconda convocazione per discutere 

i seguenti punti all’O.d.G.: 

 Presa d’atto del Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico con “Arredo Urbano” e 

“Dehors” prodotto dalla I^ Commissione. 

Alle ore 10,30, 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   


