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VERBALE n. 5 del 04/03/2020 

 
L’anno duemilaventi (2020), il giorno quattro (4) del mese di marzo in Castelvetrano, nei locali del primo 

piano degli uffici comunali di Via della Rosa si riuniscono la I^ e la II^ C.C.P. in Commissione 

congiunta, art. 12 del R.C.C., alle ore 10,30, quale prima convocazione della I^ e della II^ C.C.P., 

comunicata con nota  prot. gen. n. 11090 del 24/02/2020, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

1) Lavori sul Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico con “Arredo Urbano” e “Dehors” 

prodotto dalla I^ Commissione. 

Alle ore 9,03 il Presidente della I^ Commissione, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta.  

Sono  presenti: Caldarera Gaetano, Campagna Marco, Casablanca Francesco, Mandina Angela, Milazzo 

Rosalia, Corleto Anna e Livreri Anna Maria.  

Presiede la seduta il Presidente della I^ C.C.P. Gaetano Caldarera e svolge le funzioni di Segretario la 

sig.ra Antonina Barresi.  

Il Presidente Caldarera saluta e ringrazia i presenti, quindi introduce l’argomento all’O. d. G., cioè i lavori 

per eventuali modifiche al Regolamento sull’occupazione di suolo pubblico con “Arredo Urbano” e 

“Dehors”, prodotto dalla I^ Commissione, discusso già nella precedente Commissione congiunta con la 

II^ C.C.P. e nella quale si chiedevano al consigliere Curiale delucidazioni, ma anche di evidenziare quali 

fossero le discrasie nel Regolamento. 

Alle ore 9.08 entra il consigliere Viola. 

Il consigliere Curiale nella seduta precedente aveva messo in evidenza dei dubbi in merito all’art. 1 

comma 1 e quindi aveva chiesto al Presidente Caldarera di fare delle ricerche; in risposta a ciò Caldarera 

legge il Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 art. 38 e a conclusione della lettura, l’art. 1 del 

Regolamento viene confermato all’unanimità dai presenti. 

Alle ore 9,12 entra il consigliere Craparotta. 

Si continua con l’analisi del Regolamento e viene deciso dai consiglieri presenti che va cassato il punto C 

nell’Art. 1 comma 5. 

Nell’Art. 9 comma 4 va aggiunta la parola “esclusivamente”. 

Nell’Art. 10 comma 1 va aggiunto “secondo le procedure e procedimenti previsti dal Regolamento dello 

Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia Privata (SUAPE)”. 



Nell’Art. 11 (Durata delle Autorizzazioni) va cassata la parola “nuova” e “autorizzazione” di cui al 

precedente comma 2 e va aggiunto “Richiesta di proroga” così come definito al successivo Art. 13. 

Nell’Art. 13 comma 6 va aggiunto “entro 45 giorni dalla diffida”. 

Nell’Art. 14 (Sospensione e Revoca) comma 1 il punto B viene spostato al comma 2 che diventa punto M 

e si aggiunge al punto B “secondo quanto previsto dal precedente Art. 7”. 

Alle ore 9,35 entra il consigliere Curiale. 

Nell’Art. 15 comma 1 cassare la lettera B; nello stesso Art. 15 comma 1, il punto F va spostato all’Art. 14 

comma 1 lettera C sostituendo la parola “qualora” con “quando”. 

Alle ore 9,50 entrano i consiglieri Abrignani e Martire. 

Nell’Art. 17 comma 3 cassare “congruo termine per provvedervi” e aggiungere “termine di giorni 45. 

Alle ore 9,55 entra il consigliere Di Bella. 

A questo punto il Presidente Caldarera fa un riassunto per i ritardatari e chiarisce al consigliere Di Bella il 

punto da lei evidenziato nella seduta precedente. Vengono riletti tutti gli articoli modificati, analizzando 

non solo i punti cassati, ma anche le parti aggiunte. 

Il consigliere Di Bella legge alla Commissione il Regolamento Suap e Suape per il rilascio 

dell’autorizzazione e, quindi, suggerisce di controllare l’Art. 17 del sopra citato Regolamento. 

Il consigliere Martire interviene suggerendo delle modifiche relative agli artt. 5-6-8-10-12. 

Si apre un breve dibattito dal quale scaturisce la condivisione e l’approvazione, da parte dei consiglieri 

presenti, delle modifiche richieste dal consigliere Martire. 

Alle ore 10,15 esce il consigliere Curiale. 

In riferimento ai sopra citati Art. 5-6-8-10-12 vengono apportate le seguenti modifiche: 

Nell’Art. 5 comma 1 modificare definiti “ dalle disposizioni comunali” e cassare le lettere A e B.  

Nell’Art. 6, alla luce di quanto discusso, va cambiata l’intestazione cassando “ed orari”; vanno cassati il 

comma 2 e il comma 3, mentre al comma 4 va modificato “escludendo i dehors”. 

L’Art. 8 si modifica come segue: aggiungere a seguito a rimuovere “anche parzialmente”; sostituire la 

dicitura 10 giorni con 5 giorni e al posto del “concessionario” mettere “l’ente pubblico o privato 

interessato”. 

L’Art. 10 comma 2bis si modifica come segue: sia in possesso “dei requisiti sanitari necessari”. 

Alle ore 10,55 esce il consigliere Mandina. 

L’Art. 12 comma 2 si modifica come segue: si aggiunge a polizza fidejussoria “bancaria o assicurativa”. 

Il Regolamento, dopo le modifiche apportate in Commissione, è approvato all’unanimità dai presenti. 

In seguito sarà aggiornato, mandato via mail ai consiglieri e inviato all’ing. La Rocca. 

Infine sarà inviato al Sindaco e al Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva. 

Alle ore 11,00, 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   


