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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.14 DEL 09/10/2020 
L’Anno duemilaventi il giorno nove del mese di  Ottobre (09/10/2020)  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 9:00 in prima convocazione , indetta con nota 
prot.n.2975/VII Dir. del 07/10/2020, per discutere i seguenti punti posti all’O.d.G.: 

1. Presa d’atto del Verbale n.13 del 07/10/2020; 
2. Trattazione di alcune modifiche apportate dai Responsabili dell VII e 

della X D.O. sul Regolamento “Arredo Urbano e Dehors” ; 
3. Varie ed eventuali. 

Svolge le funzioni di segretario la Sig. Balsamo Rosanna. 
Il Presidente della Commissione, constatato  che sono presenti: 
Caldarera Gaetano, Viola Vincenza, Campagna Marco e Craparotta Marcello e che 
dato le presenze,  non viene raggiunto il numero legale in prima convocazione rinvia la 
seduta in seconda convocazione alle ore 10:00. 
Alle ore 10:00, in seconda convocazione sono presenti:  Caldarera Gaetano, Viola 
Vincenza, Campagna Marco e Craparotta Marcello, il presidente constatato il numero 
legale dichiara aperta la seduta. 
Il Presidente dà lettura del verbale n.13 del 07/10/2020, che viene approvato 
all’unanimità e sottoscritto dai firmatari. 
Il presidente passa alla trattazione del secondo punto posto all’O.G., sottoponendo ai 
presenti la lettura della nota a firma del responsabile della X D.O. della nota 
prot.39902 del 07/10/2020 avente per oggetto: “Regolamento dehors” e sulle 
indicazioni segnate dalla stessa si approvano: 
dell’art.4) : 
a) in riferimento alle “aree private” sostituirlo “suolo privato gravato da servitù di uso 
pubblico”;  
b) eliminare la frase “ con i limiti indicati al comma 1 del presente articolo”;  
c) comma 3:eliminare quanto indicato dalla nota ; 
d) eliminare quanto indicato;  
e) comma 4: eliminare quanto indicato; 
f) comma 4: eliminare quanto indicato; 
g) comma 7: eliminare  quanto indicato; 
 h) comma 7: eliminare quanto indicato. 

                                                     Selinunte 
 



Non viene condiviso all’unanimità il riferimento alla lettera c) comma 3: specificare 
“fermo restando quanto previsto al superiore art.3”.  
Si apre la discussione alla lettera j) comma 8: il consigliere Craparotta propone in fase 
sperimentale la chiusura dei centri urbani in orari stabiliti per consentire ai 
commercianti di svolgere al meglio la loro attività, già provata dalla attuale situazione 
economica. I consiglieri: Viola, Campagna e Caldarera  chiedono l’audizione 
dell’Assessore Cappadonna e Assessore Oddo per comprendere quale visione politica 
l’Amministrazione Comunale intende  perseguire in relazione al Piano del Traffico ed 
aree pedonali. Inoltre il Consigliere Viola ribadisce che le osservazioni poste al punto 
j) sono di carattere prettamente politico e per questo è necessario il confronto con i 
gruppi consiliari di appartenenza. Il presidente fa notare che nella bozza di 
regolamento, oggetto dell’esame, sono presenti  dei refusi ovviamente da correggere. Il 
dibattito si ferma alla lettera j ed il presidente chiede ai presenti se reputano necessaria 
la presenza dei componenti assenti, in considerazione del carattere politico della 
questione. Il presidente, quindi, sentita l’opinione dei presenti, decide di convocare la 
commissione martedì 13 Ottobre alle ore 15,30 in prima e alle 16,30 in seconda 
convocazione con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Presa d’atto del verbale n.14 del 09/10/2020; 
2. Continuazione trattazione della nota protocollo generale n.39902 del 

07/10/2020 del Comandante della Polizia Municipale avente per oggetto 
:”Regolamento dehors”; 

3. Varie ed eventuali. 
 
Alle ore 11,20 il Presidente , ascoltato i presenti, dichiara chiusa la seduta. 

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


