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VERBALE N.17 DEL 19/10/2020 
 
L’Anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di  Ottobre (19/10/2020)  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 9:05 in prima convocazione , indetta con nota 
prot.gen.n.41564 del 16/10/2020, per discutere i seguenti punti posti all’O.d.G.: 

1. Presa d’atto del Verbale n.16 del 16/10/2020; 
2. Invito Dott. Caradonna per chiarimenti alla nota protocollo generale 

n.39902 del 07/10/2020 avente per oggetto: “Regolamento Dehors” ; 
3. Varie ed eventuali. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Consigliere Campagna Marco. 
Il Presidente della Commissione, constatato che sono presenti: 
Caldarera Gaetano, Viola Vincenza, Campagna Marco, Craparotta Marcello, 
Casablanca Francesco e che viene raggiunto il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
Il Presidente alle ore 9.00 apre la Commissione specificando che, nonostante il DPCM 
entrato in vigore da poche ore, non vi è stato il tempo necessario per adeguare in 
modalità da remoto la commissione mancando altresì indicazioni in tal senso dalla 
Presidenza del Consiglio Comunale, affinché tali modalità siano supportate dalle 
regole necessarie a garantire e giustificare l’ufficialità della commissione stessa. Alle 
ore 9.10 entra la consigliera Mandina. Pertanto, il Presidente da atto che, in 
conseguenza di quanto sopra si svolga la commissione seguendo le modalità della 
presente normativa. Si prosegue dando atto della presenza del Dr. Caradonna, 
Comandante del Vigili Urbani, il quale viene messo a conoscenza delle suddette 
dichiarazioni inerenti le impossibilità di poter svolgere i lavori della commissione 
secondo la normativa vigente, pubblicata in data odierna. 
Si procede con l’audizione del Dott. Caradonna in relazione alla nota da lui inoltrata in 
merito al Regolamento Dehors. Il Dott. Caradonna specifica e chiarisce il punto J) 
“consentire le autorizzazioni dei dehors e arredo urbano qualora la si richiedesse dal 
lato opposto delle strada rispetto all’attività, solo se il traffico è chiuso o comunque in 
ZTL”. Ancora, specifica che occorre perimetrare le aree dove applicare il regolamento, 
non si può applicare il regolamento a tutta la città. Suggerendo o l’elenco delle strade 
o indicando il perimetro delle aree di pertinenza del regolamento. Regolamento che 
deve essere certosino, preciso, senza discrezionalità, evitando così la possibilità di 
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favorire qualcuno rispetto ad altri. La consigliere Viola chiede chiarimenti anche 
perché specifica l’importanza del regolamento. Il Dr. Caradonna precisa che il 
regolamento deve riguardare ciò che è la “viabilità cittadina”. 
Il consigliere Casablanca richiama il regolamento TOSAP che si faccia un confronto 
fra i due regolamenti, cosa che vede il Dr. Caradonna d’accordo che aggiunge inoltre 
un confronto ulteriore con il regolamento degli ambulanti del commercio.  
Il Presidente su domanda specifica comunica che ad oggi gli uffici del SUAP non 
hanno dato alcun parere. Si passa alla trattazione del comma 9. Il Dott. Caradonna  
insiste nell’individuare le strade per l’applicazione delle norme del Regolamento. Alle 
10:15 il Dott. Caradonna esaurisce le audizioni dichiarandosi disponibile ad altri 
chiarimenti che dovranno essere richiesti e forniti in forma scritta. A questo punto si 
apre la discussione in merito a quanto riferito dal Dr. Caradonna. Si decide di prendere 
visione del Regolamento TOSAP per discutere sulle aree d’istallazione Dehors ed 
arredo urbano e rimettere in discussione alcuni aspetti del Regolamento. Inoltre si 
chiede parere tecnico degli uffici competenti e chiarire da parte dell’Amministrazione 
la visione che assume per quanto concerne il Piano del Traffico urbano. Il presidente 
aggiorna la Commissione a data e modalità da destinare.  
Alle ore 10:40 il Presidente, dopo avere ascoltati i presenti, dichiara chiusa la seduta. 

             Il Consigliere verbalizzante    Il Presidente 
              F.to Avv. Marco Campagna     F.to  Dott. Gaetano Caldarera  


