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VERBALE N. 372 del 11/03/2019                      Approvato in data  
 
ORDINE DEL GIORNO:  n. 48   del 26/02/2019 e O.d.G. Suppletivo N . 51     del 28/02/2019 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10.00 Seconda convocazione 
 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     10:00 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10:00 11:25     

Anello                Alessandro P 10:30 11:25     

Cusumano            Giulio  A       

Gelarda                  Igor A       

Scarpinato         F.sco Paolo P 10:00 11:25     
 

VERBALE  
 

Il Presidente Zacco, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10:00 con             
la presenza del Consigliere Scarpinato. 
Argomenti della seduta: 

● Audizione del Comitato dei commercianti Via Isidoro La Lumia. 
● Programmazione degli incontri 
● Proposta di deliberazione relativa Modifica e integrazione dell’art 29 del          

regolamento del decentramento ed attribuzione alla Circoscrizioni di funzione         
delegate in materia di manutenzione di immobili ERP (richieste di          
manutenzione e verifiche reddituali degli assegnatari) Approvazione” AREG        
665508/2013 

Sono presenti: 
Cusimano Salvatore, Prestia Gianpaolo, Zambito Alfonso. 
Il Presidente Zacco da il benvenuto ai presenti e da immediatamente la parola ai              
commercianti. 
Il Sig. Zambito prende la parola e vuole rimarcare le criticità che in questi anni hanno                
procurato ansia e angoscia di dover affrontare la problematica di montare e smontare             
la notte il Dehors che li mette in una condizione di disagio notevole con i dipendenti                
che devono smontare il dehors di notte spostando pedane, fioriere, tavoli e sedie che              
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non sappiamo dove conservarli. Abbiamo subito ultimamente una serie di verbali da            
parte della Polizia Municipale, per irregolarità del rispetto del regolamento suolo           
pubblico.  
Il Presidente Zacco fa presente che il regolamento non ha subito una modifica             
tranne la proroga data fino a giugno. Il regolamento suolo pubblico non è stato              
modificato e la modifica è di competenza del Consiglio Comunale. 
Il Sig. Prestia sostiene che c’è un vizio di forma o di comunicazione relativamente              
alle comunicazioni che i commercianti hanno ricevuto. I commercianti hanno          
ricevuto una prima concessione in cui non non vi era un orario di apertura e chiusura,                
la seconda autorizzazione modifica l’orario di apertura concedendo l’apertura dalle e           
dalle 20:00 all 01:00 
Il Cons. Scarpinato fa presente che la Commissione ha preso sempre in            
considerazione le esigenze del territorio e dei cittadini audendo comitati ed           
associazioni sempre per il bene comune della nostra città, stiamo apprendendo solo            
adesso di questa situazione. Chiederemo lumi all’Assessorato al ramo e agli Uffici in             
tal senso. 
Il Presidente Zacco procede alla lettura delle due determine  di concessione. 
Il Sig. Prestia precisa che con la precedente concessione non imponeva un orario di              
apertura o chiusura, orario che è stato inserito nella Determina del 2017 nonostante la              
la precedente autorizzazione  aveva scadenza a settembre del 2019. 
Il Presidente Zacco chiede di visionare  le due concessioni riferite alla  stessa società  
Il Sig. Cusimano fa presente che la Polizia Municipale ci verbalizza dicendo che              
sono passibili di chiusura.  
Il Sig. Prestia precisa che tavoli e sedie montate su strade con il dehors sono protetti                
da una struttura. 
Il Presidente Zacco ritiene che non è stato corretto avere dato tutte queste             
concessioni in un'unica strada. 
Il Sig. Zambito fa presente che la città attende la modifica del regolamento già da un                
po di anni. 
Il Presidente Zacco precisa che la Commissione ha già dato parere ed il Consiglio              
Comunale ha lavorato per l’approvazione, ma per un vizio di forma è stata restituita              
agli uffici. 
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Alle ore 10.30 entra il Cons. Anello 
Il Presidente Zacco continua dicendo che stiamo chiedendo attraverso il Segretario            
Generale di poter avere al più presto la proposta in Aula. 
Il Presidente Zacco fa una relazione di quello che si e discusso fino a questo               
momento 
Il Sig. Zambito fa presente che Zangaloro ha impugnato tale disposizione di fronte al              
TAR vincendo il ricorso. 
Il Cons. Anello chiede se gli Uffici hanno dato delle motivazioni alle modifiche              
apportate all’orario di apertura e chiusura. 
Il Sig. Zambito risponde che gli Uffici non hanno dato nessuna motivazione ma              
hanno detto in maniera non ufficiale  che c’è stato un cambio del regolamento. 
Il Presidente Zacco precisa che la zona è stata associata al centro storico ed di               
conseguenza si doveva rispettare gli orari previsti per il centro storico.  
Il Cons. Scarpinato ritiene che è necessario ascoltare gli uffici per capire cosa è              
stato fatto per avere un quadro più chiaro della situazione. 
Il Presidente Zacco chiede se è possibile vedere la sentenza del TAR relativamente              
al ricorso fatto dalla ditta Zangaloro. 
Il Cons. Scarpinato fa presente che se abbiamo la sentenza possiamo chiedere agli             
Uffici chiarimenti. 
Il Sig. Zambito ritiene che a prescindere dalla sentenza ci sono gli estremi per potere               
discutere sulle nuove determine dell'ufficio. 
Il Presidente Zacco precisa che incontreremo gli Uffici unitamente al Capo Area ed             
al Comandante della Polizia Municipale per discutere del problema, ma dobbiamo           
anche aspettare la nomina dei nuovi Assessori. 
Il Sig. Prestia comunica che è stata fatta la richiesta per modificare il posteggio e               
consentire la sosta  a spina di pesce in maniera da evitare la doppia fila. 
Il Presidente Zacco fa presente che la stessa richiesta è stata fatta anche dai               
residenti. 
Il Sig. Prestia precisa che se qualcuno esce non rispetta le regole va punito. Noi               
abbiamo tutto a norma. 
Il Cons. Anello dice che è necessario incontrare i vertici della Polizia Municipale per              
conoscere una serie di dati relativamenti alle contravvenzioni che la Polizia           
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Municipale ha elevato in tutta la zona ed alle sanzioni elevate ai vari esercizi              
commerciali. 
Il Sig. Zambito ringrazia la Commissione  per la disponibilità manifestata. 
Il Presidente Zacco incarica la segreteria affinchè contatti telefonicamente il          
Comandante Marchese, il Dott. Raineri ed il Funzionario Peres, per invitarli entro            
domani. 
La Commissione prosegue i lavori analizzando la proposta di deliberazione relativa           
Modifica e integrazione dell’art 29 del regolamento del decentramento ed          
attribuzione alla Circoscrizioni di funzione delegate in materia di manutenzione di           
immobili ERP (richieste di manutenzione e verifiche reddituali degli assegnatari)          
Approvazione” AREG 665508/2013 
Si procede con la lettura dell’allegato 3  
La Commissione decide che domani procederà a dare parere con la presenza degli             
altri consiglieri. 
Il Cons. Anello relativamente all’audizione dei commercianti di via La Lumia           
ribadisce che è urgentissimo un incontro con gli uffici, anche in considerazione del             
fatto che attendiamo ancora la delibera con le modifiche al regolamento, approvato            
nel settembre 2014 con delibera 252. Che come previsto doveva addirittura arrivare            
in aula nel 2018. 
Alle ore 11,25 la Commissione chiude la seduta.  
Letto approvato e sottoscritto 
 
  
   Il Segretario                                                                       Il Presidente 
 
Salvatore Palazzolo                                                               Ottavio Zacco 
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