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Verbale del 16 marzo 2018 seduta N. 134 
Il giorno sedici del mese di marzo dell’anno 2018, presso la propria sede, si è riunita la VI                  
Commissione Consiliare, giusta convocazione prot.n. 36 del 26 febbraio 2018. Alle ore            
9,00, in prima convocazione, non risulta presente alcun Consigliere. Si rinvia di un’ora per              
mancanza del quorum legale. Alle ore 10:00 in seconda convocazione presso Palazzo delle             
Aquile, come da e-mail del 16/03/2018, il Presidente Zacco, apre la seduta con la              
presenza dei Consiglieri Anello, Gelarda e Scarpinato 
Il Segretario comunica che ha già redatto i verbali delle sedute che la Commissione ha               
tenuto nei giorni 12, 13 marzo uu.ss. e chiede se può procedere alla lettura per la loro                 
approvazione. 
I lavori della Commissione procedono in tal senso con la lettura del verbale della seduta               
di lunedì 12 marzo c.a. che viene approvato 
Si prosegue con la lettura dei verbali delle sedute di mercoledì 13 e giovedì 15 marzo c.a.                 
Che vengono approvati. 
La commissione procede nei lavori prendendo in esame il Regolamento Deohors. 
Il Presidente Zacco espone quanto è emerso dalla riunione effettuata con l’Assessore            
Marino e gli uffici del SUAP e notizia la Commissione che molto probabilmente, la VI               
Commissione, proporra dei nuovi emendamenti condivisi con le altre Commissioni. Fa un            
resoconto degli articoli da modificare esponendo le problematiche da risolvere. 
Il Cons.Anello prende la parola e dice che non si capisce cosa vuol fare              
l’Amministarzione in riferimento al regolamento Dehors. 
Il Cons. Scarpinato sostiene che il dovere dei Consiglieri e quello di lavorare             
nell’interesse di tutti i cittadini e fare in modo che i servizi, a loro rivolti, funzionino nella                 
maniera migliore possibile. 
Il Presidente Zacco dice che è necessario individuare tutte le aree commerciali in tutti i               
quartieri e non si possono mettere regole che vietano ai quartieri di periferia. 
Il Cons. Anello sostiene che dobbiamo chiede la localizzazione delle attività e le             
concessione date su sede stradale, attualmente in vigore agli uffici in modo da poter avere               
un quadro chiaro delle concessioni esistenti. 
Il Presidente Zacco precisa che servono tutte le concessioni tranne quelle rilasciate nel             
centro  storico e nelle nelle località balneari. 
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Il Cons. Anello sostiene che servono tutte le concessioni e che tutti gli uffici possono               
produrre le carte in tempi diversi. 
Il Cons. Scarpinato dice che che servono quelle autorizzazioni gia concesse nelle zone             
ove vige il divieto. 
Il Cons Gelarda sostiene che bisogna validare di volta in volta le concessione è              
salvaguardare le funzioni residenziali. Quindi oltre le 23,00 non possiamo autorizzare pub            
che rimangono aperti fino a tarda notte dando fastidio ai cittadini. Bisogna concedere             
l'autorizzazione a chi aspleta un attività del tipo ristorante ma non per i pub che rimangono                
aperti fino a notte fonda. 
Il Cons. Gelarda dice che bisogna fare attenzione ad alcuni bar, i quali dopo un certo                
orario si trasformano in pub. Per i bar è prevista una licenza di tipo B che non prevede                  
orario di chiusura e quindi la sera mettono la musica interna e sono in regola con la tassa                  
SIAE e continuano l'attività  anche allesterno servendo bevande anche alcoliche. 
Il Cons. Anello propone di mettere una limitazione oraria relativa ai locali di tipologia B               
Bar. Il problema del rumore esiste dove c’è grande concebtrazione di attività vicine tra              
loro 
Il Cons. Anello esce alle ore 10:50 
Il Presidente Zacco propone che in determinate zone e periodi si potrebbe ovviare con              
lemissione di una Ordinanza Sinadacale per limitare le attività ai locali di tipologia C di               
intrattenimento. 
La seduta è chiusa alle ore 11:00 
Letto ed approvato  
Il Segretario  
Salvatore Palazzolo.                                                       Il Presidente 
                                                                                       Ottavio Zacco 
 
 
 
 


