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Verbale del 30  aprile  2018 seduta N. 163 
Il giorno Trenta del mese di aprile dell’anno 2018, presso la propria sede, si è riunita la VI                  
Commissione Consiliare, giusta convocazione prot. n. 74 del 26 Aprile 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, il Consigliere Scarpinato, consigliere            
più anziano per voti,   apre la seduta  con la presenza del Consigliere Gelarda. 
Il Segretario comunica che ha già redatto il verbali della sedute che la Commissione ha tenuto nei                 
giorni 06, 17, 23, e 27 aprile a.c. e chiede  se può procedere alla lettura. 
I lavori procedono con la lettura del verbale del 06 aprile 2018. 
Dopo la lettura  il verbale viene approvato 
I lavori procedono con la lettura del verbale del 17 aprile 2018. 
Dopo la lettura  il verbale viene approvato. 
I lavori procedono con la lettura del verbale del 23 aprile 2018 
I lavori procedono con la lettura del verbale del 26 aprile 2018 
La Commissione decide di approvare in altra seduta i verbali del 23 e 26 aprile. 
Alle ore 10.25 entrano il presidente Zacco che assume la presidenza ed il Vice Presidente Anello. 
La Commissione decide di avviare una discussione politica a fronte dei risultati politici venuti              
fuori dalle elezioni dei rappresentanti degli Enti Locali di altre Regioni e Comuni Italiani. 
La Commissione continua i lavori avviando una discussione sulla proposta di deliberazione            
relativa al regolamento Dehors. 
Il Cons. Gelarda chiede al Presidente Zacco quali risultanze sono venute fuori dalle riunioni              
avute con gli uffici del SUAP e  con l’Assessore Marino relativamente al al regolamento dehors. 
Alle ore 10.30 entra il Consigliere Sala 
Il Presidente Zacco fa una relazione ed espone gli argomenti trattati che sono stati condivisi da                
tutti nelle riunioni avute. Gli argomenti sono i seguenti argomenti:  

● eliminazione della fascia oraria nelle zone balneari ed il centro storico;  
● divieto di musica per tutti ad eccezione dei semi interrati i quali hanno dei vincoli più                

ristretti per ottenere le autorizzazioni;  
● divieto di installare pedane nel percorso Arabo Normanno; 
● chiusura dei locali bar alle ore 22.00 ed i ristoranti alle ore 23.30. 
● si possono utilizzare spazi esterni di fianco ai locali previa autorizzazione dei            

commercianti in cui ricade lo spazio da utilizzare.  
● i locali che si trovano tra Piazza Verdi e Piazza Croci sono obbligate a smontare le pedane. 

Il Cons. Gelarda chiede come si dovranno comportare i commercianti la cui attività ricade nelle               
strade di  fascia E ed F. 
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Il Presidente Zacco rispondendo al Consigliere Gelarda dice che chi ha una concessione questa              
viene rinnovata per 3 anni ma non verranno rilasciate nuove concessioni.  
Il Cons. Anello precisa che lo spazio esterno utilizzabile dai locali e limitato a 36 metri quadri. 
Alle ore 11.05 esce il Consigliere Gelarda. 
Il Presidente Zacco propone di incontrare nel più breve tempo possibile i rappresentanti di              
categoria per discutere su queste modifiche da effettuare al regolamento e decide che la              
commissione incontrerà tali rappresentanti giovedì 03 maggio. 
Il Cons. Anello sostiene che il presupposto è che ci sia un equilibrio tra le attività commerciali e                   
le funzioni residenziali. Gli uffici hanno redatto una proposta di regolamento cercando di             
rispettare entrambi le funzioni, per cui il commerciante che gestisce un bar deve chiudere              
l’attività alle ore 22.00, mentre quello che gestisce un ristorante ha la possibilità di tenere aperto il                 
locale fino alle ore 23.30. Lo stazionamento di persone all’aperto è previsto, ma all’orario gli               
esercenti devono ritirare le sedie e tavoli lasciando solamente le pedane. Aggiunge che le              
attività produttive si devono salvaguardare nel rispetto delle regole, nelle strade di tipologia E ed               
F non ci sono altre limitazioni e il piano si può estendere in tutte le strade della città nel rispetto                    
del codice delle strada. Se non si si trova una accordo ad un regolamento condiviso tra tutti si                  
procederà con una discussioni in sede di Consiglio Comunale. 
Il Cons. Sala considera che non ci sono scadenza al regolamento per cui questo, se non si trova                  
un accordo unitario, rimane tale e quale. 
Alle ore 12.00 esce il Consigliere Sala 
Il Presidente Zacco comunica che l’assessore Marino ha dato mandato agli uffici fidandosi di              
questi. 
Il Cons. Anello sottolinea i vincoli imposti dal percorso Arabo Normanno, che deve essere              
salvaguardato. 
La seduta è chiusa alle ore    12.10 
Letto ed approvato 
Il Segretario 
Salvatore Palazzolo.  

               Il  Presidente 
     (Scarpinato Fra.co Paolo) 
              (Zacco Ottavio) 

 


