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ORDINE DEL GIORNO:

n. 276/U

del 30.07.2019

ORDINE DEL GIORNO:

n. 287/U

del 19.08.2019

ORARIO DI CONVOCAZIONE: ore 08,30 1 Appello -

ore 09,30 2 Appello

ORARIO INIZIO SEDUTA : 08,30
CONSIGLIERI PRESENTI

Presente
Assente

ORA
ENTRATA
1°Appello

ORA
USCITA

ORARIO
ENTRATA
2°Appello

ORARIO
Uscita

ORA
CHIUSURA
SEDUTA

Lo Cascio

Giovanni (Presidente)

P

A

A

09,30

-------

11,15

Caronia

Marianna (V.Presidente)

A

A

A

A

A

A

Argiroffi

Giulia

A

A

A

A

A

A

Ferrara

Fabrizio

P

A

A

09,30

-------

11,15

Melluso

Fausto

P

A

A

09,30

-------

11,15

Russo

Girolamo

P

A

A

09,30

-------

11,15

Tantillo

Giulio

P

A

A

09,30

-------

11,15

Ottavio

Zacco

P

A

A

09,30

-------

11,15

Alessandro

Anello

P

A

A

09,30

-------

11,15

Igor

Gelarda

P

A

A

09,30

-------

11,15

Francesco

Scarpinato

P

A

A

09,30

11,05

-------

SINTESI VERBALE

L’anno 2019, il giorno ventidue del mese di Agosto, la Seconda Commissione
Consiliare si riunisce, in seduta congiunta con la Sesta Commissione Consiliare
giusta convocazione avvenuta con nota prot. n.276/U del 30.07.2019 e odg suppletivo
prot. n. 287// del 19.08.2019
Alle ore 08,30, in prima convocazione considerato che nessuno dei consiglieri è
presente, si rimanda alle ore 09,30 in seconda convocazione.
Alle ore 09,30, in seconda convocazione sono presenti i consiglieri: Lo Cascio,
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Ferrara, Melluso, Russo e Tantillo, Zacco, Gelarda , Anello e Scarpinato.
Il presidente,,constatato e fatto constatare che la commissione è validamente
costituita, dichiara aperta la seduta, per la trattazione del seguente punto posto
all’ordine del giorno:


Analisi e approfondimento della proposta di deliberazione avente per oggetto:
Modifica al regolamento per la concessione del suolo pubblico per attività di
ristoro all’aperto adottato con deliberazione DI C.C. n. 252 del 02/09/2014”,
AREG 810790/2019 ;

Prende la parola il presidente Lo Cascio, il quale, rappresenta le ragioni di convocare
una seduta di commissione congiunta, in quanto, le associazioni di categoria,
chiedono di conoscere la posizione dell’amministrazione sul merito della modifica del
regolamento per la concessione del suolo pubblico per attività di ristoro
all’aperto adottato con deliberazione DI C.C. n. 252 del 02/09/2014.
Interviene il consigliere Zacco, e rileva che il regolamento così come è strutturato,
necessita di essere modificato.
Interviene il consigliere Russo e sul merito dell’art. 3, che regola le caratteristiche
generali delle occupazioni, chiede quali sono le motivazioni per cui se ne chiede la
modifica.
Interviene il consigliere Tantillo e rileva che questa modifica, potrebbe causare
disparità di trattamento tra i richiedenti.
Chiede di intervenire il consigliere Zacco e precisa che la modifica dell’art. 3 e l’orario
massimo cui gli esercenti possono occupare suolo pubblico, dovranno essere trattate
al di consiglio comunale.
Interviene il congliere Cusumano e chiede per quale motivo di deve limitare l’apertura
delle attività commerciali, si deve anche prendere in considerazione l’idea di
permettere l’apertura di nuove attività commerciali.
Interviene il consigliere Anello e in riferimento a quanto dichiarato dal consigliere
Cusumano, ritiene che l’apertura delle attività andrebbe liberalizzata.
Interviene il consigliere Tantillo e rileva che prima di valutare l’opportunità di creare
nuove attività commerciali, si deve tenere in considerazione la posizione dei residenti.
Il consigliere Melluso propone che la modifica del Regolamento, deve essere
analizzata nel merito tenendo in considerazione sia le aspettative degli esercenti che
quelle dei cittadini residenti.
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Interviene il consigliere Scarpinato e e riferisce che la città attende il nuovo
regolamento .
Interviene il consigliere Russo e rileva che in alcune parti della città prima di parlare
di nuove autorizzazione si dovrebbe prendere in considerazione il problema della
sicurezza e del rispetto dei requisiti igienico sanitari ( per gli attraversamenti stradali).
Interviene il consigliere Zacco e precisa che questo tipo di controlli per il rilascio delle
autorizzazioni, rientrano nella competenza dell’ASP., propone inoltre di analizzare le
criticità rilevate nel regolamento.
Art. 3: La lunghezza massima di occupazione consentita è in ogni caso pari a ml.
12,00. L'ampiezza massima delle occupazioni non può essere superiore al 50% della
superficie destinata alla somministrazione ovvero della superficie di vendita e,
comunque, non può essere superiore a mq. 36,00 nelle strade di tipo E ed F; nelle
aree pedonalizzate l’ampiezza massima non può superare i mq 50, ad eccezione dei
locali con superficie destinata alla somministrazione maggiore di mq 200 per i quali è
consentita l’occupazione di suolo pubblico sino ad un massimo di mq 100.
Interviene il consigliere Melluso e rileva che la concessione per un massimo di 12 ml.
è una proposta ragionevole .
Interviene il consigliere Melluso e rileva che autorizzando le concessioni per una
lunghezza massima di 12 ml. si potrebbero creare le condizioni per migliorare il
decoro urbano e limitare le aperture dei locali fino ad una certa ora.
Interviene il consigliere Zacco e concorda sulla proposta del consigliere Melluso.
Il consigliere Russo dichiara di essere contrario alla proposta del consigliere Melluso
Interviene il consigliere Tantillo e ribadisce quanto precedentemente detto” prima di
ogni cosa bisogna tutelare la qualità della vita dei cittadini residenti, poi, chi vuole
aprire nuove attività deve trovare un locale in possesso di tutti i requisiti che la legge
prevede”.
Interviene il consigliere Lo Cascio e per quanto riguarda la limitazione dell’orario,
propone di fare riferimento al “Regolamento della Movida”.
Interviene il consigliere Tantillo e riferisce che i commercianti chiedono di aumentare
l’apertura dei locali da mezzanotte all’una.
Interviene il consigliere Gelarda e rileva che nel rispetto dei cittadini residenti,
sarebbe opportuno autorizzare l’apertura dei locali fino a mezzanotte.
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Interviene il consigliere Melluso e propone che il regolamento deve contenere regole
chiare e facilmente applicabili. Precisa inoltre, che la città ha bisogno di un
regolamento credibile e limitare le aperture dei locali fino a mezzanotte non lo è.
Interviene il consigliere Russo e propone di diversificare gli orari apertura dei locali
tra quelli che esercitano nel centro storico e quelli delle borgate marinare.
Interviene il consigliere Zacco e propone di concedere l’apertura dei locali da
mezzanotte all’una solo per il Venerdì e il Sabato.
La Prima e la Sesta Commissione Consiliare concordano sulla posizione espressa dal
consigliere Zacco.
Interviene il consigliere Tantillo e rileva che per quanto riguarda l’aumento della
superficie di un locale, si deve tenere conto del parere espresso dall’ASP
Interviene il consigliere Zacco e precisa che l’attraversamento è previsto per le piazze
e per le aree pedonali.
Interviene il consigliere Tantillo e rileva che prima del regolamento sui Dehors, si deve
avere il Piano delle Pedonalizzazioni.
Interviene il consigliere Cusumano e propone di convocare l’ assessore alla Mobilità
Urbana.
Interviene il consigliere Zacco e rileva che per analizzare meglio e superare le criticità
rilevate nella seduta odierna al Regolamento dei Dehors, sarebbe opportuno
convocare in seduta congiunta gli Assessori alle Attività Produttive e alla Mobilità
Urbana e dirigenti di Settore.
La Seconda e la Sesta commissione consiliare accolgono la proposta del consigliere
Zacco e rimandano la trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno allo
03.09.2019, con la presenza degli assessori e degli uffici.
Alle ore 11,15, termina la seduta il presidente ringrazia e congeda gli intervenuti e
poiché nessuno dei consiglieri chiede di intervenire, il presidente dichiara chiusa la
seduta, rimandando la lettura e l’approvazione del presente verbale, alla prima seduta
utile.
Orario Fine Seduta:11,15
Il Segretario Verbalizzante
Leonardo Firicano
_________________________

Il Presidente
Cons. Giovanni Lo Cascio
_________________________
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