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VERBALE N. 461 del 18 /07/2019

Approvato in data

ORDINE DEL GIORNO: N. 130 del 28/06/2019 e N 139/27 del 08/07/2019
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione
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VERBALE
Il Cons. Scarpinato, consigliere più anziano per voti, apre la seduta in seconda
convocazione, alle ore 10:08, con la presenza dei Consiglieri Cusumano e
Gelarda.
Argomenti della seduta:
1. 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 M AREG 810790/2019
2. Lettura ed approvazione dei verbali
3. Varie ed Eventuali.
Il Presidente Scarpinato chiede che venga aggiornato l’elenco delle audizioni ed
unitamente ai presenti inizia ad esaminarlo. Chiede al Segretario se ha notizie sulla
audizione del Vice Sindaco Fabio Giambrone: il Segretario risponde di no e lui
reitera la sua richiesta di incontro per le seguenti motivazioni: personale precario,
programmazione, potature ed arredo urbano.
Alle ore 10:12 entra il cons. Anello che assume la Presidenza.
Il Cons. Scarpinato chiede che venga invitato in Commissione il nuovo
Comandante Dott. Messina ed il Vice Comandante Amato, per la prossima settimana
per discutere delle problematiche afferenti il corpo della polizia municipale. Ricorda
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che il Consigliere Gelarda nella seduta di ieri ha chiesto l'audizione del ex
Comandante Marchese.e chiede al segretario se ha dato seguito richieste.
Il Presidente Anello, sulla scorta della richiesta avanzata dal Cons. Gelarda durante
la seduta di ieri 17 luglio, in cui aveva richiesto l’audizione dell’ex Comandante
Dott. Marchese, invita il Segretario ad organizzare un incontro con il Dott. Marchese.
Alle ore 10.25 entra il presidente Zacco che assume la presidenza.
Il Cons. Anello c hiede che il Cons. Cusumano esprima il suo pensiero sulla delibera
dei Dehors.
La Commissione procede con l'organizzazione delle sedute per il mese di agosto e
decide che la settimana che va dal 12 al 16 agosto la Commissione non si riunirà e
riprenderà l'attività lunedì 19 agosto.
Il Cons. Anello propone di dare il parere alla delibera “Modifica al regolamento per
la concessione del suolo pubblico per attività di ristoro all’aperto con la premessa
che eventuali emendamenti si proporranno in aula al fine di accelerare i tempi per
l'approvazione in aula.
Il Cons. Scarpinato concorda con quanto dichiarato dal Consigliere Anello e ne
condivide la linea. Sottolinea che eventuali emendamenti saranno posti in essere in
aula Consiliare, al fine di migliorare lo strumento normativo di cui in parola.
Il Cons. Gelarda concorda con i precedenti interventi e crede che il regolamento che
si sta per esitare sia soddisfacente e venga incontro alle esigenze dei commercianti,
dei residenti e della cittadinanza.
Il Cons. Cusumano precisa che in generale l'impianto della proposta di modifica del
regolamento è positivo ma vi sono alcuni punti da chiarire circa gli oneri tributari,
perché chi occupa il suolo pubblico deve essere collegato al pagamento della TARI
che deve essere un requisito al rilascio delle autorizzazioni.
Il Cons. Anello propone di presentare un ordine del giorno in aula per le eventuali
modifiche alla proposta di delibera.
Il Cons. Cusumano ritiene che l’emendamento debba essere presentato come
Commissione.
Il Cons. Anello è concorde con il Cons. Cusumano, ma ritiene di concordare adesso
il tipo di emendamento da effettuare e successivamente proporlo in aula con
l’appoggio degli altri Consiglieri.
La Commissione a tale proposito apre una discussione.
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Il Cons. Anello relativamente alle sanzioni ed alle revoche pensa che possiamo
inserire nel regolamento che a fa data dal secondo anno il Dirigente dovrà verificare
che l'utente sia in regola con il pagamento delle tasse e nello specifico della TARI.
Alle ore 10.55 escono i Consiglieri Gelarda e Scarpinato.
Il Cons. Cusumano propone di porre in votazione la delibera nella seduta di domani.
La Commissione concorda.
Il Cons. Cusumano chiede la modifica relativamente alla presenza dei cassonetti
della spazzatura impediscono il rilascio dell’autorizzazione e ritiene che la presenza
dei cassonetti non può essere vincolante per l’apertura di un Dehors, ritiene che
debbano essere spostati i cassonetti, che non possono essere un divieto.
Alle ore 10.55 escono i Consiglieri Gelarda e Scarpinato.
Il Presidente Zacco concorda con il Cons. Cusumano relativamente ai cassonetti
che impediscono l'installazione del Dehors.
Il Cons. Cusumano ritiene il regolamento molto minuzioso tanto da regolamentare
anche l’altezza e la misura, ma non lo trova particolareggiato nell’affrontare l’Art. 14
comma 1 relativamente alla presentazione della polizza assicurativa che non prevede
dei massimali e lascia discrezionalità al dirigente.
Il Presidente Zacco considera che l'art. 14 comma 1 prevede la stipula di una polizza
assicurativa a copertura completa di tutti i danni causati sia verso i terzi ed a beni di
proprietà comunale.
Alle ore 11:10 la seduta è chiusa in quanto i Consiglieri sono impegnati nella seduta
in Consiglio Comunale.
Letto approvato e sottoscritto.
Il Segretario

Il Presidente

Salvatore Palazzolo

Francesco Paolo Scarpinato
Alessandro Anello
Ottavio Zacco
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