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I COMMISSIONE CONSILIARE 


BILANOO, AFFARI ISTITIJZIONAU, PATRIMONIO CDMUNALE, AFFARI GENERALI E CDNTENZIOSO, 
PARTEOPAZIONE E SOOETA, FINANZE CDMUNAU, POLITIGIE CDMUNITARIE, PERSONALE 

VERBALE n.14/2017 

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di gennaio si è riunita, nell'apposita sala, la 
I Commissione Consiliare, convocata in prima convocazione per le ore 9:00 e con inizio lavori alle ore 
9:15, per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno: 

Regolamento per la disciplina degli spazi di ristoro all'aperto (Dehors)-DUP. 

Fatto l'appello risultano presenti i seguenti Consiglieri: Muratore, Ursida, Mercadante, Fiorillo, 
Polistina,Franzè. 

Preso atto della non sussistenza del numero legale la seduta si aggiorna in seconda convocazione. 

Alle ore 9.30, la Commissione si riunisce in seconda convocazione, risultano presenti i sigg. Consiglieri: 

CDGNOME QUAUFICA PRESENZA SOSTI1UI1 NOTE 

1 Muratore Giuseppe Presidente Presente 

2 Colloca Giuseppina V. Presidente Presente 

3 Tedesco Francescantonio Componente Presente 

4 Servelli I van Componente Presente 

5 Massaria Antonia Componente Assente Ursida 

6 Fiorillo Maria Componente Presente 

7 Cutrullà Giuseppe Componente. Assente Roschetti 

8 Contartese Pasquale Componente Presente 

9 Tomaino Rosario Componente Assente Falduto Sabatino 

10 Policaro Giuseppe Componente Assente 

11 De Lorenzo Rosanna Componente Assente 

12 Gioia Oaudia Componente Presente 

13 Lo Bianco Alfredo Componente Assente Mercadante 

14 Schiavello Antonio Componente Presente 

15 Polistina Gregorio Componente Presente 

16 Franzè Katia Componente Presente Esce alle 9.43 

Verbalizza il Sig. Franco Cortese. 


Presiede la seduta il Presidente Giuseppe Muratore. 
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Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta e comunica di aver ricevuto dal 
Consigliere Lo Sclùavo Filippo una copia del Regolamento Comunale per la disciplina del commercio 
su aree pubbliche. 

Franzè fa presente che la volontà di disciplinare i dehors era stata più volte avanzata dalla stessa in 
questa Commissione e anche nella II Commissione. Chiede una copia del Regolamento ricevuto dal 
Presidente, chiarisce la distinzione tra dehors e pedane, analizza l'art. 55 del Regolamento approvato a 
luglio e legge una parte di quanto previsto in questo articolo che regolamenta le norme urbanistiche 
sulla disciplina dell'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto 
(dehors). Continua precisando che una cosa sono i dehors, un'alta sono le pedane, per cui vanno 
regolamentate entrambe e, poiché considera il lavoro già fatto un buon risultato, diclùara che 
sull'esistenza di questa base è conveniente semplicemente ritoccare. 

Falduto afferma che un Regolamento è stato già approvato e abrogato, pertanto propone di clùedere il 
Regolamento ed eventualmente, in base agli indirizzi politico-amministrativi che questa 
Amministrazione intenderà fornire si potrà modificare. Resta ferma la legittima possibilità di ogni 
amministrazione a modificare i precedenti atti amministrativi. Ritiene che partendo da una base già 
esistente si possa risparmiare tempo. 

Il Presidente passa alla letrura del Programma 904 "Servizio idrico integrato" e Missione 10 
"Trasporti e diritto alla viabilità" del DUP. Continua con il Programma 1005 "Viabilità e 
infrastrutture stradali". Durante la lettura di quest'ultimo programma, nella parte dove si legge: 
"comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui le strade ex traurbane e autostrade " , il Presidente 
dichiara che il riferimento alle autostrade dovrà essere eliminato .. 

La seduta viene clùusa alle ore 10.00 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 1A COMMISSIONE 
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