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I COMMISSIONE CONSILIARE 

BILANCIO, AFFARI ISTITUZIONALI, PATRIMONIO COMUNALE, AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO, 
PARTECIPAZIONE E SOCIETÀ, FINANZE COMUNALI, POLITICHE COMUNITARIE, PERSONALE 

VERBALE n.27/2017 

L'anno duemiladiciassette, il gIOrno ventuno del mese di febbraio si è riunita, nella Sala del 


Consiglio, la I Commissione Consiliare, convocata in prima convocazione per le ore 9:00 per 


procedere alla discussione del seguente ordine del giorno: Approvazione Verbali precedenti -

Dehors 


Fatto l'appello risultano presenti i seguenti Consiglieri: Muratore, Tedesco, Franzè, Contartese. 


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


alle ore 9,15. 


Fatto l'appello risultano presenti i sigg. Consiglieri: 


COGNOME QUALIFICA PRESENZA SOSTITUTI NOTE 

1 Muratore Giuseppe Presidente Presente 

2 Colloca Giuseppina V. Presidente Assente 

3 Tedesco Francescantonio Componente Presente 

4 Falduto Sabatino Componente Presente 

5 Fiorillo Maria Componente Presente 

6 Cutrullà Giuseppe Componente Assente 

7 Contartese Pasquale Componente Presente 

8 Tomaino Rosario Componente Assente 

9 Policaro Giuseppe Componente Assente 

lO De Lorenzo Rosanna Componente Presente 

Il Gioia Claudia Componente Assente 

12 Lo Bianco Alfredo Componente Assente Mercadante 

13 Schiavello Antonio Componente Assente 

14 Polistina Gregorio Componente Presente Entra alle 9,40 

15 Franzè Katia Componente Presente 

Verbalizza il Sig. Franco Cortese. 


Presiede la seduta il Presidente Giuseppe Muratore 
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Il Presidente, fatto l'appello ed accertata la presenza del nwnero legale, dichiara aperta la seduta e 
dopo la lettura del verbale n. 26 del 17/02/2017 passa alla lettura della definizione dei dehors e delle 
pedane. Ritorna sul comma 2 dell'art.18 del Codice della Strada, già letto nella seduta del 
16/02/2017 dove dice che "In corrispondenza di intersezioni stradali a raggi, alle fasce di rispetto 
indicate dal comma 1, dev'essere aggiunta l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due 
lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto" non riuscendo a comprendere il significato. 

La Consigliera De Lorenzo, interviene a dare, in modo approssimativo, delucidazioni in merito 

Il presidente informa di avere avuto già un colloquio con l'Assessore Console che ha riferito di aver 
completato il Regolamento, però sembra di aver capito che non ne ha fatto uno specifico sui dehors, 
lui ne vorrebbe fare uno specifico sui dehors ed è d'accordo con l'Assessore, che c'e la necessità di 
confrontarsi con lui e il Dirigente Nesci in quanto è necessario richiamare alcuni articoli del Codice 
della Strada, in particolar modo l'art. 18 e l'art.20. 

De Lorenzo fa presente che bisogna muoversi da un dato certo, avere dei dati da cui partire. 

La Consigliera Franzè consiglia di non renderlo troppo tecnico perchè il regolamento precedente 
che disciplinava i dehors è fallito per pochi Consiglieri e l'impossibilità degli uffici a portare avanti 
la pratica. La stessa Architetta Eulilli le aveva riferito che il precedente Regolamanto non aveva 
funzionato perchè troppo ferruginoso e visto che lei aveva il compito di predisporlo conosceva le 
problematicità. Afferma che, poichè un tecnico può dare loro delle informazioni per renderlo più 
semplice, si potrebbe sentire anche lei. 

Il Presidente risponde che si stanno dando degli elementi per poi incamminarsi su tutte le proposte 
da fare successivamente, preparare una bozza in merito affinché si possa preparare un regolamento 
e discuterlo in Commissione. 

Tedesco propone che nel regolamento vada valutata, nell'eventualità, anche la possibilità che in 
adiacenza delle attività commerciali, se ci sono spazi, vengano create delle aree per una sosta 
temporanea. 

De Lorenzo si chiede se si sta parlando di dehors o di attività commerciali, sostiene che quando 
viene trattato un argomento si va oltre l'argomento stesso e afferma che non si sta ancora discutendo 
su cosa inserire nel regolamento ma il Presidente stà soltanto spiegando la definizione dei dehors, 
quale normativa si attiene alla regolamentazione della materia e altri elementi di base su cui poi 
incamminarsi per dare e dire tutte le proposte da fare successivamente, non si sta soffermando sui 
singoli punti. Chiarisce che non si sta parlando di attività commerciali ma si sta discutendo 
solamente di dehors in modo particolare. 

Il Presidente precisa che si sta discutendo solamente per un regolamento per i soli dehors per avere 
una situazione chiara e non di altro, che all'inizio ha introdotto il discorso dicendo che preferirebbe 
fare un regolamento soltanto per i'dehors e niente altro. 
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Franzè sostiene che il secondo articolo è molto tecnico, e poichè il precedente regolamento sui 
dehors è stato frutto di uno studio talmente sofisticato tant'è che non l'hanno applicato e, a 
prescindere dai commenti che ha sentito, dice che è da un aIUlO che, con presunzione, si sta dietro a 
questo regolamento e riconosce il fallimento. Affenna che si può fare un prodotto migliore possibile 
nel senso di regole. 

Il Presidente asserisce che si sta muovendo in tale senso. 

I Consiglieri Falduto, Fiorillo e Contartese vogliono sapere quale notlZle si haIUlo in merito 
all'approvazione del Bilancio in quanto ad oggi la Giunta non ha approvato alcuna delibera del 
Bilancio di previsione comunale, poiché vorrebbero che i tempi fossero rispettati , gradirebbero di 
conoscere i tempi entro i quali saraIUlO trasmessi a questa Commissione i documenti del Bilancio al 
fine di dare il proprio contributo ai lavori poiché il termine fissato per l'approvazione è il 31 marzo 
2017. 

Il presidente dispone che a riguardo venga inviata una comunicazione all'Assessore al Bilancio. 
Chiude la seduta alle ore 10. 00 e l'aggiorna a domani. 

Letto, confennato e sottoscritto 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE FpvY 
! 


