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 L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 13 del mese di Gennaio, nella sala del consiglio 

comunale si è riunita la  III Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 

10.30, ed in seconda convocazione alle ore 10.45,  

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario il Geom. Antonio Mignolo. 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

 

        Sostituti 

1 LO SCHIAVO FILIPPO Presidente P  

2 PALAMARA ANGELO Vice Presidente A Gioia Claudia entra alle 11,00 

3 FALDUTO ROSSANA Componente P  

4 TEDESCO FRANCESCANTONIO Componente P  

5 POLICARO GIUSEPPE Componente A  

6 FATELLI ELISA Componente A  

7 VALIA CARMELA Componente A  

8 LO BIANCO ALFREDO Componente P  

9 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A Entra alle ore 11,00 

10 POLISTINA GREGORIO Componente P  

11 RUSSO GIOVANNI Componente A Entra alle 10,55 Cutrullà 

 12 CONTARTESE PASQUALE Componente P  

13 FIORILLO MARIA Componente P  

14 ROSCHETTI ANTONINO      Componente P  

15 TOMAINO ROSARIO Componente P  

16 MURATORE GIUSEPPE Componente P  

 

Presiede la seduta il Presidente Filippo Lo Schiavo, il quale fatto l’appello ed accertata la  presenza 

del numero legale , dichiara aperta la stessa alle ore 10,45. 

 

 

 

 



Il Presidente introduce i lavori ringraziando per la presenza l’assessore Console che è stato invitato 

in commissione al fine di avere ulteriori chiarimenti circa la delibera di giunta Comunale n° 338 del 

06.12.2016 avente per oggetto “Direttiva rivolta alla S.U.A.P. per il rilascio di autorizzazioni per 

l’occupazione del suolo pubblico” e già discussa nella precedente seduta. 

L’assessore Console nel prendere la parola  chiarisce che la Delibera è stata fatta al fine di 

regolamentare l’intero settore e per la  per venire incontro alle richieste di numerosi cittadini che  a 

parere dei cittadini riducono notevolmente gli spazi destinati alle soste delle auto, oltre a impedire la 

visibilità, con la delibera si è stabilito altresì di dare un limite temporale alle stesse, uno stop di 

quattro mesi cioè da Gennaio ad  Aprile. 

Polistena: il regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 66 del 21.07.2016 va 

senza dubbio rispettato, dobbiamo assumerci comunque le responsabilità perché  se errore c’è stato 

nell’approvarlo questa è una responsabilità che fa capo a tutti i consiglieri e non certo alla sola 

Giunta. Propongo pertanto se  ci sono le condizioni di  rivedere il regolamento e migliorarlo al fine 

di  andare incontro alle legittime aspettative dei  commercianti. 

Presidente  sono d’accordo con quanto affermato dal commissario Polistina poiché se è stato fatto 

un errore è opportuno proporre delle modifiche migliorative al regolamento. 

Muratore: scorrendo il regolamento mi sembra di capire che all’art. 14 in un punto viene 

specificato che “ in corrispondenza di incrocio, l’occupazione del suolo, deve essere posta in modo 

da non intralciare ed impedire la visibilità e comunque, ove risulta possibile, a non meno di 

mt.10,00 dai vertici formati dalla congiunzione del marciapiedi. Cosiderato quindi che a pare mio le 

condizioni sono state rispettate poiché non mi sembra che le stesse intralcino in alcun modo la 

circolazione o la visibilità ritengo che le stesse non debbano essere smontate. 

Fiorillo: se è vero che le pedane sono state montate prima dell’approvazione del regolamento 

perché una volta approvato il regolamento non è stato imposto agli esercenti di uniformarsi allo 

stesso. 

Presidente: E’ l’ufficio preposto a dover fare le necessarie ed opportune verifiche e valutare se le 

Pedane sono o meno a norma non spetta certamente a questa commissione sindacare sull’operato 

dell’ufficio. 

Assessore Console: Ho già fatto presente che l’organo competente per eventuali modifiche del 

Regolamento è il Consiglio Comunale. Il regolamento fa riferimento alla visibilità ed alla viabilità 

che sono condizioni essenziale per prevenire possibili pericoli per la pubblica incolumità, a tutela 

quindi di circostanze impreviste ed imprevedibili quale potrebbe essere l’attraversamento stradale di 

un bambino di altezza inferiore alle barriere laterali di delimitazione delle Pedane. Abbiamo 

comunque voluto tutelare le attività commerciali mantenendo le autorizzazioni vigenti fino alla 

naturale scadenza dell’autorizzazione, anche per evitare possibili richieste di risarcimento per 

mancati introiti da parte dei commercianti. 



Fiorillo: Il regolamento approvato non è molto chiaro bisognerà certamente rivederlo per 

esplicitarlo in maniera adeguata. 

Muratore: vorrei capire chi ha redatto il regolamento  

Assessore Console: il Regolamento è stato predisposto dall’ufficio SUAP su indicazioni del mio 

assessorato. 

Falduto  Rossana:  si potrebbe pensare, se le norme stradali lo consentono, di porre una segnaletica 

con indicazione della presenza dei Gazebo. 

Tedesco: il regolamento può essere più restrittivo rispetto alle disposizioni nazionali. Per quanto 

riguarda le autorizzazioni già concesse non potevano essere annullate in quanto il regolamento è 

stato approvato successivamente alla installazione delle stesse. 

Presidente: Preso atto dei numerosi e autorevoli interventi si dispone che il Regolamento venga 

trasmesso al Presidente della I° Commissione Consiliare per le eventuali variazioni ritenute 

opportune. 

Muratore: Dichiara che prima di trasmettere il regolamento alla I° Commissione Consiliare venga 

inviata una nota all’assessore competente per una proposta di modifica. 

Presidente : Il segretario viene invitato a provvedere ad inviare alla I° Commissione Consiliare  ed 

all’Assessore competente copia del regolamento per le eventuali modifiche. 

Alle ore 11,35 il Presidente dichiara chiusa la seduta ed aggiornata come da calendario. 

 

        Il Presidente                                                                                      Il Segretario 

    Filippo Lo Schiavo                                                                        Geom. Antonio Mignolo 


