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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 D. 28/2017 

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventidue 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, Fiorillo, Gioia, Contartese. 


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

alle ore 9, l 5. 


Fatto l'appello risultano presenti i sigg. Consiglieri: 


COGNOME QUALIFICA PRESENZA SOSTITUTI NOTE 

l Muratore Giuseppe Presidente Presente 

2 Colloca Giuseppina V. Presidente Assente 

3 Tedesco Francescantonio Componente Presente Entra alle 9,35 

4 Falduto Sabatino Componente Assente Ursida Esce alle 10,00 

5 Fiorillo Maria Componente Presente 

6 Cutrullà Giuseppe Componente Presente Entra alle 9,40 

7 Contartese Pasquale Componente Presente 

8 Tomaino Rosario Componente Assente Pilegi Entra alle 10,00 

9 Poli caro Giuseppe Componente Assente 

lO De Lorenzo Rosanna Componente Assente 

Il Gioia Claudia Componente Presente 

12 Lo Bianco Alfredo Componente Assente Mercadante 

13 Schiavello Antonio Componente Assente 

14 Polistina Gregorio Componente Presente Entra alle 9,36 

15 Franzè Katia Componente Assente La Grotta 

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, apre la seduta alle 9,15. Dà 
lettura del verbale n. 27 del 21102120 17. Successivamente, al fine di snellire il regolamento, passa 
alla lettura delle proposte che disciplinano la concessione dei dehors. A tal riguardo propone che a 
dare l'autorizzazione sia o la Polizia Municipale o il Settore Urbanistica. 

Il Consigliere Polistina sostiene che per poter snellire tantissimo il regolamento bisogna farlo solo 
su l'occupazione del suolo pubblico, con fioriere, tavolini e ombrellone perchè quello con pedane è 
tutta un'altra cosa e bisogna regolamentare diversamente, si daranno cosÌ due possibilità. In questo 
modo anziché andare a chiedere concessioni a diversi settori, nel rispetto delle regole, si può 
chiedere l'autorizzazione solamente alla Polizia Municipale. 

Il Presidente asserisce, poiché ci sono aree che non sono sottoposte a tutele e aree a tutela 
paesaggistica, bisognerebbe fare riferimento a normative dei Beni Culturali, la concessione, 
secondo il suo parere, dovrebbe darla il Settore Urbanistica e non la Polizia Municipale che 
potrebbe, invece, fare un altro tipo di controllo. Afferma di essere d'accordo sulla necessità di 
snellire la procedura il più possibile. Nell'ambito temporale afferma che alla scadenza si può fare 
richiesta di rinnovo su una modulistica senza che venga richiesta nuovamente tutta la 
docwnentazione. È d'accordo sul diritto che l'Amministrazione possa chiederne la rimozione in 
qualsiasi momento con un semplice avviso per ragioni d'interesse generale senza che l'esercente 
possa richiedere il risarcimento. 

La Grotta suggerisce che bisogna armonizzare il contesto dello spazio davanti ai locali affinchè i 
raccoglitori vengano coperti e dare, eventualmente, delle indicazioni in modo che tutti quanti 
possano essere coperti allo stesso modo. 

Il Consigliere Contartese interviene per fare, ancora una volta, la richiesta già avanzata in 
I Commissione dal Consigliere Falduto Sabatino in presenza dell'Assessore al Bilancio nella seduta 
del 20 gennaio 2017, Verbale n.ll riguardo i fondi vincolati. Vuole sapere, dettagliatamente, tutte 
le spese sostenute, con allegate le determine di liquidazione, pari ad un ammontare di Euro 
5.673.071,77, a tal proposito chiede all'Assessore al Bilancio che fornisca la documentazione 
relativa ai fondi vincolati. 

Il Presidente decide di inoltrare una richiesta all'Assessore al Bilancio per venerdì 3 marzo 2017. 

La seduta viene chiusa alle ore 10.10. 

Letto, confermato e sottoscritto 

IL SEGRETARlO IL PRESIDE 


