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ESTRATTO DEL
VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 del registro Anno 2017

OGGETTO: Ampliamento zone di sosta per il commercio su aree pubbliche di
tipo “C”, di cui alla delibera di C.C. n. 51/97 e modifica art. 21 del
vigente Regolamento Comunale Commercio aree pubbliche.
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L'anno  duemiladiciassette addì quattro  del mese di luglio   alle ore  19:00 e seguenti nella Casa

Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale

nelle forme di legge, in sessione ordinaria, prima convocazione.

Presiede l'adunanza il sig. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e

sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1 PANTINA Gandolfo P 9 CASCIO Mario (1952) P

2 CASCIO Santina Maria P 10 DOLCE Domenico P

3 MACALUSO Giuseppina P 11 DI FIORE Antonino P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia A 12 CIRAULO Sandra P

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P

6 CURATOLO Barbara P 14 SIRAGUSA Francesco A

7 LO VERDE Gandolfo P 15 CASCIO Mario (1989) P

8 BORGESE Enzo P

Assenti i consiglieri: Assenti i consiglieri:  Rinaldi, Siragusa. 

Sono presenti per la giunta i sig.ri:  Sindaco, Vice Sindaco, ass. Dolce e ass. Silvestri.

Con la partecipazione del Segretario comunale dott. Sanzo Vincenzo il Presidente, constatato che gli

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare

sull'oggetto.



In continuazione di seduta Consiglieri presenti n.13
Per l’amministrazione Comunale sono presenti  Sindaco, Vice-Sindaco, Ass. Dolce,
Ass. Silvestri.

Oggetto: Ampliamento zone di sosta per il commercio su arre pubbliche di tipo
“C”,  di  cui  alla  delibera  di  C.C.  n.  51/97  e  modifica  art.  21  del  regolamento
comunale commercio su aree pubbliche.
Il Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina, esaurita la trattazione e discussione
del precedente punto all’o.d.g., passa ad esaminare l’argomento posto al punto n.7
dell’o.d.g.,  divenuto  con il  consenso del  Consiglio  Comunale punto 6,  avente  ad
oggetto : Ampliamento zone di sosta per il commercio su arre pubbliche di tipo
“C”,  di  cui  alla  delibera  di  C.C.  n.  51/97  e  modifica  art.  21  del  regolamento
comunale commercio su aree pubbliche . 
Aperta la discussione, il Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina passa la parola
alla dott.ssa Ferreuzza, Responsabile dell’Area prima,  la quale,  avuta la parola,
illustra  la  proposta  sottolineando che  la  stessa  è  finalizzata  a liberare  la  piazza
principale dalla presenza di venditori ambulanti garantendo al contempo ai cittadini
la presenza di un'area adatta per fare acquisti nelle immediate vicinanze.
La  Cons.  Macaluso,  avuta  la  parola,  afferma  che  il  gruppo  di  minoranza  è
d’accordo perché approvare questa modifica significa ripristinare la legalità,
Il Cons. D’Ippolito, avuta la parola, afferma di condividere quanto affermato dalla
Cons.  Macaluso,  sottolineando che in tal  modo si  libera la piazza principale del
paese pur individuando uno spazio alternativo accessibile.
Il  Presidente  del  Consiglio  Gandolfo  Pantina,  sottolineando che  l’idea è  ottima
sottopone al Consiglio di prendere in considerazione anche la zona del Carmine che
spesso è invasa da venditori ambulanti e propone di adibire alla vendita la zona
sopra l'ex distributore Agip dove c’è una area a parcheggio che non viene utilizzata.
Il  Cons.  D’Ippolito, avuta  la  parola,  afferma  che  il  regolamento  a  parte  la
individuazione del nuovo spazio a piazza Itria rimane invariato e che a suo avviso i
controlli andrebbero aumentati.
La dott.ssa Ferruzza, Responsabile dell’Area prima, informa i presenti che proprio
in questi giorni il responsabile della polizia municipale sollecitava la introduzione di
posteggi isolati e abbiamo iniziato uno studio finalizzato a individuare i luoghi più
adatti da adibire a posteggi isolati in modo da non creare problemi di intralcio al
traffico e di decoro urbano. Quindi informa i presenti che i vigili si sono già attivati
per risolvere questa problematica.   
Il  Presidente  del  Consiglio  Gandolfo  Pantina,  esaurita  la  discussione,  pone  in
votazione la proposta di cui in oggetto, che ottiene, sotto la costante e vigile presenza
degli scrutatori nominati ad inizio seduta il seguente risultato:
FAVOREVOLI: 13 (tredici) (unanimità dei presenti)


