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VERBALE N. 1
 

2^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Giorno 8 del mese di marzo 2016, alle ore 13,15, nell’Ufficio del Presidente del Consiglio, si  è 
riunita,  giusta convocazione, la 2^ commissione consiliare permanente per esprimere parere sul seguente 
argomento:

 Regolamento  per  l'installazione  di  aree  pubbliche  di  chioschi  ed  autonegozi  per  la 
somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche ed integrazioni.
Sono presenti i sigg. Consiglieri:

- Romano Salvatore PRESIDENTE 
- Di Trapani Dante VICE PRESIDENTE
- Maggio Vincenzo COMPONENTE 
 Sono' assenti i sigg. Consiglieri:
- Bella Pietro COMPONENTE
- Panzera Massimo COMPONENTE

 Sono  altresì  presenti  l'Assessore  Sandra  Sanfilippo,  il  Coordinatore  dell'Ufficio  Speciale  per  il 
Commercio dott. Giovanni Di Falco e il Responsabile S.U.A.P. Geom. Biagio Muccio.

Assume le funzioni di segretario verbalizzante la dipendente Nunziata Paraninfo.
Il  Presidente,  constatato  che  l’adunanza  risulta  regolarmente  convocata  mediante  invito  scritto 

diramato a tutti gli aventi diritto, e constatato il numero legale, dichiara valida la seduta. Indi si passa alla 
trattazione del punto posto all'O.d.G..

Interviene l'Assessore Sanfilippo la quale illustra il punto. Spiega che si è reso necessario modificare 
e  integrare  il  vigente  Regolamento,  in  quanto  lo  stesso  conteneva  delle  prescrizioni  eccessivamente 
vincolanti  per i soggetti  interessati  e che, di conseguenza, hanno portato ad una serie di rallentamenti  e 
complicazioni  nelle  procedure  per  l'assegnazione  delle  aree  per  la  realizzazione  dei  chioschi. 
L'Amministrazione, pertanto, ha inteso, con dette modifiche e integrazioni,  velocizzare e semplificare le 
procedure per l'assegnazione e quindi la realizzazione dei chioschi, cercando di andare incontro alle esigenze 
dei cittadini che potenzialmente potrebbero essere interessati.  Continua illustrando in merito, le modifiche 
ed  integrazione  apportate  al  suddetto  regolamento.  Conclude  dichiarando  che  in  base  alle  esigenze  del 
mercato  è  stato  necessario  adeguare  la  localizzazione  delle  aree.  Pertanto,  si  è  ritenuto  di  spostare  la 
competenza di individuazione delle aree sulla Giunta per velocizzare il tutto.

Interviene  il  Consigliere  Di  Trapani  il  quale  chiede  se  la  Giunta  si  muoverebbe,  comunque, 
all'interno delle aree già individuate o si tratterebbe della possibilità per la Giunta di individuare altre aree 

Risponde l'Assessore dichiarando che si tratta di modificare le aree senza necessariamente passare 
dal Consiglio  per velocizzare le procedure perchè  se ogni qual volta si deve modificare anche una sola area 
si deve andare in Consiglio Comunale diventa una lungaggine a discapito dei cittadini. Questa modifica mira 
semplicemente a snellire le procedure ad andare incontro a quelle che sono le esigenze dei cittadini, e cercare 
di concretizzare quelle che sono le aspirazioni di chi vuole investire nel territorio e di chi vuole mettersi in 
regola,  cercando quindi di eliminare il fenomeno dell'abusivismo.
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Interviene il Dott. Di Falco il quale tiene a precisare che le aree occupate abusivamente avranno la 
possibilità con questa modifica del regolamento, di essere sanate. 

Interviene il  Consigliere Di Trapani  il  quale  dichiara che,  unitamente  al  consigliere Romano,  si 
riservano di esprimere il parere al punto in sede consiliare spiegandone le motivazioni. Crede che, come ha 
già avuto modo in passato di dichiarare, la valutazione che deve fare il  consiglio comunale sia la stessa 
valutazione che ha espresso precedentemente  l'Assessore  Sanfilippo.  Tiene a  precisare  che l'esigenza di 
sanare determinate situazioni  non deve costituire una eventuale disparità di oneri a carico delle imprese 
simili cioè se contestualmente c'è la necessità di  snellire le procedure per chi oggi fa richiesta di aprire o 
sanare un chiosco amovibile questa non  deve violare la concorrenza con imprese simili che magari hanno 
acquistato o affittato un immobile e quindi hanno dei costi diversi.

Risponde  l'Assessore  Sanfilippo  la  quale  dichiara  che  non  è  questo  il  senso  di  quanto 
precedentemente detto,  ma solamente di prendere atto che chi è intenzionato all'apertura di un chiosco deve 
sapere che dovrà effettuare solo la vendita di alimenti e bevande, e non la somministrazione, assumendosi 
tutte le responsabilità in caso di non rispetto delle norme. Pertanto, l'Ufficio responsabile si deve fare carico 
di controllare se vengono rispettate o meno le regole.

La Commissione, dopo un articolato dibattito, esprime i seguenti pareri al punto posto all'O.d.G..
Il Consigliere Maggio esprime parere favorevole al punto in trattazione;
I Consiglieri  Romano e Di Trapani si  riservano di esprimere il  parere al punto in trattazione in sede di 
Consiglio Comunale per le motivazioni sopra esposte.

La seduta è tolta. Sono le ore 13,40.
Del chè il presente verbale.

Il segretario verbalizzante
f.to    Nunziata Paraninfo
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