
 
 

         MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                     (Provincia di Agrigento) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.  04                                          
                                                                    
                                        OGGETTO: Esame ed approvazione del Regolamento Comunale  per  
                                                                l’occupazione temporanea di spazi e aree  pubbliche per  
                                                     la installazione di dehors stagionali e/o continuativi. 
                                                       
                                                    
del   09/01/2013                                 

 

L’anno DUEMILATREDICI , il giorno nove del mese di GENNAIO alle ore 19.00 e 
seguenti in Naro, nella residenza municipale e nella solita aula delle adunanze, si è riunito il 
Consiglio Comunale  in seduta  straordinaria  nelle seguenti persone: 
 
 
 
          Presente              Assente 
 
SCANIO AGOSTINO  A 
MORELLO SALVATORE P  
MILAZZO SALVATORE  A 
ZARCARO LILLO P  
VALVO LILLO P  
MIRABILE LIDIA P  
MANZONE GIUSEPPE  A 
RAGUSA PIERINO  A 
MALLUZZO FRANCESCO P  
BURGIO PASQUALE P  
GALLO ANGELO P  
SAITO GIUSEPPE P  
VAINELLA GIUSEPPE  A 
PIRAINO LILLO  A 
FONTANA VINCENZO  A 

 T o t a l i 08 
 

07 
 
La seduta è pubblica. 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Avv. Laura Tartaglia  ai sensi dell’art. 52 
della legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91 e s.m.i.. 

Sono presenti il Sindaco, il Vicesegretario Cavaleri dr. Vincenzo e i Capi Settore sigg.:  
Saverio Attardo, Carmelo Sorce,  Angelo Gallo. 
          Preliminarmente sono nominati scrutatori i consiglieri: Valvo; Morello; Saito. 

 



 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale Mirabile Lidia con l’assistenza del  Segretario 

Comunale, proceduto all’appello nominale e constatato che in aula sono presenti n. 08 
consiglieri comunali, dichiara valida la seduta. 
 
          Il Presidente passa quindi a trattare l’argomento iscritto al punto 4 dell’O.d.G.  
avente per oggetto “Esame ed approvazione del Regolamento Comunale per l’occupazione 
temporanea di spazi ed aree pubbliche per la installazione di dehors stagionali e/o 
continuativi”; 
 
         Il Presidente concede la parola al consigliere Valvo il quale propone l’approvazione di 
alcuni emendamenti a suo parere migliorativi per il Regolamento stesso e per la collettività. 
La proposta del consigliere Valvo  è riportata, nell’allegato “B”; 
 
          Il Presidente chiede l’intervento del Dirigente Geom. Sorce per fornire un parere di 
regolarità tecnica. 
Intervengono nell’ordine il geom. Sorce, il Segretario Comunale, il Presidente del Consiglio 
ed il consigliere Gallo; 
Gli interventi sono riportati nell’allegato “B” 
Non avendo nessun oratore chiesto la parola il Presidente mette ai voti l’emendamento 
relativo alla modifica dell’art. 3 comma 4, parag. 11, art. 11, comma 1 in materia di 
“prossimità” ed il Consiglio Comunale unanime approva il primo emendamento e, decide, di 
ritirare il 2 e 3 emendamento per acquisire maggiori chiarimenti.  
 
          Il Presidente  mette quindi  ai voti la proposta iscritta al punto 4 dell’O.d.G. relativa 
all’”A pprovazione Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni (artt. 147, 
147Bis e 147 quinquies del D.Lgs. 267/2000, come novellato dall’art. 3 D.L. 10/10/2013 n. 
174, convertito con modificazioni in legge 07/12/2012 n. 213”  ed 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTA l’unita proposta di deliberazione come presentata e, successivamente come sopra 
emendata, allegata sotto la lettera “A”, avente per oggetto:“Esame ed approvazione del 
Regolamento Comunale per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche per la 
installazione di dehors stagionali e/o continuativi 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica  espresso a margine ai sensi della L.R. 
30/2000; 
 
VISTO  il  Regolamento TOSAP per il pagamento dell’occupazione del suolo pubblico; 
VISTE le norme che regolamentano il commercio a posto fisso e il regolamento comunale 
per la vendita sulle aree pubbliche; 
VISTO  il D.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada); 
VISTO  il Regolamento Edilizio Comunale 
UDITO  l’intervento del Presidente  di cui all’allegato “B”; 
 



Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui esito viene accertato e proclamato dal 
Presidente, con l’assistenza degli scrutatori precedentemente nominati (Valvo, Morello, 
Saito) come appresso: 
 
PRESENTI  08;  VOTANTI  08; FAVOREVOLI  08;  
 
 

D E L I B E R A 
 
DI APPROVARE l’unita proposta di deliberazione come presentata e, successivamente, 
emendata allegata sotto la lettera “A”, avente per oggetto: “Esame ed approvazione del 
Regolamento Comunale per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche per la 
installazione di dehors  stagionali e/o continuativi” ; per formarne parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 
 
A questo punto il consigliere Gallo, considerata l’assenza della controparte politica, propone 
di rinviare il consiglio comunale. 
Il Consiglio Comunale unanime approva e, pertanto, la seduta viene rinviata a data da 
destinarsi. 
La seduta risulta chiusa alle ore 21,05. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                              IL PRESIDENTE                     IL  SEGRETARIO C.LE   
      (Morello Salvatore)                (avv Lidia Mirabile)                   (avv. Laura Tartaglia) 
 
  ……….……………………                     …………………..…..                      ………………………………….          
 

 
 
 
 


