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COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA 
(PROVINCIA DI RAGUSA) 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale - COPIA 

L'anno du8fìiib1c1·'· ········· ·· ··· ·· ····· il giOfii!uKo··················· ··· ·· ······ ··· .all].g>!&···· ··········· ··· ··· ··· · 

del mesEIURZo ......................... ........... . nella sala consiliare, a seguito di regolare convocazione 

e consegna di awisi al domicilio dei seguenti consiglieri in carica: 

1 Zisa Maria 

2 Brancato Gaudenzio 

3 Pernice Gaetano 

4 Porte/li Carmelo 

5 Corallo Francesco 
-

6 Brullo Giovanni 

7 Agnello Luca 

· 8 Pluchino Rosario 

9 Fidane Guglielmo 

1 O Micieli Salvatore 

11 Cuciti Lucia 

12 Occhipinti Domenico 

. 13 Puglisi Giovanni 

14 Agosta Ignazia 

15 Bel/assai Matteo 

Il ftiA ·JUR1A·································· ····:············· ················· · assume la presidenza e, con l'as-

sistenza del Segretario Generale del Corwlet·,; ··BAGLIERI···················································· 

dichiara aperta la sedutà per la trattazione del seguente 

OGGETTO 

l l . 
DKLIB&~ . D&I; . cc· "N~·. 55. DEI." "1:5.:.12~11.·.:. "RIOOtAIIIM'I'O. COMUMALK" .Plm. ·t •l..stAt.Wtoìiif .... 

. " 
E GES'fiONE DI DEHORS E CHI0.S6tl CON STiltJTTURK PRECARIE'!' IIODI.P'ICA DIU.I.'ART.lO C.l 



Delibera di CC n. 4 del21/03/13 , , l. 

Oggetto: Delibera del CC n. 55 del15/12/20 ll.Regolamento Comunale per l'installazione e gestione di dehors e 
chioschi con strutture precarie. Modifica d eli' art. l O c. l. . 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO . IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA VISTA 
La presente prçposta di deliber~zione 
E la Legge Regionale ·48/91 

ESPRIME . . 
P~RE FAVOREVÒCE sotto il profilo 
della ·regolari.tà t~cmca · 
S.Croce CameriiÌ.a 21103/13 
Il responsabile del servizio 
F.to La Rosa 

Scrutatori :Puglisi, Fidane, Agosta. 
E' presente il Sindaco Iurato. 

la presente proposta di deliberazione 
• e la legge Regionale 48/9 I 

ESPRIME 
PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo 

della regolantà finanziaria 
S. Croce Camerina 21/03/13 
Il responsabile del servizio 
F.to Busacca 

Preliminarmente il cons. Puglisi chiede il rinvio dell'argomento in quanto ha presentato in data odierna una 
interrogazione ·sulla problematica dei de hors. 
II cons. Pluchino si dichiara contrario al rinvio in quanto l'atto in esame è provVedimento in favore della 
comunità. 
La proposta di rinvio del cons. Puglisi, viene respinta con n. 8 voti contrari , l voto a favore( Puglisi) e 1 
astensione(Pluchino) espressi per a.n. . dai n.l O consiglieri presenti assenti n. 5 
(Brancato,Portelli,Agnello,Pemice, Brullo). Esairriti gli interventi; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la delibera di G.M. n. 16 del 31/12/12 con la quale viene proposta a questo Consiglio 
Comunale la modifica del c. l dell'art. 10 del regolamento Comunale per l'installazione e gestione di dehors 
e chioschi con strutture precarie, approvato con precedente consiliare n. 55 del 15/12111 per i seguenti 
motivi: · 

a) le ditte che harmo pre~entato ist~ di adeguamento delle occupazioni precedentemente 
autorizzate non conformi al predetto RegoWmento ai sensi del c.l dell'art. 17 hanno rappresentato le 
difficoltà economiche a potervi far fronte

1 
e

1
l'eccessiva onerosità in rapporto agli eventuali danni che si 

possono apportare per l'installazione del manufatto; 
b) la lamentela dei titolari di dehors appare fondata, in quanto l'eventuale ripristino di ipotetici danni 

apportati alla sede stradale può essere quantificato ragionevolmente in 3 ore di una giornata lavorativa 
ammontanti a circa €. 150,00; 

. c) ·il Regolamento in narrativa non prevede nessuna cauzione per l'installazione di chioschi , ciò 
concretando evidente disparità di trattamento, per cui viene proposti pari cauZione anche . in caso di 
installazione di chioschi e la riduzione invece ad €. 50,00 dell'obbligo di pagamento della cauzione di €. 
500,00prevista per le autorizzazioni di cui all'art. 5 lett~re a),b),c),d),e) , in relazione alla tipologia 
estremamente precaria di queste ultime qualora non comportino fissaggio al suolo; 

Considerato che le superiori 'motivazioni appaiono degne di accoglimento, anche in relazione 
all'attuale crisi economica ; 

Ritenuto di provvedere in merito ; 
Visti i pareri favorevoli, avanti espressi ai sensi della L.R. 48/91, come modificata dalla LR.30/2000; 

. Con n. 9 voti favorevoli e n. l contrario(Puglisi), espressi pe~ a,n. dai n. l Oconsiglieri presenti, 
• - 1 \. \ , .• 1Ja1. 

assenti n. 5 ( c.s.); ·. .J • • • 

DELIDERA 
Per le motivazioni in premessa che qui si intendono tutte riportate e trascritte: 
l) di modificare l'art. lO c.(del regolamento in narrativa per come segue: 
"A titolo di garanzia per l'Amministrazione in caso di eventuali danni causati al suolo occupato e/o 

a copertura degli oneri per eventuali rimozioni forzose sarà preliminarmente costituito im deposito 
cauzionale , prestato a favore del Comune di S. Croce Camerina, di una somma pari ad €. 150,00 
(centocinquanta/00) per le tipologie di cui alle lettere f.g.h,i del punto 5 dell'art. 3 nonché per 
l'installazione di chioschi e di €50,00( cinquanta/00) per le restanti tipologie che non 
comportano fissaggio al suolo.'' 
2)Trasmettere copia della presente ai Dirigenti competenti. 
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Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto all'originale 
come segue: 

IL PRESIDENTE 

ZI~~~ ............... ................... .. .. 

·u Consigliere Anziano Il Segretario Generale 

co~ FJWtCEsco . . to .. .. ............ : ...... .. ........... ... .. IGNAfl4Q . .BAGLIERI .... ........... . 

Il Messo Comun<;tle, ATTESTA che la presente deliberazione, in applicazione della 

L.R·~ h: 44/91 e successive modifiche eq integrazioni, è affissa all'Albo Pretorio 
. rt" c l 'l . 07"'04.13 . . f'..!U ...JI\11&.13 ca aceo omuna e 1 g1omv ...... ... .. ... ..... .......... . per nmanerVI- lrTtrar ........ ... .... .. .. .... .. 

p er quindici giorni consecutivi (Art. 11 L.R. 44/91) 
Il Messo çomunale 

f.to .............................................. .. 

Il Messo Comunale, ATTESTA che la presente deliberazione, in applicazione della 

L. R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni, è stata affissa all'Albo Pretorio 

cartaceo Comunale c:Ut..04 ... 1.3 .... ...... .. .. ... .... .. ... 2tl.I04~·1a ... ......... ........ .... ... . 

Il Messo Comunale 

Data ....... ...... ............ .. ..... ...... .... . f .to ........... ........................ ... ........ .. 

Il Segretario Generale, vista la superiore attestazione di pubblicazione 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 44/91, è stata pubblicata 

II 'Aib P · · d' · · · t. · 02L.04 13 a o retono cartaceo per qum ICI g1orm consecu lVI crar .... ~ ... .. ... .. ....... ................ . 

!n..J04 13 h é l d . . . ~ ... ~ ............. ........ . e c e OVItro a stessa entro ett1 term1n1 non sono state presen-

tate opposizioni alla Segr&teria Comunale ...... .... .. ...... ... ......... ... ................. .. .... ...... .... . 

Il Segretario Generale 

Data ........... . · ........... ....... ..... .... ... . 
f.to .... ... ....... .. .... .... ....... . 

LA DELIBERAZIONE E' ESECUTIVA, L.R. 44/91 e successive moclifiche (Art. 4 L.R. 23/97) 

DDichiarata di E.I. (Art. 12, comma 2) 

~ecors.i 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione (Art. 12, comma l) l'lt ~fm.:tti(),n:çtrl@ D l RFìTIVO 
DEI SERVIZI AMMINISTP3\TIV! 

f.to {. · !V io -G:i ·,. · ~ · <Z·~m;tini) Data : .9~. :-... 0.5. :~J.?. ................ .. . 

SI ATTESTA che il presente atto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi dal. .. ........ ........ ... ..... .... .. .. 

al. ........ .......... .... ........... nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 

comma 1, dèlla legge 18gìugno 2009, n. 69) Il Responsabile 

Data ............ ..... .. ..... ... .. ........ .. .... .... .. f. to . ... .. ... .. .............. .. .. . ....... .. . . 

E' copia conforme all'originale e si rilascia: 
in carta libera l legale pe~ u~o amministrativo. 

a nchtesta del Cons. S1g . ... .... .................. .. .............. ... .... ... .. .. 

·. giusta richiesta prot. ...... .... .................. del .. .... ...................... ..... ...... . 

Il Funzionario 

Data .... .. ... ... ......... ........... ......... ... ... .. 



• .,. • • • • ~ tr . · .. ·..: ··· - ···: · .. ·.:. ; ~~·: ·· . . :..~' .. . ~-· . ~ : .. :~ · · . . ,. 

COM.UNE DI SANTA CROCE CAMERINA 
{Provincia di Ragusa) 

III e V ·Dipartimento (UTC e P .M.) 

Alla Giunta Municipale 

Oggetto: relazione degli Uffici .e parer.e inerente proposta di modica art.lO del Regolamento comunale per 

l' installazione e gestione di dehors e chioschi con strutture precarie. 

Si premette che çon delibera di C.C. n.SS dellS/12/2011 è stato approvato il Regolamento in oggetto e 

che ai sensi dell'art. l? c.2 viene assegnato il termine di mesi 6 per radeguamento delle occupazioni non 

conformi alle prescrizioni regolamentari realizzate anteriormente alla emanazione dello stesso. 
In relazione a quanto sopra, le Ditte che si trovano nella condizione in esame hanno presentato istanza 

rimasta giacente per il mancato pagamento del deposito cauzionale di € 1.000,00, come previsto dal 

combinato disposto degli artt. 5 e 10 del predetto RegQiamento1 rappresentando a questi Uffici le difficoltà 

eçonomiçhe a pot.ervi far fronte e l'e«essiva onerosità in rapPQrto agli eventuali danni çhe si possono 

apportare per rinstallazione del manufatto. 

Di contro, giova precisare che il Regolamento in narrativa non prevede nessuna caUlione per r .installazione 

di chioschi, dò concre1:ando evidente disp~rità di tra~mento. 

Tanto pr.emesso , si ritiene Che effettivamente la lamentela dei titolari di dehors sia fondata, in quanto 

l'eventuale ripristino di.ipotetici danni apportati alla .sede stradale può essere quantfficato ragionevolmente 

in 3 ore .di _una giornata lavorativa ammontanti a cin::a € 150,00; di prevedere inoltre, per motivi di equità, 

pari cautione anche in caso di installazione di chioSC.hi e di ridt,~rre ad € 50,00 l'obbligo di pagamento della 

cauzione di € SOO,OO prevista per le autorizzazioni di cui aWart.S lettere a)-b}-c}-d}~); che non comporta.no 
1J$sagsjo al ~olo. 
Pertanto alla luce di quanto sopra~ si riporta qui di seguito il testo dell'art.lD c.l con le aggiunte e 

modifiche da apportare~ evidenziate in neretto : 

u A titolo di garanzia per l' Amministra~one in ca~ di eventuali danni c:;:~u~ al suolo octUpato e/o a 

copertura d~gli .oneri per eventuali rimozioni forzose. sarà preliminarmente c:ostmsito un deposito 

cauzionale, prestato a favore del Comune di S.Croce camerina, per una somma pari ad € 150,00 
(centodnq~Jlta/00) per.le'tipologia di cui alle lette~ f,g,h,i, del punto 5 dell'.art.3, nonchè per 

rirl$ta.Ua.~ione di d.'!i0$d'li e di € $0,00 (çinq~ntA;~/00) per le restanti tipolo~ie ctle non WI11P.Of'ta00. 

~o al suolo. 

Il Dirigente dellll Dipartimento 

{Ing. Franco Poidomani) 

'7 'j r- ': Ì\j 701-:t .;) 1,]1_. . - <.l 

.La Oingente del y 
. (Dott.ssa.. ( _ Rosa) 


