Comune di Pantelleria
Provincia di Trapani
COMMISSIONE CONSILIARE “STATUTI E REGOLAMENTI”

VERBALE n. 3/2019
L’anno duemiladiciannove, addì ventuno del mese di giugno alle ore 12,00 nel Palazzo
Municipale, si è riunita la V Commissione Permanente “Statuti e Regolamenti”, giusta
convocazione prot. n. 11202 del 19/06/2019, per discutere sui seguenti ordini del giorno:
-

Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;
Discussione su variazione Regolamento per la Disciplina dei mercatini dell’ingegno e delle
attività artistiche;
Approvazione Regolamento De.C.O.;
Applicazione Regolamento per il Conferimento della Cittadinanza Onoraria e Benemerita;
Varie ed eventuali.
Sono presenti in Commissione i signori di seguito contrassegnati con una X:
__X_ Sig.ra Di Malta Graziella F.sca – Presidente Commissione;
__X__ Sig. Scaltriti Stefano – Componente;
_ X__ Sig.ra Esposito Sabina – Componente;
__/__ Sig.ra Gabriele Maria Pia – Componente;
__/__ Sig. Gabriele Francesco – Componente (sostituito dal Sig. Santoro Genova).
Sono stati invitati a presenziare in Commissione;
- Dott. Salvatore Belvisi – Responsabile del Settore IV;
- Dott. Fabrizio Maccotta – Responsabile del Settore III;
- Dott. Angelo Parisi – Assessore;
- Sig.ra Petronelli Anna – Rappresentante Artigiani (presente)
E’ altresì presente, in qualità di uditore, il Sig. Perrone Anotnio.

Funge da segretario della Commissione la dipendente Sig.ra Bonomo Maria Pia, Istruttore
Amministrativo in servizio presso il Settore IV.
Il Presidente della Commissione, constatato il numero legale dei componenti, alle ore 12,05
dichiara aperta la seduta, iniziando a trattare il secondo punto all’ordine del giorno ossia
“Discussione su variazione Regolamento Disciplina mercatini dell’ingegno e delle attività
artistiche”. In particolare, si da lettura dell’art. 10 di tale Regolamento (del quale, in Commissione,
si dispone solo di una bozza), disciplinante il “Canone per l’occupazione del suolo pubblico”
riprendendo altresì quanto trattato dall’art. 6 del medesimo Regolamento, al fine di discutere e
valutare eventuali modifiche alle tariffe stabilite dallo stesso.
Il Presidente della Commissione espone quanto riportatoLe dall’Associazione di categoria
evidenziando che, in considerazione dell’esigua entità dell’attività di cui trattasi, i soggetti che
esplicano tali attività di “mercatini ed attività artistica” desidererebbero che venisse valutata una
diversa calendarizzazione delle attività nonché, l’applicazione di tariffe maggiormente favorevoli
rispetto a quelle vigenti.

Il Presidente Di Malta prosegue poi introducendo la lettura dell’art. 5, ponendo in
discussione la richiesta dell’Associazione di categoria inerente la possibilità che vengano concessi
dei luoghi di esposizione diversi rispetto a quelli attualmente previsti.
La Commissione si esprime in maniera favorevole in merito alla modifica dell’art. 6
introducendo la dicitura “da 8 eventi per mese, equivalente a 96 annui, con obbligo di non superare
le 20 presenze mensili, intendendo esclusi gli eventi particolari tipo sagre, manifestazioni e feste
nazionali”.
Alle ore 12,46 arriva in Commissione il Dott. Fabrizio Maccotta Responsabile del Settore
Finanziario del Comune al quale viene chiesto parere sulla possibilità dell’eventuale variazione
dell’art. 6 del Regolamento in argomento, relativo alla quota stabilita per il rilascio del previsto
tesserino, con proposta di azzeramento di tale costo nonché, sulla possibilità di ulteriore eventuale
modifica dell’art. 10 disciplinante le tariffe di occupazione suolo pubblico applicate in materia.
Il Dott. Maccotta esprime il Suo parere affermando che è necessario analizzare il
Regolamento vigente verificando la relativa Delibera di approvazione, al fine di appurare la
possibilità di variazione dell’art. 10 mentre, in merito all’art. 6 inerente il rilascio del tesserino
conferma che non si tratta di materia di Sua competenza.
La Commissione propone di stabilire, in accordo con il Settore di riferimento, una lista di
location dove sarà possibile esercitare tale “attività di mercatini dell’ingegno ed artistiche”.
La Commissione si esprime favorevolmente ed all’unanimità in merito a tali variazioni
proposte, previo confronto con il Settore competente nonché previo parere tecnico.
Alle ore 13,00 l’ospite Sig.ra Petronelli Anna lascia la Commissione.
Alle ore 13,05 si passa alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno ossia
“Approvazione Regolamento DE.C.O.”.
Il Presidente illustra brevemente il Regolamento esponendo la necessità di alcune lievi
modifiche.
In particolare da la parola al componente Sig. Scaltriti, il quale evidenzia la necessità di
modificare l’art. 4 lettera c) facendo si che lo stesso reciti “La DE.C.O. costituisce marchio di
qualità ed attestazione di origine geografica ed equivale, nel significato, negli obiettivi e negli
effetti, al marchio Made in Pantelleria”.
La Commissione, all’unanimità, si esprime in maniera favorevole a tale modifica.
Il Presidente introduce poi l’art. 7 proponendo la modifica della lettera a) dell’articolo
medesimo che, a seguito di tale modifica, reciterà “Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente
i prodotti iscritti nel registro di cui all’art. 5 e le iniziative di cui all’art. 6, viene adottato apposito
logo identificativo così come allegato A al presente Regolamento”.
A tal proposito la Commissione propone la bozza del logo approvata dalla Commissione
medesima, da relazionare con maggiori dettagli.
Alle ore 13,20 giunge in Commissione l’Assessore Parisi.
La Commissione stabilisce che il logo sarà rilasciato dal Comune “a copertura dei costi
sostenuti dall’Ente”.
La Commissione si dichiara favorevole e si propone di relazionarsi con il Funzionario
competente oggi non presente.
Si decide poi di rimandare la trattazione del IV punto all’ordine del giorno ad una data da
stabilire.
Alle ore 13,30 la Commissione chiude la seduta.
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