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

VERBALE n. 4/2019
L’anno duemiladiciannove, addì nove del mese di agosto alle ore 12,30 nel Palazzo
Municipale, si è riunita la V Commissione Permanente “Statuti e Regolamenti”, giusta
convocazione prot. n. 14101 del 07/08/2019, 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.;
Approvazione 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;
_X__ Sig.ra Gabriele Maria Pia – Componente;
_/___ Sig. Gabriele Francesco.

Sono stati invitati a presenziare in Commissione;
- Dott. Salvatore Belvisi – Responsabile del Settore IV (presente);
- Dott. Fabrizio Maccotta – Responsabile del Settore III (presente);
- Dott. Angelo Parisi – Assessore (presente).
E’ altresì presente, in qualità di uditore, il Sig. Perrone Antonio.
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 12,30
dichiara aperta la seduta, iniziando a trattare il punto dell’ordine del giorno inerente la lettura della
seduta precedente.
Il Presidente chiede alla segretaria Sig.ra Bonomo Maria Pia di procedere con la lettura,
soffermandosi su quanto precedentemente trattato a proposito del “Regolamento per la Disciplina
dei mercatini dell’ingegno e delle attività artistiche” e sulle relative proposte di modifica avanzate
dalla Commissione.
Interviene il Dott. Belvisi che illustra il funzionamento di tali attività e confermando che il
diritto istruttorio è un diritto previsto a copertura del procedimento inerente il rilascio del previsto
tesserino e che la Commissione, a Sua discrezione, può proporre l’eliminazione di tale diritto, ad
eccezione dei bolli previsti per legge.
Alle ore 12,45, l’Assessore Parisi si allontana.
Si procede poi proponendo delle ulteriori variazioni al Regolamento in merito alla
calendarizzazione degli eventi in argomento, disciplinati dall’art. 6 del Regolamento di cui trattasi.

Già nella seduta precedente, la Commissione aveva ipotizzato di rettificare l’art. 6 del
Regolamento medesimo introducendo la dicitura “da 8 eventi per mese, equivalenti a 96 annui, con
obbligo di non superare le 20 presenze mensili, intendendo esclusi gli eventi particolari tipo sagre,
manifestazioni e feste nazionali”.
Sia il Dott. Belvisi che il Dott. Maccotta, si esprimono in maniera sfavorevole a tali
modifiche in quanto, una diversa calendarizzazione di tali eventi rispetto a quanto previsto dal
vigente Regolamento, potrebbe produrre una sorta di concorrenza sleale rispetto agli esercizi
commerciali in regola con gli adempimenti di legge.
La Commissione procede poi con la trattazione dell’art. 10 del Regolamento per la disciplina
dei mercatini il quale regolarizza il “Canone per l’occupazione del suolo pubblico, tariffe e
rendicontazione finanziaria”.
Il Dott. Maccotta espone le tariffe applicate giusta Delibera di approvazione.
La Commissione passa alla votazione delle proposte decidendo all’unanimità di “mantenere
i previsti 8 eventi per mese, intendendo esclusi gli eventi particolari tipo sagre, manifestazioni e
feste nazionali” (riguardo all’art. 6). Sempre in merito all’art. 6, la Commissione propone e si
esprime all’unanimità in maniera favorevole di stabilire che “il rilascio del tesserino di cui al
Regolamento vigente, viene rilasciato previo versamento dei diritti di istruttoria pari ad euro 25,00
da pagare solo all’atto del primo rilascio”.
La Commissione propone altresì di lasciare “invariato” l’art. 10 del Regolamento vigente
disciplinante il Canone occupazione suolo pubblico.
La Commissione demanda infine alla Giunta Municipale l’individuazione delle aree
comunali da destinare all’esercizio di tali mercatini.
Alle ore 13,25 si passa alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno ossia
“Approvazione Regolamento De.C.O”.
Si da lettura della parte del verbale della seduta precedente inerente tale argomento nonché,
delle proposte avanzate dalla Commissione in tal senso.
La Commissione propone di modificare l’art. 4 lettera c) del Regolamento De.C.O. nel modo
seguente: “La De.C.O. costituisce marchio di qualità, tramite appositi disciplinari per tipologia di
prodotto ed attestazione di origine geografica ed equivale, nel significato, negli obiettivi e negli
effetti, al marchio Made in Pantelleria”.
La Commissione propone di inserire la lettera e) dell’art. 4 che così recita: “I Disciplinari
saranno redatti ed approvati da apposita Commissione composta da n. 5 membri tecnici nominati
dalla G.M. e/o con atto dirigenziale”.
Si passa all’art. 8 del Regolamento proponendo di aggiungere al termine dello stesso, la
dicitura “e disciplinari”.
Infine, la Commissione propone una modifica dell’art. 9 lettera a) nel modo seguente: “Le
segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di
Origine), devono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle e, d’ufficio, anche dal
Comune.
Si conclude pertanto approvando il verbale ed alle ore 13,50 si chiude la seduta.
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