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SEDUTA DEL 27 GENNAIO 2021 Encrata Uscita

PINO Carmelo Presidente Presente 12,15 13,40

LA ROSA Giampiero Vicepresidente Presente 12,15 13,40

CATALFAMO Giorgio Componente Presente 12,15 13,40

GRASSO Tindaro Componente Presente 12,30 13,40

LA MALFA Stefano Componente Presente 12,15 13,40

LEPRO Antonina Componente Presente 12,30 13,40

SlDOTl Gabriele Componente Presente 12,15 13,40

PINO Angelita Componente Presente 12,45 13,40

Verbale n. 13 del 27/01/2021

L'anno duemìlaventuno, il giorno 27 del mese di gennaio, alle ore 12.15,

regolarmente convocata, presso l'antisala dell'aula consiliare si riunisce la

Prima Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, con i

seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la costruzione di un complesso

per la macelìazione, le lavorazioni e la conservazione di carni bovine, suine e

ovine. Proposto di delibera per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica

e per l'adozione della variante urbanistica da parte del Consiglio Comunale ai

sensi dei commi 2,3 e 4 dell'art. 19 de! D.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327;

2) Approvazione del Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il

contrasto dell'evasione dei tributi ai sensi dell'art. 15 ter del Decreto legge 30

aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno

2019 n. 58 (proposte gemelle dell'Assessore al Bilancio e del gruppo consiliare

"Città Aperta"):

3) "Modifica del regolamento generale sulle entrate, approvato con delibera del

Commissario Straordinario n. 164 del 29/03/2001

4) "Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o



esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle

aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile,

destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate - disciplina

provvisoria";

5) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza relative a disservizi e

malfunzionamenti;

6) Varie ed eventuali;

Alle ore 12.15 sono presenti i consiglieri Catalfamo, La Malfa e Pino Carmelo,

La Rosa e Sidoti.

11 Presidente dichiara aperta la seduta.

Interviene in aula il Segretario Generale al quale la commissione porge gli

auguri per un buon lavoro; dopo la presentazione dei consiglieri ed un breve

colloquio il Segretario si allontana.

Alle ore 12.30 entrano in aula i consiglieri Grasso e Lepro.

Si pone in discussione il punto 2) ODG.

Si prendono in visione e si dà lettura degli emendamenti proposti dalla 111

Commissione alla proposta della Giunta:

Si esamina l'emendamento n. 1 e la Commissione ne ritiene opportuna

l'applicazione al regolamento in quanto in linea con analoghe valutazione già

effettuate sul punto da questa Commissione.

Alle ore 12,45 si unisce la cons. Pino Angelita.

Si esamina 1' emendamento n. 2, in relazione all'art. 7 del regolamento

proposto dalla Giunta.

Anche tale emendamento si ritiene meritevole di applicazione da parte di

questa Commissione in quanto conforme alle disposizioni del codice civile, in

particolare all' art. 2560 c.c. e all'art. 14 del Decreto Legislativo 472/1997.

Con riferimento all'emendamento n. 3. In relazione al primo punto [art. 2 del

regolamento], il Presidente manifesta perplessità sulla formulazione che

risulta poco comprensibile, probabilmente a causa di qualche refuso o errore

di battitura. In ogni caso si condividono sostanzialmente le argomentazioni

sulla necessità di modulare gli ambiti di applicazione del regolamento.

Pertanto ci si riserva di evidenziare le incongruenze ai proponenti.
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Per quanto riguardo il secondo punto del medesimo emendamento [art 3 del

regolamento] si condivide quanto emendato, ma ci si riserva di proporre un

emendamento con termini diversi (maggiori) per la regolarizzazione, in

quanto tempi minori appaiono troppo penalizzanti per i cittadini a parere di

questa Commissione.

1 successivi punti si ritengono condivisibili nella loro valutazione in quanto in

linea con quanto già discusso ampiamente nei lavori dei giorni scorsi di

questa commissione.

Alle ore 13,35, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente

verbale, la seduta viene dichiarata chiusa.

egretario


