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PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

SEDUTA DEL 29 GENNAIO 2021 Entrata Uscita

PINO Carmelo Presidente Presente 12,15 13,20

LA ROSA Giampiero Vicepresidente Presente 12,15 13,20

CATALFAMO Giorgio Componente Presente 12,15 13,20

GRASSO Tindaro Componente Assente

LA MALFA Stefano Componente Presente 12,15 13,20

LEPRO Antonina Componente Presente 12,40 13,20

SIDOTl Gabriele Componente Assente

PINO Angelita Componente Presente 12,40 13,20

Verbale n. 14 del 29/01/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 29 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 macellazione, le lavorazioni e la conservazione di carni bovine, suine e

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

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

sensi dei commi 2,3 e 4 dell'art. 19 del 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 dei

Commissario Straordinario n. 164 de! 29/03/2001";

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

I



esposizione pubblicitaria e dei 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, Pino Carmelo,

La Rosa. Alle ore 12.40 entrano in aula i consiglieri Lepro e Pino A.

11 Presidente dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente si dà atto che i consiglieri La Malfa e Carmelo Pino hanno

sentito la dott.ssa La Malfa Lorenza in merito allo stato di aggiornamento del

sito web istituzionale; la medesima riferisce che i lavori di aggiornamento

sono in corso e a breve dovrebbero essere completati.

Si rivedono brevemente i verbali sin qui approvati e si procede alla

trattazione del punto 2 all'odg.

Si riprendono celermente i punti di cui all'emendamento n. 3

precedentemente trattati.

La commissione completata così l'analisi degli emendamenti già presenti

valuta l'opportunità di proporre uno ulteriore, segue breve dibattito e in

conclusione si ritiene di dover attendere la presenza dei consiglieri oggi

assenti, in particolar modo del consigliere Grasso, il quale aveva già iniziato

una bozza di emendamento.

Segue breve discussione sull'opportunità di proporre mozioni e

interrogazioni di commissione o autonome considerato che il termine è in

scadenza in quanto fine mese.

Alle ore 13,20, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente

verbale, la seduta viene dichiarata chiusa.

Il Segretario


