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Verbale n. 20 del 08/02/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 08 del mese di febbraio, 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) Approvazione del Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il

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

oprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno

2019 n. 58 (proposta dell'Assessore al Bilancio):

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 (proposta 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



mercaci realizzati anche in strutture attrezzate - disciplina provvisoria";

5) Proposto di delibera: preso d'atto ed approvazione del piano finanziano del

servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020;

6) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza relative a disservizi e

m a Ifu nzionamen ti;

7) Varie ed eventuali;

Alle ore 12,15 sono presenti i consiglieri Pino Carmelo e Sidoti.

Alle 12,20 si uniscono ai lavori della commissione i consiglieri Catalfamo e La

Rosa, alle 12,30 si uniscono Lepro e Pino Angelita.

Preliminarmente, per le ragioni che seguono, si inseriscono con effetto

immediato nell'OdG i punti n. 1 e 2 che qui appresso si specificano:

1} 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 (proposta dell'Assessore al Bilancio"):

2] Approvazione dei Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere

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

oprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno

2019 n. 58 (proposta del gruppo consiliare "Città Aperta"):

Ciò fatto, si osserva in relazione al verbale n. 16 del 2021 di questa

Commissione, con il quale è stato disposto l'accorpamento delle proposte

gemelle, che la stessa Commissione, dopo averle discusse, aveva inteso non

esprimere alcun parere sulla proposta a firma dei consiglieri del Movimento

Città Aperta, ciò in quanto, come verbalizzato:

- le proposte erano sostanzialmente identiche;

- si è proceduto comunque ad emendamenti che le hanno rese ancora più simili

(nel senso che sono stati inseriti nel testo della proposta dell'Assessore

elementi presenti nella seconda proposta];

- va considerato che solo una di esse può essere approvata.

Per maggiore e definitiva chiarezza, si pongono oggi ulteriormente in

votazione separata le due proposte in maniera esplicita.



Si pone in votazione, quindi, la proposta di cui al punto 1 dell'odierno O.d.g. e

la Commissione esprime all'unanimità parere favorevole, in considerazione

degli emendamenti che sono stati proposti e che verranno trattati in Consiglio.

Si pone in votazione, quindi, la proposta di cui al punto 2 dell'odierno O.d.g. e

la Commissione, in considerazione dell'esito della superiore votazione decide

all'unanimità di astenersi, poiché appunto la approvazione di detta proposta

non è compatibile con quella già appena espressa per la ed. proposta gemella.

Si osserva altresì che con i sopramenzionati emendamenti si recepiranno nella

proposta di cui al punto 1} dell'Ode alcune parti importanti del testo di cui alla

proposta per ultimo esaminata.

Così chiariti i predetti punti e definitivamente discussi e votati con voti

unanimi come sopra verbalizzato, si passa quindi alla lettura dei verbali di

lavori di questa commissione nn. 18/2021 e 19/2021, che vengono parimenti

unanimemente vengono approvati e sottoscritti.

A questo punto, il Presidente riferisce in merito al mancato intervento del

Comandante della P.M. che era stato convocato per essere sentito nella

odierna seduta e che oggi, appunto, a quanto appena appreso non comparirà.

Contattato l'Ufficio di Presidenza, si è verificato che lo stesso non ha riscontrato

la convocazione, né ha comunicato alcun impedimento.

Si apprende altresì che non interverrà in sua vece alcun altro ufficiale della

locale P.M. o altro suo sostituto in quanto allo stato non disponibile anche per

la mancanza di preavviso essendo impegnato e non essendo stata comunicata

alcuna convocazione.

Si apprende alle ore 13,00 che la notifica non sarebbe stata accettata dal

Comando in quanto "il Comandante si deve ancora insediare", in ogni caso nulla

è stato comunicato alla Commissione .

Preso atto che in ogni caso "il Comandante" non è da identificarsi con una

persona fisica ma con un ufficio e che in assenza del Comandante vi sarà

sempre un facente funzioni qualificato quanto meno a ricevere un atto formale,

si richiede verbalmente al Comando di far intervenire in Commissione per la

seduta di domani il Comandante o, in sua assenza, qualunque facente funzioni

di qualunque grado appartenente alla P.M..

In ogni caso, con separata comunicazione recante data odierna, si procede a

3



convocare sul medesimo argomento direttamente il Sindaco, anche quale

avente delega per la Polizia Municipale.

Con roccasione, considerati i problemi di comunicazione e, quindi, anche per

agevolare il lavoro e l'efficienza della Commissione, la stessa Commissione si

propone di fare richiesta alla Presidenza del Consiglio affinchè fornisca

indirizzo di posta elettronica certificata con dominio istituzionale (del

tipo: prima.commissione(a)comuneb(ircellon(ws.it o similari).

Si evidenzia che tale canale di comunicazione:

a) potrà essere adoperato anche per trasmettere i verbali direttamente in

formato digitale così limitando l'impatto ambientale;

b) che così i medesimi risulteranno certamente più chiari di quanto lo siano

quando vengono stampati ed, inoltre, digitalmente più leggeri in quanto in

formato nativo se sottoscritti con firma elettronica;

c) che con detti indirizzi p.e.c. si potrebbe in futuro prevedere anche una

forma per consentire ai cittadini di interloquire direttamente con le

commissioni ;

Anche a tale ultimo proposito la Commissione riserva in seguito di procedere

allo studio ed alla formulazione di un eventuale regolamento di Commissione.

Alle ore 13,40, la seduta viene dichiarata chiusa.

Il Segretario

Z—-

Presiuéhte


