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PINO Carmelo Presidente Presente 12,13 13,40

LA ROSA Giampiero Vicepresidente Presente 12,30 13,40

CATALFAMO Giorgio Componente Presente 12,15 13.40

GRASSO Tindaro Componente Presente t2J5 13,30

LA MALFA Stefano Componente A.ssen te

LEPRO Antonina Componente Assente

SIDOTI Gabriele Componente Presente 12.30 13,40

PINOAngellta Componente Presente 12,20 13,25

Verbale n. 4 del 11 Gennaio 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno li 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 dì Consultazione, con i seguenti

punti all'ordine del giorno:

1) Proposta di deliberazione relativa alla variante urbanistica per la realizzazione di

un complesso per la macellazione nel territorio comunale - Annotazioni in merito

ai contenuti delio schema di convenzione;

2) Approvazione del Regolamento disciplinare misure preventive per sostenere il con

trasto dell'evasione dei tributi ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 24/2019, come mo

dificato dalla Legge di conversione n. 58/2019 (proposte gemelle dell'Assessore al

bilancio e delgi'uppo consiliare "Città Aperta").

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza relative a disservizi e malfunziona

menti;

4) Varie ed eventuali;



Alle ore 12.15 sono presenti i consiglieri Pino Carmelo, Grasso e Catalfamo.

Alle ore 12.30 fanno ingresso in aula i consiglieri Sìdoti e La Rosa .

Il Presidente, verificato il raggiungimento del numero legale, dichiara aperta

la seduta.

Viene data lettura dei verbali nn. 2 e 3 dei lavori di questa commissione, che si approvano

all'unanimità e sottoscrivono.

In relazione al punto al punto 1) dell'Odo si stabilisce con i Presidenti della Seconda e della

Terza Commissione, di effettuare un sopralluogo sul sito dove insiste attualmente il macello e su

quello dove dovrebbe sorgere il nuovo. Il sopralluogo ispettivo si fissa per il venerdì p.v.,

riservando di meglio specificare l'orario concordandolo con gli altri Presidenti.

Si passa all'esame del punto 2) dell'OdO e si procede a dibattito, commentando i vari articoli

esaminati e ipotizzando varie ipotesi e relative problematiche che nella applicazione pratica si

potrebbero presentare.

Alle ore 13,20 interviene il cons. Marni, in qualità di relatore proponente, che si unisce ai lavori

di questa commissione ed illustra alcuni aspetti pratici delle proposte in esame in particolare per

quanto riguarda l'ambito di applicabilità ed i vari limiti.

Alle ore 13,25 il cons. Pino Angeiita lascia l'aula.

Il cons. Mamì evidenzia come l'art. 7 della proposta dell'Assessore si ponga contro legem ,

poiché tra l'altro pone un illegittimo limite alla circolazione dei beni, ove va ricompresa anche

la cessione di aziende e di imprese.

In ordine alla procedura con cui si avvia il procedimento sanzionatorio nella proposta ''Città

Apertaci lo stesso cons. Marni riferisce che intanto si inverte il flusso cioè non sarà l'Ufficio

Tributi a comunicare al SUAP ma l'inverso; inoltre la comunicazione avverrebbe non

mensilmente ma semestralmente.

Evidenzia come l'entrata in efficacia de! regolamento sarebbe posticipata al prossimo anno o

meglio alla fine della emergenza pandemica.

Alle 13.30 il cons. Grasso lascia l'aula.

Alle ore 13,35 il cons. Marni, terminata l'esposizione lascia l'aula.

Alle ore 13.40 la seduta viene dichiarata chiusa.
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