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Verbale n. 07 del 14 gennaio 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno quattordici 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. Proposta 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 del D.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327;

2) Approvazione del Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il

controsto 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



esposizione pubblicitaria e de! 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

provvisiona;

5) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza relative a disservizi e

malfunzionamenti;

6] Varie ed eventuali;

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

Catalfamo. ?» yui&(bAJo A» c ce/3<i&o.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il punto 2]

deirOdG.

Alle ore 12,30 si uniscono ai lavori della commissione i cons. Lepro e Grasso. ̂
Preliminarmente si dà mandato alla Segreteria di contattare il competente

ufficio per provvedere a riparare una conduttura in Via La Marmora che sta

provocando un allagamento nella pubblica via, come da segnalazione appena

pervenuta da parte dì un cittadino.

Si procede quindi a riassumere i vari punti delle proposte in esame presenti

airOdG al punto 2) e quindi si apre un breve dibattito durante il quale ciascun

consigliere esprime la propria opinione.

In particolare il cons. Grasso evidenzia le sue considerazioni sul punto 7 della

proposta assessoriale e la opportunità di considerare alcuni emendamenti .

Interviene quindi il cons. Pino Angelita che evidenzia come si debba adeguare

la norma con il disposto dell'art. 2560 c.c. e soprattutto con quello dell'art. 14

del d. Lgs. n, 472/1997 che tratta specificamente di debiti tributari.

La commissione concordemente rileva inoltre che è necessario un ulteriore

emendamento che preveda il differimento della entrata in vigore quantomeno

al 01/01/2022, prevedendo inoltre che si possa stabilire un ulteriore

differimento nel caso in cui l'emergenza sanitaria attuale dovesse protrarsi

oltre detto termine.

Si osserva ancora che un'altra questione da emendare riguarda il

procedimento di accertamento e le modalità di comunicazione tra l'ufficio

tributi ed il Suapp e la relativa tempistica.
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Si reputa necessario rileggere gli artt. 3 e 5 della proposta assessoriale e

quindi vi si procede.

Terminata la lettura, alle ore 13,35 il Presidente dichiara conclusa la seduta e

rammenta che la Commissione si riunirà domani per procedere alla ispezioni

dei luoghi in cui insiste il macello comunale e ciò in trattazione del punto IJ

dell'Ode.

ILSSgreCano


