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VERBALE N. 604 del 21/02/2020                     Approvato in data 24/02/2020 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: n. 283/2 DEL 31/01/2019  - N. 296 /5 del 20/02/2020 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA   10:10 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRAT
A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco                 Ottavio P 10.10 12.05     

Anello               Alessandro P 10.40 12.05     

Cusumano         Giulio  A - -     

Gelarda              Igor P 10.40 12.05     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.10 11.50     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco apre la seduta in seconda convocazione alle ore 10:10 con la              
presenza del  Cons. Scarpinato. 
Argomenti da trattare: 

1. Problematica relativa al dissesto del manto stradale 
2. Proposta di deliberazione avente per oggetto:“Regolamento per l’applicazione        

dell’imposta di soggiorno in sostituzione del regolamento approvato con         
delibera di Consiglio Comunale n,73 del 09/04/2014 e approvazione nuove          
tariffe” AREG 1725050/2019. 

3. Proposta di deliberazione avente per oggetto: “approvazione del regolamento         
per l’applicazione disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto         
dell’evasione dei tributi locali 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” AREG 917461/2019 

4. Lettura verbali 

5. Comunicazioni del Presidente 
6. Varie ed eventuali. 
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La Commissione per affrontare l'argomento posto al numero 1 ha invitato gli uffici             
del SUAP . 
Il Segretario comunica che ha telefonato il Dottor Galvano il quale ha avvisato che              
non potrà essere presente perché sono sopraggiunti altri impegni. Lo stesso Dott.            
Galvano comunica che il SUAP non ha un nucleo che si occupa del dissesto del               
manto stradale e consiglia di  rivolgersi all’ufficio Mobilità Urbana. 
Il Segretario fa presente che ha assunto notizie in merito ed ha riscontrato che del               
dissesto del manto stradale se ne occupa un  nucleo della P.M. 
Il Segretario comunica che è arrivata una nuova proposta di delibera relativa al             
“Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno in sostituzione del         
regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n,73 del 09/04/2014 e           
approvazione nuove tariffe” AREG 1725050/2019. 
La Commissione apre un dibattito anche in considerazione della recente audizione           
della Dott.ssa Romano con la quale si è discusso anche del Regolamento. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura dei verbali tenute nelle giornate             
precedenti. 
Alle ore 10.40 entrano il Vice Presidente Anello ed il Cons. Gelarda 
Il Cons. Scarpinato chiede di invitare, ovviamente in base alle deleghe della            
Commissione, i neo Assessori, nella fattispecie l’Assessore Marino che ha la delega            
alle partecipate, RAP e RESET, l’Assessore Arcuri per parlare di programmazione e            
soprattutto degli intendimenti che vorrà porre in essere per la città, atteso che già è               
stato più volte Assessore e che ha una visione d’insieme già consolidata, ed infine              
l’Assessore Petralia per parlare di turismo in termini programmatici ed avere un            
quadro d’insieme che metta al centro la nostra meravigliosa città ma anche            
approfondire l'impiantistica sportiva e lo sport in generale che ritiene sia un volano             
importante per tantissimi giovani , occasione importante per andare a trattare ed            
approfondire con l’Amministrazione attiva la delibera a cui la Commissione deve           
dare parere che ha come oggetto il regolamento degli impianti sportivi. 
La Commissione riprende con la lettura del regolamento posto al N. 2 degli             
argomenti da trattare si procede con la lettura delle proposte di modifiche suggerite             
dal  Segretario Generale. 
Il Cons. Gelarda procede con la lettura del regolamento e precisa che i regolamenti              
allegati sono entrambi quelli vecchi.  
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La Commissione apre un dibattito. 
Il Cons. Gelarda è d'accordo con quanto dichiarato dal Cons. Scarpinato nel            
convocare i nei nuovi Assessori. 
Anche il Vice Presidente Anello è d'accordo con il Cos. Scarpinato e Gelarda. 
Il Presidente Zacco propone di dare parere alla proposta di deliberazione avente per             
oggetto: “approvazione del regolamento per l’applicazione disciplinante misure        
preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali 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” AREG 917461/2019 
La Commissione concorda con il Presidente Zacco. 
La Commissione Apre un dibattito. 
Il Cons. Scarpinato ed il Vice Presidente Anello si riservano di presentare degli             
emendamenti migliorativi relativi alla delibera de quo in aula. 
Il Presidente Zacco precisa che presenterà degli emendamenti in aula e condividerà            
gli emendamenti presentati dalla Commissione Bilancio.  
Si procede con il parere. 
Sono presenti i Consiglieri: 
  

1. ZACCO Ottavio (Presidente) 
2. ANELLO Alessandro  (Vice Presidente) 
3. GELARDA Igor (Componente) 
4. SCARPINATO F.sco Paolo (Componente) 

In ordine all’argomento trattato, avente per oggetto: 
“Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale con oggetto:“approvazione del         
regolamento per l’applicazione disciplinante misure preventive per sostenere il         
contrasto dell’evasione dei tributi locali 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” AREG 917461/2019 
La Commissione ha espresso parere: NON FAVOREVOLE con la seguente          
votazione: 

1. ZACCO Ottavio                   Favorevole  
2. ANELLO Alessandro  Astenuto  
3. GELARDA            Igor Astenuto 
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4. SCARPINATO      F.sco Paolo Astenuto 
Alle ore 11.50 esce il Cons. Scarpinato. 
La Commissione Prosegue con la calendarizzazione degli incontri. 
Il Presidente Zacco incarica il Segretario di predisporre le note relative alla modifica             
dell’ordinanza relativa all’accesso dei taxi nelle zone pedonali al fine di consentire il             
di raggiungere gli stalli già predisposti e di inviare una nota al Comando di P.M.               
affinché facciano delle verifiche degli stalli dei taxi perché vengono utilizzati da            
autovetture non autorizzate. 
 
Alle ore 12.05 la seduta è chiusa.  
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il  Segretario   Il Presidente  

Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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