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ORDINE DEL GIORNO: N. 181 del 27/09/2019 suppletivo n. 196/44 dell’08/10/2019 e            
suppletivo n. 203 del 16/10/2019. 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione 
 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA   10,00  
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio A       

Anello                Alessandro P 10.00 11.00     

Cusumano            Giulio  P 10.00 11.00     

Gelarda                  Igor P 10.15 11.00     

Scarpinato         F.sco Paolo A       
 

 VERBALE  
 

Il Vice Presidente Anello, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10.00             
con la presenza  del  Consigliere Cusumano ed assume la Presidenza. 
Argomenti della seduta: 

1. Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad 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. Parere           
urgente. 

2. Lettura ed approvazione verbali. 
3. Varie ed eventuali. 

La segretaria informa la Commissione che il Presidente Zacco ha disposto per lunedì             
21/10/2019 un invito a partecipare alla seduta, già inviato alla Fondazione           
dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, come da loro richiesto. 
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Il Presidente Anello visto che la nuova delibera giunta in Commissione ha parere             
d’urgenza, propone di prenderla in esame. 
Alle ore 10,15 entra il Consigliere Gelarda. 
Il Presidente Anello lo informa che è stata invitata la FOSS  lunedì 21/10/2019. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura della delibera de quo. 
Il Consigliere Cusumano che legge la delibera fa rilevare che in numerosi            
documenti e pareri allegati non riscontra la firma dei responsabili e non capisce il              
perchè. 
Dichiara che aveva tanto auspicato una delibera del genere perchè così si potrà             
contrastare l’evasione del tributo locale. 
Questa modifica era assolutamente indispensabile e come ripete da anni, si associa            
alle parole espresse dal Ragioniere Generale, allegate alla premessa della suddetta           
delibera: “l’approvazione di urgenti misure volte a dotare gli enti locali di più             
efficaci strumenti di riscossione, quali a titolo esemplificativo, l’introito dei proventi           
TARI attraverso la bolletta elettrica”. 
Conseguentemente esprime parere più che favorevole e considera questa modifica          
regolamentare un grande passo, ma sempre e comunque un primo passo perchè in             
democrazia dobbiamo rispettare il principio del “pagare tutti per pagare meno”.           
L’unico approccio alle crisi economiche degli enti locali deve restare il principio            
“tolleranza zero”; anche a livello simbolico allo scadere dei 5 giorni previsti per la              
votazione, chiederà ai colleghi il prelievo e la votazione favorevole dell’atto. 
Il Consigliere Gelarda ringrazia il Presidente Zacco per aver dato immediatamente           
corso alla richiesta del CDA della FOSS. 
Il Presidente Anello rinvia alla prossima settimana, per cortesia istituzionale e per un             
ultima discussione sia con gli Uffici che con gli altri Consiglieri non presenti oggi in               
Commissione, per l’approvazione della delibera di cui al punto 1. 
Il Consigliere Gelarda concorda con il Presidente Anello e sottolinea la pericolosità            
e la delicatezza della delibera che rischia di soffocare ulteriormente il tessuto            
economico di questa città. 
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La Commissione prosegue i lavori con la lettura dei verbali delle sedute precedenti. 
 
Alle ore 11.00 la seduta è chiusa . 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il Segretario  Verbalizzante 
 
          Maria Cirincione 

  Il Presidente 
 

Alessandro Anello 
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