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ORDINE DEL GIORNO:  N. 215 del 30/10/2019 e N. 219 del 05/11/2019  
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 

ENTRAT
A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10.20 11.45     

Anello                Alessandro P 10.00 11.45     

Cusumano            Giulio  P 10.00 11.45     

Gelarda                  Igor P 10.55 11.45     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 11.45     
 

 VERBALE  
Il Vice Presidente Anello, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10.00             
con la presenza dei   Consiglieri Cusumano e Scarpinato.  
Argomento della seduta: 

1. 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 

2. Comunicazioni 
3. Varie ed eventuali 

Per affrontare l'argomento posto al numero 1 dell'ordine del giorno la Commissione            
ha invitato l’Assessore Piampiano  ed il Capo Area Dott. Galatioto. 
Il Segretario comunica che l’Assessore Piampiano non può essere presente per           
impegni precedentemente programmati.  
La Commissione nelle more che sopraggiunga il Dott. Galatioto procede con la            
lettura dei verbali. 
Alle ore 10.20 entra il presidente Zacco che assume la Presidenza. 
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Il Presidente Zacco comunica che è stata delegata la Dott.ssa Rosanna Sposito e che              
ritarda qualche minuto. 
La Commissione procede affrontando l'argomento della ZTL e pedonalizzazione         
relativa alla seduta di ieri. 
La Commissione apre un dibattito. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura della delibera relativa al piano             
triennale OO.PP. 
Alle ore 10.30 entra la Dott.ssa Rosanna Sposito. 
Il Presidente Zacco da il benvenuto alla Dott.ssa Sposito e la ringrazia per la              
collaborazione e la disponibilità. L’obiettivo della seduta odierna è di affrontare la            
proposta di delibera che sicuramente, dopo la sua approvazione, comporterà un           
aumento del carico di lavoro per gli Uffici del SUAP, pertanto prima di votare il               
provvedimento vogliamo capire se il SUAP è in grado di far fronte alla mole di               
lavoro che il regolamento gli attribuisce. 
La Dott.ssa Sposito ringrazia i componenti della Commissione e precisa che è stata             
delegata dall’Assessore a presenziare alla seduta. Fa presente che la proposta di            
deliberazione è già stata posta al vaglio degli Uffici che hanno fatto dei rilievi anche               
dal punto di vista della punteggiatura. 
La Dott.ssa Sposito procede con l'analisi degli articoli della proposta di            
deliberazione, leggendo l’art. 1 comma 2.  
Successivamente si passa ad esaminare L’Art. 2 ed al comma 1 viene richiamato             
l’Art. 1, ma all’Art. 1  non vi è nessun  riferimento. 
Fa rilevare che vi è un refuso all’ultimo rigo: cattivo invece di  di coattivo. 
Si procede con la lettura dell’Art.3 comma 2 in cui vi è un’altro refuso: stabilite               
invece che stabile. 
Si procede con l’analisi dell'Art.4 comma 1 e viene rilevato che il SUAP non è un                
settore ma l’Area Sviluppo Economico. 
La Dott.ssa Sposito fa rilevare che ci sono dei dubbi di legittimità rispetto alle               
norme che disciplinano il commercio che non prevedono le sanzioni previste dal            
regolamento proposto.  
Il Cons. Scarpinato ritiene che il regolamenti devono rispettare le norme legislative            
altrimenti sono illegittimi. 
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La Dott.ssa Sposito fa presente che le norme di riferimento sono la Legge Regionale               
28/99 e la Legge 287/91  relativa alla somministrazione. 
Il Presidente Zacco fa presente che la proposta di deliberazione fa riferimento alle             
Leggi Nazionali  
La Dott.ssa Sposito chiede se le Leggi, a cui fa riferimento la proposta di              
deliberazione, regolamentano anche il tipo di sanzione. 
Relativamente alla incombenze previste dal comma 2 dell’Art. 4 il SUAP, per la             
dotazione organica attuale dell'ufficio e del reparto competente non è pronta ad            
effettuare l'attività prevista dal regolamento. 
Il Cons. Cusumano ritiene che la proposta di Deliberazione è un buon strumento per              
combattere l'evasione del pagamento dei tributi.  
La Dott.ssa Sposito è d'accordo con il cons. Cusumano sulla lotta agli evasori              
perché le tasse si devono riscuotere e devono essere pagate da tutti. 
Il Cons. Cusumano chiede alla Dott.ssa Sposito se il regolamento può essere            
migliorato. 
La Dott.ssa Sposito sicuramente il regolamento  può essere migliorato. 
Si procede con la lettura del comma 1 dell’art. 6 e fa presente che il dato richiesto                 
dal regolamento è già un dato pubblico quindi superato il comma è superato e non si                
può subordinare al pagamento delle tasse. 
Il Cons. Cusumano fa presente che ogni giorno chiede il prelievo della proposta di              
deliberazione perché venga espresso parere. 
La Dott.ssa Sposito precisa che con l’utilizzo del sistema “Supera” vengono           
visualizzati tutti i dati delle licenze. Perché ogni atto comporta delle procedure da             
parte dell'Ufficio riportate nel sistema. 
La Dott.ssa Sposito ritiene che per una giusta economia del lavoro tali incombenze             
rimangono al settore Tributi e dopo, eventualmente, se il Settore Tributi ha bisogna             
della collaborazione del SUAP siamo pronti a fornire la collaborazione necessaria. 
Ritiene che  bisogna capire meglio  e migliorare l'art. 6 comma 1 e 2. 
Si procede con la lettura del comma 1 e 2 . 
Alle ore 10.55 entra il Cons. Gelarda. 
Si continua con la lettura del regolamento 
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Il Cons. Gelarda sostiene che la procedura prevista dall’art. 6 è macchinosa e non              
può funzionare. 
La Dott.ssa Sposito fa presente che il regolamento proposto non è in linea con i               
regolamenti TOSAP e TARI vigenti. 
Il Vice Presidente Anello ritiene che non si può approvare un regolamento che non              
è coerente con altri regolamenti comunali già vigenti, che influiscono indubbiamente           
su questo regolamento. 
La Commissione passa ad analizzare l’Art. 7  
Il Vice Presidente Anello non condivide quanto riportato dall’art. 7 perchè non            
permette la cessione o il trasferimento a terzi dell’attività se risulta il mancato             
pagamento dei tributi. 
Il Cons.  Gelarda ritiene che non è legale una tale procedura. 
Il Cons. Scarpinato concorda con il Vice Presidente Anello e ritiene che ci sono              
principi di illegalità. 
Il Vice Presidente Anello ritiene che è doveroso acquisire un parere da parte             
dell’Avvocatura Comunale. 
Il Presidente Zacco è d'accordo con il Vice Presidente Anello è farà una richiesta di               
parere all’Avvocatura. 
Il Cons. Scarpinato concorda con il Presidente Zacco. 
Il Vice Presidente Anello sottolinea che è pronto a fare un emendamento in aula              
relativamente all’articolo 7.  
Il Cons. Scarpinato ritiene che è corretto chiedere il conforto dell'avvocatura in            
merito all'articolo 7 perchè è giusto che ogni Consigliere abbia un quadro completo             
per potere esitare, in scienza e coscienza, un atto. Quindi chiede al Presidente di              
redigere una nota da inviare all’ avvocatura  a conforto di quanto  richiesto. 
Il Presidente Zacco da seguito a quanto richiesto dal Cons. Scarpinato, ed invita lo              
stesso a predisporre la nota. 
La Dott.ssa Sposito precisa che non hanno  contezza se il cittadino paga o non paga. 
Il Presidente Zacco Ringrazia la Dott.ssa Esposito per la collaborazione. 
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Alle ore 11.45 la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 

  Il Segretario   Il Presidente  

Salvatore Palazzolo  Alessandro Anello 

  Ottavio Zacco 
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