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VERBALE N.44 della seduta del 05/03/2021 approvato il 05/03/2021 

ORDINE DEL GIORNO Prot n. 38 del 26 02 2021 e ODG Suppletivo Prot. n. 49 del 03 03 2021 

ORARIO DI CONVOCAZIONE: primo appello ore 9,00 – secondo appello ore 10,00 

ORARIO INIZIO SEDUTA ORE: 10,14 

CONSIGLIERI PRESENTE 

ASSENTE 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Evola Barbara A       

Mineo Andrea P   10,14 10,47   

Forello Ugo Salvatore P 
 

  10,14 10,47   

Chinnici Dario P   10,20 10,39 10,43 10,47 

Sala Antonino P   10,41 10,47   

Rini Claudia P   10,14 10,47   

Ferrandelli Fabrizio P   10,14 10,37 10,40 10,47 

        

        

        

 

L’anno 2021 il giorno 05 del mese di Marzo, si è riunita la I° Commissione Consiliare con modalità 

telematica mediante collegamento a “distanza” in applicazione della “Disposizione n.7 del 

24.03.2020 del Presidente del Consiglio Comunale” e ai sensi dell’art.73, comma 1, del Decreto 

Legge n.18 del 17.03.2020 mediante videoconferenza, senza la necessaria contestuale compresenza 

fisica dei Consiglieri componenti presso la sede dell’adunanza che resta fissata convenzionalmente 

nella sede istituzionale degli Uffici di via Roma 209. 

Convocazione ORDINE DEL GIORNO Prot n. 38 del 26 02 2021 e  ODG Suppletivo Prot. n. 49 del 

03 03 2021. 

Giuste indicazioni operative fornite dall’Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale e dal Servizio 

Innovazione della Direzione Generale, lo strumento idoneo al lavoro collegiale che garantisca 

l’effettiva compartecipazione dei soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza 

e completezza dei dati, delle congrue informazioni nonché la pubblicità delle sedute oppure la loro 

riservatezza nei casi previsti dalla legge o dal Regolamento del Consiglio Comunale, è stato 

individuato nella applicazione “Hangouts Meet” della “G suite” della piattaforma Google in 

dotazione agli Uffici dell’Amministrazione ed ai Consiglieri Comunali. 
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Con apposita comunicazione inviata dalla segreteria della commissione, tutti i partecipanti sono stati 

invitati al collegamento informatico alla presente seduta attraverso apposito link. 

Alle ore 9,00 in prima convocazione si procede alla verifica dei partecipanti alla videoconferenza 

attraverso il riconoscimento visivo degli stessi e risulta che nessun Consigliere è collegato. 

Alle ore 10,14 in seconda convocazione si accerta che risultano collegati in videoconferenza i 

Consiglieri Ferrandelli Rini, Forello e il Presidente Mineo che constatato il numero legale dei 

partecipanti, dichiara aperta la seduta della Commissione, assistito dalla Segretaria dott.sa Loredana 

Velardi, e avvia i lavori. 

Il Presidente Mineo chiede alla segreteria di riassumere gli impegni previsti per la settimana in corso. 

La segretaria evidenzia che la seduta odierna era dedicata all’incontro con l’Assessore Piampiano e 

aveva come argomento il Regolamento antievasione e il funzionamento degli Uffici delle Attività 

Produttive. 

l’Assessore ha comunicato che per sopravvenuti impegni istituzionali, contrariamente a quanto 

anticipato, non è in grado di assicurare la propria partecipazione alla seduta e rimane a disposizione 

per eventuale incontro da programmare per la prossima settimana  

Il Presidente chiede alla segreteria di leggere, con la condivisione in video  la proposta di 

deliberazione avente ad oggetto: “ differimento al 1° settembre 2021 della data di entrata in vigore 

del Regolamento per l’applicazione delle misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione 

dei tributi locali, approvato con Deliberazione di C.C. n° 189 del 30/10/2020, limitatamente alle sole 

attività produttive che nel 2020 hanno subìto, a seguito di provvedimenti del Presidente del Consiglio 

Comunale, limitazioni alla propria attività”. 

Dopo la lettura dell’atto, il Consigliere Forello rappresenta che il provvedimento ha dei profili molto 

complessi, da un punto di vista politico era stato proposto di posticipare l’applicazione del 

regolamento ad un periodo di post crisi. Lo stesso ritiene che si deve fare una scelta se applicare o 

meno tale regolamento per alcuni o per tutti, da un punto di vista tecnico e da quanto evidenziato dal 

Ragioniere Generale sospendere il regolamento anche parzialmente è difficile, ritiene che o viene 

sospetto per tutti e lascia fuori ciò che non era riferito all’emergenza covid, oppure si sarebbe potuto 

prendere una decisione più drastica. 

Si apre un confronto sull’eventuale aumento delle tariffe Tari e su quanto riferito dal Ragioniere 

Generale e dalla D.ssa Mandalà durante una seduta di Consiglio Comunale. 

Il Consigliere Forello manifesta preoccupazione sui dati rilevati che evidenziano una rottura tra i 

cittadini e le istituzioni, da un lato ci sono i cittadini sconfortati dall’altro il Comune che non ha il 

gettito tributario.  

Il Consigliere prosegue sui problemi del PEF Tari e rappresenta che effettuerà un controllo su altre 

amministrazioni e sui provvedimenti di eventuale differimento. 

Il Presidente Mineo manifesta la propria preoccupazione anche alla luce del dibattito sul regolamento 

e ritiene opportuno ascoltare il Ragioniere Generale e la d.ssa Mandalà sull’atto esaminato al fine di 

comprendere se ci sono margini per eventuali emendamenti. 

Relativamente all’audizione con l’Assessore Piampiano. chiede alla segreteria di acquisire la 

disponibilità per un incontro per martedì prossimo. 

Il Consigliere Sala ritiene utile un confronto con l’Amministrazione  

Il Presidente Mineo chiede alla segreteria di dare lettura del verbale della seduta odierna e la 

Commissione lo approva a maggioranza dei presenti con l’astensione del Consigliere Ferrandelli  

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10,47 
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Si dà atto che la pubblicità della seduta della Commissione Consiliare avverrà attraverso la 

trasmissione della medesima in streaming sul sito istituzionale dell’Ente o con altro canale 

informatico oppure con altri mezzi idonei a dare adeguata pubblicità che l’informatica rendesse 

disponibili avverrà, giuste indicazioni fornite dal web master per tramite del Dirigente dell’Ufficio 

Autonomo al Consiglio Comunale, per tramite del sito istituzionale del Comune di Palermo al link: 

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=1,. 

 

ORARIO FINE SEDUTA ORE: 10,47 

 

 

 

 

 La Segretaria  Il Presidente 

  Cons. Andrea Mineo 

             D.ssa Loredana Velardi 
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