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VERBALE N. 43  del 09-03-2021                              Approvato in data11.03.2021 

 

ORDINE DEL GIORNO: Prot  n. 26  del 25-02-2021 

in modalità telematica 

 

ORARIO DI CONVOCAZIONE:10.00 –11.00 

 

ORARIO INIZIO SEDUTA ore 11:13 

CONSIGLIERI PRESENTI Presente 
Assente 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

Arcoleo                 Rosario 

 

P     -      - 11:13 11:39   

Volante                 Claudio 

 

P     -      - 11:18 11:39   

Figuccia                Sabrina P     -      - 11:13 11:39   

Russa                 Giuseppina 

 

A     -      -    A    A   

Susinno                 Marcello          

 

P     -      - 11:15 11:39   

 

Il Segretario supplente, sig.ra Giuliana Bagnasco, preliminarmente, chiede ai Consiglieri e le parti 

invitati alla seduta in videoconferenza se intendono prestare il loro consenso della seduta odierna, 

in ossequio a quanto contenuto nella Disposizione della Presidenza del C.C. n. 7 del 24.03.2020 

venga registrata e venga poi inviata al webmaster per la sua successiva pubblicazione; i Consiglieri 

prestano il loro consenso; pertanto il Segretario supplente procede a dare il via alla registrazione 

della seduta. 

 

Il Presidente pone all’O.d.G. 

 

AUDIZIONE DEL DOTT ALESSIO ALESSI, N.Q. DI RAPPRESENTANTE DELLA 

SOCIETA’ ALESSI PUBBLICITA’, PER DISCUTERE SULLA PROPOSTA:  

“REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI 

CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA” 

 (AREG/1482924/2020) -   Parere richiesto con motivi d'urgenza il 14-01-2021 

 

Il suddetto aveva fatto richiesta alla Commissione per essere sentito sulla proposta all’o.d.g., 

affinché si desse voce alla predetta società per esprimere considerazioni in merito alla stessa. La 

Commissione aveva già proceduto ad un primo incontro il 04.02 u.s. e, così come rassicurato dal 

Presidente,  aveva successivamente interloquito con l’Assessore alle Attività Produttive, Dott. 

Leopoldo Piampiano, sulla proposta in esame.  

Pertanto, si procede oggi ad un aggiornamento con l’odierno intervenuto, per una ulteriore 

interlocuzione costruttiva sul regolamento in argomento. 
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Il Presidente Arcoleo cede subito la parola al Dr Alessi. 

Il Dr Alessi ringrazia la Commissione per averlo invitato nuovamente dopo cosi’ breve tempo ed 

evidenzia come la posizione di Confindustria Sicilia sia in totale sinergia con Apas,,Api e Aspes. 

Conferma il contenuto della nota dell’Aspes del 05 febbraio u.s.. Continua il suo intervento, 

comunicando che nella giornata di ieri e’ stato convocato dall’Assessore alle Attivita’ Produttive  

Dr. Leopoldo Piampiano e dal nuovo Dirigente al ramo, i quali hanno trasmesso una copia del 

nuovo Regolamento del canone unico. 

Il Presidente fa presente al Dr Alessi di aver partecipato n.q. di delegato ad un incontro con 

l’Assessore Piampiano ed i Presidenti delle Commissioni Attività Produttive e Bilancio, con i quali 

sono stati elaborati degli emendamenti che sono stati inoltrati nella giornata di ieri agli altri 

componenti della Commissione e che quindi sono in fase di studio. 

Il Presidente saluta   il Dr Alessi , comunicandogli che a breve ci saranno nuovi incontri sul tema.    

Per il contenuto integrale della seduta ed in dettaglio, per tutte le singole dichiarazioni dei Sigg. 

Consiglieri e/o di eventuali intervenuti, il presente verbale, in assoluta conformità a quanto 

prescritto dal vigente Regolamento di C.C., rinvia alla videoregistrazione della seduta odierna. 

 

LETTURA, APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE VERBALE 

VIENE RINVIATA  ALLA PRIMA SEDUTA UTILE. 

 

ORARIO FINE SEDUTA 11:39 
 

Il Segretario supplente                                                          Il Presidente 

   Giuliana Bagnasco          Rosario Arcoleo 
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