
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE
Piazza Giulio Cesare 52

VERBALE N. 113 del 15/02/2023                                 Approvato il 17/02/2023

ORDINE DEL GIORNO:  N. 17 del 27/01/2023
ORARIO DI CONVOCAZIONE: Prima convocazione  ore 09:00
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

Canto Leonardo P 10.20 10.45
Chinnici Dario P 10.18 11.30
Lupo Giuseppe P 10.15 11.30

Leto Teresa A - -

Zacco Ottavio P 10.15 11.15

VERBALE
Il Segretario alle ore 09.00 procede con l’appello dei Consiglieri e non risultando
nessuno presente  rinvia la seduta di un ora in seconda convocazione.
Il Presidente Zacco apre la seduta in seconda convocazione alle ore 10.15 con la
presenza del Consigliere Lupo
Argomenti da trattare:

1. Programmazione utilizzo Imposta di Soggiorno
2. Proposta di deliberazione avente per oggetto “Regolamento per l’esercizio

dell’arte di strada”
3. Comunicazioni
4. Programmazione incontri
5. Varie ed eventuali

La Commissione per affrontare gli argomenti posti al punto 1 ha invitato la Dott.ssa
Maria Mandala la quale ha delegato  la Dott.ssa Carla Mendola.
Il Presidente Zacco dà il benvenuto e ringrazia la Dott.ssa Mendola. Precisa che è
stata convocata per capire le entrate dell’imposta di soggiorno e se già ci sono dei
dati più precisi e come si è chiuso il 2022 per poi poter incontrare l’Assessore al
turismo per capire come sono stati  spesi.
La Dottoressa Mendola precisa che ieri ha fatto il punto della situazione, ha dei dati
approssimativi, hanno registrato come 2022 una ripresa netta rispetto al 2021. Nel
2022 sono stati incassati tre milioni e quattro come dichiarato, 3 milioni e 8oo
rispetto al 2021 in cui sono entrati due milioni e riscossi un milione e nove. Il primo
trimestre del 2023 deve ancora scadere quindi non possono avere dati.
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Precisa che il 10% viene trattenuto per legge dalle strutture ricettive.
Il Vice Presidente Lupo chiede dell’incidenza tra la struttura alberghiera e l’extra
alberghiera
La Dott.ssa Mendola risponde esponendo dei dati
Si apre un dibattito
La Dott.ssa Mendola comunica i dati relativi alle strutture ricettive private che
ammontano a circa 1900.
Il Presidente Zacco accenna ai controlli della P.M. fatti ai turisti e dopo il trimestre
controlleranno nella struttura per verificare se in realtà è avvenuta la registrazione
Il Vice Presidente Lupo chiede se i B&B  hanno il dovere di dichiarare le presenze
La Dott.ssa Mendola risponde che in realtà succede che non vengono registrati.
Oggi precisa che l’adempimento deve essere effettuato è grave ed è obbligatorio per
tutti. Sul Cir (codice identificativo regionale) precisa che era importante inserirlo nel
regolamento ma successivamente si è presentato un emendamento per toglierlo.
Il Vice Presidente Lupo chiede il totale iscritti CIR
La Dott.ssa Mendola risponde esponendo i dati riguardanti gli alberghi, gli
appartamenti,  B&B ecc.
Si apre un dibattito.
Il Consigliere Chinnici chiede se varia la somma a seconda se si tratta di alberghi o
altro
La Dott.ssa Mendola risponde che la tariffa è di 1,50 euro per tutti per i primi 4 giorni
Il Vice Presidente Lupo chiede se il turista può informarsi se la struttura sia
regolarmente registrata per evitare di incorrere in truffe.
La Dott.ssa Mendola risponde che il turista non può accedere al portale per avere
informazioni però attraverso l’albo ufficiale della regione delle strutture registrate al
CIR.
Il Presidente Zacco chiede di capire chi gestisce la programmazione della spesa
delle entrate della tassa di soggiorno.
La Dott.ssa Mendola risponde che non sa quale sia la programmazione , l’ufficio
gestisce solo il 10%
Il Consigliere Chinnici chiede il numero del personale che si occupa della tassa di
soggiorno
La Dott.ssa Mendola risponde
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Il Presidente Zacco saluta e ringrazia la Dott.ssa Mendola complimentandosi per il
lavoro svolto
Il Presidente Zacco chiede al Segretario il regolamento per l’esercizio degli artisti
di strada precisando che si sta organizzando una seduta congiunta con la V
Commissione.
La Commissione prosegue i lavori dando lettura del regolamento degli artisti di
strada.
Assume la presidenza il Vice Presidente Lupo
Dopo la lettura della regolamento si apre un dibattito
Il Presidente Lupo alle ore 11.30 chiude la seduta
Letto e sottoscritto

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco

Il Presidente
Giuseppe Lupo
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