
 

 

 
 VERBALE N.33 della seduta del 16/02/2023 approvato in data 17/02/2023   

Ordine del giorno: Prot. N 32 del 30/01/2023 

Orario convocazione   primo appello: ore 9,30 - secondo appello:10,30 

 ORARIO INIZIO SEDUTA ORE: 10,43 
CONSIGLIERI PRESENTE 

ASSENTE 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Giuseppe Milazzo A       

Giovanni Inzerillo P   10,43 11,15   

Domenico Bonanno P   10,43 11,15   

Maria Anna Caronia A       

Carmelo Miceli A       

Salvatore Forello P   10,43 11,04   

Mariangela Di Gangi P   10,43 11,15   

L’anno 2023 il giorno 16 del mese di Febbraio, si è riunita la I° Commissione Consiliare presso la 

sede istituzionale di via Roma 209, giusta Convocazione Ordine del giorno Prot. N. 32 del 30/01/2023 

Alle ore 9,30, in prima convocazione, non è presente alcun Consigliere. 

Alle ore 10,43 in seconda convocazione, sono presenti i Consiglieri Inzerillo, Bonanno, Di Gangi e 

il Vice Presidente Forello che, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Il Presidente Forello ritiene importante inoltrare una richiesta alla D.ssa Mandalà anche a seguito di 

quanto rappresentato nel corso di una seduta della Commissione al fine di acquisire aggiornamenti 

sulle proposte aventi ad oggetto: “Approvazione regolamento per l’applicazione dell’Imposta di 

Soggiorno e contestuale revoca dell’attuale Regolamento dell’Imposta di Soggiorno approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 09/04/2014 - Approvazione nuove 

tariffe”AREG1465263/2020; Variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale 

comunale all’I.R.P.E.F. – art.1, comma 572, lett. a), della Legge n.234/2021 – determinazione 

aliquota relativamente agli esercizi finanziari dal 2022 al 2040 PROCON 345/22; “Istituzione 

addizionale comunale diritti portuali ai sensi dell’art.1, comma 572, lett. a, della Legge n.234/2021, 

nella misura di €0,65 per passeggero dal 2023 al 2026 e di € 1,30 per passeggero dal 2027”PROCON 

322/22, atteso che tali proposte sono presenti nell’ODG di Consiglio Comunale da trattare con 

urgenza. 

Il Presidente Forello rappresenta altresì la necessità che la Commissione Bilancio si confronti con 

l’Assessore e il Dirigente competente al fine di conoscere la situazione delle partecipate, atteso che è 

indubbio che il piano di riequilibrio passi anche attraverso una profonda azione di ristrutturazione e 

di risanamento delle stesse. 
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In particolare ritiene di assoluta urgenza trattare la questione dell’AMAT con l’Assessore Carta e Il 

Dirigente Dott. Pulizzi, al fine anche di verificare se si sta provvedendo alla revisione dei Contratto 

di Servizi. 

La Commissione decide pertanto di audire il Dirigente e l’Assessore giovedì 23 p.v. alle ore 10,30. 

Interviene il Consigliere Inzerillo il quale manifesta la necessità di audire in Commissione l’Assessore 

Mineo, l’Assessore Varchi, l’Assessore Cannella e la Dirigente dell’Area del Patrimonio, al fine di 

conoscere la situazione dei beni comunali dati in concessione e di chiedere di voler produrre, in tale 

occasione, l’elenco di tutti i beni dati in concessione. 

Il Presidente Forello rappresenta la necessità di audire domani in Commissione il Ragioniere Generale 

al fine di acquisire notizie aggiornate sulle procedure volte alla rimodulazione del Piano di 

Riequilibrio. 

Il Presidente chiede alla segretaria di leggere il verbale della seduta del 14 02 2023, lo pone in 

votazione e la Commissione lo approva all’unanimità dei presenti. 

Alle ore 11,04 il Vice Presidente Forello cede la Presidenza al Consigliere Inzerillo. 

Il Presidente Inzerillo chiede alla segretaria di leggere il verbale della seduta del 15 02 2023, lo pone 

in votazione e la Commissione lo approva all’unanimità dei presenti. 

Il Presidente chiede alla segretaria di rinviare la lettura e l’approvazione del verbale della seduta 

odierna alla prossima seduta.  

Alle ore 11,15 chiude la seduta. 

ORARIO FINE SEDUTA ORE: 11,15 

 

La Segretaria                                                                                              I Presidenti 

D.ssa Loredana Velardi                                                             Cons. Salvatore Ugo Forello 

 

 

 

                                                                                                     Cons. Giovanni Inzerillo 
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