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L'anno duemila diciassette, il giorno diciannove del mese di Maggio, alle ore 
11:05 si riunisce la Commissione Consiliare Permanente IV", su convocazione 
disposta verbalmente dal Presidente Vullo e notificata con e-mail prot. n.39600 
del 17/05/2017, c/o i locali della Presidenza del C.C, per la trattazione del 
sottoelencato o.d.g .. : 

l. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2."Palamandorlo" ; 
3. "Tassa di stazionamento- approfondimento"; 
4. "Discussione sulle notizie apprese a mezzo stampa riguardanti la 
costituzione di un eventuale capitolo di bilancio per le pratiche di 
demolizione edilizia in zona "A". 
5."Nuovo bando rifiuti e raccolta differenziata"; 
6."Patrimonio Immobiliare dell'Ente, iniziative intraprese e da 
intraprendere" ; 
7.Riconoscimento di legittimità D.F.B. sentenza n. 138/2017 - Giudice di 
Pace di Ag; 
8.Bilancio di Previsione. 
9. Regolamento di contabilità aggiornato alle modifiche introdotte dal 
DLgs n. 118/2011; 
10.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 3176/4/16-
Commissione Tributaria di Agrigento; 
Il.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 3177/4/16 -
Commissione Tributaria di Agrigento; 
12.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 1249/7/16- Commissione 
Tributaria di Agrigento; 
13.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 3674/2016-
Commissione Tributaria di Agrigento; 
14.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 135/2017- Commissione 
Tributaria di Agrigento; 
15.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 1361/2016-
Commissione Tributaria di Agrigento; 
16.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 1654/15 - Commissione 
Tributaria di Agrigento; 
17.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 2444/2015-
Commissione Tributaria di Agrigento; 
18.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 967/5/16 - Commissione 
Tributaria di Agrigento; 



19.Riconoscimento legittimità D.F .B. sentenza n. 2194/2015 -
Commissione Tributaria di Agrigento; 
20 .. Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza derivante da attività 
procuratori e -Avv. Giovanna Carla Milano; 
21. Regolamento per l'applicazione della disciplina in materia di 
reclamo/mediazione 

Presenti i consiglieri: Vullo M., Vaccarello A. Mirotta A e Alfano G 
Assenti i consiglieri Urso G. G. 
Segretaria verbalizzante Passarello V. Angela 

Il Presidente accerta la sussistenza del quorum necessario per la validità della 
seduta e, apre i lavori, ai sensi dell' art. lO comma 2 del regolamento per il 
funzionamento del C.C .. 

Partecipano alla seduta odierna, quali regolarmente invitati, al fine di definire la 
trattazione del punto n. 3 dell'o.d.g. i SS.GG.: 

• Marco Licata rappresentante della ditta SAL; 
• Argento Calogero rappresentante della IBLA TUR; 
• Cuffaro Giuseppe della ditta Cuffaro, lo stesso rappresenta altresÌ le ditte 

Sallì e SAIS; 
• Carmelo Patti della ditta F .Ili Patti e rappresentante delegato della 

F edernoleggio confaesercenti ; 
• Spoto Pierfilippo rappresentante della CNA Ag; 
• Francesco Picarella della Confcommercio Ag; 
• Salvatore Cristian Moncada della City ofthe Temples; 
• Vassallo Alfonso della Confartigianato; 
• Massimiliano Patti della ANA V Sicilia. 

La Commissione prende atto della loro presenza e dopo averli ringraziati per 
avere risposto all'invito, procede con il prelievo del punto n. 3 avente ad oggetto: 
"Tassa di stazionamento". 
Il Presidente innanzitutto si scusa anticipatamente se ha omesso, per pura svista, 
di invitare qualcuno, precisando che la seduta è stata pubblicizzata con un 
comunicato stampa estendendo la stessa a quanti interessati. 
Prende la parola il consigliere Alfano G. il quale, illustra agli intervenuti il lavoro 
svolto e voluto fortemente dalla Commissione scrivente, mirato 
all' aggiornamento del testo del regolamento sulla tassa di stazionamento 
vigente, al fine di migliorarlo e renderlo di più facile applicabilità. 
Lo stesso illustra e descrive gli articoli a cui la Commissione ha apportato delle 
modifiche e relaziona nel merito. 
Alle ore Il.30 entra in Commissione il Sig. Farruggia Emanuele quale 
presidente della CNA di Ag e quasi in contemporanea entra il Sig. Domenico 
Cusimano, rappresentante della Casartigiani 
Dopo avere illustrato la bozza del nuovo Regolamento la Commissione dà la 
parola agli intervenuti. 



Interviene il Sig. Spoto che ringrazia la Commissione per l'invito e chiede che 
nell'attesa del nuovo regolamento, venga sospeso quello vigente in quanto poco 
applicabile per la carenza di servizi e di segnaletica onde evitare l'accanimento 
da parte della Polizia Locale nell'elevare le contravvenzioni, oggetto di 
impugnazioni e ricorsi all'autorità competente 
Prende la parola il sig. Moncada il quale innanzitutto ringrazia la Commissione 
a suo nome e per conto del Network City Temples, per l'impegno profuso al fine 
di risolvere la problematica e, alla luce di quanto esposto sulla nuova bozza 
espone alcune riflessioni maturate nel confronto con il tessuto professionale 
turistico agrigentino. Lo stesso afferma che la regolamentazione di questo 
settore costituisce una risorsa economica e d'immagine nei confronti del mercato 
turistico. In questo momento rappresenta, al contrario, un problema. 

Con la stagione alle porte continua il sig. Moncada,si chiede, con urgenza, di 
sapere tempi e misure di realizzazione delle linee guida che verranno dettate con 
il testo normativo e se queste coincidono con la prossima stagione. In particolare 
le appena ascoltate: segnaletica dedicata, botteghino e parcheggio; si ritengono 
necessari: l'individuazione di corridoi di passaggio e di un area ztl dedicata e 
inoltre la possibilità di organizzare degli abbonamenti, mensili o annuali, per le 
ditte del territorio, così come da loro desiderio e da best practices individuate in 
altri regolamenti, che consentirebbe anche uno snellimento delle procedure e dei 
controlli. 

Lo stesso conclude ringraziando ancora per l'invito e il lavoro svolto fino ad 
oggi, e offre la piena disponibilità del network a lavorare per questa e per altre 
questioni attinenti al turismo nelle quali si vuole coinvolgerli. 

La parola passa al sig. Picarella il quale ringrazia e plaude la Commissione per 
l'iniziativa e propone una maggiore scontistica per le ditte iscritte alla Camera di 
Commercio e con sede legale o organizzativa situata nel territorio del Comune di 
Agrigento. Lo stesso invita il Presidente a farsi carico, nell'attesa che venga 
definito il nuovo Regolamento sulla tassa di stazionamento, del ritiro di quello 
vigente, onde evitare l'accanimento da parte della Polizia Locale nell' elevare le 
sanzioni derivanti dal mancato pagamento della tassa, considerata la carenza di 
servIZI. 
Il Sig. Vassallo interviene facendo un plauso alla Commissione per l'iniziativa 
presa sottolineando che finalmente nel Comune di Ag è arrivata la democrazia. 
L'argomento avvia un lungo dibattito alla fine del quale il Presidente ringrazia 
tutti gli intervenuti precisando che la Commissione ove possibile, procederà ad 
integrare il nuovo regolamento con le proposte migliorative che sono state 
rappresentate durante al discussione e prosegue ringraziando i presenti che 
lasciano la Commissione. 
Lo stesso informa i componenti che alla luce della discussione odierna, è 
opportuno sentire congiuntamente il Dirigente delle attività produttive ed il 
Comandante delle Polizia Locale, per approfondire ulteriormente ,insieme a loro, 
la tematica. 



Il Presidente prende la parola e prima di chiudere la seduta, comunica ai 
componenti che con nota di trasmissione prot. n. 40045 di pari data, a firma del 
presidente del C.C avv. D. Catalano, sono pervenute llll. 5 proposte di 
deliberazione aventi ad oggetto il riconoscimento di legittimità di d.f.b. derivanti 
dalle sentenze llll. 106/2017; RGR 3184/2016, 2647/07/2016; 1408/2016; 
2218/2016; 
propone alla Commissione, alla luce di alcune notizie apprese a mezzo stampa 
riguardanti il consuntivo della stagione teatrale 2016/2017 della fondazione 
Teatro Luigi Pirandello, che sottolineano le entrate relative alle manifestazioni 
svolte, sarebbe opportuno avere contezza anche delle uscite e nel dettaglio sullo 
strumento contabile della fondazione stessa, di inserire un punto all'od.g. a 
riguardo avente ad oggetto: "Bilancio fondazione Teatro L .Pirandello "; 

propone altresÌ di inserire all'o.d.g. un punto riguardante il rapporto tra il 
Comune di Ag e lo IACP sulla gestione (vendita locazione) di tutti gli immobili 
di residenza popolare di proprietà del Comune e gestiti dallo IACP , con 
particolare riguardo agli immobili adibiti ad uso commerciale avente ad oggetto: 
"Rapporto gestionale tra Comune di AG e lo IACP Ag.". 

La Commissione approva all'unanimità dei presenti le proposte del Presidente e 
la segretaria viene demandata ad inserire i nuovi punti e le nuove proposte 
all'O.d.g .. 

Alle ore 13:10 si chiude la seduta. 


