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Seduta congiunta 

L'anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di Marzo alle ore 17.00, si è riunita la l 1\ e la 

VI\ Commissione Consiliare Permanente, in seduta congiunta, presso gli uftici della 

Presidenza del Consiglio Comunale, giusta convocazione, per la trattazione del seguente 

Ordine del Giorno: 

l. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Proposta di deliberazione "Regolamento Consulta sul Turismo"; 

3. Varie ed eventuali. 

Sono presenti l consiglieri, Salvatore Borsellino, Teresa Nobile, Marcella Carlisi e Giuseppe Picone 

per la 11\ C.C.P. e Pasquale Spataro, Giovanni Civiltà, Alessandro Sollano e Maria Grazia 

Fantauzzo per la VI\ c.c.P .. 

Risultano assenti i consiglieri Gerlando Riolo e Angela Galvano. 

Svolge le funzioni di Segretaria, Claudia Mandracchia. 

Si decide all'unanimità di proporre come Presidente della Commissione congiunta il consigliere 

Pasquale Spataro. 

Il Presidente pone in trattazione il punto oggetto della seduta odierna e riferisce quanto segue. 

La VI\ CCP con Verbale n. lO del 07/02/2018 ha rilevato come la Consulta richiamata nel parere 

negativo del Dirigente e la Consulta prevista dalla sopra citata commissione rappresentano due 

istituzioni tra di loro differenti e, pertanto si ritiene erroneo il parere formulato in quanto al fine di 

eliminare la presunta incompatibilità sarebbe bastato eliminare il riferimento alla Tassa di 

Soggiorno di cui all'art. l e tale presunto contrasto non avrebbe avuto ragione di esistere. 

Detto ciò la Consulta per la Tassa di Soggiorno non è un'istituzione prevista dal Comune di 

Agrigento in quanto non esiste alcun regolamento istitutivo di tale Consulta ma solo una mera 

ordinanza sindacale che non può costituire atto idoneo per la istituzione di qual si voglia organismo 

ohe n""""", di un Regnlrun~to. ~ 



Tra le finalità dell'istituzione della Consulta sul Turismo, la Commissione ha individuato il 

bilanciamento tra il potere di controllo del consiglio comunale e l'organo esecutivo, elemento 

che non si ravvisa nella Consulta prevista nel Regolamento della Tassa di Soggiorno. 

Infatti, non si ritiene opportuno prevedere l'istituzione di una Consulta i cui membri sono 

direttamente nominati dal Sindaco, chc più che rappresentare un organo consultivo costituisce 

una longa manus del potere amministrativo esercitato dal primo cittadino. 

Si apre un ampio ed articolato dibattito al termine del quale il Presidente propone alla 

commissione congiunta di esprimere parere favorevole alla proposta di delibera oggetto 

dell'odierna seduta e condividere l'emendamento già proposto dalla VA CCP che consiste 

nell'inserire un articolo 9 bis così formulato : "La Consulta per il turismo assorbe le 

competenze della Consulta dei titolari delle strutture ricettive prevista dali 'art. 2 ter del 

Regolamento approvato con la Deliberazione di Consiglio comunale n. 192 del 04/1112016, 

che con l'istituenda Consulta per il Turismo viene abrogata ". 

La Commissione congiunta esprime parere favorevole sulla proposta di delibera ed accoglie 

l'emendamento di cui sopra, ad eccezione del consigliere Fantauzzo e chiede al Presidente del 

Consiglio Comunale ed alla Conferenza dei Capigruppo di calendarizzare la proposta in 

oggetto al primo consiglio comunale utile. 


