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L'anno duemiladiciannove il giorno 12 del mese di aprile alle ore 11:55 si riunisce la
4 A Commissione Consiliare Permanente, all'uopo convocata in data 11.04.2019,
presso gli uffici della Presidenza del c.c., ad uso della scrivente Commissione, per
trattare i sotto elencati punti all'OdG:

1. Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 25.09.2018 recante: "Assegna~one
budget per integra~one oraria alpersonale a tempo determinato epa~ale mese di Settembre 2018";
2. Pagamento ICI / IMU su aree non edificabili;
3. Verifica di eventuali gravi inadempienze nella gestione del patrimonio immobiliare immobile comunale denominato "Boccone del povero";
4. Regolamento applicazione tassa di stazionamento "checkpoint bus turistici" Aggiornamento con emendamenti migliorativi emersi durante l'esame in Consiglio
Comunale;
5. Modifica Regolamento TARI - emendamenti;
Sono presenti i Consiglieri Comunali:
- Gioacchino Alfano;
- Angelo Vaccarello
- Marco V ullo

Sono assenti i Consiglieri Comunali:
• Gianluca Giuseppe U rso
• Alfonso Giuseppe Mirotta
Il Consigliere Comunale Vullo Marco assume la presidenza della Commissione, constatata
la presenza del numero legale dichiara valida la seduta ed apre i lavori dell'odierno OdG.
Assolve le funzioni di Segretario supplente la dipendente Sig.ra Costanzo Lidia ;
Prende la parola il Presidente proponendo il prelievo del punto N . 5 " Modifica
Regolamento TARI - emendamenti" ;
La Commissione approva all'unanimità la proposta del Presidente procedendo al
prelievo e trattazione del punto.
•

Alle ore 12.05 entra il Consigliere Alfonso Giuseppe Mirotta

1

Si procede alla stampa del regolamento TARI approvato con delibere del c.c. n. 115 del
29/05/2014 come modificata con le delibere del Consiglio Comunale n. 19 del
27/03/2015, n. 44 del 29/03/2018 e n. 15 del 29/01/2019.
La commissione passa all'esame del regolamento procedendo prima alla lettura integrale
del regolamento, al termine del quale si apre un ampio ed articolato dibattito.
La Commissione approfondisce soprattutto gli articoli che riguardano le esenzioni e le
agevolazioni e le eventuali esclusioni, quest'ultime contenute all'interno dell'art. 8 comma
1 lettera a) e poi soffermandosi in maniera specifica sull'articolo 27.
In relazione agli approfondimenti fatti si ritiene opportuno sentire telefonicamente il
Dirigente Mantione, lo stesso raggiunto dal Presidente riferisce alcuni chiarimenti e si
concorda di approfondire in una delle prossime sedute di Commissione le questioni
emerse dal dibattito telefonico.
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il Presidente alle ore' 13:00 dichiara chiusa la seduta di
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