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VERBALE N° 02

Il giorno quattordici del mese di febbraio dell’anno 2018 alle ore 10,00, come da invito in atti prot.

04/CPS del 08/02/2018, si è riunita la seconda Commissione Consiliare, per discutere il seguente

o.d.g.: 1) inventario dei beni mobili e immobili di proprietà comunale; 2) Modifica Regolamento

Tari;  3) Modifica Regolamento Pubbliche Affissioni; 4) Modifica Regolamento TOSAP; 5) Varie

ed  eventuali.  Sono  presenti:  La  Dott.ssa  Maria  Sardo,  Presidente  della  Commissione  e  il

Componente Giuseppe Attardo. Partecipa altresì  alla seduta come interlocutore il  Geom Alongi

Calogero.  Il  Presidente prende atto  dell’assenza del  vice Responsabile  6° Settore Arch. Filippo

Curallo, e non potendo trattare il primo punto all’o.d.g. decide di proseguire i lavori con i successivi

punti.  

Il Geom. Alongi, incaricato dalla Commissione a stilare una prima bozza del Regolamento TOSAP

e Pubbliche Affissioni, comunica che per problemi inerenti il proprio ufficio, non è stato in grado di

provvedere a  redigere la  bozza  del  regolamento  richiestagli  dalla  Commissione,  tuttavia  ha già

avuto modo di prendere visione di diverse bozze, e quanto prima sarà in grado di rassegnare alla

commissione  una prima stesura del  regolamento  di che trattasi,  tenendo altresì  conto di quanto

discusso.  Per quanto riguarda  le  modifiche  al  Regolamento  TARI,  il  Vice Responsabile  del  3°

settore,  evidenzia che dovrebbero essere modificate le scadenze della rateizzazione, in quanto la 1a

rata  con  scadenza  nel  mese  di  febbraio,  risulta  essere  troppo  vicina  alla  preparazione  e  alla

emissione del ruolo e spesso non si è in grado di inviare al contribuente, il bollettino dell’imposta,

entro la prima scadenza. Inoltre, si ha la necessità di individuare in modo più preciso, le zone che

risultano non servite dal servizio di raccolta differenziata, in modo tale che il contribuente, residente

in tali zone, possa avere direttamente in bolletta, una riduzione della tassa e al contempo, ripartire il

costo del servizio, sul resto della popolazione regolarmente servita e nello stesso tempo mettere al

corrente la gente su eventuali modifiche che man mano potrebbero essere apportate. Per individuare

le  zone  non  servite  dal  servizio  di  raccolta  differenziata,  è  necessario  effettuare  un  preciso
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censimento delle aree,  che a dire del  geom. Alongi, non è di sua competenza ma dovrà essere

eseguito dall’ufficio competente per materia, previa informativa di tale ricognizione. 

La  Commissione  dopo  aver  ringraziato  il  geom.  Alongi  per  la  collaborazione  e  l’esaustiva

relazione, si riserva di contattare il Responsabile dell’Ufficio competente per materia, per avere un

quadro più dettagliato sulla questione.  Dal momento che nessuno dei presenti chiede di intervenire

sul punto, il Presidente decide di rinviare i lavori odierni a data da destinare.

Sono le ore 12.00 e il Presidente dichiara chiusi i lavori odierni. 

                Il Presidente della II Commissione 

                f.to  Dott.ssa Maria Sardo 
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