
 

COMUNE DI ARAGONA 
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO) 

5^ COMMISIONE CONSILIARE PERMANENTE "AMBIENTE -SERVIZI PUBBLICI LOCALI ED ENERGIA" 

 ******* 

VERBALE N° 07 

L’anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di Giugno, alle ore 11:45 nei locali di questo Comune, a 

seguito invito in atti prot. 10173/2020 del 16/06/2020, si è riunita la 2^ “Commissione Consiliare Permanente 

“Affari Finanziari – Bilancio – Attività Produttive”, nelle persone dei signori: 

1. Galluzzo Alfonso  Presidente Assente 

2. Attardo Giuseppe  Vice Presidente Presente 

3. Calvagna Rosa  Componente Presente 

Sono presenti altresì l’Assessore al bilancio Dott.ssa Sardo Maria, i Responsabili dei settori, Geom. Calogero 

Alongi, geom. Giovanni Papia, Geom. Miccichè Sergio ed il Com. dei PP.MM Sig. Carmelo Latino.  

Presiede la seduta il vice Presidente della Commissione Sig. Attardo Giuseppe, che incarica il dipendente 

Siracusa Filippo a redigere l'odierno verbale, e stante la presenza del numero legale dichiara valida la seduta, 

e da inizio ai lavori. 

La Commissione si è riunita per discutere il seguente o.d.g., recante: 

1) Problematiche IMU e TARI anno 2020; 

2) Cartellonistica pubblicitaria, occupazione suolo pubblico per attività commerciali; 

3) Varie ed eventuali. 

La commissione procede dando lettura del primo punto dell'o.d.g.: 

Il Componente Sig.ra Calvagna Rosa prende la parola e riferisce le ragioni per cui, assieme al consigliere 

Attardo, hanno chiesto la convocazione di questa riunione, infatti, a seguito della circolare Ministeriale 

emessa in data 08/06/2020 si è appreso di alcune novità circa la proroga della scadenza per il versamento del 

tributo IMU, per la sola quota riferita alle spettanze dell’Ente, e poiché la scadenza è fissata al 16/06/2020, si 

chiede se l’Amministrazione abbia provveduto all’adozione di un eventuali atti deliberativi che concedessero 

tale beneficio; 

L’Assessore Dott. Sardo Maria prende la parola e dopo ampia discussione nello specificare che comunque il 

provvedimento legislativo recita di facoltà dei comuni di adottare il beneficio, e considerato che questo 

comune si trova in una situazione di dissesto finanziario, l’amministrazione ha ritenuto opportuno non dovere 

intervenire nello specifico e di lasciare tutto immutato; 

La Sig.ra Calvagna ribadisce che comunque la normativa in questione rappresenta, per la cittadinanza ed in 

particolare per i nostri commercianti, una opportunità irripetibile, viste anche le difficoltà economiche a cui si 

e andato incontro durante questo periodo di restrizioni causate dall’emergenza epidemiologica;  

Il Responsabile del II settore fatte alcune precisazioni e forniti certi chiarimenti comunica che è comunque 

in atto, per quanto riguarda la TARI, la possibilità di applicare alcune agevolazioni, anche alla luce di notizie 

in merito a trasferimenti che lo stato sta provvedendo ad elargire a favore dei Comuni in difficoltà; 

Sono le 11:53 ed entra il Presidente della Commissione Dott. Galluzzo Alfonso, che a questo punto presiede 

la seduta; 



Il componente Sig. Attardo prende la parola e nel ribadire che, relativamente al primo punto fin qui discusso 

prende atto che l’amministrazione non ha considerato la possibilità di avviare alcun provvedimento circa i 

benefici riferiti ad un possibile differimento della scadenza per il pagamento del tributo IMU, quindi, propone 

di passare al secondo punto dell’O.d.g., ed illustra nei dettagli alcune criticità circa il rilascio di autorizzazioni 

a seguito di richieste avanzate da alcune attività commerciali, per quanto riguarda la cartellonistica e la 

pubblicità delle proprie attività, e per questo che ha ritenuto opportuno dovere discutere, anche in presenza 

degli addetti ai lavori, allo scopo di trovare assieme soluzioni comuni e condivise, dopo ampia discussione 

circa i fatti e le motivazioni che hanno contribuito alla determinazione delle criticità anzidette, al termine del 

confronto è emersa la necessità di dovere modificare il regolamento comunale che disciplina tale materia; 

Il Responsabile del II settore geom. Alongi interviene e inizia a definire qual è la differenza tra il 

regolamento che disciplina l’occupazione del suolo comunale e l’imposta da applicare per l’occupazione di 

suolo pubblico, ritiene però di dover fare prima un piccolo accenno circa l’imposta relativa alla pubblicità al 

fine di fornire informazioni utili che possano dare ulteriori chiarimenti all’argomento trattato, dopo ampia 

discussione, tenuto conto delle richieste già inoltrate a questo Ente da alcune attività commerciali, suggerisce 

di dovere redigere un documento endoprocedimentale che, nelle more di rielaborare un regolamento 

comunale ed apportare tutte le giuste modifiche ed integrazioni, dia facoltà di rilasciare le relative 

autorizzazioni anzidette;       

dopo avere ampiamente argomentato circa le varie criticità sorte durante la discussione, su indicazione del 

Responsabile del II settore, è stata condivisa l’idea all’unanimità di portare tutto su un tavolo tecnico 

composto dai vari responsabili di settore, allo scopo di analizzare e trovare nuove soluzioni; 

Il componente Sig. Giuseppe Attardo prende cosi la parola e chiede di inserire a verbale la proposta avanzata 

da questa Commissione all’amministrazione, sollecitando affinché si possa provvedere in tempi brevi, di 

rivalutare in modo approfondito il Regolamento Comunale che disciplina le attività di affissione dei manifesti 

pubblicitari, il rilascio delle autorizzazioni per l’occupazione di suolo comunale, nonché, la determinazione 

dell’imposta comunale ai fini pubblicitari, prendendo in esame tutto quanto può essere utile ed opportuno al 

fine di rendere tutto più chiaro e trasparente rispetto alla materia trattata; 

continua il suo intervento ribadendo che tempo addietro aveva presentato agi uffici competenti, una serie di 

richieste circa l’ottenimento di documentazione relative alle autorizzazioni rilasciate per la concessione di 

suolo comunale alle attività commerciali e riferite agli anni 2017/2019 aggiungendo oggi anche il 2020, 

richieste che sono state inevase, sempre restando sull’argomento considerato che con l’emergenza Covid_19 

il Ministero con una serie di provvedimenti, ha concesso delle agevolazioni particolari alle attività 

commerciali al fine di contrastare le difficoltà economiche-finanziari attraversate in questo particolare 

momento, chiede quindi di avere quantificato l’ammontare degli introiti derivanti dall’acquisizione 

dell’imposta sempre riferita alla concessione del suolo comunale, nonché, conoscere quali iniziative ha 

intrapreso l’amministrazione, allo scopo di attuare i benefici di cui agli anzidetti provvedimenti Ministeriali; 

Il Sig. Attardo specifica che la sua richiesta è stata formulata allo scopo di comprendere se per usufruire 

degli anzidetti benefici di legge, l’amministrazione oppure gli uffici competenti, dovranno inoltrare 

particolare istanza o predisporre atti propedeutici al raggiungimenti di tale obiettivo;  

 Il Responsabile del II settore, al termine di un acceso dibattito, precisa che il provvedimento legislativo a 

cui si riferisce il Sig. Attardo ed emesso dal Ministero durante il periodo emergenziale Covid_19, e rivolto 

alle sole attività commerciali individuate e riconosciute economicamente danneggiate presenti sul nostro 

territorio, iscritte presso un apposito elenco tenuto dall’ufficio tributi dell’Ente, e prevede a titolo gratuito, 

l’ampliamento delle aree comunali già in concessione oppure, l’autorizzazione permanete per tutto l’anno 

solare; 

Il Geom. Alongi dopo avere argomentato sulla questione s’impegna con il Sig. Attardo ad elaborare un 

prospetto dove vengano inserite tutte quelle attività commerciali presenti sul territorio, distinte per categoria 

con la specifica dell’imposta versata a titolo di concessione suolo comunale, con i relativi totali per anno di 



competenza; 

Il Sig. Attardo chiede quindi di affrontare il discorso TARI ed in particolare circa quanto si è discusso nella 

riunione tenutasi qualche giorno addietro con i commerciati e l’amministrazione Comunale di Aragona; 

L’assessore Dott.ssa Sardo Maria riferisce che da quella riunione è emerso che, l’amministrazione circa i 

finanziamenti concessi dallo stato a favore dei Comuni, e relativamente alla mancata riscossione dei tributi 

dovuti nel periodo del Lock-down a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid_19, ha stabilito di 

destinarli a totale beneficio delle attività imprenditoriali presenti sul territorio, a fronte del pagamento dei 

tributi TARI per l’anno 2019; 

Il Sig. Attardo chiede al Responsabile del II Settore fino a quale anno sono state notificate gli accertamenti 

della TARI relativamente agli anni pregressi, lo stesso Responsabile riferisce che sono stati accertati fino al 

2014, si sta provvedendo ancora a completare tutto l’anno 2014 e poi quest’anno si passerà al 2015; 

Il Geom. Alongi continua il suo intervento comunicando alla commissione, le modalità ed i criteri adottati 

per il calcolo e la determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2019 e 2020, in considerazione del fatto che ci 

sono state delle proroghe per la definizione del PEF (Piano Economico Finanziario), disposte dal Ministero in 

conseguenza dei provvedimenti presi per contrastare e contenere l’emergenza epidemiologica da Covid_19, 

dopo un prolungato dibattito con i presenti, chiariti alcuni punti si sono conclusi i lavori. 

Il Presidente della Commissione poiché nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa la seduta 

odierna. Sono le ore 12:56. 

Originale in atti 

 Il verbalizzante Il vice Presidente della II Commissione 

 Siracusa Filippo Attardo Giuseppe 

Originale conservato agli atti 
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