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VERBALE N° 02 

L’anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di gennaio, alle ore 17,30 nei locali di questo Comune, 

a seguito invito in atti Prot. Gen. 1051 del  17/01/2020, si è riunita la 2
a  

Commissione Consiliare 

Permanente, nelle persone dei signori: 

 

 Galluzzo Alfonso Presidente Presente 

 Attardo Giuseppe Componente Assente 

 Calvagna Rosa Componente Presente 

Partecipano altresì alla seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Volpe e l'Assessore Sardo 

Maria. In assenza del Segretario Verbalizzante Sig. Angelo Rotolo, il Presidente della Commissione Dott. 

Alfonso Galluzzo, incarica la componente Sig.ra Calvagna Rosa a redigere l'odierno verbale. Stante la 

presenza del numero legale il Presidente dichiara valida la seduta e dichiara aperti i lavori.  

La Commissione si è riunita per trattare i seguenti punti all'o.d.g.: 1) Ricognizione periodica delle 

partecipazioni Pubbliche; 2) Discussione in ordine alle modalità di applicazione della tassa IMU sui terreni 

agricoli. Viene data lettura della proposta di che trattasi e  viene proposto per l'ennesima volta la fuori uscita 

dalla Propiter. L'Assessore Sardo fa presente che tale proposta era già stata suggerita in occasione di 

un'assemblea dei soci. Dopo ampia discussione con l'Assessore Sardo, Il Presidente con voto unanime dei 

presenti decide di inviare gli atti al Presidente del Consiglio per l'inserimento del punto all'o.d.g. del primo 

Consiglio Comunale utile. I lavori proseguono con il secondo punto:  “ Discussione in ordine alle modalità di 

applicazione della Tassa IMU sui Terreni agricoli per l'anno 2014-2015”. In merito il Presidente della 

Commissione informa la Commissione dell'incontro informale avvenuto il 14/01/2020 con i Dottori 

Commercialisti e i Ragionieri operanti sul territorio del Comune e da lettura del verbale n. 1. La Commissione 

prende atto di quanto emerso durante la seduta del 14/01/2020 e viene propone all'unanimità  dei presenti di 

inviare, per gli adempimenti conseguenziali, al Responsabile del 2° Settore Geom. Alongi, copia dei verbali 

delle sedute del 14 e del 21 gennaio 2020. Dal momento che nessuno chiede di intervenire sui punti, il 

Presidente dichiara chiusi i lavori e scioglie la seduta. 

Sono le ore 18,50. 

Originale in atti 

 Il Presidente della Commissione Il Verbalizzante 

 F.to Dott. Alfonso Galluzzo F.to Sig.ra Rosa Calvagna) 
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