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VERBALE N° 01

Il giorno cinque del mese di gennaio dell’anno 2018 alle ore 9,00, in seduta congiunta, come da
invito in atti prot. 01/CPS, Reg. Gen. n. 00079 del 03/01/2018, si sono riunite la seconda e la quinta
Commissione Consiliare, per discutere il seguente o.d.g. 1) Regolamento TOSAP; 2) Regolamento
imposte e pubblicità; 3) Varie ed eventuali. Sono presenti: La Dott.ssa Maria Sardo, la Sig. Rosa
Calvagna, il Dott. Rosario Farruggia e il Geom. Alongi regolarmente invitato, risultano assenti i
Componenti Attardo Giuseppe e Clemenza Claudio Fabio. Il Geom. Alongi su richiesta della
Commissione illustra le problematiche e le lacune inerenti al Regolamento Comunale per l’imposta
sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e il Regolamento Comunale per l’occupazione di
spazzi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa. Dalla discussione si rileva che i
Regolamenti oggetto dei lavori delle Commissioni, in passato non sono stati pienamente osservati
pertanto, in considerazione della vetustà dei regolamenti, datati 1995 e 1986, si invita il vice
responsabile del 3° Settore a redigere una bozza di Regolamento da sottoporre all’attenzione di
queste Commissioni. Dopo di che la Dott.ssa Sardo congeda l’interlocutore ringraziandolo per la
partecipazione. Su alcune problematiche la commissione ritiene opportuno convocare il
Comandante dei VV.UU. Alfonso Miccichè, circa i controlli e l’applicazione di ciò che è
regolamentato. Alla luce di ciò emerge la possibilità di effettuare un tavolo tecnico per esaminare
insieme ai Responsabili dei Settori Tributi e tecnico una eventuale bozza di regolamento.
La Commissione si riserva altresì di fare un’interrogazione agli Uffici Competenti (Tributi e
Tecnico) circa il numero delle concessioni rilasciate e quanto riscosso dall’applicazione dei tributi.
Sono le ore 12,20 è i Presidenti dichiarano chiusi i lavori odierni.
Il Presidente della V Commissione

f.to Sig.ra Rosa Calvagna

Il Presidente della II Commissione

f.to Dott.ssa Maria Sardo
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