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                          II^  COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

“LAVORI  PUBBLICI   – EDILIZIA  SCOLASTICA – CIMITERO – CANTIERI DI LAVORO – 

SERVIZI ECOLOGICI – IGIENE E SANITA’ – SERVIZI IN RETE” 

 

                                                    VERBALE n. 9 del  27/07/2020 

 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno ventisette (27) del mese di Luglio, nei locali del primo piano 

degli Uffici Comunali di via della Rosa si riunisce la II^ C.C.P. , convocata per le ore 9.30, giusta 

nota di convocazione Prot. gen. n. 30567 del 24/07/2020, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

 

 
1) -  Lettura del Verbale N. 8 del 19/05/2020;  

 

2) -“Approvazione del Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)” 

 

3) - “Tassa sui Rifiuti (TARI). Approvazione Piano Economico – finanziario e tariffe per l’anno 2020.  

 

4 ) - Varie ed eventuali;  

 

 

Alle ore 9.30 il Presidente della Commissione, constatato il numero legale, dichiara aperta la 

commissione in prima seduta. 

Sono presenti: 

Milazzo Rosalia,  Bonasoro Maurizio, Abrignani Angelina, Corleto Anna, Craparotta Marcello,  

Viola Vincenza. 

Presiede la seduta il Presidente Milazzo Rosalia e le funzioni di Segretario sono svolte dal 

consigliere più giovane Viola Vincenza. 

Apre la seduta il Presidente Milazzo ringraziando i componenti della Commissione per la 

partecipazione. 

Il Presidente Milazzo inizia a trattare il 1°punto: lettura del verbale n. 8 del 19.05.2020. 

Dopo aver preso atto  del verbale precedente, i consiglieri Viola e Abrignani chiedono il motivo per 

il quale ancora le richieste documentali presenti nel verbale n. 8 del 19.05.2020 non sono ancora 

state presentate alla Commissione e sottolineano che necessita maggiore puntualità. 

Preso atto si inizia a trattare il primo punto all’ordine del giorno. 

Letta la Delibera Punto 1, si passa alla lettura del regolamento (TARI). 

Letto il Punto 2 e 3 del Regolamento si chiede se è possibile unificare la tassa, per più nuclei 

familiari un unico Immobile, pagare solo i componenti. 

Il consigliere Craparotta chiede al Dott. Caime  Responsabile della VI Direzione Organizzativa se 

può essere fatto uno sconto a chi fa il compostaggio avendo terreno di proprietà disponibile. 

Il Presidente chiede la presenza del Rresponsabile  dell’ufficio Tributi Dott. Michele Grimaldi e del 

Dott. Vincenzo  Caime nella prossima seduta che i terrà mercoledì 29.07.2020. 

Si continua la lettura con l’art. 10  sui componenti presunti. 

Alle 11.15 esce dalla  commissione il consigliere Abrignani. 

Art. 12 manca l’allegato A. 

Art. 14 chiedere in merito all’imposta da pagare per  occupazione temporanea di spazi e aree 

pubbliche. 

Art. 18 quali sono le zone fuori dalla zona servita? 

La commissione propone la creazione di centri di raccolta per chi è fuori la zona di servizio al 

posto dell’esonero  del tributo. 
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Letto il contenuto della proposta e il Regolamento, la  Commissione rinvia il parere previo 

confronto con i Responsabili di Servizio Dott.Grimaldi e Dott. Caime. 

Il presidente avendo trattato tutti i punti in premessa, alle ore 11.45 chiude la seduta. 

 

           Il Segretario 

   F.to Vincenza Viola 

                                                                                                                               Il Presidente 

                                                                                                                              F.to Rosalia Milazzo 


