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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. 15 del 29/09/2020 

 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno ventinove (29) del mese di Ottobre, negli uffici del primo 

piano in  via della Rosa (Uffici Tecnici)  si riunisce la II^ C.C.P., convocata per le ore 11.30, 

commissione consiliare congiunta II e III, giusta nota di convocazione Prot. gen. n. 38257 del 

25/09/2020, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

 

1 -  Visione della Proposta di  Deliberazione del Consiglio Comunale. 

      Con oggetto: Modifica ed integrazione del Regolamento applicazione della tassa dei rifiuti 

(TARI) finalizzata all’attuazione delle misure straordinarie, per l’anno 2020, inerenti del Fono 

Perequativo di cui all’art. 11 L.R. n.9/2020 

2 - Varie ed eventuali; 

 

Alle ore 11,35 i Presidenti della II e III Commissione, Milazzo Rosalia e Curiale Giuseppe 

constatato il numero legale, dichiara aperta la commissione in prima seduta. 

Sono presenti: 

Milazzo Rosalia,  Corleto Anna,  Curiale Giuseppe, Viola Vincenza, Livreri Anna Maria, 

Abrignani Angelina, Di Bella Monica, Casablanca Francesco, Ditta Rossana, Maltese Ignazio, 

Manuzza Antonino, Martire Calogero,Virzì Biagio. 

Presiede la seduta il Presidente Milazzo Rosalia e Curiale Giuseppe le funzioni di Segretario sono 

svolte dalla Sig.ra Vita Maria Barruzza. 

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

(presente occasionalmente) e il Dott. Michele Grimaldi Responsabile della IX Direzione 

Organizzativa per la partecipazione. 

Alle ore 11,47 entra in commissione il consigliere Abrignani Angelina. 

Prende la parola il Sindaco facendo una sintesi sulla Proposta di Deliberazione del Consiglio 

Comunale in oggetto. 

Prende la parola il presidente della III commissione  Curiale iniziando a leggere  la Proposta di 

Deliberazione  oggetto della seduta. Prosegue la lettura il consigliere Di Bella mettendo in luce 

alcuni punti poco chiari o non soddisfacenti. 

Il consigliere Curiale interviene chiedendo al Dott. Grimaldi (la tempistica per un atto deliberativo e 

quali reali motivi hanno portato a tale Deliberazione, considerato che  il Regolamento in atto è stato 

approvato solo alcuni giorni fa.Anche il presidente Milazzo tende a precisare uno scarso 

monitoraggio della norma. 

Prende la parola il consigliere Virzì che si riallaccia al discorso del presidente Milazzo mettendo in 

evidenza l’inserimento dell’art.17bis “Misure straordinarie valevoli per il solo 2020 soggette 

condizione sospensiva finalizzate all’utilizzo del Fondo Perequativo di cui all’art. 11 della L.R. n. 

9/2020”.   

Virzì porta a conoscenza della II e III commissione, per il solo hanno 2020, per favorire e 

incrementare le attività produttive la tassa è ridotta, rispettivamente,  nella misura del 71,57% e del 

20%, sia per la quota fissa che per quella variabile, successivamente al comma 1 appena citato, le 
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 agevolazioni saranno indicate successivamente ai comma 2, 3, 4, sostenendo che la sua 

applicazione, e strettamente subordinata all’effettivo trasferimento delle somme previste dallo 

specifico (Fondo Perequativo degli Enti Locali) ex art. 11 L.R. n. 9/2020 che si riterrà concretizzato 

solo al verificarsi della duplice condizione sospensiva.     

Prende la parola il consigliere Di Bella, il cittadino può usufruire solo di una agevolazione 

naturalmente si applicherà quella più favorevole. 

Le commissioni II e III procedono con un Atto Deliberatorio per  quantificare i pareri favorevoli. 

I consiglieri Martire,Viola, Di Bella, Abrignani, intendono portare  degli  emendamenti in Consiglio 

Comunale. 

Alle ore 14,15  il presidente Milazzo scioglie la seduta.   

 

 

       Il Segretario                                                                                                Il Presidente 

F.to Vita Maria Barruzza                                                                              F.to Rosalia Milazzo                       

                           


