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VERBALE N. 36 DEL 21/10/2020 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno ventuno (21) del mese di ottobre, alle ore 10:45, presso la 

Sala Consiliare,  si è riunita, convocata dal presidente, ai sensi dell’art. 5, commi 1, 2, 3 del 

Regolamento delle Commissioni Consiliari, giusto avviso di convocazione Prot. gen. n. 41643 del 

19/10/2020, la terza Commissione Consiliare Permanente – Bilancio Finanze e Tributi, per 

discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Rivisitazione regolamento comunale per la disciplina di dichiarazioni, riscossione, 

accertamento e sanzioni in materiai tributi comunali, nonché norme per l’annullamento degli 

atti in via di autotutela. 

Il presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 10:45; sono 

presenti il presidente Giuseppe Curiale, il vice presidente Antonino Manuzza ed i consiglieri 

Angelina Abrignani, Rossana Ditta, Ignazio Maltese. 

Considerato il preoccupante diffondersi dei casi di positività al covid-19, si apre una discussone 

sulla opportunità di effettuare le sedute del consiglio comunale e delle commissioni a distanza 

piuttosto che in presenza, mediante l’utilizzo di idonei sistemi informatici. Viene, altresì, lamentato 

il mancato apprestamento da parte dell’amministrazione di un software per lo svolgimento delle 

sedute da remoto. 

Alle ore 10:00 entra il cons. Casablanca. 

Per quanto concerne l’argomento all’ordine del giorno, il presidente propone di esaminare alcuni 

regolamenti scaricati da vari siti: Torino, Sciacca, Ventimiglia di Sicilia, Fidenza. Dopo una breve 

discussione preliminare, si conviene di limitare l’esame ai regolamenti dei comuni di Torino e  

Fidenza, giudicati  più confacenti alla realtà Castelvetranese, quindi si procede alla lettura ed al 

confronto fra entrambi; contestualmente viene interpellato il dott. Atria dell’ufficio tributi, al quale, 

dopo aver concertato le linee guida da seguire per la continuazione dei lavori, il presidente propone 

un confronto con i componenti della commissione al fine di approntare una bozza di regolamento da 

prospettare al consiglio comunale. 

Quindi alle ore 11:55, dichiarata chiusa la discussione, il presidente dispone la chiusura della 

seduta. 

 

             Il Segretario della III C.C.P. 

                    F.to  Maurizio Barresi   

         Il Presidente della III C.C.P.                                         
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