
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 20  del Registro - Anno 2013 

 

O G G E T T O : 

 

 

Modifica al Regolamento che disciplina l’applicazione della tassa 

per l’occupazione di spazi e aree pubbliche. 

 

L’anno duemilatredici, addì dieci del mese di Maggio alle ore 19,00_ nell’Aula Consiliare, a seguito di 

determinazione del Presidente del Consiglio previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio 

Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.  

Dall’appello risultano presenti: 

Cannella Giuseppe Si Pecoraro Simone Si 

Castelli Giuseppe Si Fucarino Giuseppe Si 

Di Pisa Andrea Giusto Si Canale Girolamo Si 

Campagna Sonia Vita Si Amato Antonio Si 

Marretta Francesco No Cordaro Pietro Si 

Collura Giorgio Si Collura Giusi Annamaria No 

La Corte Vincenzo Giuseppe Si Mercadante Elisabetta Maria Si 

Girgenti Antonino Si   

CONSIGLIERI ASSEGNATI  
 

IN CARICA 

N. 15 PRESENTI 

 

ASSENTI 

N. 13 

N. 15 N. 2 

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Prof. Giuseppe Castelli,  il quale, constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto 

iscritto all’ordine del giorno. 

Partecipa il V.Sindaco Antonina Comparetto. 

Assiste e partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Rosalia Giacchino la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. La seduta è pubblica. 

Ai sensi dell’art. 184 dell’OO.EE.LL. vigente in Sicilia ed approvato con la L.R. 15/03/63 n. 16 e 

dell’art. 43 del regolamento sul funzionamento del Consiglio, approvato con deliberazione del C.C. n. 

49 del 26/11/2004, il Presidente designa tre scrutatori nelle persone dei consiglieri: 
 

 Campagna Sonia 

 Pecoraro Simone 

 Canale Girolamo 

 

 

 

CC  OO  MM  UU  NN  EE      DD  II      PP  RR  II  ZZ  ZZ  II  
PROVINCIA DI PALERMO 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Premesso:  

- che con Deliberazione di C.C. n. 60 del 29/04/1994 è stato approvato il Regolamento che 

disciplina l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche; 

- che l’art. 21 del citato Regolamento fissa le tariffe da applicare per l’occupazione temporanea del 

suolo comunale;  

Ritenuto opportuno prevedere un abbattimento delle suddette tariffe qualora l’occupazione del 

suolo pubblico avvenga da parte di cittadini, ditte, enti o associazioni che aderiscono ad iniziative 

patrocinate dal Comune, anche congiuntamente ad altri Enti, per finalità di pubblico interesse o di 

sviluppo del territorio o altre finalità ritenute meritevoli di perseguimento; 

 Tutto ciò premesso 

 

VISTI: 

- il D. Lgs. n. 507/93 e ss.mm.ii.;  

- il Regolamento n. 60 del 29/04/1994; 

  

 

 

 SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Inserire nell’art. 21 il  comma 10 riportante la dicitura “ la tariffa ordinaria di cui al comma 1 del 

presente articolo è ridotta del 85 % per le occupazioni realizzate per iniziative patrocinate dal 

Comune, anche congiuntamente ad altri Enti. 

 

         Il Proponente 

                                                                                                                 F.to Il Sindaco Luigi Vallone 

 

 

 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT.53 E 55 DELLA LEGGE 142/90 RECEPITA 

DALLA L.R. N. 48/91 COME MODIFICATA DALLA L.R. 30/2000 
 

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE 

 

Prizzi, 7/05/2013                                                                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                                                                                                       F.to. Domenico Mancuso 

 

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE 

 

Prizzi , 7/05//2013                                                                                             Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                                                                            f.to       Rag. Adriana Comparetto 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

Il Presidente informa della presentazione all’inizio della seduta di un emendamento da parte della minoranza 

e ricorda che da regolamento gli emendamenti devono essere presentati due giorni prima della seduta. 

Il Consigliere Cordaro sottolinea che trattandosi di un punto aggiuntivo non sarebbe stato possibile. 

Il Presidente sottolinea l’importanza del rispetto dei termini per consentire anche ai responsabili di prenderne 

visione e esprimere il proprio parere. Per il punto in  discussione precisa che è un regolamento del 1994 e che 

in futuro dovrà essere rivisto. 

Il Consigliere Mercadante dà lettura dell’emendamento e ribadisce perché ridurre l’importo della tassa , visto 

che si tratta di pubblico interesse,non applichiamola. 

Il responsabile del Settore Comandante dott. Mancuso chiarisce che la finalità è di stimolo ed incentivo per 

le attività commerciali che hanno scopo di lucro e quando si parla di pubblico interesse ci si riferisce alle 

iniziative patrocinate dal comune  e ad un interesse diffuso; quando si tratta di iniziative no-profit la giunta 

autorizzerà le gratuità come ha già fatto nel passato. 

Il capogruppo Amato fa rilevare  che dalla premessa della proposta  non emerge quanto detto dal 

Comandante. 

Il Consigliere Cannella specifica che si dovrà trattare di iniziative patrocinate dal Comune e che l’intento è 

quello di incentivare con questa agevolazione i commercianti, dato l’approssimarsi della stagione estiva. 

Considerato che si è creata una certa confusione il Presidente sospende la seduta per 10 minuti ( ore 21,40). 

Alla ripresa alle 21,50 sono presenti gli stessi consiglieri di prima  assenti ( Marretta –Collura Giusi). 

Il Comandante fa notare che già nel regolamento c’è una riduzione del 50% e si vuole ridurla del’85% 

quando l’Amministrazione Comunale condivide l’iniziativa di interesse pubblico; si vuole perseguire oltre al 

pubblico interesse anche lo sviluppo del territorio. 

Per quanto riguarda il parere, precisa che è sfavorevole perché la tassa è per legge, e concedere 

l’occupazione del suolo gratuitamente quando c’è scopo di lucro non è legittimo. 

Il capogruppo Collura fa notare che la contestazione della minoranza riguarda le motivazioni . 

C’è uno scambio di battute tra i due capigruppi, si alzano un po’ i toni della discussione. Il Presidente 

richiama all’ordine.  

Il capogruppo Collura ritiene l’emendamento meritevole ma deve essere valutato più approfonditamente e si 

impegna a rivederlo. 

Il capogruppo Amato sottolinea che la proposta è nata per agevolare le attività commerciali trattandosi di 

attività con scopo di lucro, è giusto che paghino. 

Il capogruppo Collura interviene per fatto personale, sottolineando che il Consigliere si rivolge al Presidente 

del Consiglio stando in piedi. 

Ci sono nuovamente delle battute e il capogruppo Amato lamenta che il consigliere Collura continua ad 

offendere.  

Il Presidente richiama nuovamente all’ordine. 



Il consigliere Mercadante integra l’emendamento specificando che si deve trattare di attività che non hanno 

scopo di lucro, di associazioni no-profit , con questa integrazione il responsabile del settore comandante dott. 

Mancuso esprime parere favorevole. 

Il Presidente non essendoci altri interventi invita a votare l’emendamento che si allega sub lett. A) e che con 

n. 4 voti favorevoli, n. 8 voti contrari e n. 1  astenuto ( Castelli) viene respinta.  Successivamente il 

Presidente invita a votare la proposta. 

 Il capogruppo Amato annuncia l’astensione del gruppo di minoranza per i casi di pubblico interesse. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con n. 9 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Amato, Canale, Cordaro Mercadante) resi per alzata di mano dai n. 

13 consiglieri presenti e votanti  

 

 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta suestesa e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con le motivazioni, 

il dispositivo e gli allegati di cui alla proposta stessa. 

 

Successivamente su richiesta del Presidente la presente deliberazione con votazione analoga alla precedente  

è dichiarata immeditamente esecutiva. 

 

La seduta è sciolta alle ore 22,15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto approvato e sottoscritto 

Il Consigliere Anziano                  Il Presidente del Consiglio                  Il Segretario Comunale 
f.to Giuseppe Cannella f.to Giuseppe Castelli                                  f.to Dott.ssa Rosalia Giacchino 

Affissa all’Albo Pretorio il 22/05/2013 vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi. 

                                                    Il Messo Comunale 

                                                       A. Francaviglia 

 

                        

 

Defissa dall’albo pretorio il 06/06/2013 

                                       

                                          Il Messo Comunale 

A. Francaviglia 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

ATTESTA 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale che copia integrale del presente verbale di 

deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 mediante affissione 

all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 22/05/2013 e che contro di essa non 

venne prodotta a questo ufficio opposizione alcuna. 

- Che la presente deliberazione: 

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/05/2013_ 

o Perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L. 44/91); 

o Il decimo giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 12 L.R. 

44/91); 

   

 

Prizzi ________________                                  Il Segretario Comunale 

 

 

 

 

 

 


