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I COMMISSIONE CONSILIARE 

BILANCIO-AFFARI ISTITUZIONALI-PATRIMONlO COMUNALE - AA.GG. E CONTENZIOSON
PARTECIPAZIONE A SOCIETA'N- FINANZE COMUNALI - POLITICHE COMUNITARIE -PERSONALE 

VERBALE n. 31 

L'anno duemiladiciassette ( 2017 ) il giorno 28 del mese di febbraio nella sala consiliare del 

palazzo di città, si è riunita la I Commissione Consiliare, in l" convocazione alle ore 9:00, con 

inizio lavori alle ore 9:15 per discutere il seguente o.d.g. : 

Approvazione verbale seduta precedente; 

Lettura elenco pagamenti fondi vincolati. 

Partecipa alla seduta con funzioni di segretario la sig.ra Maria Figliuzzi. 

Risultano presenti all'appello i Sigg. consiglieri: 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZA SOSTITUTI NOTE 

1 MURATORE GIUSEPPE Presidente P 

2 COLLOCA GIUSEPPINA V. Presidente P 

8 
TEDESCO 
FRANCESCANTONIO Componente P ESCE ORE 9:52 

4 FALDUTO SABATINO Componente P 

5 FIORILLO MARIA Componente A 

6 CUTRULLA'GIUSEPPE Componente A 

7 CONTARTESEPASQUALE Componente P ESCE ORE 9:55 

8 TOMAINO ROSARIO Componente P 

9 POLICARO GIUSEPPE Componente A 

lO DE LORENZO ROSANNA Componente P 

11 GIOIA CLAUDIA Componente P , 

12 LO BIANCO ALFREDO Componente P 

18 SCHIA VELLO ANTONIO Componente P 

14 POLISTINA GREGORIO Componente P 

15 FRANZE' KATIA Componente P 

Presiede e apre la seduta il presidente Giuseppe Muratore, dopo aver accertato la 

presenza del numero legale dei partecipanti per la validità della stessa. 

In apertura di seduta il presidente dà lettura del verbale n. 29 del 23.02.2017, che 

viene convalidato dai commissari presenti e subito dopo avvia la discussione sul 

punto all'O.d.G. : lettura elenco pagamenti fondi vincolati. 



La commISSarIa Franzè chiede se OggI verranno In Commissione il dirigente, 


l'Assessore e il funzionario. 


Il Presidente comunica di aver sentito il Dott. Mobilio, l'Assessore Imeneo e il 


Comandante dei Vigili i quali gli hanno chiarito un po' di cose per cui si è stabili o 


che verranno in Commissione dopo che verrà elaborato il Regolamento. 


De Lorenzo riferisce: "che per non andare ad oltranza, visto che è stato 


ampiamente discusso questo argomento; In seguito alla protesta dei proprietari dei 


pontili il Comune è stato disponibile a verificare la situazione; quindi, " noi cosa 


dobbiamo discutere ancora?". E' giusto che tutti proprietari dei pontili, attività 


produttive e cittadini paghino, e paghino il giusto; questo è un principio di legalità, 


. giustizia ed equità che quest' Amministrazione sta portando avanti proprio perché 


tutti paghino il dovuto per consentire allo stesso Comune di erogare servizi efficienti 


di pubblica utilità. 

Franzè risponde che la ripresa dei lavori è finalizzata solo ed esclusivamente alla 

modifica del regolamento, per consentire ai titolari dei pontili di avere una 

determinazione del tributo TARSU più equo . 

.> 

Polistina non è d'accordo ad iniziare a lavorare per il futuro visto che nel nostro 

regolamento non c'è la voce che riguarda i pontili e visto che alcuni Comuni hanno 

redatto il Regolamento ed applicato le tariffe tetro attive; Pertanto, chiede che venga 

il Dirigente per verificare la fattibilità di questa situazione, è giusto che i proprietari 

dei pontili paghino le tasse come tutti i cittadini. ; 

Lo Bianco afferma : " mi sembra esagerato che SI stia facendo una cosa cosÌ 

eclatante per i proprietari dei pontili, mi sembra anche, che qualcuno del Consiglio 

si sia premurato a difenderli a spada tratta questi proprietari dei pontili; Da quanto 

mi risulta, nemmeno tutti i cittadini pagano le tasse, pertanto, io sono per l'equità 

del pagamento dei tributi, altrimenti arriveremo al punto che chiunque verrà a 

chiedere tutele non dovute". 



Franzè qui non c'è nessuno che difende questi signori, perché pagano quanto gli era 

stato richiesto dagli uffici, nel momento in cui gli uffici hanno deciso di seguire 

questa sentenza e di determinare su tutto lo specchio delle acque relativo alla 

concessione; Rileva che in alcuni punti il regolamento è lacunoso e si rende 

necessario cominciare a lavorare come più volte da lei evidenziato in precedenza. 

Colloca concorda con la commissaria Franzè in quanto è necessario il pnma 

possibile procedere alla stesura di un Regolamento o comunque di linee specifiche 

per il calcolo della TARSU relativa ai pontili, è sicura che, deve passare il principio 

che i contribuenti sono tutti uguali, non c'è differenza tra privato cittadino enti o 

titolari di attività commerciali. 

Alle ore lO: lO la seduta è chiusa si aggiorna per come da calendario . 

./--


