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I^ COMMISSIONE CONSILIARE 
                                        BILANCIO-AFFARI ISTITUZIONALI-PATRIMONIO COMUNALE-AA.GG.E CONTENZIOSO-  

                                    PARTECIPAZIONE E SOCIETA’-FINANZE COMUNALI- POLITICHE COMUNITARIE-PERSONALE      

 

Verbale 

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno 29 del mese di Novembre, nella sala del Consiglio 

Comunale si è riunita la I^ Commissione Consiliare, indetta dal Presidente Console Domenico in 

prima convocazione per le ore 9,00 e in seconda convocazione alle ore 9,15.   

Ordine del Giorno: Approvazione delle Tariffe dell’Imposta di Soggiorno.  

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario f.f. Raffaele Iorfida (Consigliere). 

Risultano presenti all’appello i Sigg. Consiglieri: 

  

1^conv 

ore 9,00  

2^conv 

ore 9,15       
Sostituti Note 

1 CONSOLE DOMENICO Presidente P P   

2 IORFIDA RAFFAELE Vice Presidente P P   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente P P   

4 NASO AGOSTINO Componente A A 
 

 

5 PUTRINO NAZZARENO V. Componente A A   

6 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

7 CALABRIA GIUSEPPE Componente A A/P 
 

Entra ore 9,25 

8 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A   

9 TERMINI GERLANDO Componente P P   

10 TUCCI DANILO Componente P P   

    

11 
CURELLO LEOLUCA A. Componente 

A P 
 

 

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A   

13 PILEGI LOREDANA Componente A A   

14 COMITO PIETRO Componente A A   

15 SORIANO STEFANO Componente A P   

16 LUCIANO STEFANO Componente A A/P  Entra ore 9,25 

17 ARENA AZZURRA Componente A P   

18 SANTORO LUISA Componente A A   

Miceli Marco (Consigliere) non Componente, è presente da esterno alla seduta dalle ore 9,15. 



 

Presiede la seduta il Presidente Domenico Console, il quale alle ore 9,00 chiama l’appello in prima 

convocazione e non essendoci il numero legale del Consiglieri, lo richiama alle ore 9,15 in seconda 

convocazione e dichiara aperta la stessa con inizio lavori.  

Lo Stesso apre i lavori da come convocata la Commissione per l’esame e il rilascio di parere sulla 

proposta pervenuta dalla Giunta Comunale riguardo l’approvazione del Regolamento 

sull’instituenda Imposta di Soggiorno; invita i Commissari ad esprimersi su proposte di modifica 

del Regolamento, ulteriori rispetto a quelle già emerse nel corso delle precedenti sedute.  

Il Commissario Stefano Soriano, stante l’assenza di nuove proposte di modifica, reitera, per come 

già fatto nelle precedenti sedute, l’opportunità di emendare il proposto Regolamento nella parte 

relativa all’individuazione delle tariffe, specificatamente l’art. 6. In particolare ritiene che la 

determinazione delle tariffe possa essere demandata esclusivamente alla Giunta Comunale poiché 

ritiene la stessa competente in via esclusiva “in virtù dell’art. 42 comma 2 lett. f  D.Lgs 267/00” 

laddove prescrive: “Con esclusione della determinazione delle relative aliquote”. 

Viene invitato il Segretario Generale a specificare il punto, e resosi disponibile comunica in 

Commissione chiarendo che il Regolamento può essere emendato sul punto, poiché il T.U.E.L. sul 

punto esclude la competenza del Consiglio Comunale. 

Emergono le seguenti ulteriori proposte di modifica e/o integrazione: 

In prima materia di esenzioni di cui all’art. 7, il Commissario Leoluca Curello propone l’esenzione 

per i minori di anni 12;  

I Commissari Danilo Tucci e Giuseppina Colloca propongono di modificare l’esenzione per i 

minori mediante la modifica dell’età prevista all’art. 7 anziché minori di anni 14 in quella di minori 

di anni 6 e inserire alla lett. b anche i Magistrati in servizio;  

Il Commissario Marco Miceli propone di inserire tra le categorie esentate il personale dipendente 

che alloggia all’interno delle strutture ricettizie;  

il Presidente propone di esplicitare l’esenzione del Comune laddove ospiti in via istituzionale o 

d’urgenza;  



Il Commissario Stefano Soriano propone di inserire un apposito articolo che preveda l’obbligo di 

esposizione al pubblico delle tariffe previste dal Comune come imposte di soggiorno; nonché 

l’obbligo di comunicazione delle presenze registrate nella struttura comprese le esenzioni.  

Il Presidente raccolte tutte le proposte le sottopone al parere della Commissione.  

1) La Commissione ad unanimità ritiene di dover emendare mediante cassazione integrale 

dell’art. 6 del Regolamento, demandano l’approvazione delle aliquote, preferibilmente 

omogenee, all’organo esecutivo come previsto dall’art. 42 comma 2 lett. f. T.U.E.L.;   

2) Sulle proposte di esenzione per i minori di anni 12 proposta del Commissario Leoluca 

Curello (art. 7), la Commissione esprime parere negativo mentre la proposta di anni 6 dei 

Commissari Danilo Tucci e Giuseppina Colloca, la Commissione ritiene di approvarle ad 

unanimità indicando l’età per l’esenzione in anni 10. 

3) Sulla proposta di esenzione avanzata dal Commissario Marco Miceli la Commissione si 

esprime negativamente con esclusione dei Commissari Stefano Soriano, Azzurra Arena, 

Stefano Luciano. 

4) Sulla proposta di esenzione avanzata dal Presidente circa il Comune qualora ospiti in via 

Istituzionale o d’urgenza; la Commissione esprime parere favorevole ad unanimità dei 

presenti. 

5) Sulla proposta del Commissario Stefano Soriano relativa all’inserimento di apposito articolo        

prescrittivo di esposizione al pubblico delle tariffe adottate ed applicate dal Comune, la 

Commissione esprime parere favorevole ad unanimità. 

I lavori vengono chiusi alle ore 10,30 e la Commissione si aggiorna a martedì p.v. come da 

calendario per valutare l’approvazione del Regolamento Facebook come pervenuto dall’ufficio di 

Presidenza.    

Il Presidente Domenico Console chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare alle ore 10,30 e 

viene convocata come da calendario.  

         

               Il Presidente                                                       Il Segretario verbalizzante f.f. (Consigliere)  

       F.to Domenico Console                                                          F.to Raffaele Iorfida                                                                                         



     

 


