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1° Commissione Consiliare 
“Affari amministrativi, patrimonio e bilancio” 

 
Verbale n. 122 del 30/09/2020 

 

L’anno 2020,  il giorno 30 del mese di settembre  alle ore 15:00 presso l'Aula 

adiacente l’Aula Consiliare, si è riunita la I° Commissione Consiliare Affari Generali – 

Patrimonio – Bilancio, per discutere sui seguenti punti all’o.d.g: 

1.“Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente”. 

2. Approfondimento legge n. 145 del 2018. 

3. Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

4. Proposta “Progetto TARI utenze non domestiche”. 

5. Varie ed eventuali. 

Presenti:        

• Giardina Massimo  Vice Presidente ore 15:00 
• Emmola Gioacchino  Componente  ore 15.00 
•  Marascia Stefania  Componente  ore 15.00 
•  Coronetta Antonella  Componente  ore 15.00           
•  Colicchia Antonio  Componente  ore 15.00 
• Gilante Cesare  Componente  ore 15.00 
• Il consigliere Zizzo Antonino sostituisce il consigliere Grillo giusta delega ore 15:00. 

 
Funge da segretario la consigliera Coronetta. 
 



Il Vice presidente  constatata la presenza dei membri della Commissione, dichiara valida la 
seduta e passa immediatamente alla trattazione del 1° punto iscritto all’ordine del giorno, avente 
adoggetto: “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente” e lo pone in 
votazione.Il primo punto, iscritto all’ordine del giorno, viene approvato all’unanimità dei 
presenti. E passa alla trattazione del punto n. 4° iscritto all’O.d.G avente ad oggetto: Proposta “Progetto 
TARI utenze non domestiche”. 
 
Si apre la discussione generale. 
 
Il Vice-Presidente considerate le precarie condizioni delle casse comunali, gli interventi esposti nella 

seduta di consiglio comunale nella giornata precedente, nonché, le criticità segnalate dai revisore dei conti 

in sede di parere al bilancio di previsione 2020-2022, circa la difficoltà dell’Ente di riscuotere tributi, 

decide di porre all’attenzione della commissione la necessità di prevedere un’ulteriore rateizzazione 

straordinaria per le utenze non domestiche, particolarmente colpite dalla crisi economica scaturita 

dall’emergenza sanatari. 

 

Prende la parola la consigliera Marascia la quale concorda con il Vice-Presidente sulla necessità sopra 

esposta e ritiene che questa sia una buona opportunità per le attività economiche per mettersi in regola e 

non incorrere in eventuali sanzioni e, conseguenti, azioni esecutive. 

 

Prende la parola il consigliere Gilante il quale ritiene opportuno procedere alla redazione di scaglioni che 

consentano alle utenze non domestiche di pagare rate non esose ma che allo stesso tempo possano 

garantire all’Ente la possibilità di riscuotere entro tempi brevi.  

 

La commissione decide di procedere nelle sedute successive alla redazione dei suddetti scaglioni e dopo 

ampia discussione sul punto decide di autoconvocarsi per il giorno 01/10/2020 alle ore 12:00 

presso l'aula adiacente l’Aula Consiliare con i seguenti punti all’odg: 

1.“Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente”. 

2. Approfondimento legge n. 145 del 2018. 

3. Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

4. Proposta “Progetto TARI utenze non domestiche”. 

5. Varie ed eventuali. 

 

  Segretario verbalizzante 

f.to Antonella Coronetta                            Il  Presidente della 1° Commissione 

                                                                                    f.to Massimo Giardina 


