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

 
Verbale n. 44 del 15/03/2021 

 

L’anno 2021, il giorno 15 del mese di marzo alle ore 15 presso il Collegio dei Gesuiti, 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.  “Richiesta parere relativa alla proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 54 del 

4.03.2021 avente ad oggetto: approvazione regolamento disciplinante misure di contrasto 

all’evasione dei tributi locali ex art. 15 ter d.l. 34 del 2019-l 58/2019”; 

3. “Richiesta parere relativa alla proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 55 del 4.03.2021 

avente ad oggetto: regolamento generale delle entrate comunali. approvazione”; 

4. “Richiesta parere relativa alla proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 56 del 4.03.2021 

avente ad oggetto: regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale e del 

canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al 

patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Legge 

160/2019. approvazione”; 

5. Approfondimento della normativa relativa al pacchetto di direttive UE sull’economia circolare 

recepite in Italia dai decreti legislativi n. 116/2020, n. 118/2020, n. 119/2020 e n. 121/2020 

propedeutico alla stesura del nuovo “Regolamento sulla gestione dei rifiuti”; 

6. Approfondimento nota, prot. 0079945 del 20.11.2020, da parte del Centro Studi la Voce, avente ad 

oggetto “affidamento del servizio di stampa-imbustamento, bollettazione e consegna per conto 

dell’Ufficio tributi.” 
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7. Approfondimento Decreto Ristori relativamente agli aiuti previsti per gli Enti Locali. 

8. Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

9. Varie ed eventuali 

Risultano presenti:        

• Valentina Grillo      Presidente             ore  15.00 
• Giardina Massimo    Vice Presidente            ore 15.00 
• Marascia Stefania                   Componente             ore 15.00 
• Emmola Gioacchino      Componente           ore 15.05 presente in video conferenza. 
• Coronetta Antonella            Componente                ore 15.00 
•  Cesare Gilante                        Componente            ore 15.00 
•  Antonio Colicchia          Componente                    ore 15.05 

Il presidente constatata la presenza dei componenti della Commissione, dichiara valida la seduta e passa 

immediatamente alla trattazione del 1° punto all’O.d.G., avente ad oggetto: Lettura ed approvazione del 

verbale precedente e lo pone in votazione. Il primo punto, iscritto all’ordine del giorno, viene approvato 

all’unanimità dei presenti. 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 4 all’odg “Richiesta parere relativa alla proposta di 

deliberazione consiliare registrata al n. 56 del 4.03.2021 avente ad oggetto: regolamento per 

l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale e del canone di concessione per 

l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati 

a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Legge 160/2019. approvazione”; 

La commissione continua la lettura del regolamento in esame. Si procede, pertanto, alla lettura degli artt. 

da 8 a 18. 

Dopo ampia discussione, alle 16.00 il Presidente chiude la seduta e la commissione decide di 

autoconvocarsi per mercoledi 17 marzo ore 15 presso il collegio dei Gesuiti, con i seguenti punti all’odg: 

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

2.  “Richiesta parere relativa alla proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 54 del 

4.03.2021 avente ad oggetto: approvazione regolamento disciplinante misure di contrasto 

all’evasione dei tributi locali ex art. 15 ter d.l. 34 del 2019-l 58/2019”; 

3. “Richiesta parere relativa alla proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 55 del 4.03.2021 

avente ad oggetto: regolamento generale delle entrate comunali. approvazione”; 

4. “Richiesta parere relativa alla proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 56 del 4.03.2021 

avente ad oggetto: regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale e del 
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canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al 

patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Legge 

160/2019. approvazione”; 

5. Approfondimento della normativa relativa al pacchetto di direttive UE sull’economia circolare 

recepite in Italia dai decreti legislativi n. 116/2020, n. 118/2020, n. 119/2020 e n. 121/2020 

propedeutico alla stesura del nuovo “Regolamento sulla gestione dei rifiuti”; 

6. Approfondimento nota, prot. 0079945 del 20.11.2020, da parte del Centro Studi la Voce, avente ad 

oggetto “affidamento del servizio di stampa-imbustamento, bollettazione e consegna per conto 

dell’Ufficio tributi.” 

7. Approfondimento Decreto Ristori relativamente agli aiuti previsti per gli Enti Locali. 

8. Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

9. Varie ed eventuali 

       Segretario verbalizzante 

 f.to Antonella Coronetta               Il  Presidente della 1° Commissione 

                                                    f.to Valentina Grillo 
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