CITTÀ DI SALEMI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 GIUGNO 2020

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di giugno presso i locali del Centro KIM,
in seguito a regolari inviti del Presidente del Consiglio, diramati con avviso del 22/06/2020
Prot. N° 12975 notificati a tutti i Consiglieri nei termini e nelle forme previste dal
O.A.EE.LL. si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA per trattare gli
argomenti iscritti all'ordine del giorno notificato a tutti i Consiglieri e pubblicato all'Albo
Pretorio del Comune.
Fatto l'appello nominale, sui sedici Consiglieri assegnati al Comune ed in carica
risultano presenti i sigg:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

COGNOME E NOME Presente

N°

Angelo Calogero
Scimemi Francesca
Loiacono Giuseppe
Cascio Lorenzo
Asaro Giuseppa
Crimi Pietro
Bongiorno Giuseppe
Armata Federica

9
10
11
12
13
14
15
16

SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI

COGNOME E NOME
Grimaldi Biagio
Favuzza Elisabetta
Vultaggio Giuseppe
Bascone Leonardo
Valenti Rosa Alba
Brunetta Antonio
Terranova Adelaide
Crimi Francesco Giuseppe

Presente
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO

Assiste il Segretario Generale Dott. Leonardo Lo Biundo.
Assume la Presidenza il Consigliere Comunale Cascio Lorenzo nella qualità di
Presidente, il quale, risultando presenti N° 11 Consiglieri, riconosciuta legale l’adunanza ai
sensi dell’art. 30 della L.R. 9/86 sostituito dall’art. 21 della L.R. 26/93, dichiara aperta la
seduta.

Alle ore 17.23 il Presidente procede ad appello nominale e constatata la presenza del numero legale (Totale
consiglieri presenti n. 11: Brunetta, Bascone, Armata, Vultaggio, Favuzza, Scimemi, Terranova, Bongiorno,
Angelo, Cascio, Loiacono), dichiara valida la seduta, passa alla trattazione del primo punto e propone di
NOMINARE SCRUTATORI i Consiglieri Loiacono, Scimemi, Vultaggio.
Non essendoci interventi, il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione unanime favorevole resa in forma palese per alzata e seduta dai n. 11 Consiglieri presenti e
votanti (Brunetta, Bascone, Armata, Vultaggio, Favuzza, Scimemi, Terranova, Bongiorno, Angelo, Cascio,
Loiacono),
DELIBERA
Di approvare la proposta di nomina degli scrutatori.

La decisione viene repertoriata al n. 14 del 30/06/2020
===================================================================
Il Presidente, introduce il secondo punto iscritto all’ordine del giorno riguardante “COMUNICAZIONI”
ed afferma che agli atti non è depositata alcuna comunicazione.
Il Consigliere Favuzza, chiesta ed ottenuta la parola, presenta una propria comunicazione di cui dà lettura:
“Ho deciso di aderire al progetto politico del Partito Democratico, un progetto che nonostante i tentativi di
metterlo in discussione si mostra essere in continua crescita.
Aderisco con entusiasmo ad una forza politica moderata. Nel progetto politico del Partito Democratico
sento di poter esprimere con maggiore determinazione le mie idee, in un piano politico che ha come
obiettivo principale il futuro del paese e la risposta alle paure dell’oggi.
Il mio impegno politico assume un sapore diverso e, continuerò a svolgere con massima responsabilità e
spirito di servizio che mi hanno sempre contraddistinta, il mio incarico di Consigliere Comunale e Vice
Presidente del Consiglio, per non deludere i tanti miei concittadini perché senza il loro contributo
fondamentale non avrei potuto sperimentare questa importante esperienza politica”.

La decisione viene repertoriata al n. 15 del 30/06/2020
===================================================================
Il Presidente introduce il terzo punto inerente “INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI”
e comunica che agli atti non è depositata alcuna interrogazione, interpellanze o mozione.

La decisione viene repertoriata al n. 16 del 30/06/2020
===================================================================
Il Presidente introduce il quarto punto inerente “APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA IL COMUNE DI SALEMI E IL COMUNE DI GIBELLINA PER L’ESERCIZIO IN FORMA
ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE”.
Il Segretario Comunale Dott. Lo Biundo, presa la parola, illustra la proposta riferendo che il servizio di
Segreteria Comunale dei Comuni di Gibellina e Salemi è attualmente gestito in convenzione con il
medesimo Segretario, che la convenzione scade il 30 giugno 2020 e si propone di procedere alla sua proroga.
Poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione
di cui sopra
pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ad unanimità, con n. 11 voti favorevoli (Brunetta, Bascone, Armata, Vultaggio, Favuzza, Scimemi,
Terranova, Bongiorno, Angelo, Cascio, Loiacono), resi in forma palese per alzata e seduta dai n. 11
Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione.
Successivamente, su proposta del Presidente, con separata votazione,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ad unanimità, con n. 11 voti favorevoli (Brunetta, Bascone, Armata, Vultaggio, Favuzza, Scimemi,
Terranova, Bongiorno, Angelo, Cascio, Loiacono), resi in forma palese per alzata e seduta dai n. 11
Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

La decisione viene repertoriata al n. 17 del 30/06/2020
===================================================================
Il Presidente introduce il quinto punto inerente “APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE 2020 –
2021 DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI EX ART. 21 COMMA 1 D. LGS. 50/2016 E S. M. I.”.
Il Consigliere Bascone, presa la parola, illustra la proposta di acquisto per il biennio 2020 – 2021 con servizi
relativi alla gestione dei depuratori comunali, alla esternalizzazione dei servizi cimiteriali, alle spese di
energia elettrica, al trasporto scolastico urbano e alle spese relative alla fornitura di gas.
Alle ore 17.30 entra il aula il Consigliere Crimi Francesco Giuseppe (Totale consiglieri presenti n. 12: Crimi
Francesco Giuseppe, Brunetta, Bascone, Armata, Vultaggio, Favuzza, Scimemi, Terranova, Bongiorno,
Angelo, Cascio, Loiacono – Totale Consiglieri assenti n. 4).
Il Vice Sindaco – Consigliere Angelo, chiesta ed ottenuta la parola, indica tra i servizi oggetto di
esternalizzazione, quelli cimiteriali e la gestione del depuratore. Riguardo ai servizi cimiteriali dichiara che
sono state completate tutte le procedure di gara per l’esternalizzazione del servizio, ma ha presentato
domanda una sola ditta che è risultata non avere i requisiti. La gara è andata deserta, conclude e pertanto,
viste le difficoltà a gestire il servizio con il personale comunale, si procederà con una nuova gara.
Il Consigliere Loiacono, chiesta ed ottenuta la parola, afferma che i dipendenti, oltre ad essere a tempo
parziale, non hanno i requisiti occorrenti, con gravi rischi per l’Ente ed invita l’A.C. a portare avanti il
progetto per far svolgere un corso di qualificazione professionale, nelle more della esternalizzazione del
servizio.
Il Consigliere Crimi Francesco Giuseppe, chiesta ed ottenuta la parola, chiede a cosa si riferiscano le
forniture indicate nell’atto.
Il Vice Sindaco – Consigliere Angelo replica sul punto.
Il Consigliere Crimi Francesco Giuseppe afferma che l’Amministrazione dovrebbe confrontare l’elenco dei
propri servizi con quelli di altri Comuni. Salemi si limita solo alla fornitura elettrica, gas e servizi cimiteriali
di estumulazione ed inoltre con le esternalizzazioni si cedono attività a terzi che impongono il loro prezzo.
Invita a fare attenzione e a condurre una linea politica che tuteli i cittadini ed il territorio che non deve essere
oggetto di sciacallaggio. Occorre paragonare questi atti con quelli di altri Comuni, molto più articolati.
Chiede notizie sui costi del depuratore e sul suo funzionamento. Afferma che occorre una gestione più
attenta ed oculata.
Alle ore 17.42 entra in aula il Consigliere Crimi Pietro. (Totale Consiglieri presenti n. 13: Crimi Pietro,
Crimi Francesco Giuseppe, Brunetta, Bascone, Armata, Vultaggio, Favuzza, Scimemi, Terranova,
Bongiorno, Angelo, Cascio, Loiacono – Totale Consiglieri assenti n. 3.

Il Consigliere Brunetta, chiesta ed ottenuta la parola, si dice non scandalizzato per l’esiguità dell’elenco
dei beni da esternalizzare, perché ciò vuol dire che molti servizi vengono gestiti dall’Ente. Ricorda che anche
i servizi cimiteriali sono stati gestiti sempre in proprio, ma ora manca il personale adeguatamente formato e
bisogna agire con procedura ad evidenza pubblica a cui possono certamente partecipare anche le imprese
locali.
Il Vice Sindaco Angelo, chiesta ed ottenuta la parola, chiarisce che il depuratore comunale funziona
perfettamente tanto è vero che la scorsa settimana è stato effettuato un controllo dall’ARPA da cui non è
emersa alcuna irregolarità e ciò è motivo di soddisfazione per tutti i cittadini.
Poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in votazione la proposta di
deliberazione di cui sopra
pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
A maggioranza, con n. 10 voti favorevoli (Crimi Pietro, Brunetta, Bascone, Armata, Vultaggio, Favuzza,
Scimemi, Bongiorno, Angelo, Cascio), n. 1 contrario (Crimi Francesco Giuseppe) e n. 2 astenuti (Loiacono,
Terranova) resi in forma palese per alzata e seduta dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione.
Successivamente, su proposta del Presidente, con separata votazione,
IL CONSIGLIO COMUNALE
A maggioranza, con n. 10 voti favorevoli (Crimi Pietro, Brunetta, Bascone, Armata, Vultaggio, Favuzza,
Scimemi, Bongiorno, Angelo, Cascio), n. 1 contrario (Crimi Francesco Giuseppe) e n. 2 astenuti (Loiacono,
Terranova) resi in forma palese per alzata e seduta dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

La decisione viene repertoriata al n. 18 del 30/06/2020
===================================================================
Il Presidente introduce il sesto punto inerente “APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE
DELLA TARI” ed afferma che bisogna modificare la dicitura dell’oggetto della delibera in quanto non si
tratta dell’ “adozione” di un nuovo Regolamento ma di “modifica” a Regolamento già adottato.
Il Consigliere Crimi Pietro, Presidente della I Commissione Consiliare, chiesta ed ottenuta la parola, illustra
le modifiche introdotte al Regolamento che riguardano gli articoli 26 inerente le riduzioni del compostaggio
domestico, 32 inerente le misure di sostegno emergenza COVID19 e 37 relativo ai termini ed alle modalità
di rateizzazione del pagamento del tributo. Riferisce che la I Commissione ha ritenuto opportune queste
modifiche, sia in materia di compostaggio domestico la cui corretta applicazione potrà consentire ai cittadini
delle eventuali riduzioni TARI, sia al fine di garantire un sostegno concreto a seguito della situazione della
crisi economica legata al COVID 19.
Il Segretario Generale, presa la parola, illustra le modifiche al Regolamento. Afferma che non è chiaro
quando arriveranno i finanziamenti Statali e Regionali volti ad affrontare l’emergenza COVID e che nel
Regolamento è stato inserito un articolo al fine di recepire e rendere efficaci nell’immediato le norme
nazionali e regionali senza fare ulteriori modifiche ed integrazioni successivo, avendo così uno strumento
agile a favore dei cittadini.
Il Consigliere Armata, chiesta ed ottenuta la parola, propone di inserire un emendamento all’art. 28 “Criteri
per particolari esenzioni” per ridurre la TARI quota fissa o quota variabile, premiando il comportamento
virtuoso di chi adotta un cane ospitato presso un canile, in chiave di contributo alla soluzione del fenomeno
del randagismo. Presenta un emendamento del seguente tenore: “Il Consiglio Comunale può decidere

ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per
famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato
operanti sul territorio comunale per le altre scuole pubbliche o musei “ovvero per chiunque decida di
adottare un cane ricoverato presso il canile comunale di Salemi o altro canile convenzionato con l’Ente”
ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purchè
al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai
proventi del tributo”.
Il Presidente invita i Consiglieri ad approfondire il Regolamento del Consiglio Comunale riguardo alle
disposizioni e all’iter da seguire in caso di presentazioni di emendamenti da parte dei Consiglieri Comunali.
Il Consigliere Loiacono, chiesta ed ottenuta la parola, si dichiara d’accordo con Armata riguardo la proposta
di emendamento. Lamenta la presenza di diversi cinghiali in giro allo stato brado nell’indifferenza generale.
Rileva come molte famiglie siano costrette per motivi di lavoro a spostarsi fuori Comune per periodi
inferiori ad un anno. Coloro che versano in queste condizioni, conclude, sono costretti a pagare
doppiamente, sia nel Comune di origine che in quello di soggiorno. Lamenta le risorse limitate a soli € 8.000
per le agevolazioni.
Il Consigliere Bascone, chiesta ed ottenuta la parola, condivide l’emendamento proposto dal Consigliere
Armata, ma rileva che è opportuno agire con una modifica al Regolamento sulle agevolazioni. Replica a
Loiacono che, a memoria, sono state utilizzate €. 18.000,00 per agevolazioni.
Il Consigliere Bongiorno, chiesta ed ottenuta la parola, si dichiara favorevole all’emendamento proposto dal
Consigliere Armata anche perché l’Ente affronta un costo non indifferente per il randagismo.
Il Consigliere Armata, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara che l’iniziativa dell’adozione deve essere
supportata da adeguata comunicazione e promozione della cultura animalista.
Il Segretario Generale, presa la parola, afferma che l’emendamento non riporta il parere di regolarità
tecnica né contabile, né tantomeno, il parere dei Revisori dei Conti, pertanto non può essere trattato. Si potrà
recepirlo, prosegue, nel Regolamento sulle agevolazioni o si potrebbe adottare un Regolamento breve che
disciplini l’adozione dei cani e i comportamenti e le modalità per l’Ente e per chi adotta. In ogni caso,
conclude, la proposta deve essere ripresentata nei giusti termini e, munita dei dovuti pareri, riportata in
Consiglio Comunale per la trattazione.
Il Consigliere Vultaggio, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara che le modifiche introdotte nel Regolamento
sono rilevanti e vanno nella direzione di agevolare i cittadini e le attività commerciali danneggiate dal
COVID 19. Si dichiara d’accordo con l’obiettivo dell’emendamento proposto da Armata, ma occorre un
metodo snello per intervenire se qualcosa non funziona. Dichiara, inoltre che molte famiglie, pur avendo la
compostiera, non usufruiscono a tutt’oggi di alcuna agevolazione. Si dichiara d’accordo con il Segretario
Generale quando afferma che non appena verranno assegnate le somme al Comune bisogna essere pronti ad
affrontare le esigenze di cittadini ed imprese.
Il Consigliere Crimi Francesco Giuseppe, chiesta ed ottenuta la parola, rileva che i contenuti della mozione
sul COVID 19 adottata nella scorsa seduta non siano stati posti a frutto. Dichiara che l’idea del Consigliere
Armata è bella ma non risolutiva, fatta solo a scopo propagandistico per avere articoli sui giornali. Nota che
ha incontrato ben 10 cani randagi liberi per la strada. Chiede per quali ragioni non è possibile trasformare il
canile sanitario in canile rifugio.
Il Consigliere Bascone, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara che l’Amministrazione si è attivata
presentando un Regolamento che recepisce la norma nazionale. Si attende che il Governo Regionale e
Nazionale trasformino le promesse in realtà. Conferma che ad oggi nessun cittadino ha ricevuto bollette
TARI da pagare, con ciò aiutando tutti gli utenti.

Il Consigliere Armata, chiesta ed ottenuta la parola, precisa che l’intenzione sia quella di non creare alcun
ostacolo all’approvazione dei Regolamenti; preso atto della mancanza dei pareri pertanto DICHIARA DI
RITIRARE L’EMENDAMENTO sottolineando che lo stesso, inoltre, verrebbe ad incentivare la cultura
dell’adozione degli animali ed a combattere il randagismo.
Il Consigliere Brunetta, chiesta ed ottenuta la parola, loda l’iniziativa del Consigliere Armata e ricorda che
bisogni sempre stare attenti ai conti dell’Ente cercando di contemperare le esigenze. Al di la degli
atteggiamenti virtuosi, prosegue, ci deve essere un interesse vero e un impegno alla cura degli animali
adottati. Bisogna considerare infatti i costi che comporta mantenere un cane e valutare se la proposta crei un
interesse reale nei cittadini. Occorre inoltre effettuare controlli effettivi e costanti anche sulle altre
agevolazioni che si concedono ai cittadini per evitare abusi e danni.
Il Presidente dà lettura di un emendamento che corregge un aspetto formale della proposta deliberativa
posta al sesto punto dell’o.d.g. del seguente tenore: “Relativamente alla delibera n. 6 all’o.d.g. si propone il
presente emendamento sostitutivo: sostituire nell’oggetto della delibera, nel corpo della delibera e nella
parte dispositiva le parole “approvazione Regolamento” con “modifica Regolamento””
Poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in votazione la propria proposta di
emendamento formale di cui sopra
pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
A maggioranza, con n. 12 voti favorevoli (Crimi Pietro, Brunetta, Bascone, Armata, Vultaggio, Favuzza,
Scimemi, Bongiorno, Angelo, Cascio, Loiacono, Terranova), n. 1 astenuto (Crimi Francesco Giuseppe) resi
in forma palese per alzata e seduta dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
Di approvare.
Il Consigliere Loiacono, chiesta ed ottenuta la parola, per dichiarazione di voto, dichiara che i controlli
vadano aumentati e bisogna porre attenzione agli esempi che si danno ai cittadini. L’Amministrazione non è
stata capace di garantire sicurezza ai cittadini a causa dei randagi presenti nel centro storico. Chiede che si
verifichi l’effettiva sterilizzazione degli animali. Chiede, inoltre, di avere risposta sul tema delle tariffe per i
cittadini che emigrano per periodi limitati di tempo. Dichiara di astenersi dalla votazione.
Poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in votazione la proposta di
deliberazione, emendata, di cui sopra
pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
A maggioranza, con n. 10 voti favorevoli (Crimi Pietro, Brunetta, Bascone, Armata, Vultaggio, Favuzza,
Scimemi, Bongiorno, Angelo, Cascio), n. 2 astenuti (Loiacono, Terranova) e n. 1 contrario (Crimi Francesco
Giuseppe) resi in forma palese per alzata e seduta dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione come emendata
Successivamente, su proposta del Presidente, con separata votazione,
IL CONSIGLIO COMUNALE
A maggioranza, con n. 10 voti favorevoli (Crimi Pietro, Brunetta, Bascone, Armata, Vultaggio, Favuzza,
Scimemi, Bongiorno, Angelo, Cascio), n. 2 astenuti (Loiacono, Terranova) e n. 1 contrario (Crimi Francesco
Giuseppe) resi in forma palese per alzata e seduta dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

La decisione viene repertoriata al n. 19 del 30/06/2020

===================================================================
Il Presidente introduce il settimo punto inerente “APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE
DI DISCIPLINA DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU)”.
Il Segretario Generale, presa la parola, illustra la proposta. Comunica che il Regolamento tiene conto della
normativa nazionale in particolare dell’art. 1 commi da 739 a 783 della Legge 27/122019 n. 160 (Legge di
Bilancio 2020) che ha istituito la nuova IMU a decorrere dal 1 gennaio 2020. Il regolamento, afferma, è stato
adattato alla realtà dell’Ente, concedendo delle esenzioni sui terreni agricoli come da art. 15 del suddetto
Regolamento. Precisa che non sono state presentate all’esame del Consiglio le aliquote nell’attesa di vedere
l’ammontare delle risorse destinate all’Ente e precisa che finora l’attività di bollettazione TARI e riscossione
è stata ferma per non gravare troppo sui contribuenti anche se l’Ente ha continuato ad anticipare risorse per il
mantenimento dei servizi, specie per il sistema integrato dei rifiuti.
Alle ore 18.43 esce dall’aula il Presidente ed assume la Presidenza il Vice Presidente Favuzza. (Totale
Consiglieri presenti n. 12: Crimi Pietro, Crimi Francesco Giuseppe, Brunetta, Bascone, Armata, Vultaggio,
Favuzza, Scimemi, Terranova, Bongiorno, Angelo, Loiacono – Totale Consiglieri assenti n. 4).
Alle ore 18.44 escono dall’aula i Consiglieri Bongiorno e Angelo. (Totale Consiglieri presenti n. 10: Crimi
Pietro, Crimi Francesco Giuseppe, Brunetta, Bascone, Armata, Vultaggio, Favuzza, Scimemi, Terranova,
Loiacono – Totale Consiglieri assenti n. 6).
Il Consigliere Loiacono, chiesta ed ottenuta la parola, chiede di sapere se il Comune ha proprie risorse per
finanziare le agevolazioni se le somme attese non arriveranno o saranno minime.
Alle ore 18.48 rientra in aula il Presidente ed assume la Presidenza. (Totale Consiglieri presenti n. 11:
Cascio, Crimi Pietro, Crimi Francesco Giuseppe, Brunetta, Bascone, Armata, Vultaggio, Favuzza, Scimemi,
Terranova, Loiacono – Totale Consiglieri assenti n. 5).
Il Segretario Generale risponde a Loiacono che, nel caso di assenza di risorse straordinarie, potrebbe essere
utilizzata la quota di avanzo libero esercizio 2019. L’obiettivo, dichiara, era utilizzare queste somme per
investimenti, ma, se necessario, potrebbero essere utilizzate quali agevolazioni per i cittadini ed i
commercianti, perché non ci sono altre risorse disponibili.
Alle ore 18.51 rientrano in aula i Consiglieri Bongiorno ed Angelo. (Totale Consiglieri presenti n. 13:
Bongiorno, Angelo, Cascio, Crimi Pietro, Crimi Francesco Giuseppe, Brunetta, Bascone, Armata, Vultaggio,
Favuzza, Scimemi, Terranova, Loiacono – Totale Consiglieri assenti n. 3).
Il Consigliere Crimi Francesco Giuseppe, chiesta ed ottenuta la parola, indica che l’Organo politico deve
valutare gli effetti della mozione approvata all’unanimità. L’Amministrazione non ha dato seguito alla
volontà dei Consiglieri, anche di maggioranza, che hanno votato la mozione. Ciò non è normale, afferma,
perché l’Amministrazione non ha dato corso a quanto deliberato all’unanimità. Poteva essere spostata la
scadenza dell’IMU ed agire sugli altri punti. Invita chi amministra ad essere attento alle esigenze dei
cittadini e chiede la collaborazione dei Consiglieri Comunali anche di maggioranza. L’Amministrazione,
dichiara, non è attenta ai bisogni dei cittadini. Questa proposta, conclude, fa sfregio alle intenzioni dei
Consiglieri con una Giunta assente e sorda alle esigenze dei cittadini. Dichiara pertanto voto contrario.
Il Consigliere Bascone, chiesta ed ottenuta la parola, ricorda che in questo momento si andrà ad approvare il
Regolamento, mentre ricorda che non sono state emesse bollette per la TARI. Rileva che se non arriveranno
i finanziamenti Statali e Regionali, l’Ente non può fare miracoli perché deve fare i conti con gli equilibri di
bilancio.
Il Consigliere Loiacono, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara che si è partiti dopo il COVID con intenti
comuni, che adesso non sono stati rispettati specie per quel che riguarda lo spostamento della I rata IMU.
Dichiara ciò malgrado voto favorevole per senso di responsabilità.

Il Consigliere Brunetta, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara voto favorevole. Si dice rattristato e deluso
come consigliere comunale di fronte alla carenza di risposte a livello nazionale e regionale. La mozione è
stata unanime, ma devono arrivare risorse in favore del Comune per potervi darvi seguito. Il Consiglio,
dichiara, è impotente a fronte di scelte che cadono dall’alto e al momento non consentono di dare risposte
certe e veloci.
Poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in votazione la proposta di
deliberazione di cui sopra
pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
A maggioranza, con n. 12 voti favorevoli (Crimi Pietro, Brunetta, Bascone, Armata, Vultaggio, Favuzza,
Scimemi, Bongiorno, Angelo, Cascio, Loiacono, Terranova), e n. 1 contrario (Crimi Francesco Giuseppe)
resi in forma palese per alzata e seduta dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione.
Successivamente, su proposta del Presidente, con separata votazione,
IL CONSIGLIO COMUNALE
A maggioranza, con n. 12 voti favorevoli (Crimi Pietro, Brunetta, Bascone, Armata, Vultaggio, Favuzza,
Scimemi, Bongiorno, Angelo, Cascio, Loiacono, Terranova), e n. 1 contrario (Crimi Francesco Giuseppe)
resi in forma palese per alzata e seduta dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

La decisione viene repertoriata al n. 20 del 30/06/2020
===================================================================
Il Presidente introduce l’ottavo punto inerente “AGEVOLAZIONI AI FINI TOSAP ANNO 2020”.
Il Segretario Generale, presa la parola, illustra la proposta. Comunica che è pervenuta una nota dell’ANCI
in merito all’applicazione dell’agevolazione TOSAP prevista dall’Art. 181 del D.L. 34/2020, alla luce dei
contenuti di questa nota dichiara di aver formulato il seguente emendamento tecnico (prot. 12946 del
22/06/2020) che introduce la lettera H all’art. 17 del Regolamento Comunale:
“Al fine di adeguare il regime TOSAP/COSAP alle indicazioni fornite dall’ANCI con nota di indirizzo prot.
n. 41/VS/sd, si propone di modificare il punto 2 del dispositivo della proposta di deliberazione rubricata
“Agevolazione ai fini TOSAP7COSAP 2020” secondo la formulazione di seguito specificata:
Di integrare l’art. 17 Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per
l’applicazione della relativa tassa, approvato con deliberazione di C.C. n. 332 del 27/04/1994 prevedendo
l’introduzione della lettera H, con la seguente formulazione: “Per l’anno 2020, al fine di contrastare
l’emergenza COVID 19 è stabilita un’agevolazione pari al 95% della TOSAP/COSAP per tutti gli operatori
economici di ogni settore, ad eccezione di quelli operanti nei campi delle telecomunicazioni ed energia,
nonché per gli operatori commerciali regolarmente esercenti presso il mercato all’aperto” f.to il Segretario
generale Dott. Leonardo Lo Biundo.
Sulla superiore proposta si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile. f.to il Segretario
generale Dott. Leonardo Lo Biundo.
Illustra le norme Nazionali e Regionali che sono intervenute in forma di agevolazione sulla TOSAP.
Il Presidente dichiara di sottoscrivere l’emendamento.
Il Consigliere Crimi Francesco Giuseppe, chiesta ed ottenuta la parola, precisa che per la TOSAP si tratta
di importi limitati, ma per la TARI e l’IMU si attende benefici ben più consistenti. Si rende conto che si è

fatto qualcosa anche se troppo poco perché per la TOSAP non possono essere messe in applicazione altre
agevolazioni oltre quelle previste dallo Stato. Non condivide quanto detto da Brunetta quando dice che non
si può fare molto in attesa dei fondi Statali e Regionali. L’Amministrazione deve fare di più. Dichiara che
non si può sempre aspettare e posticipare a dopo.
Il Consigliere Vultaggio, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara che per la TOSAP si tratta di un primo passo
finanziato con fondi comunali, e ribadisce che, solo dopo che si conoscerà l’entità delle risorse disponibili, si
potrà fare di più. Afferma che sia interesse di tutti aiutare i cittadini, ma occorre stare attenti agli equilibri di
bilancio.
Il Consigliere Crimi Pietro, dichiara che le proposte contenute nella mozione non sono state disattese,
perché nessuno ha interesse a penalizzare cittadini ed imprese, anzi tutti i consiglieri sono concordi
nell’individuare ogni soluzione a tutela dei contribuenti.
Poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in votazione l’emendamento
tecnico formulato dal Segretario Generale Di integrare l’art. 17 Regolamento Comunale per l’occupazione
di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa, approvato con deliberazione di C.C. n.
332 del 27/04/1994 prevedendo l’introduzione della lettera H, con la seguente formulazione: “Per l’anno
2020, al fine di contrastare l’emergenza COVID 19 è stabilita un’agevolazione pari al 95% della
TOSAP/COSAP per tutti gli operatori economici di ogni settore, ad eccezione di quelli operanti nei campi
delle telecomunicazioni ed energia, nonché per gli operatori commerciali regolarmente esercenti presso il
mercato all’aperto”
pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
A maggioranza, con n. 12 voti favorevoli (Crimi Pietro, Brunetta, Bascone, Armata, Vultaggio, Favuzza,
Scimemi, Bongiorno, Angelo, Cascio, Loiacono, Terranova), e n. 1 astenuto (Crimi Francesco Giuseppe)
resi in forma palese per alzata e seduta dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
Di approvare.
Poiché nessuno chiede di intervenire, il Presidente pone in votazione la superiore proposta di deliberazione.
pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
A maggioranza, con n. 12 voti favorevoli (Crimi Pietro, Brunetta, Bascone, Armata, Vultaggio, Favuzza,
Scimemi, Bongiorno, Angelo, Cascio, Loiacono, Terranova), e n. 1 contrario (Crimi Francesco Giuseppe)
resi in forma palese per alzata e seduta dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione con l’emendamento approvato
Successivamente, su proposta del Presidente, con separata votazione,
IL CONSIGLIO COMUNALE
A maggioranza, con n. 12 voti favorevoli (Crimi Pietro, Brunetta, Bascone, Armata, Vultaggio, Favuzza,
Scimemi, Bongiorno, Angelo, Cascio, Loiacono, Terranova), e n. 1 contrario (Crimi Francesco Giuseppe)
resi in forma palese per alzata e seduta dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

La decisione viene repertoriata al n. 21 del 30/06/2020
===================================================================

Poiché non vi sono altri punti da trattare iscritti all’o.d.g., il Presidente dichiara sciolta la
seduta e chiusa la sessione consiliare. Sono le ore 19.34.
Di quanto sopra viene redatto il presente processo verbale, da parte del Segretario
Comunale che viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio, dal Consigliere anziano e dal
Segretario Comunale.
Il Presidente
Lorenzo Cascio
Il Consigliere Anziano
Calogero Angelo

Il Segretario Comunale
Dott. Leonardo Lo Biundo

