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COMUNE DI CORLEONE 
Città Metropolitana di Palermo 

I Commissione Consiliare 
“Area amministrativo-finanziaria” attività istituzionale, servizi generali, gestione finanziaria 
economica” 

 

Verbale n. 42 

Il giorno 26 Maggio alle ore 10,30 nella stanza delle Commissioni si riunisce la I Commissione con 

prot. n.16482/2021 del 24.05.2021 per trattare i seguenti punti all’ O.d.g.: 

 Lettura ed approvazione del verbale precedente 

 Discussione nota prot. n.12255 del 19.04.2021 dell’ Avv. Salvatore Di Giglia – Autorità 

Garante della Persona Disabile del Comune di Corleone avente per oggetto “ Richiesta 

ripristino dell’ esenzione della TARI per i nuclei familiari al cui interno risiedono persone con 

disabilità grave accertata ex art.3 comma 3, L.104\92 allegata alla presente 

 Varie ed eventuali. 

Sono presenti il Vicepresidente della Commissione Maurizio Pascucci, i componenti Grizzaffi 

Giovanni Francesco, Governali Concetta e il Presidente del Consiglio Pio Siragusa . Si passa al I 

punto all’ O.d.g. e dopo la lettura del verbale viene approvato all’ unanimità. Si passa al II punto all’ 

O.d.g. Discussione nota prot.n.12255 del 19.04.2021 dell’ Avv.  Salvatore Di Giglia – Autorità 

Garante della Persona Disabile del Comune di Corleone avente per oggetto “Richiesta di ripristino 

dell’ esenzione della TARI per i nuclei familiari al cui interno risiede persona con disabilità grave 

accertata ex art.3 comma 3, L 104/92, allegata alla presente . Il Vicepresidente da’ lettura della 

nota inviata con nota prot.12255 del 19.04.2021 con  oggetto: Richiesta di ripristino della 

esenzione TARI per i nuclei familiari al cui interno risiedono persone con disabilità grave accertate 

ex art.3 comma 3 L.104/92. Dopo un ampio dibattito dove è emerso che tutti i presenti condividono 

l’ipotesi di un’ eventuale agevolazione esenzione della  tariffa a beneficio dei soggetti disabili con 

104 art.3 comma3 , la Commissione decide di domandare al componente  Governali Concetta la 

redazione di una proposta di modifica al Regolamento in vigore per l’ attuazione di tale beneficio e 

successivamente sottoporla alla Commissione per la relativa proposta  e sottoscrizione della 

stessa e l’invio all’ Ufficio di Presidenza per l’inserimento all’ O.d.g. del primo Consiglio comunale 

utile . Alle ore 11.30 la seduta si chiude . 

 

Il Vicepresidente del Consiglio                                                        Il Presidente del Consiglio                                                                                       

F.to Maurizio Pascucci                                                                    F.to Pio Siragusa  
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I Componenti                                                                                                                                                         

F.to Concetta Governali                                                                                                                              

F.to Grizzaffi Giovanni Francesco 

La Segretaria Verbalizzante                                                                                                                              

F.to Cortimiglia Giovanna 

 

 


