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Verbale n.20 

Il giorno  23 del mese di Giugno alle ore 10,00 presso la stanza delle Commissioni si 

riunisce la II Commissione consiliare convocata con nota prot. n.19787 del 21.06.2021 per 

discutere i seguenti punti all’ O.d.g. 

 Lettura ed approvazione del verbale precedente; 

 Parere - Approvazione del “Regolamento per l’ applicazione del Canone 

Patrimoniale di Concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Legge n. 

160/2019 art.1 commi 816, 846 e 847)”; 

 Lavori predisposizione “ Piano comunale amianto” Città di Corleone (Audizione 

Assessore  Grizzaffi Giovanni Francesco ); 

 Varie ed eventuali 

Risultano presenti il Presidente della II Commissione Gelardi Vincenzo, i Consiglieri Costa 

Gaetano, Governali Concetta e Salemi Antonino e il Presidente del Consiglio Siragusa 

Pio. Alle ore 10.15 si da’ lettura ed approvazione del verbale precedente ad unanimità. 

Apre la discussione il Presidente della Commissione Gelardi e prende la parola la Sig.ra 

Alfonso. In seguito all’ emanazione del decreto legislativo legge n.160/2019 art.1 commi 

816,836,843,846 che abolisce il decreto legislativo 15/11/1993 e numero 507 e quindi 

sono abolite le tariffe riguardo il suolo pubblico e la pubblicità. Nonostante non è 

vincolante il piano degli impianti pubblicitari, si è chiesto agli uffici di competenza Area 3 di 

fare un piano degli impianti pubblicitari, ufficio SUAP in concomitanza con gli uffici 

finanziari. La Sig.ra Alfonso fa presente che è l’unica dell’ Ufficio SUAP di categoria C e 

quindi chiede un potenziamento dell’ ufficio. I Componenti della II Commissione alla luce 

dell’esposizione delle criticità, evidenziano che nulla è cambiato rispetto al primo 

Regolamento. Sottolineando il fatto, come si può evincere e sottolineato dalla Sig.ra 

Alfonso, si è evidenziato che serve un potenziamento degli uffici e sincronizzazione al fine 

di evitare quello che ha evidenziato la relazione finale della Commissione d’indagine. Si 

passa alla discussione del Regolamento art.33 “Riduzione del Canone”. La Commissione 

si riserva di apportare modifiche a seguito di informazioni che perverranno da parte della 

Sig.ra Alfonso. Si passa all’ art. 28 “Classificazione delle strade aree e spazi pubblici”.Si 

evidenziano più criticità all’ art. 25,28,31,33 etc. quindi la Commissione decide di 
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aggiornarsi nei giorni 29 e 30 Giugno alle ore 9,45 per lo studio e la disamina del 

Regolamento stesso. Si passa all’ altro punto all’ O.d.g.; il Presidente informa  i 

componenti della Commissione che è stato contattato per le vie brevi dall’ Assessore 

Grizzaffi che non può partecipare ai lavori per motivi istituzionali; lo stesso riferisce che 

sarà cura sua farci sapere lo stato dei lavori sul piano comunale sull’ amianto non appena 

sarà redatto il progetto di massima. Conclusi i lavori alle ore 12,00. 
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