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“Sviluppo economico commercio e attività produttive” 

Verbale n. 8 

Il giorno 28 Giugno 2021alle ore 09.30 presso la stanza delle Commissioni si riunisce la IV 

Commissione convocata con nota prot.n.20034 del 23.06.2021 per discutere i seguenti punti 

all’ O.d.g. 

 Mozione Nuova Giunta – Gruppo di minoranza; 

 Mozione Catastazione CC.PP San Marco – Proponente Pascucci Gelardi; 

 Proposta di deliberazione “Approvazione Regolamento per l’Applicazione del 

Canone Patrimoniale di Concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” 

 Varie ed eventuali 

Risultano presenti il Presidente della IV Commissione Vasi Vincenza, i Componenti Costa 

Gaetano, Scianni Antonino e convocata con nota prot. n. 20126 del 23.06.2021 la Sig.ra 

Filippa Alfonso - Ufficio Suap e il Presidente del Consiglio Pio Siragusa. I Componenti 

decidono il prelievo del punto 3 Proposta di deliberazione “Approvazione Regolamento per 

l’applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria”. Il Presidente Vasi Vincenza chiede delucidazioni riguardo l’art. 29 del 

Regolamento; la Sig.ra Alfonso Filippa risponde che le tariffe base sono già previste e che 

per ciascuna categoria in base alla superficie occupata corre una delibera di Giunta 

Comunale. Si passa all’esame dell’ art.33 denominato “Riduzione del canone”. Il 

Presidente della Commissione chiede alla Sig.ra Alfonso se la riduzione del Canone pari 

all’ 80%, che eccede i mille metri quadrati, trova applicazione nel nostro Comune . La 

Signora Alfonso risponde che ad oggi non ci sono autorizzazioni o concessioni rilasciate 

per metri quadrati così ampi. Si passa all’ esame dell’ art. 40 modalità e termini per il 

pagamento del Canone. In particolare il Consigliere Costa chiede se per le occupazioni e 

le esposizioni pubblicitarie temporanee il pagamento era già previsto in modalità rateale 

anche  nel precedente Regolamento. Replica la Sig.ra Alfonso che era già prevista una 

rateizzazione precedentemente. Il Presidente Vasi nell’ art. 16 fa notare che è previsto 

nella categoria delle insegne pubblicitarie anche la cartellonistica luminosa e chiede 

delucidazioni in merito. Replica la Sig.ra Alfonso che questa disciplina procede di pari 

passo con il Regolamento commissariale del 2018 e le nuove normative del Codice della 

strada. La Commissione decide di rimettersi in Consiglio per ulteriori approfondimenti in 

merito soprattutto riguardo le tariffe di applicazione. Si passa al I Punto all’ O.d.g. Mozione 
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Nuova Giunta - Gruppo di Minoranza. I Consiglieri Costa e Scianni ribadiscono il loro 

parere in merito  già affermato nel verbale n.7 del 20.05.2021. Il Presidente Vasi esprime 

voto contrario al punto in oggetto. Si passa al II Punto all’ O.d.g. Mozione Catastazione 

CC.PP San Marco – Proponente Pascucci Gelardi. I Componenti come già affermato nel 

verbale n.6 del 10 Maggio 2021 ribadiscono la volontà di rimettersi alla volontà del 

Consiglio Comunale. Esauriti tutti i punti all’ O.d.g. la seduta viene chiusa alle 11.15. 
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