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DEL 05/02/2020

L’anno  duemilaventi,  il  giorno  cinque  del  mese  di  febbraio,  alle  ore  9:00 nei  locali

comunali  presso  l’ufficio  Contratti  e  Contenzioso   si  è  riunita  la  commissione  consiliare

Attività Produttive per discutere   dei seguenti argomenti all’o.d.g.

1) Discussione  e  valutazione  su  adempimenti  adottati  dall’ufficio  a  seguito

dell’accertamento dell’inadempimento contrattuale da parte del concessionario della

Tonnara dell’Orsa.

2) Discussione e argomentazione su organizzazione del servizio Street Food ambulante

su zona Magaggiari.

3) Varie ed eventuali

Sono presenti i consiglieri: La Fata Maria Francesca (Presidente), Maltese Marina e Manzella

Giuseppe.

Assume le funzioni di segretario il dipendente  Istr. Amm.vo Andrea Gianì.

Il Presidente La Fata Maria Francesca, al fine di approfondire la documentazione inerente i

punti all’o.d.g., sospende la seduta per mezz’ora.

Alle 9:20 arriva il cons. Di Maggio Salvina.

La seduta riprende alle ore 10:15.

Il  Presidente,  in  attesa   che  arrivi  il  responsabile  dello  Sportello  Unico  delle  Attività

Produttive (SUAP), Geom Manzella Matteo, invita i componenti della Commissione a passare

al   punto  2  dell’o.d.g.  relativo  al  servizio  Street  Food  ambulante  sulla  zona  spiaggia

Magaggiari.

Proposta che viene accolta all’unanimità dei presenti.  

Interviene il  cons.  Manzella  Giuseppe il  quale  pone la  questione della  tassa di soggiorno

chiedendo se i componenti della commissione siano a conoscenza della sua istituzione. A tal

uopo  propone di convocare altra commissione per esaminare la questione, e ciò prima del

consiglio comunale, invitando anche gli albergatori.

Il cons. Maltese Marina esprime il proprio disappunto in quanto già  ne hanno parlato.

Il  cons.  Di  Maggio   propone  di  fare  una  riunione  congiunta  tra  le  diverse  commissioni

interessate per chiarire il fine e lo scopo della tassa di soggiorno.

Si sospende alle ore 10:46 per dieci minuti.



Alla ripresa segue una discussione animata  dopo di che si passa al 2° punto all’o.d.g.  relativo

al servizio Street Food ambulante sulla spiaggia Magaggiari.

Il Presidente introduce l’argomento sugli ambulanti presso la spiaggia Magaggiari ai quali

osserva  non  può  essere  vietato  di  sostare,  tuttavia  pensava  se  fosse  possibile  una

regolamentazione nel periodo estivo.

Per  il  cons.  Maltese  Marina  è  sbagliato  parlare  di  una  regolamentazione  perché  già  c’è,

mentre la sua idea è  che si dovrebbe approfittare dello street food per disciplinare uno street

food permanente  con prodotti  tipici  siciliani  quali  panini  con panelle,  con la  milza  gelati

concentrandosi sulle attività di Cinisi, e di questo si dovrebbe incaricare l’assessore al ramo.

Il cons. Di Maggio condivide l’idea.

Nel mentre entra l’Assessore al ramo Biundo Salvatore ore 11:00

Il cons. Maltese illustra all’Assessore la sua idea.

L’Assessore  Biundo  condivide  tale  idea,  tuttavia  fa  presente  che  occorre  superare  alcuni

problemi tra i  quali la sua fattibilità sul piano giuridico, dopo di che occorrerà fare un bando.

Il Presidente, preso atto che l’idea piace a tutti, invita l’Assessore Biundo ad attivarsi a portare

avanti questo progetto.

A questo punto l’Assessore Biundo Salvatore lascia la stanza ore 11:20.

Entra il geom. Manzella Matteo ore 11:30

Il Presidente chiede al Geometra di essere informato sugli adempimenti del concessionario

della Tonnara dell’Orsa.

Il  Geom.  Manzella  dichiara  che  a  tal  proposito  occorre  chiedere  all’impiegata  istruttore

Amm.vo Cottone Nicoletta.

Il Presidente chiede al Geometra se abbia informazioni su una lettera.

Il Geom. Manzella dichiara che da quello che è a sua conoscenza sa che il concessionario

della Tonnara  ha fatto pervenire un piano di rientro.

Nel mentre entra pure il Presidente del Consiglio sig. Michele Giaimo.

Il Presidente del consiglio Giaimo in merito alla Tonnara riferisce che l’Amministrazione ha

inviato una diffida al concessionario, il quale ha risposto con una lettera dove si prospetta un

piano di rientro.

A questo punto la Commissione per bocca del Presidente,  ringrazia di quanto si è fatto e

prende atto del piano di rientro. A tal proposito si augura che il piano di rientro riguardi il

pregresso e che per l’avvenire si mettano in regola.

Il cons. Maltese tiene a sottolineare che gli introiti del canone Tonnara, ammontanti a circa

60.000,00 euro  essendo entrate correnti servano a far fronte alle spese correnti del Comune.



La  Commissione, sempre per bocca del Presidente, esprime compiacimento che a seguito dei

solleciti  posti  in  essere  dalla  stessa  il  concessionario  si  è  attivato  con  la  proposta  di

transazione di cui oggi si apprende.

A questo punto esauriti gli argomenti da discutere la Commissione si scioglie alle ore 11:50.

Di quanto sopra è  stato redatto il presente verbale che  viene

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

   
 Il segretario f.f.
F.to  Istr. Andrea Gianì

Il Presidente 
                        F.to  La Fata Maria Francesca


