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L’anno duemilaventuno il giorno  undici del mese di  febbraio, alle ore 08:30, nei locali co-

munali presso il gabinetto del Sindaco si è riunita la commissione consiliare Attività Produtti-

ve per discutere   i seguenti argomenti all’o.d.g.:

1) Valutazione su eventuale proposta di sospensione con urgenza, considerata l’emergenza

Covid-19, dell’imposta di soggiorno di cui al regolamento approvato con delibera consiliare

n.4 del 03/0372020 ed entrata in vigore il 01/01/2021.

2) Esame elenco da fornirsi dall’ufficio AA.PP. Sui procedimenti conclusi e da concludere re-

lativi agli anni 2019/2020 in ordine alle richieste di apertura di attività  e/o imprenditoriali sul

territorio comunale e su area aeroportuale.

3) Discussione e approfondimenti su questioni e problematiche inerenti la zootecnia.

4) Varie ed eventuali

Sono presenti i consiglieri: Maltese Marina ( Presidente), Anselmo Antonino, Manzella Giu-

seppe e La Fata Francesca.

Assente il cons. Salvina Di Maggio.

Svolge le funzioni di segretario il dipendente istr. Andrea Gianì.

Il Presidente,  Avv. Marina Maltese, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta,

sottoponendo a discussione il primo punto all’o.d.g.   relativo alla proposta di sospensione

dell’imposta  di  soggiorno  di  cui  al  Regolamento  approvato  con  la  delibera  consiliare  n.

4/2020. A tal uopo  fa una breve  introduzione sull’argomento,    soffermandosi  sul fatto che

questo regolamento  è stato approvato l’anno scorso e precisando che questa Commissione

tratta lo stesso solo in via incidentale, in quanto tale materia è di competenza della Commis-

sione Regolamenti. Dichiara  che a suo tempo ha sollevato delle perplessità  sull’introduzione

di tale  tassa,  perché   riteneva  che  essa  poteva  essere introdotta solo quando il Comune

avesse  fatto qualcosa  per il turismo e quindi in tal caso  sarebbe occorso incrementare le en-

trate. Ma nell’anno in cui il regolamento veniva approvato non era opportuno. Prosegue rap-

presentando  che a causa poi  della  pandemia sanitaria da Covid 19,   l’efficacia del regola-

mento è stata sospesa fino al 31/12/2020. Rileva che   ad oggi nulla è cambiato. In proposito

dichiara che ha interlocuito con alcuni rappresentanti delle attività interessate  è ritiene oppor-

tuno proseguire per la sospensione della tassa. Conclude  chiedendo se ci sono interventi.



Prende la parola il cons. La Fata Francesca la quale rappresenta  che allora  aveva posto tale

problema , anche se era incidentale, perché si pensava di ripartire. Ma le cose sono peggiorate

e quindi ritiene opportuno sospendere la tassa di soggiorno, concordando con il Presidente.

Interviene il cons. Anselmo Antonino il quale anch’egli rappresenta  che allora in commis-

sione regolamenti,  in proposito,  si era astenuto,  ed aveva chiesto un incontro  con i commer-

cianti e   gli artigiani per sentire i programmi che potevano evidenziare. Cosicché dichiara di

essere  d’accordo con la proposta di sospensione della tassa di soggiorno.

Interviene il cons. Manzella Giuseppe il quale, nel ribadire  la sua contrarietà alla tassa di

soggiorno,  ritiene che i fondi per il turismo devono essere ben strutturati e ben suddivisi. In

proposito ritiene che il paese di Cinisi sia  in grado di attirare turismo ed ha le carte in regola

ed a tal fine propone l’approfondimento del tema per avere i dati statistici dell’afflusso turisti-

co,  e così  poter quantificare il quantum da incassare. A tal uopo invita il Presidente  a convo-

care le parti sociali del settore, d’accordo con il cons. Anselmo, per verificare quanti sono gli

albergatori, i B& B e gli altri operatori turistici, tenuto conto, a suo parere, che in molti casi la

tassa  di soggiorno non è applicabile, quali per esempio gli affitti brevi che hanno una norma-

tiva a sé.

Prima di passare al secondo punto all’o.d.g. la Commissione decide di sospendere i lavori  per

chiamare i responsabili dell’ufficio AA.PP., e sono le ore 10:00.

Alle ore 10:23 riprendono i lavori e sono presenti anche il geom. Manzella Matteo e la sig.ra

Cottone Nicoletta, quali responsabili dell’ufficio AA.PP.

Si passa al secondo punto all’o.d.g. relativo ai procedimenti conclusi e da concludere in mate-

ria di AA.PP.

Il Presidente chiarisce il motivo della chiamata dei suddetti dipendenti, specificando che vo-

levano avere notizie sui procedimenti conclusi e sull’avvio di nuove attività ed in particolare

sulla  loro tipologia, sulla allocazione territoriale, onde approfondire eventuali proposte di in-

dirizzo politico finalizzate alla riqualificazione  e fornitura di servizi per le zone interessate.

Prende la parola il  geom. Manzella il  quale dichiara che di nuovo non v’è nulla,  a parte

l’apertura della nuova fabbrica.

Interviene la sig.ra Cottone la quale precisa che la fabbrica produrrà presidi medico-sanitari

in senso ampio e non limitato soltanto alle mascherine.

La Commissione in merito esprime compiacimento in quanto ritengono che questa attività

durerà a lungo e quindi non sarà limitata al periodo dell’epidemia sanitaria.

Il Presidente, preso atto di questa attività imprenditoriale, si augura che Cinisi possa diventa-

re polo di attrazione per tutti coloro che vogliono investire a Cinisi.    

Il Geom Manzella precisa che a fronte di attività che aprono altre chiudono.



Il cons. La Fata dichiara di essere soddisfatta degli interventi e si augura che in futuro ci sia

una migliore organizzazione dell’ufficio con la giusta valorizzazione delle figure professionali

dello stesso che hanno mostrato impegno e professionalità.

Il cons. Manzella Giuseppe dichiara che Cinisi abbia delle buone potenzialità per attirare il

turismo, ma ritiene che a tal fine occorra fare delle analisi per lanciare il paese. Ritiene che le

direttive spettano alla politica, potendo il paese essere punto di attrazione con pizzerie, risto-

ranti e negozi.

Il Presidente, soddisfatto della discussione per il proficuo scambio di idee specialmente con

gli uffici che si sono mostrati collaborativi e propositivi, si impegna a informare il Sindaco su

alcune proposte che verranno formulate dalla Commissione. Conclude  ringraziando  i presen-

ti  per la partecipazione e per il loro contributo.

A questo punto non essendoci altri interventi la seduta si scioglie alle ore 12:00. 

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 Avv.  Marina Maltese


