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L’anno duemilaventuno il giorno  diciannove del mese di  febbraio, alle ore 09:30, nei loca-

li comunali presso l’ufficio del Presidente del Consiglio si è riunita la commissione consiliare

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

1)  Approfondimenti e confronto con l’ufficio Tributi circa gli effetti, ai fini dell’equilibrio

di bilancio, di una urgente sospensione dell’imposta di soggiorno di cui al regolamento

approvato con delibera consiliare n. 4 del 03/03/2020;

2) Discussione e confronto su questioni affissioni insegne pubblicitarie di attività commer-

ciali sul territorio comunale. Proposta modifica e/o aggiornamento del regolamento per il

servizio delle pubbliche affissioni approvato con delibera di C.C. n.102 del 22/07/1994;

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

4) Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri: Maltese Marina ( Presidente), Anselmo Antonino, La fata France-

sca, Di Maggio Salvina e  Manzella Giuseppe.

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  sull’urgente  sospensione

dell’imposta di soggiorno, attese le rimostranze degli operatori turistici. 

Prende la parola il cons. Manzella Giuseppe il quale propone di convocare gli operatori del

settore.

Il Presidente rappresenta che occorre fare presto , visto che la legge vale per il futuro  e nella

specie un’eventuale modifica del Regolamento non potrebbe avere effetto retroattivo.  Ritiene

che occorre capire,  prima di procedere in tal senso, che problematiche possano nascere dalla

sospensione dell’imposta in argomento. 

Il cons. Di Maggio Salvina apre una parentesi in merito, rappresentando che ha sentito che

c’è un piano di sviluppo della GESAP per l’apertura di un hotel all’interno del territorio aero-

portuale. Quindi si chiede  di essere informati su questo piano di sviluppo.

Il cons. la Fata replica che al momento questo piano di sviluppo è solo nella programmazio-

ne.



Il Presidente dichiara che nella precedente commissione aveva richiesto all’ufficio di cono-

scere tutte le iniziative imprenditoriali nate sul territorio comunale e anche aeroportuale, ma

dell’area aeroportuale l’ufficio non ha fornito alcun elemento.

Entra la responsabile del servizio finanziario, dott.ssa Pierina Vitale, invitata a parteci-

pare. Ore 9:46.

Il Presidente informa la dott.ssa Vitale sui motivi della sua chiamata. In particolare  la infor-

ma  che,  essendo la  tassa di  soggiorno in  vigore dal  31 gennaio  2021 e considerato che

l’emergenza sanitaria da COVID 19 ancora non è cessata, vi sarebbe la volontà politica   di

sospendere la predetta tassa  per almeno sei mesi, inoltre  chiede se tale sospensione, la quale

crea un ammanco  di entrata nel bilancio,  sia difficoltosa.

La dott.ssa Piera Vitale risponde che in effetti ci sarebbero  e si concretizzerebbero in veri

disagi, considerato che già  sono stati inviati  gli avvisi informativi sull’applicabilità della tas-

sa.

Il cons. Di Maggio  chiede di sapere le modalità di pagamento.

La dott.ssa Vitale risponde che il pagamento è mensile. Ripete che i moduli sono stati inviati

e l’imposta diventa esigibile con la pubblicazione del regolamento da parte del Ministero, al

quale è stato inviato nel mese di novembre. Ritiene che la sospensione  retroattiva sia possibi-

le.  Prosegue rappresentando che in tal caso occorrerebbe una delibera di consiglio comunale,

la quale deve essere trasmessa  al Ministero, e la sospensione eventualmente  partirebbe da

marzo

Il Presidente .chiede informazioni sul gettito dell’imposta.

La dott.ssa Vitale risponde che è stato previsto un gettito di euro ventimila, comunque la so-

spensione non creerebbe grosse difficoltà per il redigendo bilancio 

Interviene il cons. La Fata la quale chiede se sono d’accordo nella sospensione della tassa.

Il Presidente dichiara che occorre portarla in consiglio comunale.

Il cons. la Fata dichiara che si può dare un indirizzo.

Il Presidente  ritiene che occorre  fare un proposta in consiglio comunale, pur riconoscendo

che questa commissione in materia ha solo una competenza marginale.

Esce il cons. la Fata

Prosegue la discussione.

La dott.ssa  Vitale rappresenta che per la sospensione dell’imposta di soggiorno ci vuole il

parere del collegio dei revisori, stante che essa è già vigente.

Il cons. Di Maggio la sospensione la ritiene possibile.

La dott.ssa Vitale rappresenta che si crea un pò di confusione.



Il cons. Di Maggio  concorda con la dott.ssa Vitale  sul fatto che si crea confusione. Ritiene

che occorre prendere posizione, precisando che la tassa era sbagliata fin dall’inizio.

Il Presidente dichiara vediamo che cosa ne pensano.

La dott.ssa Vitale  precisa che prima di trasmettere la delibera della tassa di soggiorno  al

Ministero l’aveva chiesto all’Amministrazione, la quale ha dato il proprio assenso.

Il cons. Di Maggio  sostiene che sarebbe opportuno sospendere la tassa di soggiorno per tutto

l’anno in quanto ritiene che si creerebbe più confusione se si sospendesse  solo fino a giugno.

A tale orientamento si associano il  cons. Anselmo,il  Presidente Maltese e il cons. Man-

zella Giuseppe.

Si passa al 2° punto all’o.d.g. relativo alle questioni sulle affisione di insegne pubblicitarie e

proposta di modifica e/o aggiornamento del relativo regolamento.

Il Presidente chiede al responsabile del servizio finanziario, dott.ssa Vitale Pierina, se esiste

un piano di affissioni.

Prende la parola la dott.ssa Vitale la quale risponde che il relativo regolamento su pubblicità

e affissioni  esiste  da quando sono state istituite. Informa che quest’anno la legge impone che

l’ imposta  sia sostituita  con  il canone unico patrimoniale ad invarianza di gettito. . Per quan-

to riguarda le affissioni dichiara che un piano di affissioni non esiste  e che  ogni volta che c’è

un’affissione   essa viene autorizzata dall’ufficio tecnico; dichiara che  il servizio finanziario

si occupa della tassa. Prosegue dichiarando  che il gettito grosso proveniva dall’aeroporto, con

il quale c’è un contenzioso sulla soggezione dell’area aeroportuale a tale  tassa,  in quanto i

gestori dell’aeroporto  ritengono che tale territorio  sia  esente dalla predetta tassa. Precisa che

il contenzioso è stato vinto dal Comune e che ora che la tassa diventerà canone unico sarà più

complicato.

Il Presidente chiede se per le affissioni che vengono autorizzate ci sia un piano.

La  dott.ssa  Vitale risponde  che  non  c’è  un  piano,  precisa  che  il  progetto  viene  inviato

all’U.T.C. e che il servizio finanziario tratta la tariffa.

Il cons. Manzella ritiene che ci vuole un regolamento che disciplini l’affissione.

Il Presidente ritiene che occorre applicare il regolamento.

Il cons. Di Maggio dichiara che , preso atto delle delucidazioni fornite dalla dott.ssa Vitale, la

cui competenza attiene all’aspetto tributario e non anche all’aspetto tecnico per ciò che riguar-

da  le modalità e gli spazi di affissione, ritiene che sia urgente procedere ad una modifica del

regolamento sulle pubbliche affissioni al fine di migliorare il territorio sotto l’aspetto del de-

coro urbano.

I consiglieri si associano alla suddetta proposta e danno mandato al Presidente per i suc-

cessivi adempimenti..



Escono la dott.ssa Vitale Pierina ed il cons. Anselmo Antonino ore 10:30

A questo punto la seduta viene sospesa.

Alle ore 11:10  si riprendono i lavori e si chiama  l’impiegata Nicoletta Cottone, Istruttore

Amm.vo   addetta, tra l’altro,  anche alla zootecnia.

Entra l’istruttore Amm.vo Cottone Nicoletta, ore 11:15

Prosegue la discussione sul regolamento delle pubbliche affissioni nel quale il Presidente fa

presente che tale materia non è di sua competenza e se ne dispiace.

Il cons. di Maggio propone di confrontare il regolamento vecchio con un altro che  provvede-

rà a reperire e propone di convocare un’altra Commissione. 

A questo punto il Presidente propone di passare al  3° punto all’o.d.g. relativo alle proble-

matiche della zootecnia.

Prende la parola il Presidente, Avv. Maltese Marina, la quale, considerato che l’argomento è

stato proposto dal cons. Manzella Giuseppe, invita il predetto ad illustrarlo. 

Prende la parola il cons. Manzella il quale premettendo che fin da giovane ha avuto una pas-

sione per la vacca cinisara, che  ha delle caratteristiche particolari, ritiene che il Comune do-

vrebbe fare qualcosa per incentivarne l’allevamento ed al tal fine suggerisce di permettere la

realizzazione  di caseifici, e poiché all’interno del centro storico non si possono realizzare ri-

tiene che si dovrebbe cambiare il regolamento. Fa presente che in altri comuni si sono realiz-

zati nel centro storico e quindi ritiene  perché non realizzarli anche a Cinisi, in quanto ciò è

alla base della lavorazione. In merito dichiara che l’unico problema sono i fumi. Ritiene che

occorrerebbe prevedere degli incentivi per  gli allevatori della vacca cinisara.  

Prende la parola il cons. di Maggio la quale, mostrandosi d’accordo con il cons. Manzella,

purtroppo dichiara che il periodo è quello che è, e che se c’era un’occasione per dare un soste-

gno agli allevatori era il periodo della pandemia del Covid 19. Per questo dichiara di essere

insoddisfatta della gestione politica.  Inoltre fa accenno ad un immobile terriero confiscato

alla mafia che poteva essere assegnato agli allevatori.

Interviene il cons.  Manzella il quale dichiara che in proposito ci avevano pensato, ma la cosa

giuridicamente non si poteva fare perché occorreva che gli allevatori si riunissero in una coo-

perativa o un consorzio per il quale non erano d’accordo. Fa presente che in proposito era sta-

to invitato un assessore regionale, gli allevatori, i consiglieri, si sono fatti due riunioni senza

alcun risultato. Sottolinea che la politica ha  fatto tutto quello che poteva  

Il con. Di Maggio  replica che fino a due consigli comunali fa  il cons. Manzella dichiarava

che questo bene era destinato agli allevatori, oggi apprende che si era lavorato e che questo

bene non può essere destinato agli allevatori, quindi chiede di chiarirle le idee.      



Riprende la parola il cons. Manzella il quale ribadisce che la politica voleva assegnare il bene

confiscato alla mafia  agli allevatori, ma ciò non si è potuto fare per mancanza degli allevatori

in quanto non avevano le carte in regola. Egli propone di dare un sostegno sotto forma di un

aiuto economico alla categoria degli allevatori e più esplicitamente fa riferimento ad un bonus

per la nascita di nuovi vitelli.  In questo modo si incentiverebbero  le categorie a continuare

nell’attività di allevamento della “vacca cinisara”. Tutto ciò tenuto conto che, siccome i nostri

allevamenti sono allo stato brado,  per avere i contributi europei occorrono grandi estensioni e

solo alcuni li prendono.  Dichiara che ci sono tanti modi per sostenere gli allevatori. E a tal

fine elogia le qualità che  distinguono la vacca cinisara,   che è una ricchezza  ed è una vacca

autoctona.

 Il Presidente, traendo le conclusioni,  dichiara che la proposta è di procedere ad ogni adem-

pimento necessario per consentire il nascere all’interno del centro storico mini caseifici azien-

dali e promuovere la concessione di bonus agli allevatori di Cinisi per per la nascita di nuovi

vitelli.

La proposta è ampiamente condivisa da tutti i componenti la Commissione.

A questo punto non essendoci altri interventi la seduta si scioglie alle ore 12:30.

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


