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COMMISSIONE CONSILIARE  ATTIVITA’ PRODUTTIVE
DEL 22/11/2019

L’anno  duemiladiciannove, il  giorno  ventidue  del mese di  novembre, 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  generale  attività  commerciali  in  ordine  alla  TARI  su

eventuale evasione e sui rimedi adottati ad oggi dagli uffici;ù

2) Valutazione e  discussione su adempimenti  e/o inadempimenti  contrattuali  di  tutti  i

beni comunali concessi ai privati;

3) Discussione e valutazione su proposta revisione regolamento chioschi.

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

Antonino, Di Maggio Salvina e Manzella Giuseppe.

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

Il Presidente La Fata Maria Francesca, constatato la presenza del numero legale, apre la

seduta  e di comune accordo con i consiglieri mettono al primo punto l’argomento posto al

3° punto e quindi la  revisione del regolamento chioschi.

 Il Presidente illustra che  si erano individuate alcune aree ove poter installare dei chioschi e

con tale revisione si intendono individuare altre aree per l’installazione di chioschi. 

Il Presidente spiega che la riunione è stata convocata per  dare la possibilità di individuare

altre aree che possono essere destinate alla nascita di nuovi chioschi e fa presente che nel

regolamento già esistente la durata dei chioschi è di sette anni.  

Il cons. Anselmo osserva che occorre stabilire la tipologia di attività che il chiosco nuovo

dovrà svolgere avendo cura di diversificare la tipologia di merci da somministrare. .

Il Presidente sottolinea  che si intende dare la possibilità di  istituire altri chioschi, purché

non si ledano le attività commerciali già esistenti nel territorio.

Il cons. Maltese Marina   ribadisce che a prescindere dalla tipologia delle attività da svolgere

è importante offrire la possibilità di installare altri chioschi per consentire ai privati di creare

nuove attività imprenditoriali.

Il Presidente chiede se si è d’accordo di estendere le aree a chiosco.

Il cons. Di Maggio  osserva che occorre favorire i locali, specie i venditori ambulanti, in virtù

del fatto che sono stati penalizzati, essendo stati vietata la presenza nel piazzale Magaggiari,



venendo  così  a  mancare  l’opportunità  per  loro,  anche,  la  tradizione  dello  street-food,  e

sottolinea come ad oggi non si è riusciti a trovare una soluzione.

Anselmo esce ore 9,50

 Interviene il Geom. Manzella, Responsabile dell’Urbanistica, Edilizia, SUAP e abusivismo,

invitato, 

Il  Presidente informa  il  geom  Manzella  sull’argomento  in  discussione,  precisando  che

avevano ripreso il regolamento per vedere se c’era la possibilità di fare altri chioschi nelle

zone Magaggiari, Piazza Venuti e Fondo Orsa o in altri siti 

Il Geom. Manzella spiega che per quanto riguarda i chioschi che nel regolamento erano stati

individuate  le  zone Magaggiari  e  Fondo Orsa,  trattandosi  di  demanio  marittimo senza un

piano di utilizzo  non si possono installare chioschi.

Il cons. Maltese chiede chiarimenti sulla proposta di individuare delle aree ove realizzare dei

chioschi nelle zone di Magaggiari, Fondo Orsa e Torre Pozzillo.

Il  Geom.  Manzella dichiara  che  la  legge  impone  di  dotarsi  di  un  piano  di  utilizzo  del

demanio  marittimo  qualora  si  voglia  individuare  dei  siti  in  cui  far  nascere  attività  di

somministrazione e vendita varie.

A questo punto la Commissione chiede all’ufficio di attivarsi.

Il  Geom.  Manzella fa  presente  che  dall’01/07/19  si  ritrova  ad  essere  capo  settore

dell’Urbanistica,  Edilizia,  SUAP e  Abusivismo,  ma  che  è  senza  personale  sottordinato  e

pertanto è nell’impossibilità di portare a termine la proposta  come sopra riferito e suggerito e

quindi invita ad affidare incarico ad un professionista esterno.

Il cons. Di Maggio propone di realizzare  un chiosco presso la villetta San Giuseppe per

apportare  a  quella  zona  un miglioramento,  dando priorità  alle  attività  vicine,  evitando di

ledere o creare danni conseguenziali.

I membri della commissione sono tutti d’accordo.

Il Geom. Manzella risponde che la possibilità c’è.

Il Presidente chiede all’ufficio SUAP di procedere alla revisione del regolamento chioschi

inserendo il sito presso la Villetta San Giuseppe.

Si  passa  al  punto  2  dell’o.d.g.  in  tema   adempimenti/inadempimenti  contrattuali  sulla

concessione di beni comunali.

Si chiama l’impiegata Cottone Nicoletta.

Entra l’impiegata Cottone ore 10,40

Il Presidente  chiede in merito se i concessionari di beni demaniali  siano in regola con la

TARI, argomento del 1° punto all’o.d.g. 



La Cottone risponde che tale  domanda va rivolta  all’ufficio tributi  competente  in quanto

quando si apre un chiosco si fa la comunicazione all’ufficio tributi.

Lo stesso dichiara il Geom. Manzella.

Il Presidente  passa al 2° punto  sulle concessioni dei beni comunali  e sugli  adempimenti

contrattuali dei concessionari. 

La Cottone dichiara che occorre rivolgersi al Geom. Evola.

Il Presidente lascia libera la Cottone ore 11,10.

Entra il Geom. Evola ore 11,15.

Il Presidente rivolgendosi al geom Evola chiede di avere ragguagli sui pagamenti relativi ai

beni comunali dati in concessione.

Il Geom. Evola risponde che di questo se ne occupa l’ufficio SUAP.

Il  Geom.  Evola fa  presente  che  può  preparare  una  relazione  orale  in  merito,  ma  che

comunque ribadisce che in passato ha curato la pratica l’ufficio SUAP per quanto riguarda la

regolarizzazione dei pagamenti.

Il cons. Maltese ritiene che occorre approfondire la tematica.

Il cons. Manzella osserva che occorre vedere le carte.

I  membri  della  commissione  chiedono  che  gli  siano  dati  chiarimenti  in  maniera  più

dettagliata.

Il Presidente a questo punto di comune accordo con i membri della commissione decide di

rinviare  la  discussione  sugli  adempimenti/inadempimenti  degli  obblighi  contrattuali  dei

concessionari dei beni comunali alla prossima commissione.

Ore 11,30

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  La Fata Maria Francesca


