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COMMISSIONE CONSILIARE
  ATTIVITA’  PRODUTTIVE – AGRICOLTURA – ZOOTECNIA – ARTIGIANATO –

COMMERCIO E COOPERAZIONE – LAVORO

DEL 27/05/2020

L’anno  duemilaventi il  giorno  ventisette  del  mese di  maggio,  alle  ore  15:30 nei  locali
comunali presso la sala consiliare  si è riunita la commissione consiliare Attività Produttive
per discutere   dei seguenti argomenti all’o.d.g.:

1.  Per il Settore Turistico
- Sospensione tassa di Soggiorno di cui al Regolamento approvato in Consiglio comunale in

data 03/03/2020 per l’anno 2020/21.
- Abolizione versamento prima rata dell’IMU (Quota Stato e quota comune) in scadenza al

16/06/2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2 vale a dire
Alberghi, B& B, affittacamere, Agriturismo ed altro.

2. Per il Settore Produttivo dell’Edilizia
-   Esame  modifiche  a  regolamento  su  aumento  delocalizzazione  cubatura  conseguente  a

richiesta protocollo n.438 del 08/01/2020.

3. Per il Settore Commerciali Locali
- Per assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da Covid 19

– Proposta di rinvio del Mercatino Settimanale al 01 settembre 2020.

4. Imprese di Pubblico Esercizio.
- Assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da Covid 19 –

Snellimento di procedura di autorizzazione per posa in opera di strutture amovibili, dehors,
sul suolo pubblico da concedere a titolo gratuito.

-  Esonero TOSAP e GOSAP fino al  31 ottobre 2020, alle  imprese di  pubblico  esercizio,
titolari di concessioni e titolari di suolo pubblico.

5. Per tutte le attività produttive interessate del lockdown di cui al DPCM del 04/03/2020.
- Proposta di riduzione TARI per i mesi di inattività e rinvio pagamento al 30/09/2020.

Sono presenti i consiglieri: Francesca la Fata (Presidente), Anselmo Antonino, Di Maggio
Salvina. Manzella Giuseppe e Maltese Marina.
E’ altresi presente il  Presidente della Commissione Urbanistica,  cons. prof.ssa Cusumano
Girolama.
E’ inoltre presente la d.ssa Vitale Pierina responsabile del servizio finanziario.
Svolge le funzioni di segretario il dipendente istr. Andrea Gianì.

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale,  apre la discussione introducendo il
primo punto all’o.d.g.. Preliminarmente rappresenta di avere convocato questa commissione
con  l’intento  di  focalizzare  alcune  proposte  per  aiutare  concretamente  tutte  le  attività
produttive che insistono nel nostro territorio, anche alla luce del decreto legge rilancio Italia
approvato dal Consiglio dei Ministri. A tal fine il Presidente rappresenta di avere suddiviso gli
argomenti  da trattare  per  settori  di  attività  produttive.  Fa presente quanto al  primo punto
(attività turistiche) che era stato approvato il regolamento per l’introduzione della tassa di



 soggiorno per le strutture alberghiere. Informa di aver appreso da un comunicato  del Sindaco
che è  intenzione  dell’Amministrazione  di  sospenderla  per  l’anno 2020.  La  proposta  della
Presidenza e dei consiglieri di maggioranza, oggi presenti, è quella di sospendere la tassa per
gli anni 2020-21, ove possibile. L’intento è quello di aumentare l’afflusso turistico nel nostro
territorio  non  facendo  pagare  la  tassa  di  soggiorno  ai  turisti.  Altra  proposta  sempre  per
l’attività  turistica  è  quella  di  abolire  il  versamento  della  prima  rata  IMU in  scadenza  al
16/06/20 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2 a condizione
che i relativi proprietari siano gestori delle attività ivi esercitata e svolta.

Interviene il  cons. Manzella  che dichiara di essere stato sempre contrario all’approvazione
della  tassa  di  soggiorno.  Inoltre  afferma  che  il  documento  pubblicato  su  facebook  era
un’offesa  alle  commissioni  prevista  dal  regolamento  comunale,  che  servono  a  dare  una
proposta politica per poi essere elaborata dall’Amministrazione. Quindi non sottovalutare il
ruolo dei consiglieri comunale.

Interviene  il  cons.  Di  Maggio evidenzia  che  il  documento  pubblicato  su  facebook  era
inopportuno e offensivo posto che era stata convocata l’odierna commissione con un ordine
del giorno che anticipava i contenuti del documento del Sindaco.

Il Presidente, anche su sollecitazione del cons. Di Maggio, invita la responsabile dell’ufficio
finanziario, dott.ssa Vitale a relazionare in merito. 

Quanto alla tassa di soggiorno la dott.ssa Vitale precisa che la proposta dell’Amministrazione
è  quella  di  sospendere  l’operatività  per  tutto  il  2020  e  che  non  ci  sono  state  da  parte
dell’Amministrazione  proposte  di  sospendere  la  tassa  anche  per  il  2021  e  né  alcuna
indicazione  ancora su IMU per le categorie turistiche. 

Interviene il cons. Maltese:  la stessa precisa che la proposta di abolire la prima rata dell’IMU
in scadenza al 16/06/2020 solo per gli immobili classificati nella categoria catastale d/2, la
proposta è la conseguenza di quanto previsto nel decreto legge “Rilancio Italia” approvato dal
Consiglio  dei  Ministri  il  13  maggio  2020.  Il  consi.  Maltese  chiede  al  Capo  Area  quale
categorie  rientrano nella  categoria  catastale  D/2 e  se i  B&B, affittacamere rientrano nella
categoria.
 
La dott.ssa Vitale dopo aver approfondito l’argomento chiarisce che rientrano nella categoria
anche gli immobili destinati a B&B  e affittacamere.

Tutti i consiglieri presenti si augurano che l’Amministrazione, alla luce di quanto sopra detto,
possa attenzionare la proposta.

In attesa che sopraggiunga il  capo area del settore edilizia-urbanistica,  geom. Manzella,  il
cons.  Di  Maggio chiede  di  passare  alla  trattazione  del  quarto  e  quinto  punto all’o.d.g.
chiedendo chiarimenti all’ufficio.

Si prende atto che dal decreto legge rilancio Italia è previsto un esonero totale fino al 31
ottobre 2020 di TOSAP e COSAP per le imprese già titolari di concessioni di suolo pubblico.

Il  cons. Di Maggio  chiede delucidazioni  sulla  previsione normativa e cioè se l’esonero è
limitato soltanto all’attività già titolari di concessione di suolo pubblico o estendibile a nuove
attività non titolari di suolo pubblico.

La  dott.ssa Vitale chiarisce  che  l’esonero  del  pagamento  del  tributo  riguarda  soltanto  le
attività già titolari di suolo pubblico non anche le nuove attività e fino al 31 ottobre 2020.



Il consigliere  Di Maggio ribatte che la normativa nazionale e regionale prevede l’esonero
anche per la nuova attività e gradirebbe che l’ufficio approfondisse l’argomento.

Il  cons.  Maltese evidenzia  che  la  normativa  prevede  snellimenti  nella  procedura  di
autorizzazione dei dehors, strutture amovibili, che oggi garantiscono il distanziamento sociale
per le attività di pubblico esercizio.

Il cons. Manzella chiede se l’esercente può occupare il 50%  in più rispetto a prima e chiede
se l’occupazione del suolo pubblico può estendersi anche sulla strada pubblica o limitarsi al
marciapiede.

La dott.ssa Vitale chiarisce che si tratta di valutazioni tecniche che devono essere concertate
dal comando dei Vigili Urbani.

Si passa a discutere il punto 5 che prevede la riduzione TARI per le attività commerciali  per
l’inattività a causa del lockdown.

Il  cons. Di Maggio chiede di chiarire  i criteri  di  riduzione dell’imposta  sia per le attività
commerciali, sia per le utenze domestiche di famiglie in difficoltà economiche. Suggerendo la
riduzione  un  massimo  e  fino  all’eliminazione  della  quota  variabile.  A  suo  dire  se
l’Amministrazione accogliesse ciò ci sarebbe una riduzione cospicua del tributo. 

La dott.ssa Vitale risponde che si sta lavorando sul punto all’o.d.g. e che non si è in grado di
quantificare queste riduzioni.

Il cons. Maltese precisa che la discussione deve essere circoscritta alle attività commerciali su
cui questa odierna commissione ha competenza.

Il  cons.  Maltese chiede se si  è in condizioni  di  quantificare per le  attività  commerciali  i
minori costi da mancato conferimento di rifiuti per le attività commerciali.

La  dott.ssa Vitale  risponde che l’ufficio rifiuti sta procedendo ad accertare mese per mese
quanto sopra e che ad oggi non ha completato il calcolo.

Il cons. Anselmo concorda nel richiedere i dati all’ufficio rifiuti che monitorizza il servizio.

A questo punto la dott.ssa Vitale lascia l’aula alle 16,45.

Il Presidente su proposta di Manzella si impegna ad assumere tutti i dati contabili di cui ai
tributi all’o.d.g. 

Il cons. Manzella chiede che la seduta si aggiorni sul punto.

Si apre la discussione sul punto 3 all’o.d.g.

Il Presidente evidenzia che la proposta di questo punto all’o.d.g.  nasce dalla necessità di
tutela re i cittadini al fine di evitare assembramenti facilmente ipotizzabili, visto che la fase di
emergenza non è ancora conclusa, e non si sa se si concluderà a breve. Conseguentemente la
proposta è quella di rinviare l’apertura del mercatino settimanale al primo settembre 2020.
Una determinazione in questo senso da parte dell’Amministrazione indirettamente favorirebbe
la categoria dei commercianti locali.

Interviene il cons. Manzella  che vuole sapere su quali basi è stato portato in commissione
questo punto, meglio vuole sapere se è stata l’Amministrazione a suggerire questa proposta.



Il Presidente risponde che la proposta nasce per iniziativa del Presidente e dei consiglieri di
maggioranza Anselmo e Maltese. 

Il cons. Anselmo precisa che la proposta nasce dall’esigenza di tutelare la collettività in una
fase emergenziale ancora in atto.

Il  Presidente  continua  che mentre  all’interno delle  attività  commerciali,  ristoranti,  bar,  il
distanziamento sociale è garantito dal controllo attuato dai proprietari, la stessa situazione di
sicurezza  non potrebbe essere  garantita  all’interno  di  un mercatino.  Ed inoltre  si  avrebbe
l’effetto indiretto di aiutare le attività commerciali locali.
 
Interviene Manzella che sostiene, che la chiusura delle attività commerciali per due mesi non
ha comportato questi effetti catastrofici dal punto di vista economico tale da giustificare aiuti
consistenti anche nella sospensione del mercatino e che l’amministrazione deve prodigarsi ad
attivare questo mercatino per aiutare le fasce più deboli c he trovano risparmio acquistando al
mercatino.

Il  cons. Maltese interviene dicendo al cons. Manzella che lo stesso non ha idea dei danni
economici che le attività commerciali hanno subito in questi tre mesi di chiusura, si tratta di
una categoria esposta a spese correnti  varie con esposizioni debitorie bancarie che mettono a
repentaglio il loro futuro lavorativo.

Interviene il Presidente ribadisce la necessità di rinviare l’apertura del mercatino per tutelare
la collettività e garantire il distanziamento sociale in una situazione di emergenza che lui in
qualità di appartenente al settore sanitario dovrebbe conoscere.

Il cons. Manzella esce dall’aula abbandonando la commissione.

Interviene il cons. Di Maggio la quale dichiara di essere d’accordo all’apertura del mercatino.
Si chiede come mai  la stessa preoccupazione  non vi sia  per la spiaggia Magaggiari  dove
insistono chioschi, attività commerciali e venditori ambulanti. Bisognerebbe trovare un peso
ed una misura, è chiaro che l’autorizzazione al mercatino potrebbe recare danno all’attività
commerciali,  valutando  anche  l’aspetto  di  questi  venditori  non  appartenenti  alla  nostra
comunità. Gradirebbe che si trovasse una soluzione che possa riunire le reali esigenze delle
attività commerciali rispettando le norme di distanziamento sociale in tutti i centri urbani dove
si riuniscono giovani e meno giovani.

Il  Presidente precisa  di  avere  già  attenzionato  la  problematica  spiaggia  Magaggiari  in
precedenti riunioni e che sarà ritrattato alla prossima riunione.

Anselmo esce alle 17,15.

Si  chiede  alla  dott.ssa  Cottone,  che  nel  frattempo  è  entrata  in  aula,  chiarimenti
sull’occupazione di suolo pubblico e sulla concessione gratuita al 50% a favore dei titolari di
suolo pubblico. 

Riferisce la Dottoressa  Cottone che si attenzioneranno i contenuti del decreto governativo e
che si detteranno delle linee guida uguali per tutte le attività.

Il  cons.  Maltese chiede alla  dott.ssa Cottone se l’ufficio sta monitorano i  conferimenti  di
rifiuti nel periodo di chiusura delle attività commerciali.



La  dott.ssa  Cottone  riferisce  che  non  si  registrano  riduzioni  a  causa  dell’aumento  di
conferimento da parte delle famiglie che nel periodo del lockdown rimanendo a casa hanno
prodotto più rifiuti.

Il Presidente ringrazia gli uffici intervenuti e chiude la seduta alle ore 17,30.

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


