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L’anno duemilaventuno il giorno  trenta del mese di  aprile, alle ore 12:00 nei locali comu-

nali presso l’ufficio della Presidenza del Consiglio  si è riunita la commissione consiliare Atti-

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

1) Sospensione imposta di soggiorno.

Sono presenti i consiglieri: Maltese Marina ( Presidente), Anselmo Antonino,  La Fata Fran-

cesca e di maggio Salvina..

Assente il cons. Manzella Giuseppe.

 E’ pure presente la dott.ssa Pierina Vitale, Responsabile Servizio Finanziario.

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

Il Presidente Marina Maltese, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta e passa

subito alla trattazione del punto all’o.d.g. relativo alla sospensione dell’imposta di soggiorno.

In merito illustra in linee generali il percorso svolto per arrivare  alla sospensione di tale im-

posta, nonostante le difficoltà per approvarla. Spiega che a ciò si è stati costretti dal persistere

della pandemia sanitaria da Covid 19, al fine di dare un segnale di  sensibilità di questa Am-

ministrazione alle difficoltà economiche che gli operatori turistici  stanno attraversando  in

questo periodo di pandemia.  Conclude con il ringraziare l’ufficio competente per la sua colla-

borazione in merito alla sospensione dell’imposta.

Il cons. Di Maggio chiede se la sospensione vale per tutto l’anno.

La dott.ssa Vitale risponde che  essa vale fino al 31 dicembre a decorrere dal mese di sospen-

sione.

Il  Presidente precisa che naturalmente l’imposta  dovrà essere pagata per i  primi mesi di

quest’anno in cui è stata in vigore; precisa inoltre    che l’intento dell’imposta è stato quello di

poter garantire alcuni servizi. Infine chiede alla dott.ssa Vitale se abbia qualcosa da dire.

La dott.ssa Vitale dichiara che rispetto a quanto si è detto non ha altro da dire e che l’ufficio

si è limitato a dare attuazione alla volontà politica.

A questo punto la dott.ssa Vitale è lasciata libera ed esce ore 12,21.

Il cons. Di Maggio esprime compiacimento per il lavoro effettuato all’interno della Commis-

sione che ha portato l’Amministrazione comunale  a mettere in atto ciò che è stato richiesto



 dai componenti  di questa Commissione. Dichiara di dare mandato al Presidente di evidenzia-

re in Consiglio comunale il percorso svolto  e la discussione con esito positivo.

A questo punto si passa alla votazione e la Commissione si esprime all’unanimità favore-

vole alla sospensione dell’imposta di soggiorno. 

Prima di chiudere i componenti della Commissione dichiarano che intendono rinunciare al

gettone di presenza.  

A questo punto non essendoci altri argomenti da discutere la Commissione si scioglie.  Sono

le 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. Prof. Marina Maltese


