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COMMISSIONE CONSILIARE REGOLAMENTI
DEL 07/02/2020

L’anno duemilaventi, il giorno 07 del mese di febbraio alle ore 12:25, nei locali comunali

presso l’ufficio dei consiglieri comunali si è riunita la Commissione consiliare per i Regola-

menti   per discutere dei seguenti argomenti  all’o.d.g.:

1) Istituzione tassa di soggiorno;

Sono presenti i consiglieri:   Candido Antonina (Presidente), Anselmo Antonino, Maltese Ma-

rina e Manzella Giuseppe. 

Svolge le funzioni di segretario l’istruttore amm.vo Gianì Andrea.

Il Presidente, Candido Antonina, constatato la presenza del numero legale, apre la seduta,.

Il Presidente prima di sottoporre a discussione l’argomento all’o.d.g. espone che si è vista ar-

rivare un’email  dal cons. Manzella Giuseppe in cui veniva invitata a convocare una commis-

sione sull’argomento  chiedendo di invitare anche gli albergatori. A tal proposito il Presidente

ricorda che gli albergatori sono già stati sentiti e che nella seduta del 31/01/2020  non si è

espresso nessun parere perché la seduta è venuta meno per l’uscita del consigliere di opposi-

zione, Manzella, e  la conseguente  venuta meno del quorum  di validità della seduta..     

Il cons. Manzella  a giustificazione del suo comportamento dichiara che  a suo parere  le

commissioni dovrebbero servire per sviluppare  il lavoro propedeutico per il consiglio comu-

nale, tutto questo a suo parere non è avvenuto. Dichiara che  la Presidente lascia i compiti a

casa e per l’ennesima volta è stato confezionato un regolamento cui lui non ha dato alcun con-

tributo, per questo motivo si è alzato ed è uscito. Dichiara, altresì, che anche precedentemente

aveva chiesto di invitare gli albergatori e gli è stato risposto che la riunione era già  avvenuta

nella stanza del Sindaco con l’assessore Biundo e il Presidente della Commissione Regola-

menti.

Il Presidente pur condividendo il principio che il lavoro in commissione sia propedeutico al

Consiglio comunale, tuttavia fa presente che non lascia compiti a casa, ed ogni volta che con-

voca una commissione trasmette i documenti relativi per consentire ai componenti di avere

contezza degli argomenti da trattare. Precisa, altresì, che la commissione ha ampi poteri di di-

scussione sui punti all’o.d.g..

Prende la parola il cons.  Maltese Marina la quale in relazione alle osservazioni del cons.

Manzella specifica che  le commissioni consiliari sono propedeutiche ai lavori consiliari, tut-



tavia il fatto che la Giunta approvi un atto ciò non preclude di poter apportare delle modifiche

e poi decidere sulla tassa se 50 centesimi o 1,50 centesimi. Ritiene inoltre che è giusto sentire

gli albergatori.

Il cons. Manzella   rileva che occorre sapere creare le condizioni e capire se un regolamento

va fatto. A tal fine fa presente che occorre conoscere il flusso turistico e su quali basi emettere

una regolamentazione.

Il cons. Anselmo fa presente che occorre avere un’idea di ciò che si deve fare.

Il cons. Manzella dichiara che gli introiti spesso vengono utilizzati per altri scopi.

Il Presidente dichiara di essere  favorevole ad un eventuale abbassamento, ma ritiene che sia

giusto fare una differenza di tariffa tra le strutture ricettive nella misura di 50 centesimi per i

B & B e un euro e cinquanta  per le strutture turistiche a quattro e cinque stelle..

Il cons. Maltese Marina, facendosi anche portavoce dei cons. La Fata Francesca e Di Mag-

gio Salvina rimane ferma nella proposta di ridurre per tutte le attività la tassa a 50 centesimi.

Il cons. Manzella richiamandosi a quanto già dichiarato esprime il proprio parere contrario.

Il cons. Anselmo, richiamandosi pure a quanto dichiarato, esprime la propria astensione.

A questo punto la  seduta si  chiude senza che la commissione abbia espresso  un parere

sull’istituzione della tassa di soggiorno, dato che non si è raggiunta una maggioranza sul pun-

to all’o.d.g..

Sono le 13,30.

Di quanto sopra  è stato redatto il presente verbale che,  

Letto e confermato, viene sottoscritto.

Il segretario f.f.Istr. 
F.to Andrea Gianì

Presidente
                                                           F.to           Sig.ra Candido Antonina


