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L’anno duemilaventuno, il giorno 29 del mese di marzo alle ore  09:30, nei locali comunali

presso l’ufficio della Presidenza del Consiglio si è riunita la Commissione consiliare per i Re-

golamenti   per discutere del seguente argomento  all’o.d.g.:

1) Approvazione del nuovo Regolamento di Polizia Locale;

2) Approvazione Regolamento per l’applicazione del canone unico patrimoniale.

3) Modifica art. 42, co.1, lett. c) del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Congiuntamente si è riunita la Commissione attività produttive etc. per discutere: “Applica-

zione  Regolamento per l’applicazione del canone unico patrimoniale”. 

Sono presenti i consiglieri:   Candido Antonina (Presidente), Maltese Marina, Manzella Giu-

seppe  Anania Salvatore per la commissione Regolamenti; e  per la Commissione attività pro-

duttive: Maltese Marina (Presidente), di Maggio Salvina e la Fata Francesca.. 

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

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

Il Presidente Candido, constatata la presenza del numero legale, chiede di anticipare il 2°

punto all’o.d.g., ringrazia la dott.ssa Vitale per la presenza e la invita a dare delle  delucida-

zioni in merito allo schema di  regolamento sull’applicazione del canone unico patrimoniale.  

Prende la parola la dott.sa Vitale Pierina la quale illustra nei punti salienti del suddetto rego-

lamento. In particolare espone  che detto schema di regolamento è stato predisposto  per dare

ordine alla normativa in materia. Esso nasce dalla legge 160/2019 e va a sostituire i regola-

menti sull’occupazione suolo pubblico e sulle pubbliche affissioni. Rappresenta che il canone

unico è stato articolato  secondo le realtà che si trovano nel territorio, infatti ci sono singole

tariffe secondo il tipo di autorizzazione.  Le tariffe sono state prese dai regolamenti precedenti

e riportate in questo regolamento. Le autorizzazioni  riflettono le materie specifiche  secondo

l’ufficio competente, come per esempio urbanistica. Il servizio finanziario si occupa di appli-

care la tariffa corrispondente. Per il servizio di pubbliche affissioni, espone, che si è deciso di

non continuare tale servizio in quanto non c’è  né personale, né una struttura,  precisando che

la norma consente di non svolgere tale servizio.  Per la TOSAP le autorizzazioni fanno capo 



all’ufficio Attività produttive.  Infine precisa che anche la disciplina normativa sotto il profilo

dell’entrata  cambia per quanto riguarda  le regole delle sanzioni e accertamento, perché tale

entrata  passa da entrata tributaria a entrata patrimoniale, diventando titolo III dell’entrata.  In-

fine precisa che il canone è stabilito dalla legge all’interno ci sono diverse tariffe a seconda la

tipologia. 

Prende la parola il cons. Di Maggio Salvina la quale chiede un chiarimento se l’imposta ri-

guarda  occupazione di suolo pubblico e canone di suolo pubblico.

La dott.ssa Piera Vitale risponde entrambi.

Il cons. Di Maggio   chiede se si ritiene opportuno  una esenzione per il 2021, siccome c’è

un’esenzione con il decreto sostegni fino al 30 aprile e quindi chiede di anticipare ed estende-

re l’esenzione fino a dicembre ‘21.

Il cons. Maltese chiede se l’esenzione suolo pubblico comprenda anche l’ipotesi impianto

pubblico.

La dott.ssa Vitale  risponde che  l’impianto pubblico incorpora l’esenzione  suolo pubblico.

Il cons. Di Maggio insiste nella proposta di anticipare ed estendere l’esenzione fino a dicem-

bre ‘21.

La dott.ssa Vitale Pierina fa presente che per tale proposta occorre presentare un emenda-

mento in consiglio comunale.

Il cons. Anania chiede se tale regolamento si applichi  anche per la pubblicità  all’interno

dell’Aeroporto. 

La dott.ssa Vitale Pierina  risponde di si.

Il cons. Maltese esprime apprezzamento per l’esenzione dei vasi ornamentali.

La dott.ssa Vitale  fa presente che si è cercato di dare una disciplina a diverse situazione che

già si erano trattati in precedenza.

Il cons. Maltese rappresenta il problema delle esenzione dei gruppi di spettacolo invitati ad

esibirsi a Cinisi  la quale dichiara che occorre esentarli quando c’è il patrocinio del Comune.

La dott.ssa Vitale risponde che quello che è stata storia è stato acquisito nel regolamento.

Il Presidente pone il problema delle bancarelle specialmente in occasione del carnevale o al-

tre manifestazione, al fine di contemperare anche le esigenze della cittadinanza.

Il cons. Anania propone di vedere di amalgamare tutto visto che c’è tempo fino al 30 aprile.

Il cons. Manzella ritiene che gli emendamenti si fanno in commissione.

Il cons. di Maggio fa una seconda proposta di esentare quelle attività di nuova apertura per il

primo anno a a scopo di aiuto..

Si chiama il comandante della Polizia Municipale, Chirco Tommaso.

Entra il Comandante.



Il Presidente Candido informa il Comandante sulla discussione delle bancarelle e chiede se

ci sia un modo per avere una quadratura.

Il Comandante  espone  che ogni volta che ci sono feste si fa di tutto per contemperare gli in-

teressi sia dei venditori ambulanti con le bancarelle, che sono in possesso delle licenze per

esercitare la loro attività,  sia i problemi di pubblica sicurezza, di transito e dei cittadini. Fa

presente che ci sono a Cinisi solo quattro vie di fuga. In pratica fa capire che più di quello che

si fa non è possibile, né si può vietare agli ambulanti in possesso di licenza di esercitare la

loro attività.

Entra il cons. Anselmo Antonino ore 11,07. 

Prosegue il Comandante con la sua esposizione   dichiarando  che si faccia  un regolamento

per stabilire i criteri, stabilendo un sorteggio.

Il cons. Manzella suggerisce di mettere sui tabelloni pubblici un’etichetta che indichi il perio-

do di pagamento, per avere un controllo di tali tabelloni.

Il Comandante replica in merito che i controlli vengono effettuati regolarmente ogni anno.

A questo punto il Presidente libera  la dott.ssa Vitale  che lascia la Commissione alle  ore

11,18.

Si passa a discutere del Regolamento di Polizia Locale.

Il Comandante P.M. illustra nei punti salienti detto regolamento. A tal proposito  fa presente

che il regolamento attualmente in vigore  è stato adottato nel 1994, da allora sono intervenute

diverse nuove norme e quindi occorreva adeguarlo. Ciò  soprattutto per quanto riguarda la

pianta organica che oggi si presenta inadeguata  alla realtà di Cinisi, passata da  una popola-

zione  di circa 8.900. abitanti di allora, ad una popolazione di   più di  12.000  abitanti  di

oggi. Fa presente che il Corpo di Polizia Municipale deve pure garantire il servizio all’Aero-

porto,  il quale attualmente  si riesce a garantire solo grazie  all’immissione nel corpo dei vigi-

li  degli i ex articolisti.   In conclusione fa presente che, tenendo conto dei criteri stabiliti dalla

legge, sono stati previsti nerl regolamento  almeno 27 unità. Sottolinea la necessità di tale re-

golamento, facendo presente che i concorsi sono bloccati e che molti agenti  sono andati in

pensione.

Il cons. Maltese chiede informazione sull’incidenza della previdenza.

Il Comandante risponde  che in base all’introito essa incide intorno al 6%.

Si passa quindi alla votazione ed i consiglieri si esprimo a favore all’unanimità.

Per quanto riguarda il  Regolamento per l’applicazione del canone unico patrimoniale, i

consiglieri si esprimono in questo modo: 

favorevole con gli emendamenti proposti nel corso della discussione: Candido Antonina, La

Fata Francesca, Maltese Marina e Anselmo Antonino.



Contrari: nessuno.

Si astengono, con riserva in Consiglio, i consiglieri Anania Salvatore e Manzella Giuseppe.

A questo punto i consiglieri considerata l’ora si alzano per lasciare la Commissione senza esa-

minare il terzo punto all’o.d.g.  relativo alla modifica del Regolamento di Polizia mortuaria. 

La seduta si chiude alle ore 12:00.

Di quanto sopra  è stato redatto il presente verbale che,  

Letto e confermato, viene sottoscritto.

Il segretario f.f.Istr. Andrea Gianì
Presidente

                                                                    Sig.ra Candido Antonina


