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L’anno  duemilaventi il  giorno  diciotto  del  mese  di  febbraio,  alle  ore  11:30  nei  locali
comunali presso l’ufficio del Gabinetto del Sindaco  si è riunita la commissione Turismo e
Spettacolo per discutere del seguente o.d.g.:

1. Carnevale 2020
2. Regolamento istituzione tassa di soggiorno
3. Varie ed eventuali.

Sono  presenti  i  consiglieri:  Mazzola  Rosalinda  (Presidente),  Scrivano  Girolamo,  Biundo
Leonardo, Abbate Vera e  Randazzo Gaetano.
Sono  altresì  presenti  come  invitati:  gli  assessori  Biundo  Salvatore  e  Pizzo  Verusca,   il
Presidente del Consiglio comunale Giaimo Michele e il responsabile del settore finanziario
d.ssa Pierina Vitale.
Svolge le funzioni di segretario il dipendente  istruttore amm.vo. Andrea Gianì.
Il  Presidente  Mazzola  Rosalinda,  constatato  la  presenza  del  numero  legale,  invita
l’Assessore al Turismo Biundo Salvatore ad illustrare ai presenti il programma carnevalesco.
Prima  che  l’Ass.  Biundo  inizi  ad  illustrare  ai  presenti  il  programma,   intervengono  i
consiglieri Abbate e Randazzo i quali  chiedono ragguagli sui beni confiscati, soffermandosi
sulla  necessità  di  trovare  una  soluzione  affinché  tali  beni  possano  essere  utilizzati  dalle
associazioni che si occupano dell’organizzazione del carnevale in cui  si vedono coinvolti
tanti ragazzi, e  così possano crescere.
Conclusasi questa breve premessa, l’Assessore Biundo Salvatore inizia ad illustrare ciò che
si sta organizzando per il Carnevale 2020.  Preliminarmente espone  che, prevedendosi delle
belle giornate e conseguentemente un enorme afflusso di persone  da parte dei paesi vicini per
il notevole richiamo che esercita  il Carnevale di Cinisi, si è curato molto la sicurezza, ove
rappresenta che c’è  molto attenzione da parte della Questura. A tal fine  dichiara che sono
stati spesi molti soldi per garantire i servizi,  bagni chimici e quant’altro; prosegue  saranno
impiegati personale della protezione civile in numero di cinquanta; vi saranno autoambulanze
e soccorritori. Per quanto poi riguarda la festa di Carnevale fa presente che ci sarà la sfilata
dei  carri  allegorici  realizzati  dai  ragazzi.  Illustra  che  si  inizia  il  sabato  con  intermezzi
musicali; la domenica si svolgerà la sfilata delle scolaresche, le macchiette; lunedì si svolgerà
la  cavalcata  storica,  in  cui  saranno  impegnati  dai  dieci  a  dodici  cavalli;  si  svolgerà  la
cerimonia del matrimonio del “nannu” e nanna ficodindia che  sarà il momento più divertente
della festa di Carnevale. La festa infine si concluderà con il rogo del nannu e la nanna in
piazza. 
Dopo questa esposizione l’Assessore coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che stanno
contribuendo  alla  riuscita  della  festa  di  Carnevale,  ed  in  particolare  i  ragazzi  delle
associazioni carnevalesche.



La Commissione intera si mostra soddisfatta del programma illustrato dall’Ass.re Biundo
Salvatore.
Si passa quindi al  secondo punto all’o.d.g. relativo al  regolamento per l’istituzione della
tassa di soggiorno.
Il Presidente invita la dott.ssa Vitale a dare dei ragguagli in merito.
La  dott.ssa  Vitale rappresenta  che  dal  punto  di  vista  finanziario  essa  avrà  un  impatto
sull’attività alberghiera.
Il cons. Randazzo Gaetano chiede se si ha  una conoscenza a quanto si applica.
La dott.ssa Vitale risponde  che al momento non ha dati certi per rispondere alla domanda in
quanto l’ufficio attività produttive le ha fornito solo un elenco dei movimenti che per lei non
sono più che delle statistiche, ma non si hanno dati certi.
Il cons. Randazzo rappresenta che la sua domanda di avere una stima scaturiva dal fatto che
con la nuova epidemia del virus, chiamato coronavirus, che circola nel mondo c’è stata   una
contrazione del movimento turistico e quindi ritiene che una tassa di soggiorno in questo
momento non gli sembra adatta, pur non avendo nulla in contrario sulla sua istituzione.
Il Presidente fa presente che questa tassa vige ormai su tutti i comuni turistici.
Il cons. Abbate Vera chiede di avere ragguagli sulla destinazione del gettito di questa tassa.
Legge l’articolo del regolamento che riguarda l’uso gettito e sottolinea che importate che esso
venga utilizzato per fini del settore turistico.
Il Presidente dichiara che l’importo delle tariffe  della tassa di soggiorno  a suo parere vanno
bene.
A questo punto non essendoci altri interventi la seduta si scioglie e sono le ore 13.00.

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     Sig.ra Mazzola Rosalinda


