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I COMMISSIONE CONSILIARE 

BILANCIO, AFFARI ISTITUZIONALI , PATRIMONIO COMUNALE, AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO, 
PARTECIPAZIONE E SOCIETA, FINANZE COMUNALI, POLITICHE COMUNITARIE, PERSONALE 

VERBALE n.29/2017 

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventitré del mese di febbraio si è riunita, nella Sala del 

Consiglio, la I Commissione Consiliare, convocata in prima convocazione per le ore 9:00 per 

procedere alla discussione del seguente ordine del giorno: Approvazione Verbale precedente -
Dehors 

Fatto l'appello risultano presenti i seguenti Consiglieri: Muratore, Contartese, Tedesco, Fiorillo. 

Presa atto della non sussistenza del numero legale la seduta si aggiorna in seconda convocazione 

alle ore 9,15. 

Fatto l'appello risultano presenti i sigg. Consiglieri: 

COGNOME QUALIFICA PRESENZA SOSTITUTI NOTE 

l Muratore Giuseppe Presidente Presente 

2 Colloca Giuseppina V. Presidente Presente Entra alle 9,20 

3 Tedesco Francescantonio Componente Presente 

4 Falduto Sabatino Componente Assente Massaria Entra alle 9,30 

5 Fiorillo Maria Componente Presente 

6 Cutrullà Giuseppe Componente Assente Roschetti Entra alle 9,40 

7 Contartese Pasquale Componente Presente 

8 Tomaino Rosario Componente Assente 

9 Policaro Giuseppe Componente Assente 

lO De Lorenzo Rosanna Componente Assente 

Il Gioia Claudia Componente Presente 

12 Lo Bianco Alfredo Componente Assente Mercadante 

13 Schiavello Antonio Componente Assente 

14 Polistina Gregorio Componente Assente 

15 Franzè Katia Componente Presente Entra alle 9,33 

Verbalizza il Sig. Franco Cortese. 


Presiede la seduta il Presidente Giuseppe Muratore 
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Il Presidente, fatto l'appello ed accertata la presenza del numero legale, apre la seduta alle 9,15. Dà 
lettura del verbale n. 28 del 22/02/2017 e dà la parola alla Consigliera Franzè che in via preliminare 
ne aveva fatta richiesta. 

La Consigliera Franzè chiede al Presidente che è sua intenzione riprendere la questione del 
regolamento dei pontili facendo richiesta di modificare le tariffe della TARSU. 

Il Presidente dice di aver avuto già in una precedente riunione trattato questo tema, dove si era detto 
che prima di mettere mano a questo regolamento si sarebbero incontrati i titolari dei pontili o le loro 
associazioni con gli Amministratori. 

La Franzè informa che si sono già incontrati il 20 febbraio. 

Il Presidente chiede chi era presente a quell'incontro. 

Franzè riferisce che all'incontro erano presenti i titolari dei pontili, il Sindaco, gli Assessori Imeneo, 
Lombardo e Scuticchio, il Dirigente Nesci, Dott. Mobilio e lei. Dice che quella è stata una riunione 
interlocutoria dove si è parlato di come risolvere il problema del passato. Ricorda al Presidente che 
sia necessario mettere mano adesso per il futuro. 

Il Presidente non intende procedere con questa modalità e invita la Franzè a portare in Commissione 
una documentazione scritta di ciò che si è detto in quanto, non essendo presente alla riunione, 
vuole capire se sono stati presi degli accordi tra Sindaco, Assessori e proprietari di pontili affinchè 
possa mettere mano al regolamento. 

Franzè informa che in quella riunione sono state esposte le problematiche degli avvisi di 
accertamento. Il Sindaco ha manifestato che non era a conoscenza di ciò ma era disposto a trovare 
una soluzione per il passato. Si è parlato del presente e del futuro, si è trattato soprattutto a trovare 
una soluzione per quanto riguarda il passato. Poi è intervenuto Nesci che riconosceva la correttezza 
dell'atto di gestione e veniva evidenziata la carenza di una normativa nel regolamento della TARSU 
che non aveva previsto questa classificazione. Successivamente sono intervenuti Lombardo, 
Scuticchio sostenendo la volontà politica affinchè l'accertamento rideterminato fosse in maniera più 
equa. 

Il Presidente insiste nel pretendere un documento scritto da chi era presente all'incontro e di ciò che 
si è discusso, che a produrlo potrebbe essere anche la stessa Consigliera Franzè, presente in quella 
nunlOne. 

Franzè proferisce, poiché in quella riunione nessuno ha verbalizzato, al fine di agevolare e 
soprattutto semplificare questo procedimento, di chiamare in causa in questa Commissione il 
Dirigente, se si vuole chiamare anche il Sindaco, gli Assessori e il Dott. Mobilio. 

Il Presidente propone alla Franzè di fare una richiesta formale di convocazione delle suddette 
persone e questi saranno convocati. 
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La Consigliera Massaria afferma che il Presidente non sta dicendo una cosa assurda in quanto, la 
I Commissione modifica sì il regolamento ma la modificazione deve essere fatta sulla base di una 
giusta causa e quella delle tariffe arrivate a questi sventurati lo è ma non può essere fatto su 
proposta di un Consigliere. Non spetta alla Commissione modificarlo in questi termini ma bisogna 
che si faccia in modo corretto. Quello che poi uscirà dalla modifica sarà un lavoro fatto dal 
Presidente e dai componenti della I Commissione. 

La Franzè formalizza la richiesta di convocare il Comandante Nesci, il Dott. Mobilio, l'Assessore 
Lombardo, l'Assessore Scuticchio e l'Assessore al Bilancio al fine di avere indicazioni in merito 
alla paventata modifica del regolamento TARSU evidenziando, anche, la riunione del 20 ultimo 
scorso in relazione alla problematica dei pontili, al fine di avviare e velocizzare l'iter di modifica o 
integrazione dello stesso Regolamento. Inoltre chiede ai suddetti soggetti di avere dei chiarimenti o 
delucidazioni al tariffario d'applicare per l'anno successivo. 

Il presidente prende atto della richiesta della Consigliera Franzè e stabilisce per giovedì 2 marzo la 
data delle convocazioni. 

La seduta viene chiusa alle ore 10.00. 

Letto, confermato e sottoscritto 

IL SEGRETARIO IL PRESIDE 

: jJco ~co;tes~ 
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