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COMMISSIONE REGOLAMENTI 

VERBALE N. 2 

L'anno Duemilaventi il giorno quindici del mese di Gennaio alle ore 15:20, 

nella sala del Consiglio Comunale si è riunita la Commissione regolamenti, convocata 

con avviso prot. / '5 9) 	del .? i o' - 2I notificato ai Consiglieri comunali membri effettivi e 

supplenti, per la trattazione dei seguenti argomenti all'odg: 

1) Regolamento Canone unico; 

2) Revisione Statuto Comunale; 

3) Revisione Regolamento per il funzionamento e la disciplina del Consiglio 

Comunale; 

Sono presenti: 

Salpietro Daniele Presidente del Consiglio Comunale; 

Alessandrino Manuela membro effettivo; 

Di Perna Mariatindara membro effettivo; 

La Bianca Antonino membro effettivo; 

Tamigi Alessia membro supplente; 

Funge da segretario verbalizzante la Dott.ssa Maria Rita Barone. 

il Presidente del Consiglio Comunale Daniele Salpietro apre i lavori 

comunicando la nomina a Vice Presidente il Consigliere Comunale Mariatindara Di 

Perna; relativamente ai punti all'odg fa presente che il Sindaco ha proposto di 

portare in discussione il Regolamento relativo al Canone Unico che riunisce in una 

sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e alla diffusione 

di messaggi pubblicitari, nuovo canone è disciplinato dall'art. 1, commi da 816 a 847, della 

legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) e dovrà essere applicato da gennaio 2021; 

Invita il Sindaco ad intervenire per illustrare l'argomento; 

Il Consigliere La Bianca chiede al Presidente in che data il Sindaco ha presentato la 

richiesta di inserimento del punto, perchè ci sarebbe stato il tempo di prendere visione 

della bozza di regolamento; 



Il Presidente chiarisce che la richiesta è arrivata prima della convocazione ma che la 

bozza è stata depositata ventiquattro ore prima dell'odierna riunione; invita il Sindaco a 

relazionare sulla bozza di regolamento; 

Il Sindaco fa presente che la richiesta di inserimento all'ordine del giorno del punto 

relativo al "Regolamento Unico" per le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche 

e alla diffusione di messaggi pubblicitari, il nuovo canone è disciplinato dall'art. 1, commi 

da 816 a 847, della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) discende dalla necessità 

di approvare un regolamento da adottare prima possibile anche se la norma indica come 

termine per la sua applicazione Gennaio 2021, termine comunque non perentorio; lo 

schema sottoposto alla commissione è uno schema tipo meglio adattabile alla nostra 

piccola realtà tralasciando alcune parti tipo l'area mercatale poco rispondente alle 

esigenze del nostro paese; in esso vi sono alcune parti in bianco dove andranno inserite 

le modalità di pagamento; il regolamento in vigore risale al 1995; che anche se non c'è 

una scadenza occorre approvare il regolamento per le entrate coattive che non è oggetto 

della discussione ma serve ricordarlo in quanto necessario per le rateizzazioni in modo 

da poter disciplinare le modalità di riscossione; altri regolamenti che la Commissione 

dovrà esitare sono quello sulla Democrazia partecipata, in merito si è fatto in modo che 

pur senza regolamento la procedura è stata attivata con la massima trasparenza 

consentendo a tutti di partecipare; il regolamento sulle entrate coattive , quello sulla 

polizia locale, mortuaria ed altri. 

Il Consigliere La Bianca chiede di avere una bozza del regolamento contenente la 

proposta di modifica in modo da raggiungere un accordo in poche sedute;se quello in 

discussione gli fosse stato inviato per tempo si sarebbe potuto lavorare in maniera più 

veloce; concorda sul fatto che se si possono riunire le parti normative contenute in vari 

regolamenti dello stesso argomento se ne può farne uno unico;non è d'accordo con il 

Sindaco di non inserire parti che riguardano ad esempi l'area mercatale in quanto se al 

momento non riguarda la nostra realtà ma in futuro potrà anche prevedersi; 

Il Consigliere Tamigi nel ribadire che i regolamenti sono la base del funzionamento 

dell'Ente, chiede di avere per tempo le bozze elaborate per poter portare suggerimenti 

propositivi. 

Il Consigliere Alessandrino chiarisce che ci sono regolamenti che si possono fare su 

schemi già redatti, altri che si devono formulare, di essere d'accordo di riunire in unico 

regolamento i vari regolamenti in vigore relativi allo stesso argomento; afferma che i 

regolamenti vanno discussi e definiti in Commissione; 



Il Presidente propone di discutere sul regolamento unico e poi passare agli altri; 

Il Consigliere La Bianca suggerisce di stabilire un modus operandi per modificare i 

regolamenti vecchi. 

Il Presidente Salpietro Daniele suggerisce di lavorare, su statuto e regolamento per il 

funzionamento del Consiglio comunale di concerto, considerato che si regolamentano gli 

strumenti principali e fondamentali dell'Ente. Non serve portare in commissione una 

bozza, occorre lavorare insieme alle modifiche. 

Il Consigliere La Bianca conferma la volontà di esaminare le bozze proposte dal 

gruppo di maggioranza e chiede di avere in tempo le stesse in modo da poter apportare 

modifiche da sottoporre nella prossima seduta di commissione; 

Il Consigliere Alessandrino vista la proposta del Consigliere La Bianca si fa carico 

della stesura di Statuto e Regolamento del Consiglio Comunale e propone di convocare 

la Commissione tra una settimana per la trattazione dei restanti regolamenti all'O.d.G.; 

Il Presidente ricorda di avere numerosi regolamenti da sistemare e pertanto occorre 

darsi delle scadenze certe. 

Il Consigliere Aiessandrino propone di fare riunioni di Commissione più ravvicinate; 

Il Consigliere Mariatindara Di Perna concorda sull'opportunità di tenere più sedute di 

Commissione in modo da completare prima possibile la modifica dei regolamenti. 

Il Sindaco rappresenta la necessità di modificare i regolamenti in pochi mesi ricordando 

che da adottare con una certa urgenza vi è anche quello sulla Tari, ricorda che la 

Commissione è stata istituita per favorire il confronto tra le parti; la Commissione non si 

può riunire ogni mese, i tempi devono essere celeri altrimenti, tanto vale portare le bozze 

di regolamento in Consiglio per farli emendare dai Consiglieri; lo statuto va modificato 

dalla Commissione perché deve essere frutto della più ampia condivisione; altro 

regolamento urgente è quello per la notifica degli atti tramite pec, necessario sia per il 

numero ridotto di personale in servizio presso l'Ente, sia perchè l'emergenza covid non 

consente di usare i vecchi metodi di trasmissione degli atti; 

Il Consigliere La Bianca rappresenta la necessità della presenza in Commissione del 

Segretario Comunale quando si discuterà di Statuto Comunale e Regolamento del 

Consiglio Comunale. 

Il Consigliere Alessandrino propone come data di prossima convocazione il 25 p.v. 

alle ore 15:30 senza bisogno di notificare la seduta, così come da regolamento; 

Il Presidente mette ai voti la proposta così formulata: 

. Rinvio seduta della commissione consiliare a data 25 gennaio ore 15:30 senza 



notifica di convocazione; 

. Punti all'O.d.G. prossima seduta: Regolamento del Canone Unico, Regolamento 

per la riscossione delle entrate comunali. 

I presenti approvano all'unanimità la proposta sopra formulata. 

r 
Fine lavori, sono le ore 

Il Segretario v'rbalinte 

DotLssa MardRit'Brone 

Il Presidente della Commissione 

SatpietrQ Daniele 

 


