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COMUNE DI RACCUJA 
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 

VERBALE N. 6 DEL 26/06/2021 

L'anno duemilaventuno giorno ventisei del mese di Giugno alle ore 15,00 nella sede 
municipale della sala del Consiglio Comunale sita in Piazza 2 Giugno, regolarmente 
convocata dal Presidente, si è riunita la Commissione consiliare Regolamenti; 

Risultano presenti all'appello: 

SALPIETRO Daniele 
ALESSANDRINO Manuela 
SCALIA Marcella 
PAGANA Francesco 

- Presidente Commissione 
- Componente effettivo 
- Componente supplente 
- Assessore 

Il PRESIDENTE SENTITI I PRESENTI DISPONE UNA BREVE SOSPENSIONE. 

Alle ore 15,20 sono presenti : 

SALPIETRO Daniele 
ALESSANDRINO Manuela 
SCALIA Marcella 
PAGANA Francesco 

- Presidente Commissione 
- Componente effettivo 
- Componente supplente 
- Assessore 

Assiste in qualità di segretario la dipendente Margherita Martella, incaricata della 
redazione del presente verbale. 

Il Presidente prende la parola dando comunicazione che per questa seduta la notifica 
della convocazione è avvenuta tramite PEC istituzionale in data 23/06/2021, con il 
relativo O.d.g.: 

1. Regolamento utilizzo sale comunali per il COWORKING; 
2. Regolamento per il funzionamento e la gestione dell'Archivio Storico. 

A seguito della successiva comunicazione dei Sindaco in data 24.06.2021 è stato 
inserito un ordine del giorno aggiuntivo: 

- Modifiche al "Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale (IUC), 
così come notificato con PEC in pari data ai componenti della Commissione. 

Il Presidente invita la Commissione ad affrontare il primo punto all'O.d.g. 

Relaziona l'assessore Pagana. 

L'Assessore Pagana a seguito della discussione fa presente che nel Regolamento 
bisogna inserire la modalità di presentazione della richiesta. 



A questo punto il Presidente procede con richiedere ai componenti della Commissione di 
eventuali modifiche procedendo articolo per articolo 

Il componente Alessandrino inizia con l'art. 3 comma 2 e richiede che dopo "18" venga 
inserita la parola "anni", prosegue proponendo di modificare l'art. 5 al comma 2 con il 
seguente: "gli assegnatari potranno scegliere di utilizzare le medesime postazioni lavori 
ad uso continuativo per un massimo di 6 giorni la settimana oppure ad uso sporadico." 

Il Presidente propone di inserire il comma 2 all'ari. 6 cosi formulato: "gli orari di apertura 
potranno subire variazioni temporanei stabilite con apposito atto del Responsabile del 
Servizio. " 

Il componente Alessandrino propone di aggiungere un ulteriore comma all'ari. 6 cosi 
formulato: "per particolari necessità è possibile richiedere l'apertura della struttura oltre 
l'orario previsto e l'Ente provvederò a valutare la richiesta." 
Inoltre propone di riformulare l'ari. 8 comma I nel seguente modo: "Le richieste delle 
postazioni dovranno essere presentate al Responsabile di Area Tecnica o suo delegato 
con le modalità che verranno stabilite dallo stesso." 
Il comma 2: "Le postazioni dovranno essere richieste almeno sette giorni prima della 
data in cui si desidera avere accesso alla stessa." 
Il comma 3: "L'Ente può decidere di accettare richieste pervenute con un termine 
inferiore a quello stabilito al comma 2 nel caso in cui sussistono motivazioni di urgenza." 
Il comma 4: "L'assegnazione della postazione verrà effettuata secondo l'ordine di 
presentazione della richiesta." 
Modificare l'ari. 10 comma 3) come segue: "Gli utilizzatori non possono concedere a terzi 
a nessun titolo l'utilizzo della postazione di COWORKING." 

Alle ore 16,20 entra in aula il Sindaco. 

Ari. 11 - Il Presidente propone di inserire il comma 3) cosi formulato: "l'Ente non assume 
alcuna responsabilità per danni a persone o cose, ivi compresa l'attrezzatura propria 
degli utilizza tori." 
Il comma 4 nel seguente testo: "L'Ente non risponde di eventuali danni conseguenti ad 
interruzione dei servizi di fornitura di energia e connettività Internet ovvero per 
malfunzionamento delle attrezzature inerenti le postazioni." 

Non essendoci altre modifiche si passa alla votazione di tutti gli emendamenti proposti. 
Votanti n. 3 
Voti favorevoli n. 3 
Si vota per il Regolamento così emendato: 
Votanti n. 3 
Voti favorevoli n. 3 

Il Componente Scalia propone di prelevare il punto 3 alI'O.d.g. 

Il Presidente mette a votazione la proposta 
Votanti n. 3 
Voti favorevoli n. 3 

Il Sindaco prende la parola per illustrare il punto. 



Terminata la relazione e riportandosi alla proposta formulata, il Sindaco fa presente alla 
Commissione che il Titolo primo, secondo e terzo del Regolamento attuale risultano 
abrogati in virtù dell'art. 1 comma 738 della Legge 160/2019 e che il Consiglio Comunale 
nella seduta del 30.10.2020 ha già approvato il Regolamento che disciplina la nuova IMU 
e che quindi in sede di proposta al Consiglio Comunale oltre alle modifiche che la 
Commissione vorrà approvare si procederà alla eliminazione dei primi tre titoli e alla 
rinumerazione degli articoli nonché a togliere ogni riferimento alla IUC. 

La Commissione prende atto di quanto esposto dal Sindaco. 

Il Componente Alessandrino propone di aggiungere all'art. 43 comma 1) la lett. "e" cosi 
formulata: "Per gli utenti residenti nel Comune di Raccuja e temporaneamente domiciliati 
presso case di riposo è prevista una detassazione del 60% dietro presentazione di 
idonea documentazione attestante 11 ricovero, limitatamente al periodo del ricovero 
stesso"; 
La lettera "f" così formulata: "Per gli utenti domiciliati fuori regione per motivi di studio e/o 
lavoro è prevista una detassazione del 60%. In tal caso occorrerà produrre idonea 
istanza corredata da documentazione attestante la situazione (busta paga, contratto 
assunzione, contratto di locazione regolarmente registrato, certificato iscrizione 
università);" 
La lettera "g" così formulata: "Per i nuclei familiari al cui interno vi siano familiari che si 
trovano domiciliati per motivi di studio presso altre città siciliane è prevista una riduzione 
del 30%, in tal caso occorrerà produrre idonea istanza corredata da documentazione 
attestante la situazione (contratto di locazione regolarmente registrato, certificato di 
iscrizione università." 

Il Presidente mette ai voti la modifica: 
Votanti n. 3 
Favorevoli n. 3 

Il Presidente mette ai voti la proposta così emendata: 
Votanti n. 3 
Voti favorevoli n. 3 

Si passa alla trattazione del punto n. 2 all'O.d.g. 

L'Assessore Scalia illustra la proposta. 
Terminata l'illustrazione, il Componente Alessandrino propone le seguenti modifiche: 
all'ari. 1, sostituire "delle carte" con "dei documenti" e sostituire "conservazione dei 
documenti" con "conservazione degli stessi"; 
all'ari. 10 sostituire la parola "inoltre" con "inoltrare" e aggiungere dopo la parola 
"servizio" la parola "e" ed eliminare la virgola. 

Il Presidente mette ai voti la proposta di modifica 
Votanti n. 3 
Voti favorevoli n. 3 

Il Presidente mette ai voti la proposta così emendata: 
Votanti n. 3 
Voti favorevoli n. 3. 



il Presidente, non avendo altri punti da trattare, dichiara conclusa la seduta alle ore 
17,35. 

Letto, confermato e sottoscritto 

ILPRE IDENT 


