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DELffiERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DIELUI.Il:RA N° 192 DEL 4. 11. 2016

OGGJI.TTO: Inizio lavori • R.egolamento Imposta Comunale di Soggiorno • Esame ed
appro'vflZione artt. dal n. 4 al n. 15 - Approvazione testo finale emendato - Scioglimento
sessione.
L'anno duemilasedici, il giorno quattro del mese di novembre, alle ore 18:00 in Agrigento nella sala
delle adl.manze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di prosecuzione
giusta ddiberazione .~onsiliare nr. 191 del 3/1112016. Risultano presenti all'appello nominale delle
ore 18:05, i Signori Consiglieri:
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La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il Segretario Generale dotto Pietro Rizzo ai sensi dell'art.
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91.
Per l'.Amministrazione comunale è presente l'assessore Amico. Sono, altresi, presenti i dirigenti
dotto Di Giovanni in sostituzione del dotto Mantione, arch. Greco, ing. Principato, avv. Insalaco.
Presiede i lavori il vice Presidente vicario, dotto Raffaele Sanzo che, con l'assistenza del Segretario
Generale dotto Pietro Rizzo e del funzionario amministrativo, d.ssa E. Tuttolomondo, constatata la
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sussistenza del numero legale, chchiara valida la seduta e procede alla designazione degli scrotatori
nelle persone dei consiglieri Licata, C'Jl'aceffa e Palermo.
Preliminarmente il vice Presidente vicario dà lettura di una nota fatta pervenire dal consigliere
Spataro nella quale viene comunicata l'adesione del medesimo consigliere al gruppo consiliare
"Forza. Italia".
Si dà atti) che per tutte le argomentazioni trattate ~i rinvia al resoconto di stenotipia allegato"A".
A tal pUilto si iniziano i lavori d'aula con la ripresa della trattazione della proposta di deliberazione
in oggdlo, allegato "B" concernente il regolantento sulla Imposta Comunale di Soggiorno.
Si ripete nuovamente la votazione, caduta per mancanza del numero legale nella seduta di ieri 3
nCtvembJe, dell'emendamento allegato "C", presentato dal consigliere Alfano, primo firmatario +
altri, C:O:tl l'integrazione proposta dal consigliere Carlisi. Detta votazione, per appello nominale,
riporta il seguente risultato:
N. 12 'Voti favorevoli (Amato, Hantel, Vitellaro, Nobile, Broccoleri, Alfano, Fantauzzo, Vaccarello,
GaIvano, Sanzo, Licata e Graceftà)
N. 2 voti contrari (palermo e Monella
L'emendamento allegato "C" viene approvato
Si dà atto che alle ore 18:15 entrano in aula i consiglieri Monella e Falzone, mentre alle ore 18:20
entra il c:onsigliere Borsellino. I presenti sono n 17.
Si passa all'esame dell'art. 5 del regolamento che viene letto dal vice Presidente vicario.
Su detto art. 5 sono stati presentati alcuni emendamenti:
L'emendamento allegato "D" di abrogare la letto e) del comma l dell'art. 5, presentato dalla V
Commissione consiliare, dopo l'intervento del consigliere Carlisi, viene posto a votazione, per
appello nominale con il seguente risultato: Consiglieri presenti n.17.
N. 13 voti favorevoli (Amato, Bamel, Vitellaro, Nobile, Broccoleri, Falzone, Alfano, Fantauzzo,
V<lccarello, Galvano, Sanzo, Licata e Graceffa)
N. l vott) contrario (Palermo)
N. 3 a"tll~nuti (Borsellino, Carlisi e Monella)
Vemendamento allegato "D" \iene approvato
Si dà a.tto che entra in aula alle ore 18:25 il consigliere Gibilaro. I presenti sono n. 18
Si prose:gue con l'esame dell'emendamento, allegato "E", di sostituire la letto f) del comma l
dell'art.5 e non la letto e) come erroneamente riportato nel testo. Detto emendamento, presentato dal
consigliere Carlisi, viene posto a votazione per appello nominale, con il seguente risultato:
Consit~l1ieri presenti n. 18
N. 6 voti favorevoli (Gibilaro, Hamel, Palermo, Borsellino, Carlisi e Monella)
N. 11 'Voti contrari (Amato, Vitellaro, Nobile, Broccoleri, Alfano, Fantauzzo, Vaccarello, Galvano,
Sanzo, Licata e Graceffa)
N. 1 astl~nuto (Falzone)
Vemendamento allegato "E" non viene approvato
Si prosegue con l'esame dell'emendamento, allegato "F",. di modificare la letto g) del comma 1
dell'art.5 presentato dal consigliere Carlisi che ne dà lettura.
Si dà a.tto che alle ore 18:30 entra in aula il consigliere Picone. I presenti sono n. 19.
Si registrano gli interventi dei consiglieri Palermo, Gibilaro, Borsellino, Amato, Hamel, Vitellaro,
Carlisi per fatto personale e Alfano. Ultimati detti interventi viene posto a votazione per appello
nominale, con il, seguente risultato: Consiglieri presenti n. 19
N.. 18 voti favorevoli (Gibilaro, Amato, Hantel, Vitellaro, Palermo, Nobile, Broccoleri, Falzone,
Picone, Alfano, Fantauzzo, Vaccarello, Galvano, Borsellino, Licata, Graceffa, Carlisi e Monella)
N. 1 alltenuto (Sanza)
L'emendamento allegato"F" viene approvato
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Si dà atto che entra in aula il consigliere Giacalone mentre esce il consigliere Alfano. I presenti
sono St~mpre n.19.
Si proS(:gue con l'esame dell'emendamento, allegato "G", di inserire la letto i) al comma l
dell' art. 5 presentato dal consigliere Carlisi che n,e dà lettura e viene posto a votazione per appello
nomin~e, con il seguente risultato: Consiglieri presenti n. 19
N. 6 voti favorevoli (Hamel, Palermo, Picone, Borsellino, Carlisi e Monella)
N. lO voti contrari (Amato, Vitellaro, Nobile, Broccoleri, Fantauzzo, Vaccarello, Galvano, Sanzo,
Licata e Graceffa)
N. 3 astenuti (Gibilaro, Falzone, Giacalone)
L'em~ndamento allegato "G" non viene approvato
Si dà atto che alle ore 19: 15 entra in aula il consigliere V ullo, rientra il consigliere Alfano ed escono
i consiglieri Palermo, Falzone, Galvano e Borsellino. I presenti sono n.17.
Si prosegue con l'esame dell'emendamento, allegato "H", di abrogazione del comma 2 dell'art.5
presentato dalla V Commissione consiliare che viene posto a votazione per appello nominale, con il
seguerltE: risultato:
ConsÌJ~ieri presenti n. 17
N. 12 vtlti favorevoli (Amato, Hamel, Vitellaro, Nobile, Broccoleri, Picone, Alfano, Giacalone
Fantauzzo, Vaccarello, Licata e Graceffa)
N. 3 Votl contrari (Vullo, Gibilaro e Sanzo)
N., 2 allwnuti (Carlisi e Monella)
L'emendamento allegato "H" viene approvato
Si pra:;;egue con l'esame dell'emendamento, allegato ''l'', di abrogazione del comma 3 dell'art.5
presentato dalla V Commissione consiliare che viene posto a votazione per appello nominale, con il
seguentE: risultato:
N. 17 ",c:.ti favorevoli unanime
L'emendamento aUegato ''l'' viene approvato
Si da atto che alle ore 19:30 entra in aula il consigliere Mirotta mentre rientra il consigliere
Borsellino. I presenti sono n. 19.
Si prosegue con l'esame dell'emendamento allegato "L" di inserimento del comma 4 all'art.5
presentato dal consigliere Carlisi che viene posto a votazione per appello nominale, con il seguente
risulta1:O: Consiglieri presenti n. 19
N. 4 voti favorevoli tVullo, Hamel, Carlisi e Monella)
N. 13 ,'oti contrari (Gibilaro, Amato, Mirotta, Vitellaro, Nobile, Bruccoleri, Picone, Alfano,
Fantauzzo, Vaccarello, Sanzo, Licata e Graceffa)
N. 2 ast.enuti (Giacalone e Borsellino)
L'eme'ndamento alll!gato "L" non viene approvato
Si da atto che rientrano in aula i consiglieri Falzone e Pelermo mentre escono dall'aula i consiglieri
Licata e Gibilato. I presenti sono n. 20.
Si prosegue con l'esame dell'emendamento allegato" M" di inserimento del comma 4 all'art.5
presentato in corso di adunanza dai consiglieri Monella, Carlisi e Palermo che viene posto a
votazione per appello nominale, con il seguente risultato: Consiglieri presenti n. 20
N. 5 voti favoreVoli (Hamel, .Palermo, Borsellino, Carlisi e Monella)
N.12 voti contrari (Vullo, Amato, Mirotta, Vitellaro, Nobile, Bruccoleri, Picone, Alfano,
Fantauzzo, Vaccarello, Galvano e Graceffa)
N. 3 astenuti (Falzone Giacalone e Sanzo)
L'emenllamento allegato" M" non ,iene approvato
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A tal punto si pone a votazione, per appello nominale, l'art.5 come emendato, con il seguente
risultato: Consiglieri presenti n. 20
N.14 'Voti favorevoli (Vullo, Amato, Hamel, Vitellaro, Nobile, Bruccoleri, Falzone, Alfano,
Fantauzzo, VaccarelIo, Galvano, Sanzo, Graceffa e Monella)
N.2 clmirari ( Palermo e Picone)
NA astenuti (Mirotta, Giacalone, Borsellino e Càrlisi)
V art. S del regolamento come emendato viene approvato.
Si dà a.tto che escono dall'aula i consiglieri Falzone, Giacalone e Borsellino. I presenti sono n.17.
Si pas!la all'esame dell'art. 6 del regolamento sul quale è stato presentato da parte del consigliere
Carlisi che ne dà lettura, un emendamento, allegato "N", di inserire il comma 2 bis all'art. 6.
Detto c~mendamento viene posto a votazione, per appello nominale, con il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 17
N. 2 voti favorevoli (Hamel e Carlisi)
N.H V()lti contrari (Vullo, Amato, Mirotta, Vitellaro, Nobile, Bruccoleri, Alfano, Vaccarello,
Galvallo, Sanzo e Graceffa)
N. 4 astenuti (palermo, Picone, Fantauzzo e Monella
L'emendamento, allegato "N" non viene approvato
Si dà atto che escono dall'aula i consiglieri Carlisi e Monella. I presenti sono n. 15.
Si pone a votazione, per appello nominale, l'art. 6 non emendato, con il seguente risultato:
Cti)nsiglieri presenti n. IS
N. 14 voti favorevoli (Vullo, Amato, Hamel, Mirotta, Vitellaro, Nobile, Bruccoleri, Picone,
Alfano, Fantauzzo, Vaccarello, Galvano, Sanzo e Graceffa)
N. 1 astcnuto (palermo)
L'art. 6 del Regolamento viene approvato.
Si dà atto che rientra in aula il consigliere Carlisi. I presenti sono n. 16.
Si passa all'esame dell'art. 7 del regolamento sul quale non sono stati presentati emendamenti.
Pertanto viene posto a votazione" per alzata e seduta, con il seguente risultato:
Coosil~ieri presenti n. 16
N. 14 ,'oti favorevoli (Vullo, Amato, Hamel, Mirotta, Vitellaro, Nobile, Bruccoleri, Picone,
Alfano, Fantauzzo, Vaccarello, Galvano, Sanzo e Graceffa)
N.2 astlenuti (Carlisi e Palermo)
L'art. 7 del Regolamento viene approvato.
Si dà atto che esce dall'aula nuovamente il consigliere Carlisi. I presenti sono 0.15.
Si passa all'esame dell'art.8 del regolamento sul quale non sono stati presentati emendamenti.
Pertanto viene posto a votazione, per alzata e seduta, con il seguente risultato:
Consigl:ìeri presenti n. IS
N. 14 voti favorevoli (Vullo, Amato, Hamel, Mirotta, Vitellaro, Nobile, Bruccoleri, Picone,
Alfano, Fantauzzo, Vaccarello, Galvano, Sanzo e Graceffa)
N, l aut.,muto (palermo)
Vart. 8 del Regolamento viene approvato.
Si dà atto che rientra in aula il consigliere Licata. I presenti sono n.16.
Si passa all'esame dell'art.9 del regolamento sul quale non sono stati presentati emendamenti.
Pertanto viene posto a votazione" per alzata e seduta, con il seguente risultato:
Consq~ieri presenti n. 16
N. 16 'i'(),ti favorevoli all'unanimità
Vart. 9 del Regolamento viene approvato.
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Si dà atto che rientrano in aula i consiglieri Carlisi e Giacalone. I presenti sono n. 18.
Si pas!la all'esame dell'art. lO del regolamento sul qual~ è stato presentato, da parte del consigliere
Carlisi che ne dà lettura, un emendamento, allegato "O" di inserimento del comma 3 all'art. lO.
DI!tto I~Il1endamento viene posto a votazione, per appello nominale, con il seguente risultato:
.
Consiglieri presenti n. 18
N. 16 voti favorevoli (Amato, Hamel, Mirotta, Vitellaro, Palermo, Nobile, Bruccoleri, Picone,
Alfano, Fantauzzo, Vaccarello, Galvano, Sanzo, Licata, Graceffa e Carlisi)
N. l voto contrario (Vullo,
N. l alltlenuto (Giaca Ione)
L'emendamento allegato "O" viene approvato
Si dà atto che entra in aula alle ore 20.30 il consigliere Spataro. I presenti sono n. 19
Si pone a votazione, per appello nominale, l'art. lO come emendato, con il seguente risultato:
Consil~ieri presenti n. 19
N.15 vo·ti favorevoli (Vullo, Amato, Hamel, Vitellaro, Nobile, Bruccoleri, Picone, Alfano,
Fantauzzo, Vaccarello, Galvano, Sanzo, Licata, Graceffa e Carlisi)
N.I voto contrario (palermo)
N.3 allttenuti (Mirotta, Spataro e Giacalone)
L'art. lO del Regolamento viene approvato.
Si passa all'esame dell'art. 11 del regolamento sul quale non sono stati presentati emendamenti e
pertanto viene posto li votazione, per alzata e seduta, con il seguente risultato:
Consil~:ieri presenti n. 19
N. 15 voti favorevoli (Vullo, Amato, Hamel, Mirotta, Vitellaro, Nobile, Bruccoleri, Picone,
Alfano, Fantauzzo, Vaccarello, Galvano, Sanzo, Licata e Graceffa)
N. 4 allttenuti (Giacalone, Palermo, Carlisi e Spataro)
L'art. Il del Regolamento viene approvato.
Si dà a.tto che rientrano in aula i consiglieri Gibilaro, Falzone e Borsellino mentre escono Vullo, e
Carlisi. I presenti sono n. 20.
Si passa all'esame dell'art. 12 del regolamento sul quale non sono stati presentati emendamenti e
pertanto viene letto, su richiesta del consigliere Palermo, e viene posto a votazione, per appello
nominale, con il seguente risultato:
Consigl:ieri presenti n. 20
N. 14 'l'C,ti favorevoli (Amato, HameI, Mirotta, Vitellarc, Nobile, Bruccoleri, Falzone, Alfano,
Fantauzzo, VaccarelIo, Galvano, Sanzo, Licata e Graceffa)
N. 6 a!lt~muti (Gibilaro, Palermo, Spataro, Picone, Giacalone e Borsellino)
L'art. 12 del Regolamento viene approvato.
Si da atto che rientra in aula il consigliere Monella mentre esce il consigliere Borsellino. I presenti
sono sempre n. 20.
Si passa all'esame dell' art. 13 dp.I regolamento sul quale non sono stati presentati emendamenti e
pertanto viene letto e posto a votazione, per appello nominale, con il seguente risultato:
Consil~leri presenti n. 20
N. 16 V(]Iti favorevoli (Gibilaro, Amato, Hamel, Mirotta, Vitellaro, Nobile, Bruccoleri, Picone,
Alfano, Fantauzio, Vaccarello, Galvano, Sanzo, Licata, Graceffa e Monella)
N. 4 a.'ltl~nuti (palermo, Spataro, Falzone e Giacalone)
L'art. 13 del Regolamento viene approvato.
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Si passa all'esame dell'art. 14 del regolamento sul quale non sono stati presentati emendamenti e
pertanto viene letto e posto a votazione, per alzata e seduta, con il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 20
N.17 ,.,oti favorevoli (Gibilaro, Amato, Hamel, Mirotl:a, Vitellaro, Nobile, Bruccoleri, Falzone
Picone, Alfano, Fantauzzo, Vaccarello, Galvano, Sanzo, Licata, Gracetlà e Monella)
N, 3 alltlenuti (Giacalone, Palermo e Spataro)
,
L'art. 1.4 del Regolamento viene approvato.
Si da B.tto che entra in aula il consigliere Battaglia mentre rientrano i consiglieri Vullo, Borsellino e
Carlisi.I presenti SODO n. 24.
Si pas~l all'esame dell'art. 15 del regolamento sul quale era stato presentato da parte della
consigliera Carlisi W1 emendamento che la stessa ritira in quanto inglobato nell' art. l.
In como di adW1anza la medesima consigliera presenta, sempre su detto art. 15, W1 emendamento
allegato "P" di eliminare il comma 2 dell'art.15 in quanto superato dall'art, 1 comma 2 ter.
Detto 1~D1endamento viene letto e posto a votazione, per appello nominale, con il seguente risultato:
ConsigUeri presenti n. 24
N.. 22 voti favorevoli favorevoli (Vullo, Gibilaro, Amato, Hamel, Mirotta, Vitellaro, Palermo,
Battaglia, Nobile, Bruccoleri, Falzone Picone, Alfano, F'antauzzo, Vaccarello, GaIvano, Borsellino,
Sanzo, Licata, Graceffa, Carlisi a e Monella)
N.2 a!ltenuti (Spataro e Giacalone)
L'emendamento, allegato "P" viene approvato
Si pone a votazione, per appello nominale, l'art. 15 come emendato, con il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 24
N. 19 voti favorevoli (Vullo, Gibilaro, Amato, Hamel, Mirotta, Vitellaro, Battaglia, Nobile,
BlUccoleri, Falzone Picone, Alfano, Fantauzzo, Vaccarello, Galvano, Sanzo, Licata, Graceffa e
Monella)
N. 5 a.denuti (Giacalone, Spataro, Palermo, Carlisi e Borsellino)
V'art. 15 del Regolamento viene approvato.
Indi si passa alla votazione, per appello nominale, dell'intero regolamento nel testo emendato con il
seguer.ttt: risultato: Consiglieri presenti n. 24
N. 19 voti favorevoli (Vullo, Gibilaro, Amato, Hamel, Mirotta, Vitellaro, Battaglia, Nobile,
BlUccoleri, Falzone Picone, Alfano, Fantauzzo, Vaccarello, GaIvano, Sanzo, Licata, Graceffa e
Monella)
N.. 2 voti contrari ( Palermo e Carlisi)
N .. 3 8lIt(~nuti (Spataro, Giacalone e Borsellino)
V'intero regolamento nel teso emendato viene approvato.
Dopo I.a vota:rlone si registra l'intervento della consigliera Carlisi.
Si dà atto che esce dall'aula il consigliere Giacalone. I presenti sono n. 23.
Il vice Presidente vicario, sentita la conferenza dei capigruppo, comunica che è stata avanzata la
proposta, non all'unanimità, di aggiornare la seduta del Consiglio comunale per i pW1ti a seguire,
demand;mdo la data alla conferenza che si terrà entro breve tempo, tenuto conto che per giorno 8
novembre è prevista la seduta per l'approvazione del bilancio coDSW1tivO.
Detta proposta viene messa a votazione per appello nominale con il seguente risultato:
N. 15 V'l)ti favorevoli (Gibilaro, Hamel, Mirotta, Vitellaro, Palermo, Nobile, Bruccoleri, Falzone
Fantauzzo, Galvanb, Borsellino, Sanzo, Licata, Graceffa e Monella)
N,. 8 vl)ti contrari (Vullo, Amato, Battaglia, Spataro, Picone, Alfano, Vaccarello e Carlisi)
La proposta di aggiornamento dei lavori a data da destinarsi viene approvata.
Si scioglie la sessione alle ore 20.40
Per le argomentazioni trattate si Iinvia al resoconto di stenotipia aUegato "A".
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Comune di Agrigento
Seduta del Consiglio Comunale del4novembre 2016

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele

Consiglieri, per cortesia. Grazie.
Se prendete posto, per favore.
Segretario.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro, procede all'appello nominale dei
Consiglieri.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro

14 presenti.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele

Signori Consiglieri, la seduta è valida con 14 presenti, essendo sufficiente il numero
12, in quanto seduta caduta.
Prima di dare inizio ai lavori eravamo arrivati alla votazione dall' emendamento
proposto dalla Commissione V.
Nominiamo gli scrutatori: Licata, Graceffa, Palermo.
Do comunicazione all'assemblea:
"La presente per comunicare la mia adesione al gruppo consiliare Forza Italia. Tanto
era dovuto. Il Consigliere Comunale, Dott. Pasquale Spataro".
Ieri è caduta la votazione sull'emendamento presentato dalla V Commissione ... da
alcuni Consiglieri non era della V Commissione?

(Ndt, interventi fuori microfono)

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele
IV Commissione.
Quindi, essendo caduto il numero legale, ripetiamo la votazione.
Segretario.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro, procede alla votazione per appello
nominale.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro
Ha avuto 2 voti contrari e 12 voti a favore.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele
L'emendamento è approvato.
L'articolo 5. Ne diamo lettura.
Buonasera, un benvenuto al Sindaco.
"Articolo 5. Esenzioni e agevolazioni".

(Ndt, intervento fuori microfono)

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro
Era sostitutivo, quindi fa cadere automaticamente anche l'emendamento successivo
presentato dal Consigliere Carlisi. Era sostitutivo.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele
Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno: a) i minori fino al 14 esimo
anno di età; b) i giovani fino a 30 anni che pernottano negli ostelli per la gioventù,

gestiti da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, culturali e
educative, così come definito dalla vigente normativa regionale; c) i familiari e/o
affini, comunque accompagnatori limitatamente al periodo di ricovero di soggetti la
cui degenza avverrà presso le strutture sanitarie presenti nel territorio nella provincia
di Agrigento. Saranno esentati previo rilascio di attestazione resa in base alle
disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. numero 44512000 e successive
modificazioni, volta a dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è
finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del familiare; d) i soggetti che a
seguitodi ricovero ospedali ero proseguano le cure presso le strutture sanitarie
agrigentine e della Provincia di Agrigento e relativi accompagnatori; e) il personale
appartenente alle Forze dell'Ordine e/o Forze Armate che per ragioni di servizio
alloggia nella città di Agrigento, limitatamente al servizio medesimo; f) gli studenti
universitari di età non superiore a 26 anni che alloggiano in strutture, in pensionati o
residenze universitarie; g) la persona con disabilità certificata dalla legge 104/92 e
l'accompagnatore; h) Tutti i volontari coordinati dalla Protezione Civile Provinciale,
Regionale e Nazionale e gli appartenenti all'associazione di volontariato in caso di
calamità e grandi eventi individuati dall'Amministrazione.
2) L'imposta dovuta è ridotta nel limite del 50% per i periodi di scarsa affluenza
turistica, corrispondenti ai mesi di gennaio e novembre; tali periodi possono essere
modificati dal Consiglio Comunale, in base alle rilevazioni statistiche, degli
andamenti dei flussi turistici.
3) L'imposta dovuta può essere ridotta nel limite del 50% per eventi congressuali e
fieristici di rilevante importanza. L'agevolazione è condizionata a una riduzione dei
prezzi praticati dalle strutture pari, almeno, al 25%".
Questo è l'articolo. Sono stati presentati sette emendamenti.
Il primo viene presentato dalla V Commissione.
L'emendamento: "Abrogare all'articolo 5, comma l, la lettera e)"

La lettera e) dice: " Il personale appartenente alle Forze dell'Ordine e/o Forze Armate
che per ragioni di servizio alloggia nella città di Agrigento, limitatamente al servizio
medesimo" .
Se non c'è nessuno che prende la parola, mettiamo a votazione.
Prego.

Il Consigliere CARLISI Marcella

Buonasera a tutti. Volevo dire che finora, visto che siamo nel capitolo esenzioni e
agevolazioni, non avendo posto, perché non lo so se è stato presentato un
emendamento, un qualcosa che limiti la durata del pagamento, in questo modo stiamo
dicendo che queste persone che vengono, comunque, qua anche per lavoro devono
pagare per tutto il loro periodo, comunque volevo poi dire che in relazione a quanto
ha detto l'Assessore Amico, in questo momento alla Camera dei Deputati la bozza
della legge di stabilità 2019 prevede che la tassa· di soggiorno non possa essere
imposta nemmeno per il 2017; quindi stiamo perdendo, probabilmente, tempo e
denaro dei cittadini facendo questa seduta. Grazie.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele

Grazie, Consigliera.
Ci sono altri interventi?
Il parere è favorevole.
Se non ci sono altri interventi passiamo a votazione.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro, procede alla votazione per appello
nominale.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro

13, sì, 3 astenuti e 1 contrario.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele
Grazie. L'emendamento è approvato.
Sostituzione lettera e), Carlisi.
Lo legge lei e lo illustra.

Il Consigliere CARLISI Marcella
L'emendamento dice che: vista la legge regionale 27, del 6/4/96, che non inserisce
pensionati e residenze universitarie fra le strutture ricettive, chiede di emendare
l'articolo 5, comma primo - che non so se è la lettera e) o quella che era per le
ragioni di studio - della proposta di regolamento che citava pensionati o residenze
universitarie, sostituendolo con il seguente: "gli studenti che soggiornano per ragioni
di studio, per periodi di formazione professionali, attestati dali 'università o scuole
statali ...

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro
Consigliere Carlisi, è la lettera e). Lei ha scritto e).

Il Consigliere CARLISI Marcella
Sì, lo so. Era una F.
La lettera è f), in considerazione del fatto che adesso si stanno anche attivando dei
periodi di alternanza scuola - lavoro, quindi potrebbe essere anche a livello di scuole
che possono venire ragazzi qui e hanno bisogno di stare qui per motivi di studio, per
questo ho ritenuto opportuno mettere sia non solo l'università ma anche le scuole
statali.
Inoltre, visto che noi abbiamo anche bisogno di promuovere il discorso
dell'Università, sempre che qualcuno dimostri, con un attestato, comunque, di far

parte dell'Università di Agrigento o di una scuola particolare, per questo motivo ho
chiesto ragioni di studio sia per Università che per scuole statali e è l'articolo 5,
comma 1, lettera f).

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro
Il Dirigente, facente funzioni dei servizi finanziari, esprime parere favorevole.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele
Grazie. Se non ci sono interventi, mettiamo a votazione.
Grazie, Segretario.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro, procede alla votazione per appello
nomina/e.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro
7 voti favorevoli, lO contrari, 1 astenuto.
L'emendamento non viene approvato.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele
L'emendamento non viene approvato.
Passiamo alla modifica lettera g). Carlisi.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro
Numero 7.

Il Consigliere CARLISI Marcella
Grazie per avere bocciato un qualcosa contro la città, perché non era l'emendamento
proposto da Carlisi tanto perché era a nome mio, ma era un emendamento che va a

favore della città, però questa maggioranza si capisce che fa le cose non per la città,
ma per ripicca, piuttosto che per garantire non so che cosa o meglio: magari non lo
voglio dire.
Poi per fatto personale potete venire qua quando volete a lamentarvi o se vi piace,
come vi piace, potere rispondere tra i banchi.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele
Consigliera, si attenga all'ordine del giorno e presenti il suo emendamento.
Il Consigliere CARLISI Marcella
Mi attengo; attenetevi al vostro silenzio dai banchi.
Quindi, di emendare la lettera g) dell'articolo 5, della proposta di regolamento,
riscrivendolo in questo modo: i portatori di disabilità, con invalidità articolo 3,
comma 3, della legge 104/92 non vedenti, perché visto che in questo momento il
regolamento dice tutti quelli certificati 104/92, ci sono pure quelli che sono con il
comma l, articolo 3, che sono non gravi, quindi, praticamente, in teoria non hanno
bisogno neanche di On accompagnatore, per',l'eventuale accompagnatore dico
l'importante che non paghi uno dei due, non si capisce perché, magari,
l'accompagnatore non debba pagare.
Continuo a dire che questa seduta, comunque, è su un argomento che verrà bocciato,
cioè verrà invalidato dalla legge di stabilità del 2017.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele
Non ci sono interventi?
Prego, Consigliera Palermo.

Il Consigliere PALERMO Carmela
Grazie, Presidente. Un saluto a tutti i colleghi, al Sindaco (che è presente) e a chi ci
sta seguendo all'interno dell'aula.

lo non posso non sottolineare quello che è accaduto poche ore addietro, perché pur
essendo in una aula solenne, qual è l'aula Sollano, non possiamo dimenticare che
viviamo in un territorio e in un'epoca dove la comunicazione è alla base dei rapporti,
soprattutto quando parliamo dei rapporti tra Amministrazione e città.
lo ho assistito, ho poco commentato (anzi non ho commentato) a un confronto scontro, una sorta di liberazione di quello che era un malumore del Consigliere
Vitellaro, che facendo riferimento alla seduta di ieri lamentava una azione poco
carina e graziosa della Consigliera ...

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele

Consigliera, non abbiamo bisogno che qualcuno ci racconti le cose ...

Il Consigliere PALERMO Carmela

Presidente, io la prego di farmi intervenire, senza entrare nel merito di quello che sto
dicendo.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele

Entro nel merito, Consigliera ...

Il Consigliere PALERMO Carmela

Anzi la invito, Presidente, visto che lei oltre a essere il Presidente è un componente
della mia Commissione, la invito a spiegarmi e glielo chiederò per iscritto, perché lei
non presenzia mai alla Commissione della quale fa parte, invitando la a ...

(Ndt, voci sovrapposte)

Il Consigliere PALERMO Carmela

Siccome lei entra nel merito, io voglio entrare nel merito di tutta una sene di
comportamenti che in questo palazzo vengono messi troppo da parte.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele
Consigliera, lei lo sa che ...

Il Consigliere PALERMO Carmela
La prego di farmi intervenire, senza ...

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele
Consigliera ...

Il Consigliere PALERMO Carmela
La invito a essere molto distaccato e a essere super partes. Glielo sto dicendo e
chiedo al Segretario di essere garante in questo momento, perché stimo molto il
Segretario eia invito a non intervenire per cercare di indirizzare o meno quelle che
sono le dichiarazioni che vengono fatte in questo momento.
Allora se lei mi lascia parlare io le dico grazie.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele
Consigliera ...

Il Consigliere PALERMO Carmela
lo ravviso un comportamento non proprio adatto a quella che è la sua figura in questo
momento, quindi io la invito a lasciarmi parlare.
Poi entra nel merito se vuole intervenire lei.
Lei è qui, Presidente, per cercare di dare ordine ai lavori ...

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele

La invito ...

Il Consigliere PALERMO Carmela
Quindi la invito a rimanere al suo posto.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele
Non ci penso, grazie.
Lei stia ...

Il Consigliere PALERMO Carmela
Allora la invito a non intervenire e a non farmi perdere tempo mentre io parlo al
microfono, Presidente.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele
Lei deve mantenersi, deve imparare a rispettare ...

Il Consigliere PALERMO Carmela
Presidente lei non deve entrare nel merito del concetto che io in questo momento
voglio esprimere, perché se lei entra nel merito mi va a deviare quella che è la mia
esposizione e glielo sto chiedendo.

(Ndt, intervento fuori microfono)

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele
Consigliere Vitellaro ...

Il Consigliere PALERMO Carmela
Consigliere io sto parlando di questa proposta, non dovete entrare nel merito, perché
altrimenti rischiate di deviare quella che è la mia esposizione.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele

Consigliere, io ...

Il Consigliere PALERMO Carmela

Presidente, io sono rammaricata. lo le sto chiedendo libertà di opInIOne e di
espressione e fino a oggi c'è, siamo in un Paese democratico.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele

Se lei mi fa parlare, poi lei riprende a parlare.
La sto invitando, poi lei faccia come vuole, è nelle mia facoltà di interrompere la
seduta, ma questo lo decido io.
La invito a attenersi all' ordine del giorno. Grazie.

Il Consigliere PALERMO Carmela

Presidente, non sto parlando di fatti personali miei, né sto parlando e sto raccontando
favole di Collodi, sto parlando dell'emendamento, sto parlando di dichiarazioni che
sono state fatte sull'operato e sul comportamento che c'è all'interno di questa aula e
se permettete io ho la libertà di espressione. Posso?

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele

Glielo ho già detto quello che penso, quindi vada avanti.

Il Consigliere PALERMO Carmela

Perfetto, la ringrazio. Anche io le ho detto quello che penso.
Allora, ritornando all'oggetto della discussione.
Il Consigliere Vitellaro, dichiarazioni pubbliche, perché i social network ormaI
sono... scusi, Consigliere Gibilaro, il Consigliere Vitellaro ha richiamato e ha

apostrofato il comportamento della Consigliera del Movimento Cinque Stelle, della
Consigliera Carlisi, come l'atteggiamento non adatto a colui che va a fare gli interessi
per la città, poiché la Consigliera del Movimento Cinque Stelle ieri ha abbandonato insieme a tutti quelli dell' opposizione, compresa la sottoscritta - l'aula e con la sua
uscita è caduto il numero legale.
Voi avete dimenticato e oggi state avendo lo stesso atteggiamento che continuate a
bocciare, senza entrare nel merito, tutta una serie di emendamenti, convinti che
questa opposizione vi si debba inginocchiare e debba e possa accettare di essere
messa all'angolo.
Voi siete convinti e il richiamo che io ho fatto alla Presidenza, e mi dispiace, perché
io amo sempre avere un rapporto pacifico e di collaborazione, però non sono abituata
a non dire le cose, quindi, purtroppo, quello è un mio vizio.
Quando in questa aula vi permettete di mettere all'angolo i componenti di
opposizione senza entrare nel merito e non voglio citare vecchi regolamenti che sono
passati qui, la cui attrice principale, Consigliere Vitellaro, è stata la sottoscritta e dai
banchi ~vete' detto che' era una sconfitta il fatto che voi a ogni emendamento ne
avreste fatto corrispondere, come poi è stato, una bocciatura.
Non vi potete permettere, e ve lo dico in manieramolto schietta, di criticare questa
opposizione, quando non condividendo quello che andate a proporre e quello che
andate a dettare, perché diventa un dettato di quello che dobbiamo fare,***OO:30: Il
non vi mantiene il numero legale.
Vi voglio ricordare che voi in questa aula, che voi oggi rappresentate la maggioranza
di questa Amministrazione e del Sindaco Firetto e rappresentate la maggioranza
perché dovreste avere i numeri.
Ora, vi invito a rispettare e a ritrovare quel confronto e dialogo con l'opposizione,
perché purtroppo i componenti di questa opposizione, non sono abituati a abbassare
la testa, perché abbassando questa testa si andrà contro, si andrebbe contro gli
interessi della città.

Era doveroso fare questa precisazione, come sarebbe doveroso aprire e togliere quella
busta da quella benedetta telecamera per riuscire a capire, voi ancora mi dovete
spiegare perché non viene tolta, perché abbiamo votato, perché dovrebbe essere già
attiva, perché la tempistica, i giorni sono passati e ancora io vedo il cellofan su quella
benedetta telecamera e me lo dovreste spiegare, almeno dall'ufficio di presidenza
aspetto riscontri su tutta una serie di domande, compresa quella dell'assenza in
Commissione, perché prima di avere ruoli di Vice Presidente, Presidente e quant'altro
siamo Consiglieri e i Consiglieri sono tenuti a attuare il compito per il quale sono
stati eletti e anche essere presenti in Commissione è un dovere.
Fatta questa precisazione, Consigliera Carlisi, mi dispiace sottolineare e evidenziare
che, sicuramente, tutti gli emendamenti, come del resto gli emendamenti di questa
opposizione verranno bocciati, ma non perché non condivisi, semplicemente perché
c'è la voglia di mettere all'angolo e di sottomettere i caratteri un po' più fumantini di
questa opposizione e mi dispiace perché in realtà non èun torto che viene fatto al
Consiglio, ma è un privare la città del confronto tra maggioranza e opposizione che
voi non volete fare e non volete avere e non riesco a capire perché.
Grazie.

II Presidente Vicario SANZO Raffaele

Il suo parere sull'emendamento non lo ho capito, Consigliera.

Il Consigliere PALERMO Carmela

Presidente, scusi, io ho fatto un intervento, non era una dichiarazione di voto.
Quindi ho fatto l'intervento.
I regolamenti, l'ultima volta che il Consigliere Gibilaro è entrato in conferenza
capigruppo, qualcuno gli ha detto (lei) che doveva leggere bene il regolamento;
leggiamo un po' tutti il regolamento, Presidente.

II Presidente Vicario SANZO Raffaele

Bisogna, anche capirlo, oltre che leggerlo.
Prego, Consigliere Gibilaro.

Il Consigliere GIBILARO Gerlando

Grazie, signor Presidente. Colleghi della Giunta. Colleghi Consiglieri.
lo proporrei alla minoranza di alzarsi e andarsene per un semplice motivo: ho sentito
che il Consigliere Amato ha detto che questo Consiglio Comunale è diventato
scadente, però se lei fa una verifica, anche se lei è medico io sento ...

(Ndt. intervento fuori microfono)

Il Consigliere GIBILARO Gerlando

Grazie, Consigliere Amato lei poi si alza e interviene ...

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele

Per favore, Consigliere Amato.
Consigliere Amato, al microfono.
Grazie.

(Ndt, interventifuori microfono)

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele

Consigliere Amato e Consigliera Palermo.
Consigliera Palermo la deve finire lei di provocare.
Consigliere Amato, grazie.
Prego, Consigliere Gibilaro.

Il Consigliere GIBILARO Gerlando.

Grazie, Presidente.

lo alla luce dei lavori, di quello che si verifica in aula e del fatto che se noi lei riflette
dagli atti istituzionali, dai banchi dell' opposizione pervengono emendamenti alle
proposte di delibere presentate, sia dalla Giunta che dai Dirigenti, sempre in misura
maggiore rispetto alla maggioranza che è dall'altra parte.
Quello

che

sto

dicendo

sono

considerazioni

oggettive

e

assolutamente

politicamentecondivisibile, ma da un punto di vista amministrativo non condivisibile,
che proposte di emendamento provenienti dall'opposizione, Assessore Amico, che
ottengono il parere favorevole del Dirigente, quindi già è oggettivamente
quell'emendamento è positivo per la città di Agrigento, viene bocciato dalla
maggIoranza.
Qua la maggioranza non è che deve mettere all'angolo i Consiglieri Comunali, noi
svolgiamo un ruolo, loro politicamente ne svolgono un altro, però bisogna prendere
anche atto di questo.
lo devo fare i complimenti ai Consiglieri di minoranza che presentano le proposte,
che le presentano, che le emendano e ottengono i pareri favorevoli dei Dirigenti e
sistematicamente vengono bocciati.
Questa è la realtà, caro Presidente del Consiglio Comunale.
Certo, noi abbiamo un ruolo di opposizione, io voglio ricordare che siete 21
Consiglieri Comunali di maggioranza, potete fare anche a meno del numero dei
Consiglieri di minoranza e potete fare i lavori, le votazioni e qualunque altra cosa con
i vostri numeri non avete assolutamente bisogno.
Però, politicamente, lasciatemi dire che emendamenti o proposte che provengono da
qualsiasi elemento della minoranza, che ottengono i pareri positivi dei Dirigenti e voi
li bocciate, evidentemente sono due le cose: o per politica presa, un emendamento, di
cui un Dirigente dà un parere favorevole che è migliorativo della proposta che
propone l'Amministrazione lo buttate nel cestino e non si comprende e non si
capisce, non si comprendono le motivazioni, perché se un Dirigente dà un parere
favorevole, Consigliere Vitellaro, evidentemente il Dirigente che è più preparato di
lei

e

di

me,

ha visto

bene;

ha visto

che

il regolamento predisposto

dall' Amministrazione era lacunoso e qualche imbecille della minoranza ha sopperito
a questa lacuna.
Poi arriva la maggioranza con i numeri, in politica contano i numeri, e lo bocciano.
Ora, io da un punto di vista politico sono d'accordo con quello che voi fate, come
sono d'accordo al fatto che più volte questa minoranza ha tenuto il numero legale e se
n'è andata e lo ha fatto cadere.
Però, quando si presentano determinati emendamenti che vanno a migliorare
regolamenti e ottengono i pareri favorevoli, io credo che non c'entra più la politica,
deve subentrare l'arte di governare la società perché questi regolamenti, Consigliere
Vitellaro, Consigliere Amato, questi sono regolamenti che vengono fatti, vengono
resi esecutivi, se servono a disciplinare e a regolare per il futuro l'attività dell'Ente
con i cittadini, indipendentemente se c'è Gibilaro che è di opposizione
all' Amministrazione Firetto o se c'è Nino Amato o Vitellaro che è il portavoce del
Sindaco, a fianco al Sindaco, che si fa la fotografia se viene scoperto il teatro greco o
quant'altro.
Quindi, detto questo, non è un invito a voi a dire votate gli emendamenti, è un invito
che propongo alla minoranza di non presentare più nessuna attività propositiva perché
la città deve sapere che gli atti amministrativi propositivi, presentati da questa
minoranza ottenendo i pareri favorevoli dei Dirigenti no da Pepè, dai Dirigenti,
vengono sistematicamente bocciati; bisogna prendeme atto, non è che potete
continuamente andare a sbattere la testa.

(Ndt, intervento fuori microfono)

Il Consigliere GIBILARO Gerlando.

Presidente, io riprendo la considerazione fatta dal banco dal Consigliere Amato e la
invito a verificare tutti gli atti di indirizzo e le mozioni da chi sono state presentate, se
dalla maggioranza o dalla minoranza fino a oggi, quante ne avete bocciati e tutti gli
emendamenti che sono stati presentati.

lo non è che sto dicendo a voi votate gli emendamenti a favore della città che
vengono presentati dalla opposizione e che ottengono i pareri favorevoli, sto dicendo
a questa minoranza, sordomuta, che ancora non capisce, di non svolgere più il ruolo
di indirizzo, perché con voi non ha assolutamente senso presentarlo e quello che dico
io è certificato dalla stenotipia di tutti i verbali di questo Consiglio Comunale.
Presidente, senza andare poi, perché ci sono Consiglieri di serie A e di serie B, quelli
che vengono invitati telefonicamente a partecipare - sì, Consigliere Amato, lei ride alle manifestazioni pubbliche e quelli che neanche vengono calcolati.
Allora a me questo tipo di regime sta bene, perché io faccio il Consigliere di
opposizione, punto.
Ho preso atto di una serie di cose che verranno a galla, non è che non verranno a
galla, ma non era un rimprovero rivolto a voi, era un invito a questi Consiglieri di
minoranza di fermarsi nell'attività propositiva. Punto.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele

Ha chiesto la parola prima Borsellino.

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore

Grazie, Presidente.Assessore. Sindaco (che non c'è), colleghi Consiglieri.
lo volevo rispondere a lei, Consigliere Amato, ha parlato e ha detto: "ti zitti".

(Ndt, intervento fuori microfono)

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore

No, no, lei sente bene. lo non sono scienziato, però l'udito ce lo ho buono, ce lo ho
ottimo ...

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele

Consigliere Amato, poi risponde al microfono.

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore
"Ti zitti" a me non me lo dice nessuno.
Detto questo, io accennavo a un dato di fatto, dicendo che tutti gli emendamenti di
questa opposizione sono stati bocciati, compreso quello che ho presentato ieri io, con
la mia collega di Palermo, la Consigliera Palermo.
Detto questo, caro Presidente, sempre rivolgendomi a qualche collega, con gli
scienziati in politica sappiamo quello che è successo, sappiamo come sono stati
ridotti alcuni paesini limitrofi, grazie agli scienziati sostenuti pure da qualche collega.
Detto questo, la invito a richiamare l'ordine, Presidente, perché "ti zitti" a un altro
collega Consigliere credo che sia una offesa bella e buona e gratuita.
Quando io dico che è un dato di fatto, e è agli atti, è tutto verbalizzato, che gli
emendamenti dei Consiglieri Comunali di opposizione vengono bocciati; è un dato di
fatto che sto dicendo e il collega mi dici "ti zitti".

"Ti zitti" a me per quanto mi riguarda non me lo dice nessuno, perché io qui dentro
rappresento i cittadini agrigentini, che sia chiaro; non sono l'utile idiota di nessuno
qui dentro.
Almeno io non faccio l'utile idiota qui dentro come Consigliere Comunale.
Grazie, Presidente.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele
Grazie, Consigliere.
Ha chiesto di intervenire, nell' ordine: Vitellaro, Amato, Hamel.

Il Consigliere AMATO Antonino
lo continuo, lo ho fatto prima sbagliando dagli scranni a fare i complimenti a questa
minoranza, devo dire gli stessi complimenti li devo fare al Presidente, perché siamo
qui da un'ora, non siamo ancora entrati nell'ordine del giorno, si può dire.
Abbiamo parlato cinque minuti dell'ordine del giorno.

Ma questo è l'obiettivo della minoranza; loro fanno bene il loro lavoro, perché la
portano sulla rissa quando nessuno vuole partecipare a una rissa, perché non interessa
a noi, non interessa a noi personalmente, ma non interessa principalmente alla città.

È un'ora che sentiamo, sentiamo sproloquiare ma è anche, devo dire, con una bella
faccia tosta, perché io vi voglio ricordare quello che è successo ieri sera, senza
entrare molto nel merito perché è palese, perché attraverso un tentativo, veramente, di
grande apertura, mi ricordo che il Consigliere Comunale Gioacchino Alfano ha
aperto la possibilità a un proponente della minoranza di un subemendamento, di
integrarlo, facendo scegliere cosa modificare al nostro emendamento e farlo nostro,
ma più apertura di questo uno che deve fare?
Tra l'altro, l'ultimo emendamento che stavamo andando a votare, avevamo già deciso
di votarlo, quindi il problema non è se votarli o non votarli, il problema è che loro
fanno bene il loro lavoro, Presidente, che è quello di metterla nella confusione.
Perché se gioca la Juve con l'Inter e l'Inter è più scarsa, l'Inter non può metterla sul
gioco, io sono interista e lo dico con grande dolore, ma no perché sono più scarsi, ma
perché sono di meno nel numero.
Ma si immagini se io vengo qui perché devo irritare il Consigliere amICO mIO
Borsellino; ma perché devo avere questo interesse.
L'interesse ce lo hanno perché siamo bloccati in un argomento che era già quasi
completo nella scorsa consiliatura; perché la scorsa consiliatura stavamo andando a
votarlo questo regolamento già, ci hanno pregato, devo dire forse a torto, perché
abbiamo sbagliato, ci hanno pregato di non votarlo e di rimandarlo di tre - quattro
mesi, da novembre a gennaio avremmo dovuto votarlo, poi è successo quello che è
successo e non lo abbiamo fatto più; quindi doveva durare, questo Consiglio, questo
argomento in tutto un'oretta.
Quindi, di cosa stiamo parlando? È un'ora che siamo qui, non stiamo parlando della
città, parliamo di beghe personali, anche di offese che non stanno né in cielo, né in
terra.

Vorrei aggiungere un'altra cosa: siamo qui stasera spendendo altri 1500,00 - 2000,00
euro, quando costa? 3.500,00 euro un Consiglio Comunale che poteva essere
l'argomento esaurito anche ieri sera.
Quindi, io dico, la rissa a me personalmente non mi interessa; sono convinto che non
interessa a nessuno, speriamo di non continuare a mettere la rissa, altrimenti spunto
non ne faremo mai e la città ne avrebbe le conseguenze.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele
Grazie, Consigliere Hamel.
Il Consigliere HAMEL Nicolò
lo dico che l'esercizio della democrazia costa tanto e a volte ha prezzi molto alti, per
cui il diritto di parlare, di dire in libertà il primo pensiero è un fatto inderogabile, però
nello stesso tempo dobbiamo anche fare una considerazione, cioè che noi siamo una
Istituzione e l'Istituzione ha anche, nella sostanza, un grande obbligo di dignità, di
riuscire a rappresentarsi anche all'esterno, alle persone che ci guardano, con un filo di
comprensibilità nelle cose che vengono fatte; per cui sarebbe necessario, tutti quanti,
io per primo, che facessimo un po' di autoriflessione, per vedere un po' come
possiamo riconsiderare e rideterminare il modo di andare avanti all'interno del
Consiglio Comunale.
Fare opposizione è un esercizio assolutamente utile e indispensabile, guai se nel
nostro Paese, a tutti i livelli, non ci fosse l'opposizione, perché avere il pensiero
unico, pensare tutti allo stesso modo, significa far passare delle cose che spesso non
sono nell'interesse della città, dei cittadini, della gente che ci ha eletto e ci ha portato
in questa assise.
lo non posso dimenticare la sensazione bellissima che ho avuto quando sono andato a
Roma, in rappresentanza del Comune di Agrigento, insieme al Consigliere
Settembrino in una manifestazione contro la pena di morte e ho avuto modo di
entrare dentro il Consiglio Comunale di Roma e si respirava un'aria così sacra, così

formale che in un certo senso mi ha inorgoglito perché in sedicesimi facevo parte
anche io di una assise e, quindi, rivestivo questo ruolo così istituzionale.
Quindi, se riusciamo tutti i gruppi consiliari a fare anche un momento di riflessione,
anche fuori dall'aula consiliare, per vedere come dobbiamo andare avanti nel
rapporto tra maggioranza e opposizione o nell'articolazione del dibattito stesso,
sarebbe, sicuramente, utile.
In relazione all'emendamento presentato dalla Consigliera Carlisi, io credo che sia un
emendamento condi visibilissimo, cioè nel senso che si rapporta a alcune
individuazioni di categorie fragili, che possono avere quel privilegio che viene dato
dell'esenzione per altre categorie fragili che sono state già individuate e, quindi, non
crea nessun danno, tra l'altro dal punto di vista complessivo dell'economia degli
introiti della tassa di soggiorno, questa cosa incide minimamente, perché si tratta di
un numero limitatissimo di casi, di soggetti che si verificheranno nel corso del tempo;
quindi credo che sia un emendamento che possa essere condivisibile, quindi forse non
c'è neanche un problema di contendere rispetto a questa cosa.
Però, dico, l'occasione è quella di lanciare, così, un augurio che riusciamo, magari, a
ripensare e a riconsiderare un po' meglio il nostro ruolo, perché così non si può
andare, sicuramente, avanti.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele
Grazie, Consigliere.
Vorrei ricordare a tutti - leggo per pro bono pacis- l'articolo 61, comma 5: "ogni
intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione, in caso contrario il
Presidente richiama all'ordine il Consigliere e OVe lo stesso persista nel divagare gli
inibisce di continuare a parlare".
Questo proprio pro bono pacis in modo che si sappia come stanno le cose.
Consigliere Vitellaro, faccia il suo intervento.

Il Consigliere VITELLARO Pietro

Caro Consigliere Borsellino, non accetto le sue provocazioni, perché stavo facendo
proprio un intervento conciliante.
Allora, il mio intervento è per fatto personale, ma per fatto personale non in risposta a
polemica a ciò che è stato sollevato negli ultimi interventi; bensì è una ricerca di un
punto di incontro.
Prima dell'intervento della Consigliera tanto affezionata a me avevo proprio scritto
sulle discussioni facebook che abbiamo fatto, abbiamo appena caricato una foto
conciliante con la Consigliera Carlisi dove dicevamo ...

(Ndt, intervento fuori microfono)
Il Consigliere VITELLARO Pietro

Consigliera Palermo abbiamo ...

II Presidente Vicario SANZO Raffaele

Consigliera Palermo .. ,

Il Consigliere VITELLARO Pietro

Non mi sta facendo parlare, però.

II Presidente Vicario SANZO Raffaele

Consigliera Palermo, la pazienza ha un limite.
Prego, Consigliere Vitellaro.

Il Consigliere VITELLARO Pietro

Non mi sta facendo parlare.
Dicendo che, con la Consigliera Carlisi, purtroppo non si può dire per altri
Consiglieri, che possiamo avere diverse idee di vedute, possiamo scontrarci,
possiamo confrontarci in tutte le maniere, però poi alla fine il rispetto reciproco è un
vincolo che ci deve portare avanti da qui fino alla fine di questo mandato, non ci

posslamo permettere di scendere sul personale, di cercare polemiche di andare a
affrontare altre questioni che nulla hanno a che fare con i lavori consiliari, per cui
qualunque tentativo di polemizzare, anche esterno, nei rapporti tra due Consiglieri, è
da bannare, assolutamente.
Apprezzo sempre e comunque, in ogni caso, l'intervento del Consigliere Hamel, che
è sempre conciliante che cerca sempre di trovare una quadra su tutto ciò che avviene

all' interno del Consiglio Comunale.

È importante e tanto è vero che non si può non sposare la proposta del Consigliere
Hamel, perché facendo riferimento all' emendamento della Carlisi non si può non
votare un emendamento del genere e sono pienamente d'accordo e credo di poter
parlare anche a nome dei gruppi consiliari che rappresento sulla questione e spero che
sia un motivo di incontro riconciliante e mettendo da parte ogni tentativo di polemica,
perché, purtroppo, smettiamola di fare gli amministrati visti, i polemizzanti, dobbiamo
solo lavorare con serenità, confrontandoci nel merito; tenendo anche facebook da
parte.
Grazie, buon lavoro.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele

Se non ci sono altri interventi, passo a votazione.
Ha chiesto la parola, Consigliera?
Prego, Consigliera, per fatto personale? Sì.
Prego.

Il Consigliere CARLISI Marcella

Come appartenente al Movimento Cinque Stelle visto che il Consigliere Amato è
comunque un cittadino di Agrigento ha diritto alle mie spiegazioni, in quanto
cittadino.
lo, intanto, non sono abituata a ragionare in maniera super veloce come lui pensava di
fare esaurendo l'argomento imposta di soggiorno in serata.

lo, partendo dall'emendamento che avevo proposto, pensavo: paghiamo tutti,
paghiamo di meno, il problema è stato che io avevo posto una misura di questa tassa,
che era 0,50 centesimi.
Quando mi sono resa conto che in realtà non sarebbero stati più O, 50 centesimi, ma
me ne sono resa conto quando mi sono andata a sedere al posto, quindi che avevo
contribuito a creare qualcosa che, secondo me, era un mostro, l'unica cosa che potevo
fare in quel momento era come frenare prima che la macchina andasse a sbattere.
Questo è stato l'unico voto che una Consigliera, che non ha le cinque legislature, che
la lei, alle spalle, ha trovato per salvare la città, nell'interesse della città; a mio
aVVISO.

lo in quel momento ho fatto gli interessi della città e questo glielo sto dicendo visto
che lei è un cittadino di questa città, io lo dico.
Quindi, non ammetto; io ho apprezzato l'apertura e non è stata una operazione che è
stata fatta con malizia o con cattiveria o come mi ha definito il Consigliere Vitellaro,
da vecchia volpona della politica che qualcuno dice: "Mih, ti ha fatto pure un
complimento!"
Però, purtroppo, per diventare volpona della politica non credo che ci arriverò a
diventarci.
Quindi, io esprimo il mio biasimo perché comunque, l'emendamento precedente era
fatto nei confronti della città, capisco, magari, l'apertura che fa adesso Vitellaro, ma
non è che significava: okay, vedi che ti abbiamo dato la lezione di avere bocciato
uno, ora vediamo, casomai, se fai la brava andiamo avanti e vediamo.
lo gli emendamenti che ho fatto, li ho fatti per il bene della città, se voi giudicate che
non sono per il bene della città, ma è quello il metro che dovete tenere, non: li ha fatti
l'opposizione, li ha fatti il Movimento Cinque Stelle, li ha fatti la Consigliera Carlisi.
Il metro è: sono utili per questo regolamento? Sono utili per la città?
Ma portateli voi; subemendateli, sistemateli, sicuramente c'erano altre cose da
sistemare, perché non lo avete fatto?

Sicuramente ci sono tante altre cose che magari le faremo a venire proprio quando si
comincerà a utilizzare questo regolamento.
Grazie.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele
Grazie, Consigliera.
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Alfano.

Il Consigliere ALFANO Gioacchino
Presidente, membri della Giunta, colleghi, buonasera a tutti.
lo avevo deciso che questa sera non volevo prendere la parola, però mi sembra
opportuno, considerato che è la serata delle esternazioni, di dire anche la mia in
merito a determinate situazioni, che non corrispondono assolutamente a verità.
Nello specifico: Consigliera Carlisi, l'emendamento che è stato presentato è stato un
emendamento che è stato presentato e ha avuto una apertura anche nei confronti della
sua proposta; ritornando al ragionamento che fa il Consigliere Gibilaro, che gli
emendamenti andrebbero votati con il parere favorevole, lì dove i Dirigenti danno
parere favorevole, a questo punto mi chiedo e le chiedo: come mai ha votato no a un
emendamento che ha integrato la sua proposta?
Anche quello ha il parere favorevole. Uno.
Due: il decreto legislativo 23 12011, il TUEL, l'articolo 42, 48 e 107 prevedono che
delle competenze del Consiglio Comunale non rientra l'applicazione dell'aliquota dei
tributi, tranne nei casi specifici previsti dalla norma.
La tassa di soggiorno come era stato proposto l'emendamento, specificando l'imposta
nell' emendamento, visto che si parla di legittimità e di atti illegittimi è un atto
illegittimo perché va al di là di quelle che sono le competenze del Consiglio
Comunale.
Quindi, competenze del Consiglio Comunale in merito alla tassa di soggIOrno è
stabilire i criteri, senza applicazione della tariffa.

La determinazione della tariffa è un atto di governo, sarà la Giunta a determinare la
tariffa e io ritengo che la Giunta, Agrigento per quello che offre e che propone, non
sia nelle condizioni di fare spendere 15,00 euro, 5,00 euro a chi viene a pernottare in
questo momento a Agrigento.
Si stabilirà una aliquota via, via, determinata dalla Giunta anno per anno in maniera
tale da far sÌ che l'imposta sia collegata ai servizi che il Comune va a offrire.
Voglio chiudere e evitare di interrompere la polemica, perché io non sono uomo di
polemica e la politica non deve essere prettamente un esercizio muscolare tra
maggioranza e opposizione, però mi viene da dire: non tutti gli emendamenti che
sono stati presentati dall'opposizione - che fa un gran lavoro, alla quale rendiamo
grazie - hanno trovato nella maggioranza un muro di gomma o uno strumento per
bocciare tutti gli emendamenti e poi - e chiudo - facebook è uno strumento malvagio,
perché dà a tutti modo di potere esprimere e esternare le proprie opinioni, come ha
fatto il Consigliere Vitellaro, condivisibile o non condivisibile, come fa anche lei,
condivisibile o non condivisibile.
Nessuno domani mattina, almeno il sottoscritto, si alzerà e gli verrà a dire:
Consigliera Carlisi ha scritto una cosa che non condivido; è una pura esternazione di
quello che è il proprio pensiero.
Quindi ritengo che andare a fare tutta questa polemica per una esternazione che un
Consigliere Comunale ha fatto su un atteggiamento suo, condivisibile o non
condivisibile, quello sta all'intelligenza di ognuno di noi, ritengo che sia
assolutamente sterile andare a fare un attacco di questo tipo per perdere ore dietro una
problematica ...

Il Presidente Vicario SANZa Raffaele
Consigliere, la richiamo ai contenuti, Consigliere.

Il ConsigliereALFANO Gioacchino

Presidente, io so - ha letto l'articolo - che sono al di fuori del contenuto, però mi
sembrava opportuno, visto che dobbiamo spezzare una lancia nei confronti di una
polemica e di un attacco continuo tra maggioranza e opposizione, quindi ritengo che
sia arrivato il momento di parlare del regolamento e di andare avanti.
Grazie.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele

Grazie, Consigliere.
lo invito l'assemblea, vi prego di concentrarvi sulla materia in discussione, perché
non ne veniamo a capo, non è pensabile che, veramente, è da mezz'ora che
discutiamo su cose diverse dai contenuti proposti.
Ciò premesso, ci sono altri interventi?
Passiamo a votazione.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro

Stiamo votando l'emendamento Carlisi alla lettera g).
I pareri sono favorevoli.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro, procede alla votazione per appello
nominale.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro

Un solo astenuto, tutti gli altri favorevoli.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele

L'emendamento è stato approvato.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro

Entra il Consigliere Giacalone.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele

Emendamento all'articolo 5, lettera l).
Carlisi.

Il Consigliere CARLISI Marcella

La proposta, visto che a Agrigento, a esempio, si fanno delle manifestazioni culturali,
come la Sagra del Mandorlo, dove in pratica ci sono degli ospiti che sono ospiti della
Amministrazione ho pensato di inserire una ulteriore lettera I) se non verranno
eliminate le altre superiore, che prevede l'esenzione per gli artisti e i loro
accompagnatori, in occasione di manifestazioni culturali e ospiti di eventi organizzati
dall' Amministrazione.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele

Grazie, Consigliera.
Ci sono interventi?
Passiamo a votazione.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro, procede alla votazione per appello
nominale.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro

6 voti a favore. lO contrari. 3 astenuti.
Non è stato approvato, Presidente.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele

L'emendamento non è stato approvato.
Inserimento, lettera l) quindi in aggiunta ai sottoversi dell'articolo, inserimento nuova
lettera, lettera I). Era questo. Allora no.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro
Entra il Consigliere Vullo.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele
"V Commissione: abrogazione comma 2".
Chi lo illustra?
Se non c'è nessuno che lo illustra, ne do lettura.
Abbiate pazienza, io vi prego, io chiedo se qualcuno vuole parlare, ne do lettura.
"LaCommissione V propone l'abrogazione del comma 2, dell'articolo 5".
Il comma 2 recita: "L'imposta dovuta è ridotta nel limite del 50% per i periodi di
scarsa affluenza turistica, corrispondente ai mesi di gennaio e novembre, tali periodi
possono essere modificati dal Consiglio Comunale in base alle rilevazioni statistiche
degli andamenti dei flussi turistici".
Se non ci sono interventi passiamo a votazione.
Ripeto, l'emendamento è abrogare il comma 2.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro, procede alla votazione per appello
nominale.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro
12 voti a favore. 3 contrari. 3 astenuti.
Approvato.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele
Approvato.
Leggo il testo dell'emendamento: "abrogare l'articolo 3 all'articolo 5, il comma 3"
Vi leggo il comma 3. Il comma 3 recita: "L'imposta dovuta può essere ridotta nel

limite del 50% per eventi congressuali e fieristici di rilevante importanza.
L'agevolazione è condizionata a una riduzione dei prezzi praticati dalle strutture pari,
almeno, al 25%".
Se non ci sono interventi, passiamo a votazione.
Grazie, Segretario.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro, procede alla votazione per appello
nominale.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro
Unanime, Presidente.
Il Presidente Vicario SANZO Raffaele
L'emendamento è approvato all'unanimità.
Emendamento proposto dalla Consigliera Carlisi che illustra.
Prego, l'inserimento del comma 4.
Per cortesia, posso avere il silenzio in aula?
Grazie.

Il Consigliere CARLISI Marcella
Allora, in considerazione del fatto che ci possono essere delle prenotazioni già
effettuate alla data di approvazione di tale regolamento, considerando che, per
esempio, per i tour operator sarebbe un grave problema, chiedo di emendare l'articolo
5, della proposta di regolamento, inserendo un comma 4, così composto - sarebbe un
comma che avrebbe una durata, sarebbe un comma transitorio, diciamo - è prevista
l'esenzione per i contratti o le prenotazioni sottoscritte e perfezionate da parte dei
titolari delle strutture ricettive o di alloggi con tour operator, aziende o altri soggetti
in data anteriore all'entrata in vigore di tale regolamento.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele

Grazie. Sintetica.
Allora, l'emendamento ha avuto parere non favorevole di regolarità tecnica e
contabile per la seguente motivazione: i contratti sottoscritti con tour operator o altri
soggetti con i titolari delle strutture ricettive, potrebbero avere una durata prolungata
nel tempo, con effetti negativi sulle potenzialità del gettito del tributo.
Questo non favorevole.
Allora, se non ci sono interventi si passa a votazione.
Segretario.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro, procede alla votazione per appello
nominale.
Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro
4 favorevoli. 13 contrari. 2 astenuti, Presidente.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele
Non approvato.
È stato presentato dai Consiglieri Monella, Carlisi, (il terzo nome non lo leggo),
Carmela Palermo.
"I sottoscritti Consiglieri chiedono di emendare l'articolo 5, inserendo un comma 4
così scritto: l'imposta è applicata per intero per i primi tre giorni di soggiorno per i
villaggi turistici e i campeggi. La misura dell' imposta si applica per lO giorni
massimo all' anno, anche non consecutivi".
È stato parierato: "Si esprime parere di regolarità tecnica non favorevole, in quanto
limitare l'imposta per soli 3 giorni svilirebbe l'intero regolamento e inoltre non è
possibile quantificare la ... " Lo vuole leggere, Dottore Di Giovanni, riesco a dame
lettura. Abbia pazienza.

Il Dirigente, Dott. DI GIOVANNI Gaetano

"Si esprime parere di regolarità tecnica non favorevole, in quanto limitare l'imposta
per soli 3 giorni svilirebbe l'intero regolamento e inoltre non è stataquantificata la
riduzione per i giorni successivi dei primi 3.
Infine esonerare i villaggi o campeggi dal pagamento dell'imposta comporterebbe
una violazione del principio di parità di trattamento con le altre strutture ricettive.
Si esprime parere non favorevole di regolarità contabile, in quanto l'emendamento
comporterebbe una notevole riduzione delle fonti di entrata dell'imposta".

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele

Grazie.
Ci sono interventi?
Consigliera Carlisi.
Il Consigliere CARLISI Marcella

Questo emendamento ha il parere favorevole di quella riunione del 13 settembre
2016, secondo quello che hanno espresso gli albergatori e tutto quanto, perché
secondo loro, almeno da quello che ho letto, da tutto ciò che ho sentito, non è
possibile, cioè chi viene qua e riesce a stare un po' di più, farlo pagare per tutto il
periodo, inoltre visto che sono stati inseriti, per colpa mia, i campeggi, il problema è
che chi viene al campeggio, magari sta anche 15 giorni io non so quanto dovrà pagare
o magari se viene e fa una settimana e poi un'altra settimana e via dicendo, quello che
si chiede è che se va via non paghi, paga ogni volta che viene ma non più di IO giorni
all'interno dell'anno.
Grazie.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele

Grazie, Consigliera
Se non ci sono interventi passiamo a votazione
Grazie, Segretario.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro, procede alla votazione per appello
nominale.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro
Presidente, 5 voti a favore, 12 contrari, 3 astenuti, non viene approvato.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele
Non approvato.
Si mette in votazione l'articolo 5, emendato, con tutte le votazioni che sono state
proposte in Consiglio Comunale, comma per comma, voti favorevoli e voti non
favorevoli, mettiamo in votazione tutto l'articolo 5.
Se non ci sono interventi di carattere generale, mettiamo in votazione.
Grazie, Segretario.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro, procede alla votazione per appello
nominale.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro
14 voti a favore,2 contrarie 4 astenuti,viene approvato.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele
A maggioranza l'articolo 5 viene approvato.
Articolo 6. La Consigliera Carlisi ha proposto un emendamento.
L'articolo 6 suona come segue: "Modalità di pagamento. L'imposta si intende assolta
al momento del pagamento da parte del soggetto che alloggia nelle strutture ricettive
e della ricevutanominativa fattura fiscale.
In tale documento deve essere indicato separatamente l'importo dell'imposta di
soggiorno come operazione fuori campo IV A.

In alternativa il gestore della struttura ricettiva potrà rilasciare una ricevuta
nominativa a parte, con l'indicazione della sola imposta di soggiorno.
Comma 2: nel caso di pagamento da parte dell' organizzazione di congressi, convegni
o viaggi di gruppo l'assolvimento dell'imposta deve avvenire preventivamente
all'inizio del soggiorno, per consentire al gestore della struttura ricettiva di precisare
nella fattura l'eventuale già avvenuto assolvimento del tributo.
Comma 3: ulteriori modalità di pagamento potranno essere adottate dalla
Amministrazione Comunale, previa pubblicazione sul portale del Comune di
Agrigento.
Comma 4: le società o agenzie organizzatrici di eventi congressuali, provvederanno
al versamento anticipato dell'imposta di soggiorno al Comune di Agrigento".
L'emendamento della Consigliera Carlisi.
Prego.
Il Consigliere CARLISI Marcella
Sì, allora, ne approfitto, come eravamo rimasti anche con il Presidente, per ricordare
sul discorso del regolamento della tassa dei check-point a bus turistici, si ricorda? Ne
avevamo parlato ieri.
Quindi, riguardando il regolamento per l'applicazione della tassa di stazionamento
check-point a bus turistici, in pratica si vede che ...

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele
Un momento, Consigliera, io credo che dobbiamo prestare attenzione, se non si presta
attenzione si può uscire dall'aula.
Per favore evitiamo i commenti.
Grazie.
Consigliera.

Il Consigliere CARLISI Marcella

In pratica, leggendo la delibera che aveva portato alla votazione positiva tale
regolamento, i Consiglieri fanno riferimento all'allegato A, che poi era alla fine tutto
il regolamento e di cambiare alcune parole che erano quelle che riguardavano gli
sconti per varie occasioni, nel senso che se qualcuno pernottava aveva uno certo
sconto, se qualcuno andava a cena o a pranzo aveva un altro sconto.
Cosa è successo? Che all'inizio di questo allegato c'è una specie di riassunto di tutte
le agevolazioni, però è stata cambiata soltanto la parte estesa del discorso, per cui nel
regolamento, che al momento è anche sul sito comunale, si trova una differenza fra
l'inizio, quindi fra le agevolazioni, per esempio, si dice: 50% in caso di
pernottamento in strutture ricettive locali, invece all'interno si dice: 60% e, quindi
questo può creare confusione.
Quindi chiedo - questo è semplicemente un adeguamento formale - chiedo di
adeguare il regolamento e di sistemare il regolamento in tal senso.
L'emendamento era, invece, semplicemente inserire all'interno del regolamento
quello che prevede il decreto legislativo 14 marzo 2011, numero 23 da cui nasce
questo regolamento.
Il comma 2 recita: "fermo restando la facoltà di disporre limitazione alla circolazione
nei centri abitati, ai sensi dell'articolo 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
numero 285, l'imposta di soggiorno può sostituire in tutto o in parte gli eventuali
oneri imposti dagli autobus turistici per la circolazione della sosta nell' ambito del
territorio comunale".
Quindi io chiedo di emendare l'articolo 6 della proposta di regolamento inserendo un
comma 2 bis così composto: "l'imposta di soggiorno sostituisce gli oneri imposti agli
autobus turistici per la sosta nell'ambito del territorio comunale, nella misura stabilita
dall'apposito regolamento sulla tassa di stazionamento", in modo tale che i cittadini
paghino soltanto una volta e non due volte, perché in questo modo devono andare a
pagare, i tour operator in questo caso, perché con un autobus vanno avanti
generalmente i tour operator, debbono pagare soltanto una volta il balzello, o pagano
tutto al Comune direttamente, come tassa dei bus, oppure non lo so, all'albergo.

Sicuramente questo emendamento poteva essere scritto in maniera più ordinata, più
simpatica e più potabile, in questo magari la maggioranza poteva dare una mano.
Grazie.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele
Grazie, Consigliera.
Allora, se non ci sono altri interventi comunico i pareri.
C'è un parere non favorevole in ordine alla regolarità tecnica, c'è un parere non
favorevole in ordine alla regolarità contabile; c'è un parere non favorevole del
Collegio dei Revisori dei Conti e c'è un parere non favorevole tecnico e contabile.
Devo dire che abbiamo preso buona nota, la Segreteria ha preso buona nota della
contraddizione della tassa di stazionamento.
Quindi, poniamo in votazione. Segretario.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro, procede alla votazione per appello
nominale.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro
La proposta è stata respinta, Presidente, 2 voti favorevoli, Il contrarie 4 astenuti.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele
Proposta respinta.
Si mette in votazione l'articolo 6 nella sua interezza.
Facciamo per alzata e seduta? Non si è mosso nessuno.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro
Sì, Presidente, però ci sono voti molto variegati, quindi facciamo l'appello che è
meglio.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro, procede alla votazione per appello
nominale.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele
È stato approvato.
Articolo 7. L'articolo 7 lo abbiamo letto all'inizio, tutti hanno avuto COpta del
regolamento.
Dobbiamo darlo per letto.
Per alzata e seduta.
Chi vota a favore rimane seduto. Chi vota contro si alza.
Articolo 7, non ci sono emendamenti.
Chi è favorevole rimane seduto. Chi vota contro si alza, chi si astiene lo dica.
2 astenuti.
Articolo 7, approvato.
Articolo 8. Non ci sono emendamenti all'articolo 8.
Chi è a favore. Chi vota contro? Chi si astiene?
Una astensione.
Articolo 9 . Nessun emendamento.
Chi è a favore. Chi vota contro? Chi si astiene?
All 'unanimità.

(Entra Licata).
Articolo lO, c'è un emendamento.
Consigliera Carlisi.
Poi abbiamo ulteriori 2 emendamenti all'articolo 15.
Consigliera Carlisi, grazie.

Il Consigliere CARLISI Marcella
Allora, riferendoci agli ultimi eventi, che sono anche rimbalzati all'onore delle
cronache, sul fatto che molte strutture erano, in realtà, esistevano, praticavano ma non

erano legali, quindi molte strutture ricettive sfuggono, potrebbero sfuggire al
controllo del Comune di Agrigento a causa dell'evasione.
Addirittura questo fenomeno dovrebbe non esistere più, ma in pratica quello che
succedeva era che si chiedeva prima la classificazione agli uffici provinciali e poi si
apriva la scia presso il SUAP, molti, praticamente, poi non andavano al SUAP.
Quindi, quello che si chiede, visto che esiste ancora all' exProvincia un censimento
comunque, delle aziende e loro hanno anche idea, cioè perché loro a parte il segreto
statistico, in realtà loro sanno, per esempi, per la categoria alberghi tre stelle quanti
pernottamenti ci sono stati e, quindi, questi sono tutti dati che, effettivamente si
potrebbero anche chiedere per fare un controllo immediato sul fatto che ci sia
evaSIOne o meno.
Quindi, chiedo di emendare l'articolo lO della proposta di regolamento, inserendo un
comma 3 cosÌ composto: "l'ufficio SUAP ogni anno, entro il 30 di aprile, effettua un
controllo incrociato fra le strutture che hanno inviato i pagamenti e le strutture
ricettive censite dal settore promozione turismo, attività produttive e trasporti del
Libero Consorzio Comunale di Agrigento; verificando che non esistano strutture
operative sul territorio non in regola con i pagamenti e la tassa di soggiorno".
Chi è favorevole rimanga seduto ...

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro
No, Presidente, c'è movimento. Perdonate.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele
Votazione per appello nominale.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro, procede alla votazione per appello
nominale.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro

16 a favore. l contrario e l astenuto.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele

Approvato.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro

Dobbiamo votarlo tutto.
Entra il Consigliere Spataro.
Presidente, se vuole lo possiamo votare per alzata e seduta.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele

Articolo lO, votazione con l'emendamento accolto.
Chi è favorevole resti seduto. Chi è contrario si alzi. Chi si astiene ...

(Ndt, intervento fuori microfono)

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele

C'è una richiesta, mi pare che sia il caso.
Va bene. Accolta.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro

Allora, stiamo votando tutto l'articolo lO.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro, procede alla votazione per appello
nominale.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro

15 a favore. l contrario e 3 astenuti.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele
L'articolo passa a maggioranza.
Articolo Il. Votazione per alzata e seduta.
Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 11, rimane seduto; chi è contrario si
alza; chi manifesta l'astensione?
3 astenuti.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro
Astenuti: Carlisi, Spataro, Palermo, Giacalone.
Nessun contrario.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele
4 astensioni, l'articolo Il è approvato.
Articolo 12. Non ci sono emendamenti, naturalmente.
Chi è a favore rimane seduto.
Chi è contrario?
Chisi astienemanifesta la propria volontà.

(Ndt, intervento fuori microfono)

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele
Non lo abbiamo letto.
Allora, lo abbiamo consegnato, è stato a disposizione. Per favore.
lo sono molto paziente. L'articolo è stato ... prego, faccia la comunicazione.

Il Consigliere PALERMO Carmela
Presidente, lei mi dice che è molto paziente.

lo le chiedo, pnma leggere ogni articolo, visto che già stiamo accelerando, non
capISCO perché alzata, seduta, mano, eccetera, leggere l'articolo che andiamo a
votare?
È una richiesta, credo, legittima.

Possiamo leggere ogni articolo che andiamo a votare per chiarimento totale e per
avere piena cognizione di quello che votiamo?
Grazie.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele

C'è una richiesta della Consigliera Palermo, che chiede che venga riletto l'articolo.
Voi ricorderete che l'articolato del regolamento è stato letto tutto per intero e se non
ricordo male è stato a disposizione dei Consiglieri e è stata data copia a tutti i
Consiglieri, o ricordo male?

(Ndt, intervento fuori microfono)

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele

Perfetto. Allora, lei ha poco memoria, glielo rileggo volentieri, Consigliera; molto
bene.
"Articolo 12. Le somme accertate dall' Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni
e interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell' atto, sono
riscosse coattivamente secondo le modalità previste dalla vigente normativa".
Ci sono interventi?
Si passa a votazione.
Siccome sono entrati e usciti a Consiglieri, passiamo a votazione nominale.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro, procede alla votazione per appello
nominale.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro
14 a favore e 6 astenuti.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele
L'articolo 12 è approvato a maggioranza.
Articolo 13, devo dame lettura?
Grazie, Consigliera.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro
"Rimborsi. Il rimborso delle somme versate, non dovute, da parte dei gestori delle
strutture ricettive deve essere richiesto all'avente diritto entro il termine di sei mesi,
ai sensi dell'articolo 2954 del Codice Civile dal giorno del versamento, ovvero da
quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Fermo
restando il termine di prescrizione quinquennale, previsto per il soggetto passivo
dell'imposta.
Il rimborso delle somme versate non dovute da parte degli organizzatori di congressi,
convegni e viaggi di gruppo deve essere richiesto entro il giorno di conclusione del
soggiorno a cui si riferisce il versamento dell'isposta.
Non sono ammessi a rimborso importi inferiori a 50, 00 euro.
Nel caso di versamento di imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto,
l'importo in eccedenza può essere recuperato mediante compensazione con

1

pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze.
La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata, da presentare
al Comune di Agrigento, al meno 30 giorni prima della scadenza del termine per il
versamento oggetto della compensazione, ai fini della preventiva autorizzazione".

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele
Grazie, Segretario.
Se non ci sono interventi si passa a votazione.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro, procede alla votazione per appello
nominale.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro

4 astenuti e 16 a favore.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele

L'articolo 13, approvato a maggioranza.
"Articolo 14. Contenzioso. Le controversie concernente l'imposta di soggiorno sono
devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, ai sensi dell'articolo 2,
deldecreto legislativo 31 dicembre 1992, numero 546".
Ci sono interventi?

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro

Non è uscito nessuno, quindi possiamo fare anche la votazione ...

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele

Chi è favorevole rimanga seduto. Chi è contrario si alzi. Chi si astiene lo manifesti.
3 astenuti: Palermo, Giacalone e Spataro.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro

I Consiglieri Picone e Hamel sono seduti. Sì.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele

"Articolo 15. Disposizioni transitorie e finali".
All'articolo 15 c'è un emendamento.

Dottore Di Giovanni, abbia pazienza, la Consigliera Carlisi ritira l'emendamento
precedentemente proposto, in quanto inglobato nel primo emendamento che è stato
votato.
Quindi, rimane l'ultimo emendamento, della Consigliera Carlisi che presenterà fra un
attimo, dopo il parere.
Allora, l'articolo 15: "Disposizioni transitorie e finali".
L'emendamento tende a togliere una ridondanza; siccome abbiamo già votato
l'emendamento Carlisi 1 ter e abbiamo istituito la consulta.
Quindi, si chiede di togliere il "tavolo tecnico" dall'articolo 15, in quanto l'articolo
Iter (emendamento presentato dalla Carlisi ieri) abbiamo già approvato l'istituzione
della consulta, quindi si toglie da qui il tavolo tecnico.
Allora: "propone di eliminare il comma 2 dell'articolo 15,

lO

quanto superato

dall'articolo 1 comma 2ter".
Si vota per appello nominale.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro, procede alla votazione per appello
nominale.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro
Presidente, 2 astenuti, tutti gli altri favorevoli.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele
Emendamento approvato.
Leggo l'articolo 15: "In sede di prima applicazione del presente regolamento,

lO

deroga ai termini previsti dagli articoli 8 e 9 del presente regolamento,la prima
dichiarazione di primo versamento dell'imposta devono essere effettuati entro la fine
del mese successivo.

Articolo 2, exarticolo 3: ai sensi dell'articolo 52, comma 2, decreto legislativo
numero 446/97, nonché dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge numero
201/20 Il, convertito in legge numero 214/20 Il il presente regolamento è trasmesso
al Ministero dell 'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Finanza Locale.
Articolo 3: l'Amministrazione Comunale renderà disponibile l'informatizzazione del
processo di pagamento dell' imposta".
Abbiamo omesso l'articolo 2, perché lo abbiamo emendato con la soppressIOne
dell' emendamento Carlisi.
Passiamo a votazione.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro

Non si è mosso a nessuno.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele

Non si è mosso nessuno.
Chi vota a favore rimane seduto. Chi vota contrario in piedi. Chi si astiene manifesti
la volontà.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro

Gli astenuti?

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele

Giacalone, Pasquale Spataro, Palermo, Carlisi, Borsellino.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro

Astenuti, quindi: Giacalone, Spataro, Palermo, Carlisi e Borsellino.
Presidente, tutto il regolamento per appello nominale.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele

Articolo 15 approvato.
Passiamo alla votazione finale di tutto il regolamento per l'imposizione della tassa di
soggiorno.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro, procede alla votazione per appello
nominale.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro
19 voti a favore2 contrarie 3 astenuti.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele
Il regolamento è stato approvato.
Devo fare una precisazione, chiedo scusa se non ho lasciato il tempo ai Consiglieri di
prendere la parola, potevo anche chiederlo ma sono stato io, probabilmente, troppo
veloce, quindi di questo chiedo scusa.
Chiedo scusa perché sono stato piuttosto veloce, però nel momento in cui ho detto:
passiamo a votazione, potevate chiedere la parola; però è mia responsabilità, mi
assumo la responsabilità, non sono mai uno che scappa.
Si può fare anche adesso, può motivare il voto, io non ho nessuna difficoltà a
accettare una dichiarazione di voto anche dopo; si può motivare il proprio voto.
Prego.

Il Consigliere PALERMO Carmela
Solo una domanda tecnica: se viene omesso,

In

buonafede, se Viene saltato un

passaggio, che è quello della possibile dichiarazione di voto, che poteva chiarire le
idee ai presenti e, quindi, modificare nel concreto quella che è la votazione, potrebbe
essere nulla la votazione stessa?

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele

Segretario Generale.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro
Consigliere Palenno, la dichiarazione di voto non è un atto del procedimento di
approvazione dell'atto deliberativo, se qualcuno avesse richiesto la parola, il
Presidente, sicuramente, gliela avrebbe data.
Al momento in cui ha detto: "passiamo alla votazione" nessuno ha chiesto la parola.
La dichiarazione di voto non è obbligatoria, quindi avrebbe potuto chiunque chiedere
la parola, il Presidente gliela avrebbe data e avrebbe potuto motivare il suo voto per
illuminare gli altri Consiglieri.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele
Ma detto questo, io davvero chiedo scusa, sono stato estremamente veloce e, quindi,
non ho nemmeno forse lasciato il tempo di sedimentare e di questo chiedo scusa.
La Consigliera Carlisi, motiva la propria votazione.
Il Consigliere CARLISI Marcella
Sì, motivo il mio no, anche perché al di là del fatto che questo regolamento è stato
approvato, nonostante sia stato depositato già a aprile in maniera molto frettolosa e
probabilmente con qualche vizio di fonna e soprattutto con questa grave,
probabilmente, non servirà a niente, abbiamo fatto due sedute a vuoto e chissà per
quanto tempo non potremo utilizzare questa tassa di soggiorno, in quanto già nella
legge di stabilità 2017, che è al momento in discussione, è previsto che non si possa
adottare.
Quindi, non credo che nelle condizioni in cui versa in questo momento l'Italia si
possa pennettere una ulteriore pressione fiscale, così come è sfato per il 2016, e,
quindi, inserire l'inserimento della tassa di soggiorno.
Quindi, un qualcosa che potevamo evitare ai cittadini di pagare per avere questatassa
di soggiorno e che magari un Consiglio Comunale più collaborativo, più attento
poteva anche creare un regolamento, un giorno, anche migliore.

Grazie e quindi il mio voto era no.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele

Grazie, Consigliera.
Prima di passare al punto numero lO all' ordine del giorno: "Approvazione rimozione
dei veicoli Decreto del Ministero dei trasporti" vorrei sentire un attimo i capigruppo.
Facciamo due minuti

Indi il Presidente invita i capigruppo al tavolo della Presidenza.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele

La proposta della conferenza dei capigruppo, non all 'unanimità,
Consiglieri, prendete posto, per favore.
C'è una proposta della conferenza dei capigruppo, non all'unanimità, diaggiornare la
seduta del Consiglio Comunale per i punti a seguire, demandando la data alla
Conferenza dei Capigruppo che si terrà entro breve tempo, tenuto conto che giorno 8
c'è la seduta per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro

Inizia la sessione per la quale ...

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele

Allora, se ci sono interventi, altrimenti mettiamo a votazione la proposta, per appello
nominale.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro, procede alla votazione per appello
nominale.

Il Segretario Generale, Dott. RIZZO Pietro

15 voti a favore. Approvato, Presidente.

Il Presidente Vicario SANZO Raffaele

La seduta è aggiornata a data da destinarsi.
Grazie.
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PROPOSTA SETT. IV
W li"
DEL I J/fJ/t ~/6

COMUNE DI AGRIGENTO
SETTORE IV

PROPOSTA DI DELmERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: regolamento dell'imposta comunale di soggiorno.

IL DIRIGENTE SETTORE IV
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 06.11.2015 avente ad oggetto "Proposta di
regolamento dell'imposta comunale di soggiorno nella città di Agrigento. Atto di indirizzo politico
- amministrativo";
Visto che:
- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14.3.2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo
municipale», ha introdotto la possibilità per i comuni capoluogo di provincia di istituire, con
deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che
alloggiano nelle strutture ricettivesituate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri
di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di
soggiorno;
il medesimo art. 4 prevede inoltre che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi
in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché
interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali,
nonché dei relativi servizi pubblici locali; incluso il finanziamento delle maggiori spese
connesse ai flussi turistici
- il comma 3, dell'art. 4 prevede che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 14.3.2011, n. 23, sia dettata la disciplina
generale di attuazione dell'imposta.
- in confonnità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni con proprio
regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, sentite le
associazioni maggionnente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà
di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e
riduzioni per particolari fattispecie o per detenninati periodi di tempo.
- nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta
giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs 14.3.2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il
7.4.2011) i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal citato art. 4;
Preso atto che il regolamento governativo previsto dal comma 3 del citato art. 4 non è stato
emanato entro il tennine previsto dal medesimo comma, per cui si rende necessario procedere
all' approvazione di un proprio regolamento che disciplini nel Comune di Agrigento l'imposta di
soggiorno;
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Considerato che:
- come disposto dal citato art. 4, l'imposta dovrà essere stabilita secondo criteri di gradualità
in proporzione al prezzo applicato dalle strutture ricettive;
- Il regolamento allegato alla presente deliberazione oltre a prevedere le modalità applicative
del tributo stabilisce anche particolari tipologie di esenzioni dal pagamento dell'imposta;
- In data 03.12.2015 sono state sentite dal Sindaco le associazioni maggiormente
rappresentative dei titolari delle strutture ricettive presenti nel Comune di Agrigento, come
previsto dal comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs 14.3.2011, n. 23;
Visto l'articolo 1, comma 26, della legge di stabilità 2016 (208/2015), che prevede "Al fine di
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di
finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni
degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle
regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per
l'anno 2015
Ritenuto pertanto di potere istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art 4 del D.Lgs 14.3.2011,
n. 23, con decorrenza dall' 01.01.2017, in quanto per il corrente anno non è consentita la
introduzione nuovi tributi, se già non istituiti con regolamento comunale negli anni precedenti
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 42;
Visto lo Statuto Comunale;
Preso atto dei pareri riportati in calce espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell'art. 49 e dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18,8.2000 n. 267;

PROPONE DI DELIBERARE
1. di approvare di approvare il Regolamento sull'impost
deliberazione di cui forma parte integrante e so stanziai

L'Assessore al Bilancio

4~~

. soggiorno allegato alla presente

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO
NELLA CITTA' DIAGRIGENTO
Articolo l
OGGETTO
l. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'alt. 52 del decreto legislativo n. 446 del
15.12.1997 e disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di
Agrigento, ai sensi dell'art. 4 decreto Legislativo n. 23 del 14.3.2011.
2. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi
compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero
dei beni culturali ed ambientali locali, interventi nell'ambito dei servizi pubblici locali, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 14.3.2011 n.23.
3. Annualmente verrà predisposta una relazione sulla realizzazione degli interventi finanziati che
verrà presentata al Consiglio Comunale.
Articolo 2
ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
1. L'imposta di soggiorno è istituita ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011 e la sua applicazione
avrà decorrenza dal 01.01.2017, e comunque dalla data di efficacia del presente regolamento
qualora successiva
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del
Comune di Agrigento, come individuate e definite dalla legge regionale in materia di turismo.
3. A partire dal Bilancio di Previsione 2017, la destinazione del gettito dell'imposta è definita
mediante apposito allegato al Bilancio medesimo che dovrà contenere per ciascuna destinazione la
percentuale di attribuzione.
Articolo 3
SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI

TRIBUTARI
l. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che alloggia nelle strutture ricettive di cui alla L.R.
n.2711996 e, s.m.i. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia
quietanza delle somme riscosse.
2. Il soggetto responsabile della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta è il gestore
della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento
dell'imposta.
3. L'imposta può essere, altresì, assolta cumulativamente e preventivamente dall'organizzatore di
congressi, convention o viaggi di gruppo. Tale facoltà è prevista solo limitatamente ad un numero
minimo di 500 partecipanti complessivi e a non meno di 50 presenze per struttura.
4. Sono esclusi coloro che sono residenti nel Comune di Agrigento.
Articolo 4
MISURA DELL'IMPOSTA
l. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dall' organo esecutivo, ai sensi e nei termini di legge, entro
la misura massima stabilita dalla legge e sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio
Comunale.
2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti.

3. L'imposta di soggiorno è applicata per l'intera durata del soggiorno fatta eccezione per coloro che
soggiornano in residence o in case per ferie gestite da soggetti no profit per i quali è applicata fino
ad un massimo di quattordici pernottamenti e/o alloggiamenti consecutivi.
4. Le tariffe giornaliere relative all'imposta, di cui ai commi precedenti, saranno applicate con
gradualità e proporzionalità tenuto conto della classificazione prevista dalla Legge regionale sul
turismo.
5. A tutte le altre strutture ricettive comunque denominate verrà applicata la tariffa corrispondente a
quella prevista per la categoria più bassa.
Articolo 5
ESENZIONI E AGEVOLAZIONI
l. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
(a) I minori fino al quattordicesimo anno di età;
(b) I giovani fino a 30 anni che pernottano negli Ostelli per la Gioventù, gestiti da soggetti pubblici
o privati per il conseguimento di finalità sociali, culturali ed educative, cosi come definito dalla
vigente normativa regionale;
(c) I familiari e/o affini o comunque accompagnatori, limitatamente al periodo di ricovero, di
soggetti la cui degenza avverrà presso le strutture sanitarie presenti sul territorio della provincia di
Agrigento saranno esentati, previo rilascio di attestazione resa in base alle disposizioni di cui agli
articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, volta a dichiarare che il
soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del familiare;
(d) I soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliere, proseguono le cure presso le strutture sanitarie
agrigentine e della Provincia di Agrigento ed i relativi accompagnatori;
(e) Il personale appartenente alle Forze dell'Ordine e/o Forze armate che per ragioni di servizio
alloggia nella Città di Agrigento e limitatamente al servizio medesimo;
(f) Gli studenti universitari di età non superiore a 26 anni che alloggiano in strutture, in pensionati o
residenze universitarie;
(g) La persona con disabilità certificata dalla legge 104/1992 e l'accompagnatore;
(h) Tutti i volontari coordinati dalla Protezione Civile provinciale, regionale e nazionale e gli
appartenenti ad associazioni di volontariato in caso di calamità e grandi eventi individuati
dall' Amministrazione.
2. L'imposta dovuta è ridotta nei limiti del 50% per i periodi di scarsa affluenza turistica
corrispondenti ai mesi di Gennaio e Novembre. Tali periodi possono essere modificati dal Consiglio
Comunale in base alle rilevazioni statistiche degli andamenti dei flussi turistici.
3. L'imposta dovuta può essere ridotta nei limiti del 50% per eventi congressuali e fieristici di
rilevante importanza, l'agevolazione è condizionata ad una riduzione dei prezzi praticati dalle
strutture pari almeno al 25%.
Articolo 6
MODALITÀ' DI PAGAMENTO
1. L'imposta s'intende assolta al momento del pagamento, da parte del soggetto che alloggia nelle
strutture ricettive, della ricevuta nominativa/fattura fiscale. In tale documento deve essere indicato,
separatamente, l'importo dell'imposta di soggiorno come "operazione fuori campo IVA". In
alternativa, il gestore della struttura ricettiva potrà rilasciare una ricevuta nominativa a parte con
l'indicazione della sola imposta di soggiorno.
2. Nel caso di pagamento da parte dell'organizzatore di congressi, convegni o viaggi di gruppo
l'assolvimento dell'imposta deve avvenire preventivamente all'inizio del soggiorno per consentire al
gestore della struttura ricettiva di precisare nella fattura l'eventuale già avvenuto assolvimento del
tributo.

3. Ulteriori modalità di pagamento potranno essere adottate dall'Amministrazione comunale, previa
pubblicazione sul portale del Comune di Agrigento.
4. Le società e/o agenzie organizzatrici di eventi congressuali provvederanno al versamento
anticipato dell'imposta di soggiorno al Comune di Agrigento.
Articolo 7
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
l. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Agrigento sono tenuti a esporre, in
appositi spazi presso le loro strutture, il materiale informativo istituzionale fornito dal Comune di
Agrigento riguardante l'applicazione, l'entità e le esenzioni dell'imposta di soggiorno. Nei contratti
tra i gestori delle strutture ricettive e gli operatori dovrà essere prevista adeguata informativa circa
le tariffe applicate nelle singole strutture.
2. Il Comune di Agrigento si impegna a pubblicare sulla home page del sito istituzionale e sul
portale web del turismo le opere e i servizi realizzati, anche non interamente, grazie al gettito
dell'imposta di soggiorno.
Articolo 8
VERSAMENTI
1. Il gestore della struttura ricettiva effettua il riversamento al Comune di Agrigento dell'imposta di
soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ogni mese, con le seguenti modalità:
a) a mezzo versamento sul c/c bancario intestato al Comune di Agrigento, in contanti nei limiti
stabiliti dalla legge presso gli sportelli della banca tesori era, oppure mediante bonifico bancario;
b) mediante altre forme di versamento che potranno essere attivate e conseguentemente comunicate
dall'Amministrazione Comunale, quale l'acquisizione di marche dell'imposta di soggiorno,
l'istituzione di un portale dei pagamenti, etc.
c) il gestore potrà optare, all'inizio dell'anno, per una delle modalità di versamento dell'imposta di
soggiorno sopra indicate.
d) L'organizzatore di congressi, convegni o viaggi di gruppo che voglia assolvere l'imposta in luogo
del gestore della struttura dovrà versare il dovuto entro il giorno di avvio del soggiorno e solo con
modalità telematica. Il versamento effettuato sarà reso disponibile ai gestori interessati per le
eventuali operazioni di conguaglio e controllo.
e) II gestore della struttura ricettiva, in qualità di responsabile del versamento, ha l'obbligo di
richiedere l'imposta e riversare l'importo riscosso. Qualora vi sia un rifiuto al pagamento da parte
del soggetto passivo d'imposta, il gestore dovrà raccogliere in forma scritta una dichiarazione
nominativa, indicante il numero e nome dei soggetti soggiornanti comprensivi di codice fiscale,
durata del soggiorno e ogni ulteriore elemento atto a consentire al Comune l'esazione coattiva
dell'imposta.
Articolo 9
OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA
1. I gestori hanno l'obbligo di dichiarare al Comune di Agrigento, anche nei casi di esenzione,
entro quindici giorni dalla fine di ogni mese e comunque non oltre l'eventuale maggior termine
stabilito con successivo provvedimento della Giunta Comunale, il numero di coloro che hanno
alloggiato presso la propria struttura nel periodo indicato con il numero di notti di permanenza,
l'eventuale numero dei soggetti esenti, i soggetti per i quali l'imposta è stata assolta preventivamente
dall'organizzatore di congressi e convegni o viaggi di gruppo, l'imposta riscossa e gli estremi del
pagamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della

stessa, suddividendo i dati per ciascun mese. Le attestazioni di cui all'art.5 lettera e) dovranno
essere, altresì, trasmesse dai gestori delle strutture ricettive all' Amministrazione comunale.
2. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa
al medesimo, di norma, per via telematica.
Articolo lO
DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO
l. Il Comune di Agrigento effettua il controllo dell'applicazione, del pagamento e del versamento
dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 9.
2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui
all'articolo I, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n.296, 3. Ai foni dell'esercizio
dell'attività di controllo il Comune può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive
ad esibire o trasmettere atti e documenti ed inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari
relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
Articolo II
SANZIONI

I. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto
legislativo n. 471 del 1997 s.m.i.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore
della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, per
violazione degli obblighi discendenti dagli arti. 4-5-6-7-8-9 del presente regolamento, ai sensi
dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/00.
3. Per il procedimento di contestazione ed irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si
applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n.689.
Articolo 12
RISCOSSIONE COA TTIVA
l. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non
versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente
secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
Articolo 13
RIMBORSI
l. Il rimborso delle somme versate e non dovute, da parte dei gestori delle strutture ricettive,
deve essere richiesto dall'avente diritto entro il termine di sei mesi, ai sensi dell'art. 2954 Codice
Civile dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto
alla restituzione, fermo restando il termine di prescrizione quinquennale previsto per il soggetto
passivo dell'imposta. Il rimborso delle somme versate e non dovute da parte degli organizzatori di
congressi, convegni e viaggi di gruppo deve essere richiesto entro il giorno di conclusione del soggiorno
a cui sì riferisce il versamento dell'imposta.
2. Non sono ammessi al rimborso importi inferiori ai 50,00 €.
3. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo in
eccedenza può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da
effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e

documentata da presentare al Comune di Agrigento almeno trenta giorni prima della scadenza del
termine per il versamento oggetto della compensazione, ai fini della preventiva autorizzazione.
Articolo 14
CONTENZIOSO
1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle
Commissioni Tributarie ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Articolo 15
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
l. In sede di prima applicazione del presente regolamento, in deroga ai termini previsti dagli artt. &
e 9 del presente Regolamento, la prima dichiarazione ed il primo versamento dell'imposta devono
essere effettuati entro la fine del mese successivo.
2. Per la finalità concernente il monitoraggio dell'applicazione regolamentare dell'imposta di
soggiorno, l'Amministrazione Comunale potrà costituire un tavolo tecnico composto dai delegati
deIla stessa ed i rappresentanti delle Associazioni di categoria anche al fine di individuare ulteriori
procedure semplificate per il versamento del tributo ai sensi dell' articolo 4 comma 3 del DLgs. 14
marzo 20 Il, n.23.
3. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 D. Lgs n. 446/1997 nonché dell'art. 13 comma 15 del DL. n.
201/2011, convertito in legge n. 214/2011, il presente regolamento è trasmesso al Ministero
dell'Economia e de Ile Finanze - Dipartimento della Finanza locale.
4. L'Amministrazione Comunale renderà disponibile l' informatizzazione del processo di pagamento
dell'imposta.

Parere in ordine alla regolarità tecnica
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. l, comma 1, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato
Ila correttezza dell'azione
dall'art. 12 della L.R. 3012000 nonché della regolarità e
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 26712000.
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Parere in ordine alla regolarità contabile
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. l, comma l, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato
dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché l'assenza di
ndizioni che possano determinare lo
squilibrio nella gestione delle risorse.
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OGGETIO: emendamento alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto
l'approvazione dell'imposta comunale di soggiorno.

Visto la proposta di deliberazione consiliare in oggetto;
Considerato che risulta necessario operare una modifica all'articolo 4 per meglio precisare le
competenze consiliari in materia di istituzione ed ordinamento del tributo, ai sensi dell'articolo 32
della legge n. 142/90, come riprodotto nell'articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e recepito dalla
legge regionale n. 48/91, e le competenze in materia di fissazione delle relative aliquote che
possono essere attribuite alla Giunta Comunale;
PROPONE
Modificare integralmente l'art. 4 del Regolamento dell'imposta di soggiorno, nel modo seguente:

1. L'imposta di soggiorno è applicata, in base all'art.4, COmma 1, del D.Lgs. n. 2312011,
secondo criteri· di gradualità ed in relazione alle tipologie delle strutture ricettive, con
tariffe per persona e per numero di pernottamenti per l'intera durata del soggiorno.
2. L'imposta è applicata sulla base delle seguenti fasce di classificazione delle strutture
ricettive:
a. Alberghi e Residence turistico alberghieri 1 e 2 stelle e altre strutture ricetrive
(affittacamere, case e appartamenti per vacanza, residence, agriturismi e case
per ferie); Qi '''.... iB"'! Mi
~ '11
c;...."'''W(J- t
~r,.' .
b. Bed & Brealifast - Alberghi e Residenze turistico alberghieri 3 stelle;
ru---!l1 .....
c. Alberghi e Residenze turistico alberghieri 4 e 5 stelle
3. La misura dell'imposta associata a ciascunafascia di tipologia di struttura èfissata
annualmente con delibera della Giunta comunale, nel rispetto della soglia massima di 5
euro a persona per ogni pernottamento. Si applica l'art. l, comma 169, della Legge n.
296106 in tema di deliberazioni di tariffe e aliquote relative a tributi.
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Parere in ordine alla regolarità tecnica

Si esprime parere

ffftv~ ~f\,) Cl L~ ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento

deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. I , comma l,
lettera i, della L.R. n. 48191 come integrato dall'art. 12 della L.R. 3012000 nonché della regolarità e della
correttezza dell'azione amministrativa al sensi dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000.
Note: _________________________________________________________________________

Parere in ordine alla regolarità conta

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere
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contabile ella proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del
D.lgs 267/2000 e dell'art. I , COmma l, lettera i, della L.R. n. 48191 come integrato dall'art. 12 della L.R.
30/2000 nonché ,'assenza di condizioni che possano determinare lo squìlibrio nella gestione delle risorse.

Note: _________________________________________________________________________

Il Collegio dei Revisori dei Conti

ai sensi dell'art. 87 e seguenti del vigente Regolamento di Contabilità.
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CONSIGLIO COMUNALE
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a proposta di deliberazione relativa:
Regolamento dell' imposta di soggiorno
TESTO DELL'EMENDAMENTO
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Abrogare all'art 5, comma l, la lettera "e";
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Parere in ordine alla regolarità tecnica

Si esprime parere

Fairo t\ fl(/Q Lj;iii1ordine alla regolarità tecnica della proposta del

provvedimento

deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. 1 , comma l,
lettera i, della L-R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 ,della L-R. 30/2000 nonché delta regolarità e della
correttezza dell'azione amministrativa al sensi dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000.
Note: ____________________________________________________________________________

Parere in ordine alla regolarità contabil

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere
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contabile ella proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del
D.lgs 26712000 e dell'art. l , comma l, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R.
3012000 nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse.
Note:
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Alla Presidenza del Consiglio comunale
del Comune di Agrigento

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere Comunale del Comune di Agrigento
vista la legge regionale n.27 del 6/4/1996 che non inserisce pensionati e residenze
universitarie fra le strutture ricettive

chiede
di emendare l'articolo 5, comma 1 lettera (e) della Proposta di Regolamento:
sostituendolo con il seguente:
"Gli studenti che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione
professionale attestati dalle università o scuole statali;
Agrigento, 31/1012016

/I Consigliere Comunale del M5S

Irt}j, Marcfif,la çarl;si ,
''\JLQ_l.~J.l..cJ..i:V''

--------------------

Alla Presidenza del Consiglio comunale
del Comune di Agrigento

Oggetto: art 29 Regolamento funzionamento Consiglio Comunale: Emendamento alla
Proposta di deliberazione per il Consiglio comunale "Regolamento dell'imposta
comunale di soggiomo", articolo 5

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere Comunale del Comune di Agrigento
vista la legge 104/92

chiede
di emendare la lettera (g) dell'articolo 5 della Proposta di Regolamento:
riscrivendola in questo modo: ai portatori di disabilità con invalidità art 3 comma 3 della
legge 104/92" e i non vedenti"

Agrigento, 24/1012016
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Parere in ordine alla regolarità tecnica

Si esprime parere
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in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento

deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. l , comma l,
lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 "della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000.
Note: ________________________________________ _____________________________
~

Ib
Parere in ordine alla regolarità contab'

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere

etJ~in ordine alla regolarità

contabile ella proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del
D.lgs 26712000 e dell'art. l , comma l, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R.
30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse.
Note: _______________________________________________________________________

Il Colle io dei Revisori dei C

ai sensi dell'art. 87 e seguenti del vigente Regolamento di Contabilità.
Data

2$ (JOl 'Zol C:,
IlC~=SOri

Alla Presidenza del Consiglio comunale
del Comune di Agrigento

Oggetto: art 29 Regolamento funzionamento Consiglio Comunale: Emendamento alla
Proposta di deliberazione per il Consiglio comunale "Regolamento dell'imposta
comunale di soggiorno", articolo 5

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere Comunale del Comune di Agrigento
visto lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sulla
disciplina generale di attuazione sulla disciplina generale di attuazione della imposta di
soggiomo approvato nella seduta di Consiglio dei Ministri del 2 novembre 2011.

chiede

di emendare l'articolo 5 comma 1 della Proposta di Regolamento:
inserendo lettera (I):
"artisti e loro accompagnatori in occasione di manifestazioni culturali e ospiti di eventi
organizzati dall'amministrazione;"
Agrigento, 21/1012016

Il Consigliere Comunale del M5S
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Parere in ordine alla regolarità tecnica
Si esprime parere

fftVo Q,,~ t,.-ç- in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento

deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49.del D.lgs 267/2000 e dell'art. l , comma l,
lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. lÌ della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della
correttezza dell'azione amministrativa ai sensI dell'art. \47 bis del D.lgs n. 267/2000.
Nore: ___________________________________________________________________________

Parere in ordine alla regolarità contab' e
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere --=~..:..
~.::::..!CJ!.l~:...u-,,-___Ùl ordine alla regolarità
contabile ella proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del
D.lgs 26712000 e dell'art. l , comma l, lettera i, della L.R. n. 48/9\ come integrato dall'art. \2 della L.R.
30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse.
Note:

---------------------------------------------------------------------------

Il Colle io dei Revisori dei

ai sensi dell'art. 87 e seguenti del vigente Regolamento di Contabilità.
Data
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4
COMUNE DI AGRIGENTO
CONSIGLIO COMUNALE
000*000

Emendamento alla proposta di deliberazione relativa:

Regolamento dell' imposta di soggiorno
TESTO DELL' EMENDAMENTO
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Parere in ordine alla regolarità tecnica
Si esprime parere
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in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento

deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. l , comma l,
lettera i, della L-R. n. 48/91 come integrato dall'art. l2 pella L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000.
Note: ____________________________________________________________________________

Parere in ordine alla regolarità contabile
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere ---\'i-"'-'-"-'''''''''~-F-----""",-__in ordine alla regolarità
contabile ella proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del
D.lgs 267/2000 e dell'art. l , comma l, lettera i, della L.R. n. 48/9l come integrato dall'art. l2 della L.R.
30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse.
Nore: ___________________________________________________________________________

Il Collegio dei Revisori dei Conti

ai sensi dell'art. 87 e seguenti del igente Regolamento di Contabilità.
Data
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COMUNE DI AGRIGENTO
CONSIGLIO COMUNALE

gf

000*000

Emendamento alla proposta di deliberazione relativa:
Regolamento dell' imposta di soggiorno

TESTO DELL'EMENDAMENTO

Abrogare l'art. 5, comma 3.
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Parere in ordine alla regolarità tecnica

Si esprime parere

~MQU- B.f O1;- in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento

•

deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. l , comma l,
lettera i, della L.R. n. 48/9\ come integrato dall'art. l2,della L-R. 30/2000 nonché della regolarità e della
147 bis del D.lgs n. 267/2000.
correttezza dell'azione amministrativa ai sensI dell'art.
Note: ________________________________________________________________________

Parere in ordine alla regolarità contab'

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere

~~er~ 41rin ordine alla regolarità

contabile ella proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del
D.lgs 267/2000 e dell'art. l , comma l, lettera i, della L.R. n. 48191 come integrato dall'art. 12 della L-R.
30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse.

Note: ________________________________________________________________________

Il Collegio dei Revisori dei Conti

ai sensi dell'art. 87 e seguenti del vige
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Alla Presidenza del Consiglio comunale
del Comune di Agrigento

$>

Oggetto: art 29 Regolamento funzionamento Consiglio Comunale: Emendamento alla
Proposta di deliberazione per il Consiglio comunale URegolamento dell'imposta
comunale di soggiorno", articolo 5

-

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere Comunale del Comune di Agrigento
considerate eventuali prenotazioni già effettuate alla data di approvazione di tale
regolamento

chiede
di emendare l'articolo 5 della Proposta di Regolamento inserendo un comma 4 cosi
composto:
"E' prevista l'esenzione per i contratti o le prenotazioni sottoscritti e perfezionati da parte
dei titolari delle strutture ricettive o di alloggio con tour operator, aziende o altri soggetti in
data anteriore all'entrata in vigore di tale Regolamento."
.

Agrigento, 1/1112016
La Consigliera comunale
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Alla Presidenza del Consiglio comunale
del Comune di Agrigento

Oggetto: art 29 Regolamento funzionamento Consiglio Comunale: Emendamento alla
Proposta di deliberazione per il Consiglio comunale "Regolamento dell'imposta
comunale di soggiomo", articolo 6

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere Comunale del Comune di Agrigento
considerata l'esistenza di un regolamento di questo Comune che prevede una tassa di
stazionamento per i bus turistici, prevedente una scontistica per i viaggi che prevedono il
pernottamento
considerato che il comma 2. dell'art 1 del DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23
diche che: "Ferma restando la facolta' di disporre limitazioni alla circolazione nei centri
abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di
soggiorno puo' sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici
per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale."
chiede

di emendare l'articolo 6, della Proposta di Regolamento inserendo un comma 2 bis così
composto:
"l'imposta di soggiorno sostituisce gli oneri imposti agli autobus turistici per la sosta
nell'ambito del territorio comunale nella misura stabilita dall'apposito regolamento sulla
tassa di stazionamento".

Agrigento. 24/1012016
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Parere in ordine alla regolarità tecnica

Si esprime parere

doti ~t~Uiordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento

deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui

~l1'art.

49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. 1 , comma l,

lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della
dell'azi1ne

correttezza
Note:

\

amministrativa
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147
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del

D.lgs
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267/2000.
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Parere in ordine alla regolarità contabile

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere

~ ~~ordine alla regolarità

contabile ella proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del
D.lgs 267/2000 e dell'art. 1 , comma l, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R.
30/2000 nonché l'a~senzaJQ:;~he possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse.

Note:
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Il Collegio dei Revisori dei Conti
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ai sensi dell'art. 87 e seguenti del vigente Regolamento di Contabilità.
Data

?S 140 l?elCo

Parere di regolarità tecnica e contabile - emendamento n. 4 - Consigliere Carlisi - art. 6
NON FAVOREVOLE: In quanto il regolamento della tassa di stazionamento prevede già una riduzione del
50% della tassa medesima in caso di pernottamento in strutture ricettive locali, mentre la totale esclusione
della tassa di stazionamento determinerebbe una significativa riduzione del gettito previsto
Agrigento, 27.10.2016

Il Dirige
G.M~i~

•

M )./.

862g;g
c;U 2· f(· 46

Alla Presidenza del Consiglio comunale

del Comune di Agrigento

Oggetto: art 29 Regolamento funzionamento Consiglio Comunale: Emendamento alla
Proposta di deliberazione per il Consiglio comunale "Regolamento dell'imposta
comunale di soggiorno", articof.2jJJ

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere Comunale del Comune di Agrigento
in considerazione del fatto che molte strutture ricettive sfuggono al controllo del Comune di
Agrigento a causa dell'evasione;
Che, alcune strutture, nonostante la richiesta di classificazione agli uffici provinciali non
aprono poi la SCIA presso il SUAP;
chiede
di emendare l'articoli 10 della Proposta di Regolamento:
inserendo un comma 3 così composto:
"L'Ufficio SUAP, ogni anno entro il 30 Aprile, effettua un controllo incrociato fra le strutture
che hanno inviato i pagamenti e le strutture ricettive censite dal Settore Promozione
Turismo Attività Produttive e Trasporti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento
verificando che non esistano strutture operative sul territorio non in regola coi pagamenti
della tassa di soggiorno"

Agrigento, 31/1012016
/I Consigliere Comunale del M5S
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Del che il presente verbale, ·che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art.
186 dell'O.R.EE.LL.
IL CONSIGLIERE ANZIANO

rag. Marco Vullo

IL VICE PRESIDENTE VICARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Raffaele SaIl7.0

dotto Pietro Rizzo

CERTIFlCATO DI AVVENUTA AFFISSIONE
Per gli effetti di cui agli arti. nr.ll e nr.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr.
51200 l , si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. di
reg. __.__, il._ _ _ _ _ _ __
Agrige~nlo,

lì______
Il Responsabile del Servizio III - Settore I

[ ) La presente deliberazione è divenuta esecutiva il_-:-____, ai sensi dell'art. 12 della L.R.
44/91, decorsi giorni IO ( dieci) dalla data di pubblicazione.

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata
immediatamente esecutiva.
Agrige~nto,lì.________

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Pe:r gli. effetti di cui all'art.ll, comma l°, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg. ___,
dal
al
, per giorni 15 ( quindici) consecutivi.
Agrigc:nto,lì _ _ _ _ _ __

Il Responsabile del Servizio III - Settore I

Il Dirigente del Settore I

Il Segretario Generale

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 192 del 04.11.2016: Inizio lavori - Regolamento Imposta Comunale di Soggiorno - Esame
ed appro1J(J3Ìone arti. dal n. 4 al n. 15 - Approvazione testo finale emendato - Scioglimento sessione.
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