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DELIBERAZIONE ORIGINALE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 01 del Reg.

Data 20 Luglio 2010

OGGETTO: Integrazione dell’art. 21 del Regolamento COSAP.
L’anno duemiladieci il giorno venti del mese di luglio alle ore 19.35 e nella solita sala delle
adunanze Consiliari del Comune suddetto, alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata
ai Signori Consiglieri a norma di legge risultano all’appello nominale:
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Risultando legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Dr. Francescantonio
STILLITANI.
Assiste il Segretario Generale Dr. Giuseppe CORRADO.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: / / /
La seduta è pubblica.

Il Consigliere DE IORGI chiede notizie in merito alla pavimentazione in Piazza della Repubblica;
all’ascensore ed alla sua entrata in funzione; al Contratto di Quartiere; al P.S.C.; al PIP; ai
parcheggi a pagamento; al senso unico Quartiere Marina e dà lettura di un documento che chiede
venga allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
Il Consigliere BORRELLO fa un intervento di carattere politico e muove delle critiche al
comportamento tenuto dall’Amministrazione.
Il Consigliere CALLIPO richiama l’immobilismo che sta vedendo da parte degli Amministratori,
critica l’Amministrazione per la mancanza di capacità nel risolvere le criticità che si verificano in
paese. Pone l’accento sulla crisi che attanaglia il paese dal punto di vista occupazionale e di
sostegno al commercio. Critica l’aumento del costo della TARSU che andrà a gravare su tutti i
cittadini ed operatori commerciali. Evidenzia una mancanza di incentivazione ad attirare
investimenti sul territorio di Pizzo. Critica, altresì, il mancato avvio del PIP.
Il Consigliere FEDERICO muove una critica politica all’Amministrazione in carica. Chiede le
dimissioni da Presidente del Consiglio Comunale dell’On. STILLITANI.
Il SINDACO risponde alle critiche mosse dai Consiglieri di opposizione. Richiama le vicende che
l’hanno visto protagonista. Fa presente che ha convocato una riunione di maggioranza a cui ha
posto delle problematiche varie ponendo all’attenzione dei Consiglieri tre anni di gestione, con le
vicissitudini che comporta la gestione di un’amministrazione comunale. Risponde alle critiche circa
la stagnazione dell’attività amministrativa esponendo sulle attività avviate dall’Amministrazione:
ascensore, Grotta Azzurra, piano d’asfalto, TARSU con ampliamento delle aree, Piazza della
Repubblica, questione commercianti.
Quindi dà lettura dell’argomento posto all’o.d.g.:

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI:
▪ l’art. 42, comma 2 lett. f) del D.Lgs. 18 Agosto 2000, il quale attribuisce al Consiglio Comunale
la competenza all’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione
delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei
servizi;
▪ l’art. 52, del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolarmente dei Comuni;
▪ l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, il quale stabilisce che il termine per
deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali ed i servizi locali e per
l’approvazione dei regolamenti è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;
DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1°
Gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello
nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione e non invece con quello di materiale
approvazione del bilancio in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 Dicembre
1997, n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16, Legge 23 Dicembre 2000, n. 388 e poi
integrato dall’art. 27, comma 8, Legge 28 Dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che il termine
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 Settembre 1998, n,. 360, recante
istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei servizi
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione i regolamenti

sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di
cui sopra, hanno effetto dal 1° Gennaio dell’anno di riferimento;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2010, mediante il quale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2010 è differito al 30 Giugno 2010;
VISTO il regolamento per l’occupazione di suolo pubblico approvato con delibera consiliare n. 20,
del 31.03.2003 e ritenuto di doverlo integrare all’art. 21 secondo l’allegato “A”, allegato alla
presente deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi in linea tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 – comma 1
– del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
CON voti favorevoli all’unanimità, espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA
Per quanto in premessa specificato e che qui si intende integralmente riportato e trascritto, di
integrare l’art. 21 del Regolamento Comunale COSAP, approvato con delibera n. 20, del
31.03.2003, per come descritto nell’allegato “A”, mantenendo fermo il resto.

Del che il presente verbale, che viene firmato, letto ed approvato dai sottoscritti

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario attesta, su analoga attestazione resa dal Messo Comunale, che copia della
suestesa deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 22/07/2010 al n. 1125
per la prescritta pubblicazione.

Pizzo, 22/07/2010
Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO GENERALE

