
Firmati all’originale: 

IL PRESIDENTE 
F.to GIUCASTRO Rag. ALESSANDRO 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO 

F.to DIONISI Geom. VINCENZO F.to SCAFIDI Dott. MANLIO 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. Dal Municipio, lì 
08/06/2012 
 
 

Visto: Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 

______________________ 
 

______________________ 
 
 

Affissa all’albo pretorio on line del sito internet istituzionale, ai sensi degli Artt. 711 e 711 bis del 
T.U.E.L., il 08/06/2012 vi resterà per giorni 15.  
 

IL MESSO COMUNALE 
D’ANGELO Dott. GIUSEPPE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del sito internet istituzionale conclusa il _____________ senza 
seguito di opposizioni o reclami 
 

IL MESSO COMUNALE 
D’ANGELO Dott. GIUSEPPE 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

Il sottoscritto Segretario Comunale 
Su conforme attestazione del Messo Comunale, incaricato della tenuta dell’albo pretorio 
 

CERTIFICA 
 

che copia della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 711 e 711 bis del T.U.E.L., è stata 
pubblicata all’albo pretorio on line del sito internet istituzionale di questo Ente per un periodo 
di 15 giorni consecutivi dal 08/06/2012 e che _______________ è stata prodotta a questo ufficio 
opposizione o reclamo 
 
Dalla Residenza Municipale, li _______________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
SCAFIDI Dott. MANLIO  

 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
  

Il sottoscritto Segretario Comunale 
CERTIFICA 

 

che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il 18/06/2012 
 
� decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione non essendo pervenute richieste di 
invio al controllo ( Art. 712, comma 1 del T.U.E.L. ) 

 
 

�  perché dichiarata immediatamente esecutiva ( Art. 712, comma 2 del T.U.E.L. ) 
 

 

Dalla Residenza Municipale,lì _____________  
 

Il Segretario Comunale 
 

 _________________________________________ 

 

 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
                            Provincia di Palermo 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 21      DEL  18/05/2012 
 

 
 

Oggetto: INTERROGAZIONI. 
 

 
L’anno 2012 e questo giorno 18 del mese di maggio, alle ore 18.30 nella sala delle adunanze 
“PADRE BAGLIESI” a seguito di invito diramato dal PRESIDENTE DEL CONSIGLIO in data 
11/05/2012 Prot. 6758 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione . 
 

Presiede la seduta: GIUCASTRO Rag. ALESSANDRO 

Presenti: 

GIUCASTRO Rag. ALESSANDRO Presidente 

DIONISI Geom. VINCENZO Consigliere Anziano 

BATTAGLIA Sig.ra ROSALIA Consigliere 

GUTTADAURO Sig. GIOVAN BATTISTA Srutatore 

RISO Sig.ra ROSARIA Srutatore 

AIELLO Sig.ra MARIA FRANCESCA Consigliere 

CARDINALE Sig. ENRICO Consigliere 

LUCIDO Sig. SALVATORE Srutatore 

PELOSO Sig. ALBERTO Consigliere 

Assenti: 

 

Totale Presenti:  9 Totale Assenti:   0 

 
Sono presenti in aula:  

- PORTOBELLO Prof. GASPARE (SINDACO) 
- RISO Prof. NAPOLEONE, AIELLO Sig. PAOLO, CUTINO Dott. MARCELLO, PALAZZOTTO Sig. 

SALVATORE (ASSESSORI) 
 

Scrutatori i Consiglieri Signori: 
- RISO Sig.ra ROSARIA, GUTTADAURO Sig. GIOVAN BATTISTA, LUCIDO Sig. SALVATORE, 

 

con l’assistenza del Segretario Comunale, SCAFIDI Dott. MANLIO 
 
Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 



Il Cons. Dionisi, su invito del Presidente, legge l'interrogazione da egli avanzata, che si 

allega alla presente per formarne parte integrante.. 

 Il Sindaco dà lettura della risposta, che si allega al presente verbale per formarne 

parte integrante. 

Il Cons. Dionisi "più che della risposta si dichiara insoddisfatto dei numeri citati, in 

quanto basta fare una sottrazione ed è evidente che siamo sotto di circa 526.000,00 € e 

mi chiedo, allora, quante persone di Isola non pagano la TARSU e di questi quanti esercizi 

commerciali nel 2011 non hanno pagato la TARSU. Quanti esercenti che hanno in 

gestione i tratti dell'arenile non pagano la TARSU? Ma, per giusta regola e per dignità 

morale, dovremmo chiederci particolarmente noi Consiglieri che abbiamo aumentato la 

TARSU se noi per primi l'abbiamo pagata nel 2011, perché se così non è non sarebbe 

giusto nei confronti dei cittadini che pagano regolarmente. Non è giusto che gli evasori 

producano altra spazzatura, tant'è che il Comune di Palermo ha avviato diversi controlli 

negli esercizi pubblici e sui gestori di arenili per vedere chi paga e tasse o meno. Questa 

sarebbe l'efficienza di un Comune perché se continuiamo a non fa pagare la tassa agli 

evasori, oltre che essere complici, non riusciamo neanche a pagare i costi essenziali 

sostenuti dall'ATO PA1. nel bilancio 2012 si avrà, di conseguenza, un ammanco di oltre 

500.000,00 €, né è corretto sostenere che le somme non introitate risultino comunque 

iscritte a ruolo, stante che chi gestisce un'attività deve pagare regolarmente le tasse." 

Esaurito l'intervento del Cons. Dionisi e non esistendo ulteriori argomenti iscritti 

all'O.d.G., il Presidente dichiara chiusi i lavori consiliari. Sono le ore 22.15. 

 

 


