Il giorno 20 Novembre 2018, alle ore 10.00, é convocata la Quarta
Commissione Consiliare presso gli Uffici delle Commissioni di
Palazzo del Carmine. Sono presenti il Presidente Oscar Aiello ed il
Segretario Verbalizzante istruttore amministrativo R. Giacalone.
Il Presidente alle ore 10:15 chiama l'appello e non raggiungendo il
numero

legale

rinvia

la

seduta

in

seconda

convocazione.

Alle ore 10:45 sono presenti il Presidente Aiello Oscar , Delpopolo
Guido, Alaimo Valeria, Rizza Riccardo
Il Presidente, constatata la presenza dei presenti Consiglieri, dichiara
valida la seduta. Si passa alla lettura e all'approvazione del verbale
della seduta precedente.
Entrano alle ore 10.55 l'Assessore Guarino ed il Vice Presidente
Scalia.
Il Presidente passa alla trattazione del punto posto all'ordine del
giorno: “Audizione Assessore Guarino ed Ing. Tomasella per discutere
della vicenda relativi agli impianti pubblicitari”.
Alle ore 11:00 entra l’Ing. Tomasella.
Il Presidente ringrazia gli ospiti e da la parola all’Assessore Guarino,
il quale fa sapere che è stato impugnato il bando di gara nella parte
relativa alle microzone ed il Tar ha concesso la sospensiva.
Prende la parola l’Ing. Tomasella, il quale fa saper che occorre
distinguere tra il piano pubblicitario, approvato dal Consiglio
Comunale nel 2010, e l’attuale bando di gara impugnato di recente, la
cui decisione del Tar dovrebbe arrivare a Febbraio 2019. Il Comune si
trova quindi dinnanzi a due scelte: aspettare la pronuncia del Tar,

oppure annullare in autotutela il bando, revocarlo e ricominciare da
capo, senza mettere in discussione il piano (le cui osservazioni
critiche andavano sollevate in illo tempore).
Vi è la necessità assoluta che la gara venga portata a compimento,
per tanto si aspetta una valutazione giuridica sulle eventuali
conseguenze e poi si deciderà se aspettare la decisione di Febbraio,
oppure se ritirare in autotutela il bando.
Si discute che nelle more gli operatori pagano la tassa di pubblicità, il
suolo pubblico, ma non la concessione. Pertanto hanno interesse
affinchè la situazione rimanga immutata e si presume che i ricorsi
vengano presentati strumentalmente per mettere tra l’altro in
discussione il piano. Alle ore 11:15 esce il Consigliere Rizza.
L’Assessore comunica che sarebbe opportuno dare un segnale forte e
l’Ing. conferma che si sta lavorando su quel fronte.
Dopo ampia discussione generale sulla vicenda impianti pubblicitari, il
Presidente sospende la seduta e convoca la Commissione per
domani, mercoledì 21 Novembre, in prima convocazione alle ore 10,
con il seguente ordine del giorno: “Analisi elenco beni immobili
comunale concessi in locazione”.
Alle ore 11.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
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