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COMMISSIONE CONSILIARE “STATUTI E REGOLAMENTI” 
   

VERBALE n. 02/2020 
 

L’anno duemilaventi, addì ventuno del mese di maggio alle ore 11,00, nel Palazzo Municipale, 
si è riunita la V Commissione Permanente “Statuti e Regolamenti”, giusta convocazione prot. n. 10226 
del 14/05/2020, per discutere sui seguenti ordini del giorno: 

 
- Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti; 
- Modifiche “Regolamento Comunale per l’erogazione dell’acqua potabile”; 
- Discussione “Regolamento servizio trasporto scuolabus alunni”; 
- Approvazione “Regolamento Question Time”; 
- Proposta e discussione “Regolamento attività di acconciatore ed estetista, tatuaggio e piercing”; 
- Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti in Commissione i signori di seguito contrassegnati con una X: 
_X__ Sig.ra Di Malta Graziella F.sca – Presidente Commissione; 
_X__ Sig. Scaltriti Stefano – Componente; 
_X__ Sig.ra Esposito Sabina – Componente; 
_X__ Sig.ra Gabriele Maria Pia – Componente; 
__/__ Sig. Gabriele Francesco – Componente. 
 
Sono stati invitati a presenziare in Commissione; 
- Dott. Salvatore Belvisi – Responsabile del Settore IV (presente); 
- Geom. Gambino – Responsabile del Settore II (presente); 
- Dott. Angelo Parisi – Assessore Opere Pubbliche e Pubblica Istruzione (presente). 

 
Sono altresì presenti, in qualità di uditori Vallini Erik/Ferreri Leonardo/Ass. Marrucci. 

 
Funge da segretario della Commissione la dipendente Sig.ra Bonomo Maria Pia, Istruttore 

Amministrativo in servizio presso il Settore IV. 
Il Presidente della Commissione, constatato il numero legale dei componenti, alle ore 11,45 

dichiara aperta la seduta, iniziando a trattare il punto dell’ordine del giorno inerente “Approvazione 
Regolamento Question Time”. Il Presidente introduce l’argomento ricordando le linee generali del 
Regolamento medesimo e precisando che lo stesso era stato oggetto di trattazione presso il Consiglio 
Comunale ma che, la relativa approvazione era stata, in tale ambito, sospesa a causa di un refuso di 
stampa a seguito del quale si è poi provveduto ad apportare le dovute modifiche, al fine della 
presentazione dello stesso, al prossimo Consiglio Comunale. Si procede con la lettura del verbale della 
seduta precedente (Verbale n. 1 del 21/01/2020) avente ad oggetto la bozza del “Regolamento Benessere 
Animale” e si ripercorre velocemente l’argomento. 

Alle ore 12,00 giunge in Commissione il Responsabile del Settore II Geom. Gambino il quale, a 
tal proposito, interviene sottolineando che il Comune partecipa alla gestione del Canile presente sul 
territorio dell’isola, nella misura del Contributo annuale concesso dall’Ente e regolato da apposita 
convenzione. 
Il Presidente della Commissione Sig.ra Di Malta chiede un parere, sia al responsabile del Settore II che 
al Responsabile del Settore IV, sulla possibilità di valutare concretamente la definizione di un 
Regolamento specifico e si decide di rinviare la questione proponendosi la redazione di una bozza di 
Regolamento condivisa, da parte degli uffici competenti, anche in considerazione della necessità e 
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possibilità di attuazione di una contestuale corretta attività di vigilanza sulla gestione della materia di cui 
trattasi. 
Si passa poi alla discussione del punto all’ordine del giorno inerente le “Modifiche al Regolamento 
Comunale per l’erogazione dell’acqua potabile”.  
A questo proposito interviene il Geom. Gambino il quale illustra l’art. 26 del Regolamento in questione 
che disciplina, al momento, lo strumento della fideiussione a garanzia delle procedure di rateazione dei 
crediti, spesso consistenti, vantati dal Comune.  
La Commissione propone l’opportunità di ampliare le possibili garanzie al fine della riscossione dei 
crediti vantati ed, in tal senso, il Responsabile del Settore II Geom. Gambino, sottolinea l’importanza di 
una garanzia che tuteli l’Ente nella possibilità di recuperare i crediti in argomento che, specie per alcune 
tipologie di utenti (tipo Condomini e grosse Attività) risultano di entità notevole e contestualmente di 
difficile esigibilità. 
Il Responsabile del Settore II introduce altresì l’argomento inerente il “Regolamento dell’acquedotto 
comunale” sottolineando che lo stesso è oggetto di revisione ma che, al momento, si sta valutando quali 
siano le giuste modifiche da apportare sulla base delle recenti disposizioni dell’”Autorità Regolazione 
Energia Reti e Ambiente” (ARERA).  
Alle ore 12,30 il Geom. Gambino lascia la Commissione. 
Si procede alla votazione della “Proposta di modifica del Regolamento Comunale per l’erogazione 
dell’acqua potabile”, approvando la stessa. 
Si passa poi alla trattazione del punto all’ordine del giorno riguardante la discussione del “Regolamento 
servizio trasporto scuolabus alunni”.  
Interviene il Responsabile del Settore IV Dott. Salvatore Belvisi il quale evidenzia che il Regolamento 
esistente risulta, ad oggi, eccessivamente minimalista, in quanto risalente ad un periodo nel quale tale 
tipologia di servizio era assolutamente ridotto rispetto a quello attuale.  
Il Dott. Belvisi sottolinea la necessità di regolamentare, in maniera più specifica e puntuale tale servizio 
in quanto, nel tempo, lo stesso si è notevolmente ampliato risultando quindi maggiormente oggetto di 
criticità nella gestione dello stesso. 
Il Presidente della Commissione passa alla lettura della bozza del nuovo Regolamento proposto, 
soffermandosi sull’art. 1 c. 1 dello stesso, disciplinante l’obbligatorietà del servizio. 
A tal proposito interviene l’Assessore Parisi il quale fa riferimento all’art. 5 c. 2 del D.Lgs. 63/2017. 
La Commissione propone di emendare l’art. 1 c. 1 della proposta di Regolamento eliminando la parte 
che recita “è un servizio non obbligatorio a domanda individuale”. 
Si passa alla lettura del comma 2 del medesimo art. 1 proponendo di modificarlo aggiungendo la 
dicitura “secondarie di primo grado” eliminando la parte che recita “dell’obbligo”. 
Si propone altresì la modifica del comma 3 con la dicitura “può essere” anziché “viene” affidato….. 
Si passa quindi alla lettura dell’art. 2 della Proposta di Regolamento decidendo di rimandare la 
trattazione in quanto non si dispone degli allegati ai quali fa riferimento. 
Alle ore 13,20 si decide di sospendere la seduta decidendo di riunirsi nuovamente lunedì 25 maggio p.v. 
alle ore 11,00. 
I componenti della Commissione si dichiarano disponibili. 
Alle ore 13,25 si chiude la seduta. 

 
       I COMPONENTI           IL PRESIDENTE 
 

          F.to Scaltriti Stefano              F.to Di Malta Graziella F.sca 
          F.to Esposito Sabina Stefania 
          F.to Gabriele Maria Pia 

           IL SEGRETARIO  
         F.to Bonomo Maria Pia 
   


