
MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NASO 
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

RIUNIONE DELLA III^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 
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VERBALE N. 1                                                                             lì   17/01/2018 

 

       L’anno duemila diciotto, addì 17 del mese di Gennaio, alle ore 16,00 su convocazione del 

Presidente, per le ore 15,30, si è riunita nei locali Municipali, la III^ Commissione Consiliare 

Permanente, sono presenti i Signori: 

1) RIFICI Sara                                                                                Vice-Presidente 

2) GALLETTA Martina                                                                         Componente 

     Assenti: 

- NANI’ Gaetano                                                                                Componente 

- CATANIA Francesco                                                                       Componente 

- BEVACQUA Ivan                                                                            Componente 

- LO PRESTI Decimo                                                                         Componente 

        Segretario la dipendente Calcerano Anna Rita, nominata dal Sindaco. 

E’ presente il Consigliere GORGONE Rosalia, delegato dal Componente CATANIA Francesco, 

delega che è allegata all’originale del presente atto. 

E’ altresì presente l’Assessore al Bilancio RANDAZZO Mignacca Giuseppe. 

       Assume la presidenza il vice-presidente il quale constatata la validità dell’adunanza dichiara 

aperta la seduta ed invita la commissione a trattare i punti iscritti nell’o.d.g. della seduta 

odierna. 

      

1) Conferma tariffa fognatura e depurazione. Anno 2018. 
Il Presidente illustra la proposta. La Commissione, dopo ampia discussione rinvia ogni 

decisione al C.C. 

 Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g. 

2) Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)- Conferma tariffe anno 

2018. 
      Il Presidente illustra la proposta. La Commissione, dopo ampia discussione esprime parere 

favorevole e rinvia ogni decisione al C.C. 

 Si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g. 

3) Conferma tariffe base per l’Imposta Comunale sulla Pubblicità ed il diritto sulle 

pubbliche affissioni. Anno 2018. 
      Il Presidente illustra la proposta. La Commissione, dopo ampia discussione rinvia ogni 

decisione al C.C. 

 Si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g. 

4) Determinazione aliquote e detrazione per abitazione principale Imposta Municipale 

Propria (IMU). Rideterminazione aliquote e detrazioni per l’anno 2018. 
       Il Presidente illustra la proposta. La Commissione, esprime parere favorevole e rinvia ogni 

decisione al C.C. 

       Si passa alla trattazione del 5° punto all’o.d.g. 

5) Variazione tariffe acquedotto anno 2018 

Il Presidente chiede all’ Assessore al Bilancio di illustrare la proposta. Il quale illustra la 

proposta alla commissione, la quale rinvia al C.C. ogni decisione. 

6) Adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione di cui all’art. 6 

della legge n. 10/77 - Anno 2018 
       Il Presidente illustra la proposta. La Commissione, esprime parere favorevole e rinvia ogni                      

decisione al C.C. 



 

 

7) Approvazione piano finanziario della Tassa Rifiuti “TARI”- Anno 2018. 
       Il Presidente illustra la proposta. La Commissione, esprime parere favorevole e rinvia ogni                   

decisione al C.C. 

8) Tariffe per Tassa Rifiuti “TARI”- Anno 2018. 
       Il Presidente illustra la proposta. La Commissione, rinvia ogni decisione al C.C. 

      Alle ore 17,30 il Presidente, avendo esaurito i punti iscritti all’o.d.g. e non avendo alcun 

componente chiesto la parola, dichiara sciolta la seduta. 

 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO. 

 

IL PRESIDENTE               I COMPONENTI         I PRESENTI                    IL SEGRETARIO 

f.to RIFICI                         f.to GORGONE          f.to RANDAZZO              f.to  CALCERANO      

                                           f.to GALLETTA                                                                                                                          


