
D E T E R M I N A Z I O N E S I N D A C A L E

OGGETTO: Istituzione della Consulta Comunale per l'imposta di soggiorno e nomina
componenti.

IL SINDACO

Richiamato il Regolamento dell'Imposta Comunale di soggiorno nella città di Agrigento approvato
con delibera del Consiglio Comunale n. 192 del 04.11.2016 con il quale è stata istituita la Tassa di
soggiorno nel Comune di Agrigento;

Rilevato che all'art.1 comma 2 ter del citato Regolamento è stabilito che rAmministrazione
provvederà ad istituire una consulta dei titolari delle strutture ricettive di cui sono parte necessaria
le relative associazioni rappresentative, con compiti di consulenza in materia di programmazione
degli interventi finanziati con le risorse derivanti dal gettito dell'imposta e di monitoraggio degli
effetti dell 'applicazione dell 'imposta di soggiorno formulando eventuali proposte correttive in
relazione ad ulteriori modalità applicative del tributo, esenzioni e riduzioni per particolari
fattispecie o per determinati periodi di tempo;

Che all'arti comma 2 del Regolamento richiamato si stabilisce che il gettito dell'imposta di
soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno
delle strutture ricettive, interventi dì manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed
ambientali locali, interventi in ambito dei servizi pubblici locali;

Che sempre all'ari 1 comma 2 bis vengono indicati gli interventi in materia di turismo da finanziare
attraverso un apposito piano di utilizzo sviluppato con la consulenza della consulta dei titolari
delle strutture ricettive;

Ritenuto inoltre che questo strumento partecipalivo, seppur di semplice consultazione, creato per
contribuire alle scelte su specifici investimenti dell'Amministrazione, non può sottraisi comunque
al confronto con soggetti che, a prescindere dalFaggregare i titolari di strutture ricettive, sono oggi
soggetti importanti per raggiungere la auspicata e opportuna rete degli operatori pubblici e privati
per lo sviluppo del turismo nel territorio;

Considerato che in Città, il fenomeno dei B&B e delle strutture ricettive extralberghiere, rilevante
anche in termini numerici, consiglia di allargare la base della Consulta per avere una presenza
maggiormente radicata sul territorio, invitando a partecipare anche titolari di strutture ricettive che
hanno dimostrato di essere particolarmente attenti alle dinamiche dello sviluppo turistico locale,
tenendo conto delle diverse allocazioni di dette strutture nelle varie aree del territorio della città;

Che tra questi soggetti, si rileva altresì l'importante azione della Diocesi agrigentina, per il
contributo alla creazione di alcune strutture ricettive ed al rilancio degli itinerari turistici nel centro



storico ed altresì del Fai-Kolymbethra che ha aggregato intorno al suo progetto una rete di strutture
ricettive;

Ritendendo utile ai fini del miglior funzionamento della Consulta che potranno far parte della
stessa, le rappresentanze di soggetti che associano albergatori, b&b e altre strutture extralberghiere
presenti in città (Consorzio Turistico Valle dei Templi, Federalberghi di Agrigento, Assohotel di
Agrigento, Distretto turistico Valle dei Templi, Associazione Abba, City of thè Temples,);

Precisato che la partecipazione alla Consulta è gratuita e volontaria e non da diritto a compensi o a
rimborsi spese di qualsiasi natura;

Ritenuto pertanto di dovere procedere alla istituzione della Consulta comunale per l'imposta di
soggiorno così come previsto dal Regolamento richiamato ed alla nomina dei suoi componenti,
riservandosi di nominare alcuni osservatori, che fanno parte della filiera turistica locale, da invitare
alle riunioni della Consulta ai quali chiedere eventuali contributi partecipativi.

Visto lo Statuto comunale
Vista la delibera consiliare n. 192/16 (Regolamento imposta di soggiorno)
Visto il D.Lgs 267/2000;

DETERMINA
Di istituire la Consulta comunale per l'imposta di soggiorno così come previsto dal Regolamento
richiamato in premessa, per la durata di due anni, presso la Casa Comunale, presieduta dal Sindaco
o da un suo delegato così composta:

a) Sindaco o suo delegato;
b) L'Assessore comunale al Bilancio;
e) Francesco Picarella in rappresentanza di Federalberghi Agrigento;
d) Paolo Pullara in rappresentanza di Asshotel Agrigento;
e) Antonino Messina titolare di albergo;
f) Vincenzo Sinatra titolare di albergo;
g) Emanuele Farruggia in rappresentanza del Consorzio Turistico valle dei Templi;
h) Gaetano Pendolino in rappresentanza del Distretto Turistico Valle dei Templi;
i) Carmelo Cantone di Abba b&b;
j) Cristian Moncada in rappresentanza di City of thè Temples;
k) Enzo Campo, Elvira Mangione ed Arianna Nicosia titolari di b&b.
1) Michele Buggea in rappresentanza dei titolari di camping;
m) Don Giuseppe Pontillo e Giuseppe Lo Pilato in rappresentanza della Diocesi e del FAI

Kolymbethra.

RENDE NOTO

• che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario ai Presidente della
regione Sicilia o giuhsdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente
entro 120 o 60 giorni a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo
Pretorio Comunale;

• che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

DISPONE
che il presente provvedimento sindacale sia reso noto mediante:



la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Agrigento;
la trasmissione ai soggetti, pubblici e/o privati, interessati.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui
all'ari. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267/2000. e
dell'ari. 1 comma 1, lettera i, della legge regionale n. 48/1991, come integrato dall'ari. 12 delia legge regionale n.
30/2000, nonché alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'ari. 147 bis del citato testo
unico. t \I

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui
all'ari 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo n.267/2000, e dell'ari.
1, comma 1, lettera i, della legge regionale n. 48/1991, come integrato dall'ari. 12 della legge regionale n. 30/2000, nonché
all'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse.
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