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O G G E T T O: 

-    APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI   - 

- APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 
TARIFFE TARI ANNO 2014 - 

                    - IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 

RINVIO SEDUTA A DATA DA DESTINARSI  

 
L’anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di  settembre alle ore  18.20 in Sciacca, 

nel Palazzo comunale, previe le formalità di legge, si è riunito, in seduta pubblica di prosecuzione, il 
Consiglio comunale. Risultano presenti, al momento della trattazione del punto, i Signori: 

 
 Pres. Ass.  Pres. Ass. 
1. Bono Calogero Filippo P   16. Frigerio Elvira  A 
2. Marinello Vincenzo  A 17. Ruffo Santo P  
3. Mandracchia Paolo P  18. Casciaro Antonio P  
4. Bellanca Filippo  A 19. Dimino Luigi P  
5. Maglienti Lorenzo  A 20. Bonomo Vincenzo P  
6. Ambrogio Giuseppe P  21. Grisafi Maurizio  A 
7. Monteleone Salvatore P  22. Milioti Giuseppe P  
8. Alonge Salvatore P  23. Di Paola Simone  A 
9. Settecasi Gioacchino  A 24. Di Natale Vittorio P  
10. Falautano Filippo P  25. Augello Luciano  A 
11. Bentivegna Pasquale P  26. Pisano Francesco P  
12. Turturici Mario P  27. Graffeo Michelangelo P  
13. Alba Michele  A 28. Catanzaro Ignazio  A 
14. Emmi David P  29. Deliberto Cinzia  A 
15. Lombardo Rosario P  30. Sabella Vincenzo P  

 

Assume la Presidenza, il Presidente Dott. Calogero Filippo Bono 

Partecipa ai lavori il Segretario Generale del Comune Dott. Carmelo Burgio 

Presenziano ai lavori, ai sensi dell’art. 20, 3° comma, L.R. 7/92, il Sindaco, il Vicesindaco e gli 
Ass.ri Bivona, Monte, Cognata  ed Emmi    
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IL PRESIDENTE, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 
Preliminarmente ritiene che questo C.C. debba iniziare con il cordoglio dell’intera 
comunità per la tragedia occorsa ad Aragona dove due bambini hanno perso la vita. Così 
come esprime il cordoglio dell’intero Consiglio al presidente di RMK, che ha perso 
prematuramente il proprio figlio, così come un altro esponente della stampa locale, il 
giornalista Filippo Cardinale, ha perso la mamma. Quindi, propone al Consiglio comunale 
un minuto di raccoglimento. Nomina scrutatori i cons.ri Dimino, Alonge e Ruffo e così 
come stabilito nel corso dell’ultima seduta di C.C. propone il prelievo del punto 2 
dell’o.d.g. suppl.:”Approvazione regolamento TARI” e del punto 15 
dell’o.d.g.:”Approvazione piano finanziario e tariffe TARI - anno 2014”.  

Effettuatasi la votazione per alzata e seduta, con l’assistenza degli scrutatori come sopra 
nominati, la superiore proposta di prelievo viene approvata all’unanimità dei 19 cons.ri 
presenti. 

Informa che nel corso di una riunione informale dei capigruppo si è deciso di trattare i 
due punti in un’unica trattazione, mentre gli emendamenti e la votazione finale 
avverranno con due procedure diverse e a tal fine la fase della trattazione generale avrà un 
tempo dedicato ai singoli interventi dei consiglieri con il limite di 15 minuti. 

IL CONS. ALONGE, sull’ordine dei lavori, siccome i consiglieri di maggioranza stanno 
predisponendo un emendamento al regolamento TARI, per definirlo chiede la 
sospensione. 

IL PRESIDENTE alle ore 18,25 sospende la seduta. 

Alla ripresa dei lavori (ore 19.40) risultano presenti n. 22 cons.ri. 

ASSENTI: 1)Marinello  2)Bellanca  3)Settecasi  4)Alba  5)Frigerio  6)Grisafi  7)Di 
Paola  8)Augello 

IL PRESIDENTE, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 
Comunica che sono pervenuti alla Presidenza due emendamenti, uno a firma dell’ufficio e 
dell’Amministrazione e uno a firma dei consiglieri di maggioranza. Quindi, dà atto che 
sono pervenute alla Presidenza le proposte di delibera n. 7 del 11.09.2014 (Regolamento 
TARI) e n. 5 del 23.07.2014 (Piano finanziario e tariffe TARI anno 2014), redatte dal 
Responsabile del II Settore e dal Responsabile del VI Settore, dott. Carlino e arch. 
Misuraca, allegate al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegati 
A e B), con i seguenti dispositivi: 

PROPONE 

1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui rifiuti 
(TARI)”, come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 

3. di delegare il Responsabile del servizio tributi a trasmettere copia della presente delibera 
e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 
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PROPONE 

1.  Di approvare le premesse espresse nella proposta; 

2. Di approvare l’allegato piano finanziario per l’anno 2014, ammontante a complessivi 
euro 5.673.016,29, risultante dalla sommatoria dei costi del piano finanziario trasmesso 
dalla So.Ge.I.R. Spa Ato Ag in liquidazione, redatto in conformità alle prescrizioni di cui 
al D.P.R. n. 158/1999, e dei costi comunali inerenti il servizio (allegato 1); 

3. di approvare l’allegata relazione esplicativa circa i criteri e le modalità utilizzate per il 
calcolo delle tariffe TARI per l’anno 2014, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto (allegato 2); 

4. Di approvare per l’anno 2014 le tariffe del nuovo Tributo comunale sui rifiuti (TARI), 
come suddivise in utenze domestiche e non domestiche, come da allegato prospetto 
(allegato 3) che forma parte integrante e sostanziale; 

5. Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 
01/01/2014; 

6. Con le tariffe in approvazione si stima una entrata complessiva di euro 5.673.016,29, 
cui si deve aggiungere il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. 504/1992; 

7. Di stabilire che la presente delibera dovrà essere trasmessa al competente Ministero per 
le comunicazioni previste dalla normativa vigente; 

8. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, stante l’urgenza di 
provvedere con gli atti conseguenti per la gestione del tributo. 

Dopodichè, invita l’Amministrazione ad intervenire. 

L’ASS. BIVONA relaziona dettagliatamente sui punti in esame.  

IL DOTT. CARLINO, invitato dal Presidente ad intervenire, illustra tecnicamente le 
due proposte, facendo presente che per alcune categorie di attività produttive sono stati 
applicati degli abbattimenti oltre i minimi di legge per mitigare l’impatto del passaggio in 
termini di aumenti tariffari che si sarebbe avuto tra la TARSU e la TARI.  

IL PRESIDENTE dà atto che sulle due proposte di delibera c’è il parere favorevole del 
Collegio dei revisori dei conti. 

IL CONS. ALONGE comunica che la Commissione ha espresso parere favorevole sia 
sulle aliquote TARI che sul regolamento. 

Entra Marinello  -  Pres. 23 

IL PRESIDENTE apre la fase delle richieste di chiarimenti. 

IL CONS. TURTURICI chiede alcune delucidazioni all’ufficio in ordine alla nuova 
proposizione delle tariffe e questo nella considerazione che la Commissione non è stata 
messa nelle condizioni di poter avere le tariffe in tempo reale perché le simulazioni 
richieste sono pervenute solo qualche ora prima. Nella struttura tariffaria constata alcune 
anomalie e lo rappresenta sia agli uffici che all’Amministrazione e ci sono delle 
differenziazioni che rimette all’attenzione dell’A.C. e degli uffici, auspicando che ciò possa 
comportare una sospensione dei lavori perché si abbia la facoltà di meglio valutare queste 
nuove proposte tariffarie. Ci sono dei dati che dovrebbero indurre a riflettere e guardando 
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le tariffe riscontra alcune anomalie, come ad esempio una sostanziale uniformità delle 
tariffe che non tiene conto che chi produce rifiuti dovrebbe pagare di più di chi rifiuti non 
produce ed è un caso emblematico quello della categoria 24 (bar, caffè e pasticceria) dove 
c’è una tariffa proposta di 6 euro a fronte di una proposta che riguarda ad esempio 
edicole, tabaccai e farmacie di 5,25 euro, uffici, agenzie e studi professionali di 4,97. 
Quindi, vorrebbe capire come è possibile spiegare alla città che una cat. 24 inquina nella 
stessa misura delle altre categorie e perciò o questa struttura tariffaria nasce in un contesto 
per cui si punta su una non raccolta differenziata e, allora, è una scelta politica, ma se si 
vuole fare la raccolta differenziata è chiaro che certe tariffe devono avere una sostanziale 
differenziazione, per cui vorrebbe cogliere il dato oggettivo. 

IL DOTT. CARLINO rappresenta che il passaggio dalla TARSU alla TARI è 
transitorio, che il legislatore ha cercato di applicare negli anni passati ma non c’è riuscito 
perché si è capito che il passaggio da un sistema ad un altro avrebbe determinato degli 
impatti molto forti in termini di aumenti tariffari per alcune categorie di attività 
produttive. Oggi il problema si è dovuto obbligatoriamente affrontare perché perviene 
l’intervento dell’Europa, che dice che materialmente questi coefficienti sono 
obbligatoriamente da applicare perché il principio è chi inquina paga. L’intervento 
transitorio ha dato facoltà ai Comuni di fare una deroga, nella misura del 50%, per i 
coefficienti minimi e, quindi, nella relazione allegata alla proposta di delibera, allegato n. 2, 
si è cercato di motivare l’applicazione delle tariffe al 50% dicendo che questi coefficienti 
servono per stimare la presunzione della produzione di rifiuti da parte delle attività 
produttive e cercando di minimizzare gli impatti per ridurre gli impatti sulle tariffe con 
maggiore aumenti nel passaggio TARSU TARI. Come diceva il cons. Turturici chi inquina 
deve pagare di più, però si è in un momento di passaggio sperimentale che dovrà essere 
rivisto e sicuramente già si parla di modifica di questi coefficienti. Questa è la motivazione 
che ha portato l’ufficio e l’A.C. a presentare una proposta che potesse essere quella più 
adatta alle esigenze dell’Amministrazione rispetto alla collettività. Questa proposta tiene 
conto dell’approccio che è quello che chi produce di più deve pagare di più e questo si 
evince dalle tariffe TARI di quest’anno di alcune categorie rispetto a quelle dell’anno 
precedente. 

IL SINDACO precisa che l’A.C. ha ritenuto di avallare la scelta dell’ufficio alla luce della 
situazione economica che si sta vivendo e cioè tutte le categorie che secondo i coefficienti 
stabiliti dalla legge sarebbero stati quelli che avrebbero dovuto pagare di più rispetto alla 
normativa di riferimento, avrebbero avuto, senza la deroga della quale il legislatore 
consente la possibilità di applicazione, aumenti molto spropositati e questo avrebbe 
potuto incidere anche sull’economia della città. Alla fine il temperamento tra l’aumento 
che ci sarà e anche gli iperbolici aumenti che l’anno scorso sarebbero stati obbligatori con 
la TARES è stata una via che l’A.C. ha voluto percorrere avallando la proposta degli uffici 
perché il principio chi produce di più paga di più viene applicato ma senza andare a 
penalizzare in maniera enorme quelle attività commerciali sulle quali anche si fonda molta 
dell’economia saccense e che dà occupazione a molti concittadini. È chiaro che come dice 
il direttore di ragioneria si è in presenza di una fase transitoria e, quindi, si possono 
verificare delle situazioni come quelle illustrate dal cons. Turturici, ma sono dei casi limite 
e peraltro sono casi che rispetto alla TARSU dello scorso anno non comportano dei 
particolari scostamenti.  
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IL CONS. RUFFO chiede se l’aliquota verrà applicata anche nei casi in cui un nucleo 
familiare ha un figlio che studia fuori. 

IL DOTT. CARLINO fa presente che l’art. 10 si occupa dell’applicazione delle tariffe in 
base ai componenti del nucleo familiare e questa fattispecie al momento non è prevista nel 
regolamento, ma soltanto che la tariffa viene pagata in base al numero dei componenti 
che risultano all’anagrafe. 

IL CONS. SABELLA intanto ci si ritrova a valutare delle variazioni che vengono 
trasmesse in quei minuti. Quello che gli risalta all’occhio riguarda la cat. 16, che passa dal 
29,17 all’8,16 e non capisce le motivazioni di questa grossa variazione.  

IL DOTT. CARLINO sottolinea che sono due le categorie senza alcuna utenza. Spiega 
che l’emendamento dell’ufficio è caratterizzato da due modifiche, una che serve a dare 
una maggiore chiarezza al piano finanziario complessivo. Il secondo emendamento 
riguarda dei coefficienti applicati erroneamente. Quindi, le modifiche nella tabella sono di 
pochi centesimi. 

IL CONS. SABELLA ha rilevato che confrontando il piano finanziario del 2013 con 
quello di oggi non cambia quasi niente e l’unica cosa che non trova riguarda l’importo 
CONAI. Prima di trattare il nuovo piano finanziario chiede quanto è il consuntivo riferito 
alle spese di gestione. Voleva sapere nel 2013 che tipo di spesa c’è stata per la gestione 
ATO. 

IL DOTT. CARLINO ricorda che era stato chiarito che il CONAI recava un importo di 
228 mila euro e non era quello l’importo perché 228 mila euro riguardano le royalty che il 
Comune riceve e l’anno scorso era stato detto che si trattava anche lì di un errore che 
aveva commesso la SOGEIR nel trasmettere il prospetto. Ricorda, altresì, che il costo del 
CONAI era di circa 10 mila euro. Riguardo invece alle spese di gestione il dato sul 
consuntivo non le sa e probabilmente si può evincere dai bilanci che la SOGEIR deposita 
agli atti e sarà anche inserito nell’ultimo rendiconto approvato a settembre. Può dire che il 
costo del servizio previsto per il 2014 è sempre di 5 milioni 251,772, uguale all’anno 
precedente. 

IL CONS. MILIOTI per quanto riguarda le utenze non domestiche voleva sapere se ci 
sono categorie che pagheranno meno rispetto alla TARSU e per quali categorie per le 
quali è stato previsto l’abbattimento a quanto ammontavano le tariffe iniziali. 

IL DOTT. CARLINO risponde che le tariffe che avranno una riduzione sono 
cinematografi e teatri, autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, campeggi, 
distributori di carburante e impianti sportivi, stabilimenti balneari, esposizione autosaloni, 
alberghi senza ristorante, negozi, cartolerie, edicole, farmacie, tabaccai, botteghe, 
carrozzerie, autofficine, elettrauto, attività artigianali. Riguardo a quelli che hanno avuto la 
riduzione del 50% ulteriore rispetto al coefficiente minimo che stabiliva il Ministero sono 
le categorie 22, 23, 24 e 27. 

IL CONS. BENTIVEGNA chiede i B&B e le case vacanza in quale categoria sono 
comprese e se sono utenze domestiche o no 

IL DOTT. CARLINO risponde che i B&B e le case vacanza che non svolgono l’attività 
vengono equiparati alle utenze domestiche.  

Entra Frigerio ed esce Bonomo  -  Pres. 23 
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IL CONS. MAGLIENTI  premette che molto spesso si vedono costretti a valutare gli 
atti in tempi record, perché si è sempre in continua emergenza e in continua frenesia di 
votare atti come questo che vanno ad incidere sulle tasche dei cittadini. Chiede agli Uffici 
di sapere su quali categorie va ad incidere l’aumento dei costi. Inoltre, desidera sapere  per 
quanto riguarda il piano tariffario, che a quanto pare è uguale a quello dell’anno scorso, se 
si può ridurlo e di chi è la competenza. 

IL DOTT. CARLINO, per quanto riguarda la prima richiesta, risponde che il sistema 
TARI, così come la TARES dell’anno scorso, che poi non hanno utilizzato, è strutturata 
nella divisione fra utenze domestiche e utenze non domestiche. Le utenze non 
domestiche sono collegate ad una quantità di costi che bisogna individuare, perché a 
monte c’è una suddivisione dei costi di 5.600.000 euro, che vanno in parte alle utenze non 
domestiche e in parte alle utenze domestiche. Quindi, le utenze domestiche coprono i 
costi delle utenze domestiche e si è nella misura del 60% dei 5.600.000, circa 3.200.000 e 
le utenze non domestiche rappresentano circa 2. 100.000 e vanno coperti con le tariffe 
delle utenze domestiche. I coefficienti che sono stati applicati alle utenze non domestiche 
vanno rispalmati sempre sulle utenze non domestiche. Quindi, il problema sta a monte se 
si volesse passare una quota di costo di una utenza non domestica a una domestica ed è 
quella suddivisione, di cui si è parlato, diversa rispetto a quella del 60% o del 40%. La 
tipologia tariffaria quando si applica anche una riduzione su una categoria 
automaticamente va ad essere, se si porta in meno una tipologia, il minor costo che va ad 
incidere su quella tipologia, va ripartita su tutte le altre sempre non domestiche. Ecco, 
perché l’abbattimento sui coefficienti del 50% su alcune tipologie. 

IL CONS. MAGLIENTI precisa che, visto che ci sono state delle categorie di utenza 
non domestica a cui c’è stata una riduzione e che questa riduzione, quindi, è stata ripartita 
ad altre categorie non domestiche, chiede di sapere quali sono queste categorie che hanno 
subito una aumento di tasso rispetto all’anno scorso. 

IL DOTT. CARLINO risponde che quelle che hanno avuto la riduzione della tariffa, il 
minore introito si è ripartito sulle altre, in maniera diversa a seconda della tipologia a 
secondo dei coefficienti applicati che sono quelli presuntivi del Ministero. Tra un minimo 
e un massimo che si è stabilito, però si è ripartito sulle altre categorie, quindi, a parte 
quelle che sono state enunciate, dove c’era stata la riduzione, tutte le altre sono in 
aumento. Riguardo ai costi precisa che sono stati oggetto di un’apposita comunicazione. Il 
piano finanziario 2014, l’anno scorso, a fine anno, è stato presentato dalla SOGEIR 
all’Amministrazione come previsione del 2014, quindi, quel piano finanziario, oggi, è 
quello che viene presentato. Per ciò che gli risulta il piano è stato presentato 
all’Amministrazione, perché probabilmente da convenzione o da norma dell’accordo tra 
SOGEIR e Amministrazione questo piano viene presentato e c’è un periodo temporale in 
cui si possono presentare osservazioni, comunicazioni in base ai costi che vengono 
programmati per l’anno successivo, però, la competenza riguarda il settore ecologia e 
impianti. 

IL PRESIDENTE, per completezza di informazioni, evidenzia che effettivamente, oggi, 
è l’ultimo giorno utile per l’approvazione della proposta di delibera che stanno trattando, 
ma erano depositate in Presidenza del Consiglio già dal 13 di agosto. Rivolgendosi al 
Consigliere Turturici precisa che il Dott. Carlino ha chiarito che le tariffe così come 
modificate nell’emendamento riguardano un centesimo a mq. di differenza. 
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IL CONS. MANDRACCHIA desidera porre delle domande all’Amministrazione 
comunale, perché con la delibera n. 66 del 2004 si è dato inizio a quello che è il rapporto 
che ha avuto il Comune di Sciacca con la SOGEIR ed è stata sottoscritta una sorta di 
convenzione. In questa convenzione viene riportato, all’art. 3, che la Sogeir avrebbe 
proposto un programma annuale del servizio nel mese di ottobre all’Amministrazione 
Comunale. Questo programma è pervenuto il 15 novembre e anche se ha lo stesso 
importo dell’anno precedente, vorrebbe capire se l’Amministrazione comunale ha mosso 
rilievi per il fatto che il piano finanziario trasmesso dalla Sogeir è pervenuto in ritardo. 
Desidera ancora sapere se a questo piano finanziario sono state poste, anche se pervenuto 
in ritardo, delle osservazioni, perché è facoltà del Comune intervenire sul piano 
finanziario. Inoltre, desidera sapere se, considerato che in questi anni è passato un 
messaggio di un aumento sproporzionato, da quando c’è l’Amministrazione Di Paola 
sono stati fatti i giusti e gli opportuni controlli in merito ai conferimenti in discarica e se ci 
sono dei report da poter consegnare ai Consiglieri, anche se non nell’immediato, ma nel 
prossimo futuro. Perché un conto è dire che il costo è lievitato in maniera esponenziale e 
un altro conto è non agire. Desidera sapere se a questo piano finanziario è stato mosso 
qualche rilievo in relazione al costo. 

L’ASS.RE BIVONA parte da un presupposto fondamentale per quanto riguarda la 
gestione della Pubblica Amministrazione, rispetto alla quale esiste un’attività di indirizzo 
politico da parte dell’Amministrazione e un’attività di controllo di gestione che viene 
demandata ed è in capo agli Uffici, i quali ricevono quella documentazione rappresentata 
dal Consigliere Mandracchia e hanno il dovere per legge di esaminarla e verificare se, 
come giustamente il Consigliere riteneva, andavano fatte delle osservazioni o dei rilievi da 
parte dell’Ufficio stesso. Quindi, occorre dividere per settore quelle che sono le 
competenze dicendo che da parte dell’Amministrazione c’è stata sempre l’indicazione e la 
volontà politica di controllare il servizio e di fare in modo, laddove è possibile, che la 
riduzione dei costi venga garantita. Ricorda che per quanto riguarda la costruzione di un 
piano economico e finanziario di questa natura, quelle che sono le voci che incidono 
rispetto al costo complessivo sono il servizio che viene reso, i mezzi che vengono 
utilizzati e il personale che incide in massima parte rispetto all’attività che viene svolta. 
Ribadisce che l’attività di controllo è in capo all’Ufficio e da parte dell’Amministrazione 
c’è l’indicazione di una verifica attenta degli atti e i documenti che pervengono al 
Comune. L’ultimo rilievo fatto dal Consigliere Mandracchia è quello della necessità di aver 
un report, una verifica e questa richiesta la gira al settore competente per fare in modo 
che tutta la documentazione in possesso, così come prevede la norma, venga messa a 
disposizione dei Consiglieri comunali.  

IL CONS. GRAFFEO chiede agli Uffici relativamente al piano finanziario se la voce 
altri costi per 103.000 euro fa riferimento alle somme che il Comune di Sciacca trasferiva 
alla Sogeir come compensi al Consiglio di Amministrazione e se ci sono ancora calate 
queste somme nel piano finanziario. 

IL DOTT. CARLINO la natura la può individuare perché nell’ambito del prospetto è 
riferita alla voce b6 materie di consumo e merci, quindi, non pensa che siano le spese di 
amministrazione, probabilmente le spese stanno nei servizi e, quindi, fra le voci che sono 
quelle che poi danno il totale di 2084, però, sono dettagli che non si riesce a trarre da 
questo elenco, quindi, i 103 li escluderebbe. 
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IL CONS. GRAFFEO gli sembra di capire, quindi, che l’Ufficio non è nelle condizioni 
di poter dire se la Sogeir ha nuovamente calato nel piano finanziario queste somme 
considerato che non ha più un Consiglio di Amministrazione e che è gestita solo da un 
Commissario straordinario. Ritiene che sono somme che se non esiste più il Consiglio di 
Amministrazione occorrerebbe verificare per eventualmente poterle stornare. 

IL CONS. MONTELEONE evidenzia che quando si parla di tasse si parla sempre di 
un argomento molto increscioso per cui si richiede la massima attenzione e la massima 
valutazione. Concorda con quanto detto dal Consigliere Turturici e cioè che in fretta e 
furia si vedono costretti a fare delle valutazioni delle tariffe che sono state applicate, però, 
anche se il tempo stringe, hanno il dovere di fare delle valutazioni. Gli è saltato all’occhio 
questo aumento delle tariffe che si è applicato su alcune categorie, dove si parla di un 
aumento che va almeno del 5%. Vero è che si è detto che il principio che ha ispirato 
queste nuove tariffe era quello che chi più consuma deve pagare di più, ma occorre tenere 
anche in considerazione che queste realtà commerciali, oggi, rappresentano nel territorio 
una grossa valvola di ossigeno per quanto riguarda l’occupazione e che si sa che oggi 
versano in grossissime difficoltà economiche. Si aspettava una maggiore attenzione verso 
queste categorie, attenzione che si è avuta verso altre, anche se deve ammettere che ne 
avevano diritto, perché producevano pochi rifiuti, ma anche se producono maggiori rifiuti 
rispetto agli altri crede che si sia adottata una aliquota un po’ esagerata, infatti passare per 
esempio dal 10% al 16%, oppure, dal 5% all’11% si tratta di una tariffa troppo alta. Si 
rischia di chiudere l’ossigeno a queste attività per portarle ad un disastro economico. 
Occorre rendersi conto che si sta attraversando un momento economico molto difficile e, 
quindi, nella determinazione di queste tariffe occorre tenere conto di quale è la realtà 
economica di queste attività commerciali. 

IL CONS. DI NATALE evidenzia che oggi ci si ritrova a discutere della problematica 
TARI, grossa problematica e in qualche maniera già affrontata l’anno scorso con la 
tematica della TARES, però, con tutta la confusione che si fa negli ultimi anni nel campo 
delle normative sulle tasse delle imposte, hanno deciso di non fare il passaggio alla 
TARES e restare in TARSU. Oggi, sono obbligati ad un piccolo cambiamento, che non 
descrive così tanto negativo per come lo hanno affrontato. Non negativa perché non si fa 
altro che spalmare il costo della raccolta, il costo del servizio a soggetti che producono più 
rifiuti rispetto ad altri. Non si va a togliere o ad abbattere tariffe, ma si cerca soltanto di 
andare a misurare, nel tenore della legge che hanno affrontato. È un passo importante che 
recitava così: “nei piccoli centri si andrà a pesare giornalmente l’apporto di rifiuto che il 
singolo cittadino dà in discarica”. Quindi, si arriverà in prossime scadenze e questo è il 
tenore della legge che si auspica, a trovare l’apporto totale, netto, preciso di ogni singolo 
cittadino, affinché partecipi in maniera perfetta a quello che ha contribuito come peso in 
discarica. La tematica e la domanda che rivolge all’Ufficio è una domanda ed è pure un 
auspicio che devono fare tutti in quanto tutti quanti sono amministratori locali. Crede che 
il costo da due, tre anni non sia variato di molto e gli Uffici hanno fatto il possibile per 
cercare di restare il più vicino possibile alla TARSU dell’anno scorso, per far comprendere 
piano, piano, quello che è la volontà del legislatore. Crede che il legislatore abbia dato 
possibilità ai Consigli comunali, agli Amministratori di toccare queste tariffe, di toccare 
questi coefficienti in maniera determinante, per far capire che quest’anno è un anno di 
transito, si tratta di un anno che farà capire ai cittadini quello che vuole fare la normativa 
in futuro e, quindi, era essenziale non fare aumenti spropositati. La cosa più importante è 
il proposito e questo è un anno di transizione, perché un aspetto poco trattato è la qualità 



Del. 55-14  9 

del servizio e parla di qualità perché in precedenza il Comune partecipava al costo del 
servizio con fondi di bilancio, oggi, invece non si è altro che organizzatori, controllori, ma 
soltanto del servizio di cui i cittadini pagano il 100% del costo. Quindi, il loro dovere è 
soprattutto da oggi in poi guardare la qualità del servizio che si offre e si è doppiamente 
responsabili. Per quanto riguarda il costo evidenzia che si tratta di una problematica di 
transito e cioè la problematica ARO e la problematica del bando, quindi, rivolgendosi a 
tutti i Consiglieri, precisa che quando si parlerà, a novembre, di prelievo del piano 
finanziario, occorrerà ricordare che erano tutti presenti. 

IL DOTT. CARLINO in merito all’andamento del costo, precisa che negli ultimi anni si 
è mantenuto costante ed infatti è rimasto tale e quale a quello dell’anno scorso. 

IL CONS. MAGLIENTI desidera sapere se rispetto alla TARSU ci sono cittadini che 
devono ancora pagare e quanto il Comune deve ancora incassare. 

IL DOTT. CARLINO tramite rendiconto 2013 si può rilevare che dal ruolo dell’anno 
scorso che è stato di circa 5.700.000, la quota ad oggi incassata rispetto agli anni 
precedenti è stata più alta, ad oggi manca circa il 30% di non incassato. Tuttavia occorre 
dire che fra breve partiranno le diffide per tutti quei soggetti, che avendo ricevuto l’avviso 
bonario, saranno oggetto di diffida per il pagamento e da lì si potrà capire se questo 30% 
potrà diminuire ancora, però, c’è effettivamente una quota che negli anni passati è stata 
consistente che è quella del mancato pagamento. 

IL CONS. MANDRACCHIA desidera sapere se, per quanto riguarda il piano 
finanziario, per la TARI, al comma 683, della legge 147 che dice che l’approvazione è 
affidata al Consiglio comunale  del piano delle tariffe e del piano tariffario, ma la Giunta 
ha già approvato questo piano tariffario, la competenza è del Consiglio comunale o della 
Giunta. 

IL SEGRETARIO GENERALE chiarisce che la competenza è del Consiglio comunale 
e in questo caso la Giunta ha solo proposto l’atto al Consiglio comunale. 

IL CONS. TURTURICI, al di là dei numeri e dei calcoli aritmetici, crede che quello che 
debba prevalere sia l’esigenza di avere un servizio economico, efficiente e che il cittadino 
apprezzi. Quale possa essere il compito del Consigliere comunale, crede che sia scritto nei 
libri che parlano delle funzioni degli organi collegiali, nel Decreto legislativo che disciplina 
le competenze del Consiglio comunale, loro hanno un compito di indirizzo e di controllo. 
Fermo restando che il costo è di 5.600.000 euro, costo rispetto al quale il cittadino sarà 
chiamato a pagare la tassa e lo farà ovviamente in misura  differente a seconda delle 
categorie che sono interessate, si chiede se è possibile che ci siano delle zone della città 
rispetto alle quali, in questo anno, non c’è stato un servizio adeguato di pulizia, di 
scerbatura  rispetto alle quali, oggi, viene chiesto il pagamento di una tassa. Nell’agosto 
2014, ha richiesto formalmente agli Uffici di acquisire tutti gli atti di spesa dei servizi di 
pulizia che riguardano in particolar modo la via Ghezzi, perché essendo una via che  
transita ogni giorno, ha riscontrato che in quella zona, che è particolarmente transitata ed 
ivi insistono gli alberghi di Sciaccamare, la pulizia è stata assolutamente carente, anzi, 
ritiene che addirittura non si sia fatta in alcune vie la scerbatura. Siccome ai cittadini che 
abitano in queste vie si andrà a chiedere il pagamento di una tassa, desidererebbe capire 
come è che rispetto ad una richiesta fatta da un Consigliere comunale di acquisire gli atti 
di spesa e di capire come effettivamente vengono spesi i soldi del servizio, ad oggi e sono 
passati quasi due mesi, non risultano pervenute documentazioni, delle informative o dei 
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chiarimenti da parte dell’Ufficio. Peraltro, gli dispiace constatare che non vede il Dirigente 
del Settore, in questa aula e siccome crede che la domanda dei Consiglieri comunali debba 
essere rivolta anche a chi è responsabile del Settore e non soltanto al bravissimo 
Ragioniere Capo, che ha una responsabilità limitata alla sfera finanziaria, ritiene che 
rispetto all’entità del costo è necessario avere delle risposte da parte dell’Ufficio. Questo 
costo di 5.600.000 se si riesce ad abbassarlo si potrebbe far pagare meno tasse ai cittadini, 
se invece questo costo, nel tempo, non è stato controllato, si trovano qui a ratificare una 
scelta che non è il frutto di una azione politica di questo Consiglio comunale, ma è una 
scelta che deriva da un atto di ratifica di un’attività di controllo, che invece a suo giudizio 
è stata carente, se non addirittura inesistente e lo conferma il fatto che, rispetto al piano 
SOGEIR, che è stato inviato agli Uffici, che è quel piano che dice che c’è un costo di 5 
milioni e mezzo, dagli Uffici non gli risulta e sono gli stessi Uffici a cui ha rivolto l’istanza 
di acquisire gli atti di spesa, non gli risulta che siano state formulate osservazioni o 
modifiche a quel piano. Lui non vuole essere il deficiente di turno, che in Consiglio 
comunale approva tutto trottolando la testa, ma svolge una funzione politica, non ha 
vinto un concorso, ma la gente lo ha votato e vuole esercitare il suo ruolo di controllo. 
Allora, chiede che in questo preciso momento venga in questa aula a rappresentare 
l’Ufficio chi ne è responsabile, perché rispetto alla lievitazione di questo costo, i 
Consiglieri comunali, prima di andare a deliberare e votare con coscienza, debbano 
acquisire tutte le informazioni necessarie. 

IL SEGRETARIO GENERALE premette che tutte le volte che il Consigliere Turturici 
si è rivolto a lui per sollecitare gli Uffici, gliene ha dato sempre riscontro immediato. La 
richiesta del Consigliere Turturici è stata presentata nel mese di agosto, periodo in cui non 
c’è la presenza fisica. Sarà sua cura, domani, verificare che le risposte sono state fornite. 
Per quanto riguarda il Responsabile, comunica che fra non molto sarà presente  in aula. 

IL PRESIDENTE in considerazione del fatto che il Consigliere Turturici desidera 
ricevere chiarimenti da parte del Responsabile dell’Ufficio, chiede al Consiglio comunale 
se desidera sospendere i lavori per qualche minuto in attesa che arrivi il Responsabile o se 
desiderano continuare con gli interventi sulla discussione generale e sospendere questa 
fase per riprendere quella dei chiarimenti nel momento in cui arriva il Responsabile. 

IL CONS. SABELLA chiede che vengano sospesi i lavori per qualche minuto 

L’ASS.RE BIVONA condivide la necessità della presenza in aula del Responsabile 
dell’Ufficio, che fra qualche minuto arriverà. Secondo l’Amministrazione c’è la possibilità 
di iniziare il dibattito sul punto, nella considerazione che qualsiasi sia, tranne valutazioni di 
natura politica, che possono essere assunte in base alle risposte che darà il Dirigente, 
quest’atto non verrà modificato in alcun modo, dalla possibilità che il Dirigente abbia o 
meno svolto attività di indagine rispetto al piano finanziario, che arriverà in aula con un 
altro atto deliberativo. Pertanto, invita a proseguire il lavori e nel momento in cui arriverà 
il Dirigente si potranno chiedere i chiarimenti che si vorranno. 

IL CONS. MANDRACCHIA evidenzia che non c’è difficoltà ad accettare la proposta 
dell’Amministrazione, perché si sa che c’è uno spazio temporale entro il quale approvare 
la delibera, però, si entrerebbe nella discussione generale per poi ritornare a fare delle 
domande al Dirigente.  Ritiene che il problema sia un altro e non se si vuole essere 
stucchevoli o meno, perché per un problema così importante non è accettabile l’assenza 
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da parte dell’Ufficio che possa dare dei chiarimenti ai dubbi legittimi dei Consiglieri 
comunali di maggioranza e di opposizione. 

IL SEGRETARIO GENERALE relativamente ai costi, desidera dare un contributo e 
ricorda che questo costo che nasce da un piano d’ambito approvato nel 2011 e già l’anno 
scorso c’era stato questo problema del costo, si tratta di un ammontare di costo 
preventivo, il piano d’ambito è stato approvato dalla Regione così com’è, per 
quell’importo e per tutti i Comuni e viene ogni anno ripresentato, anche e soprattutto 
quest’anno, nella considerazione della transitorietà della gestione dei rifiuti, che è nota a 
tutti. Il piano d’ambito che sta presentando oggi la Società di regolamentazione dei rifiuti 
è un piano diverso, che tiene conto delle esigenze di 17 Comuni. Per quanto riguarda i 
costi, questi vengono verificati dal servizio attraverso la verifica degli atti delle fatture che 
vengono indicati e assicura che il controllo viene effettuato fattura per fattura e servizio 
per servizio. Rispetto alla questione sollevata riguardo al costo gestionale, precisa che da 
parte della Presidenza della SOGEIR e questo, poi, ha avuto riscontro nel corso di 
quest’anno in particolare, perché questo problema lo avevano affrontato molto 
approfonditamente l’anno scorso, che i costi generali sono stati mantenuti nella 
considerazione che ci sono degli scostamenti nel corso dell’anno, che poi in sede di 
consuntivo riescono a compensare questo o quell’altro servizio. Deve dire che i servizi 
che sono indicati nel piano e che non vengono svolti, non vengono pagati e un esempio si 
è avuto quest’anno con il servizio per il lavaggio dei cassonetti per il quale gli impedimenti 
di natura tecnica non hanno consentito all’ex SOGEIR di svolgere questo servizio, tant’è 
che il Comune di Sciacca, su suggerimento del Commissario, ha rilevato la spesa prevista 
in bilancio ed ha fatto il servizio con un affidamento straordinario. Nel corso dell’anno, 
quindi, il piano finanziario ha questi scostamenti di natura attuativa. Deve dire che i 
servizi, che sono indicati, sono servizi ripetitivi fatti sulla base di elementi di valutazione 
derivante dall’impiego di ore, di mezzi, di personale e che gli scostamenti, rispetto alle 
previsioni, sono stati minimi. Delle contestazioni sono state avanzate  nel 2012, però, si è 
arrivati alla definizione che i servizi, così come erano stati congegnati ed attuati non 
potevano avere uno scostamento totale, rispetto a quello che era il piano finanziario 
dell’ATO, perché la spesa maggiore era derivante dalla spesa per il personale, quindi, ciò 
vuol dire che il Comune di Sciacca non può dire all’ATO, da oggi, non facendo questo 
servizio non vengono impiegati 20 unità di operai, perché quelle 20 unità fanno parte di 
un piano che tutti i Comuni hanno approvato nel corso degli anni. Gli sembra che questa 
discussione è già stata fatta l’anno scorso sul piano finanziario e le considerazioni non gli 
sembra che si muovano tanto rispetto a quanto ricordato dal Consigliere Sabella 
precedentemente. Ci può essere qualche scostamento, come ad esempio quello dei 
cassonetti, ma quella spesa farà sempre parte del piano finanziario da sottoporre, poi, 
all’applicazione della Tassa, perché non la sosterrà la SOGEIR, ma il Comune. Diverso è 
il piano ARO, che è stato approvato dalla Regione e che il Comune di Sciacca ha 
all’ordine del giorno come presa d’atto, perché ha un sistema diverso di impostazione 
sulla raccolta dei rifiuti. Nel momento in cui si trovano e cioè alla fine dell’anno, si parla di 
un piano finanziario che ha svolto già per 9/12 il suo servizio, quindi, contiene delle 
valutazioni che saranno, poi, sulla base dell’attività che porrà in essere il Comune, per 
arrivare alla fine all’appalto del servizio con il sistema ARO, che avrà durata fino a quel 
periodo. Tant’è che si poneva il problema del 30 settembre che fine facevano, perché il 30 
settembre la Regione pensava che tutti erano così bravi da arrivare a quella data con i 
piani ARO. Però, deve dire che il Comune di Sciacca è forse uno dei primi Comuni ad 
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essersi dotato di questo piano ARO. Desidera aggiungere una considerazione personale, 
derivante anche dalla sua esperienza e cioè che i costi di questo ATO rispetto agli altri 
non sono così alti.  

IL CONS. ALONGE ritiene che tutto questo problema nasce da una redazione infelice 
della norma, perché giustamente l’articolo 683 sembrerebbe chiarissimo e dice che il 
Consiglio comunale deve approvare le tariffe della TARI, in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 
servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale. Si chiede se oggi sarebbero nelle 
condizioni di poter entrare nel merito del piano finanziario, perché la stortura di questa 
norma sta nel fatto che dà la prerogativa di approvare il piano finanziario, ma 
sostanzialmente lega le mani, perché non li mette nelle condizioni di potere entrare nel 
merito dei costi del servizio finanziario a prescindere dell’accordo fatto nel 2004, entro 30 
gg., entro 60 gg. C’è una norma successiva che dà il compito, “l’onere”, ai Consiglieri 
comunali di approvare il piano finanziario e invece è una semplice presa d’atto. Loro non 
possono assolutamente entrare nel merito del piano finanziario, questa è la struttura della 
norma. Desidera che il Segretario Generale dica chiaramente, così come dice l’articolo 683 
della legge di stabilità la 147 del 2013, che impone l’approvazione delle tariffe, se possono 
entrare nel merito di questo piano finanziario. 

IL SEGRETARIO GENERALE precisa che il dettato normativo letto dal Consigliere 
Alonge è un dettato normativo che si prefigura una gestione in proprio del servizio. In 
questa assenza di potere si innesta, da parte del Consiglio comunale, una doppia 
legislazione che non consente di entrare nel merito. Oggi, si parla tra l’altro di Società che 
sono in liquidazione e commissariate, per cui l’Amministrazione si sta ponendo il 
problema del futuro, non si può porre il problema del presente  se non sotto il controllo 
del servizio da fare, ma non avrebbe avuto quest’anno la possibilità di potere progettare 
un servizio che sarebbe stato poi il servizio voluto dal Comune e approvato dal Consiglio 
comunale, a parte i tempi, perché si sarebbe dovuto fare ora per il prossimo anno. Questa 
è un’altra struttura che la legge impone, perché tra l’altro, oggi, stanno approvando un 
regolamento e una tariffa che entra in vigore dal 1° gennaio scorso, non si sta approvando 
per novembre e dicembre. Purtroppo questa è la legge e il panorama normativo dell’Italia 
è questo. Comprende l’imbarazzo, molte volte il Consiglio comunale viene quasi a sentirsi 
esautorato da alcuni poteri, però, bisogna poi incidere, secondo lui, su altri meccanismi 
come quelli delle società, dei controlli, della stesura di un piano che sia consono ed 
efficiente per la città. Questo è il dato di fatto e la verità è solo questa e cioè che la legge, 
oggi, impone, e lo desidera ricordare, che il termine ultimo per l’approvazione di questa 
tariffa, soprattutto perché si era in TARSU e si andrà in TARI, chi si trovava in TARES 
probabilmente può approvare le tariffe dell’anno scorso, ma il Comune di Sciacca questo 
non lo può fare e, quindi, la mancata approvazione delle tariffe, la mancata approvazione 
del regolamento significa impedire che il Comune introiti questa tassa, creando uno 
squilibrio di bilancio pari al costo del servizio. 

IL CONS. AMBROGIO chiede al Segretario Generale di sapere se, questa sera, il 
Consiglio non approva le tariffe che cosa succede al Consiglio comunale e, inoltre, chiede 
di sapere, in considerazione del fatto che non viviamo in una grande città come Palermo, 
Catania o Milano,  se il Dirigente, come è stato detto precedentemente, sta arrivando. 

IL SEGRETARIO GENERALE riguardo alla prima richiesta ribadisce che il termine 
utile per l’approvazione è il 30 Settembre e la mancata approvazione del regolamento 
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significa impedire che il Comune introiti questa tassa, creando uno squilibrio di bilancio 
pari al costo del servizio. Riguardo alla seconda richiesta precisa che ha già inviato due 
SMS ed ha parlato con il Dirigente che gli ha detto che a momenti sarà in aula. 

IL CONS. DI NATALE ritiene importante il cercare di essere più chiari possibili nei 
confronti di chi sta ascoltando e ciò significa che tutto quello che stanno argomentando 
riguarda una fattispecie in cui la Regione si è già dichiarata ed è stato un esperimento già 
bollato come fallito. L’esperimento che si è fatto con gli ATO e tutto questo strascico che 
c’è ancora oggi, di piano finanziario o sul ruolo che loro rivestono su questo piano 
finanziario, devono far comprendere che è tutto un procedimento che è stato bollato 
come già fallito. Questo è l’ultimo anno che li trova presenti ad affrontare la tematica con 
queste variabili. La seconda cosa che è necessario sapere è che questo piano finanziario è 
stato presentato a novembre e non c’è stato presentato dall’Ufficio ieri o oggi. Tutte le 
operazioni che si potevano fare su questo piano finanziario si potevano da quando era 
presente all’interno del Comune. 

IL PRESIDENTE comunica che è arrivato il Dirigente e, quindi, riprende la fase dei 
chiarimenti sospesa precedentemente. 

IL CONS. MANDRACCHIA riguardo a quanto detto precedentemente dal Segretario 
sulla questione legata all’applicazione eventualmente della TARES, ma la nuova legge ha 
abrogato l’articolo 14 e diventa difficile capire se eventualmente potrebbe essere applicata 
la TARES nei Comuni che già l’avevano adottata oppure la TARSU per il Comune di 
Sciacca, purtroppo, non hanno la facoltà di potere scegliere di non approvare per avere 
più tempo, ma il rischio è elevatissimo e non si possono permettere questo lusso, 
indipendentemente dall’appartenenza, se sono maggioranza o opposizione. Però, ritiene 
necessario essere nelle condizioni di capire in maniera più approfondita e dettagliata. 
Ritorna sulla convenzione su cui il Segretario ha dato delle spiegazioni e ha detto che ha 
seguito l’attività, considerato che conosceva aspetti molto dettagliati. Però, torna a 
ripetere, perché forse non si era spiegato bene, che all’articolo 3, già discusso e dibattuto 
nel bilancio 2012, nel bilancio 2013 e anche oggi, c’è una dicitura chiarissima la SOGEIR 
ATO AG1 proporrà il programma annuale e il servizio entro il mese di Ottobre al 
Comune che entro il mese di Novembre dovrà esprimersi in merito, poi, continua il 
Comune potrà, altresì, proporre le modifiche ritenute necessarie inviando una nota scritta 
alla SOGEIR entro la medesima scadenza. Il Comune ha la facoltà di entrare nel merito 
della gestione dei servizi e non delle risorse umane. La domanda, quindi, la gira all’arch. 
Misuraca e chiede di sapere se tecnicamente sono stati mossi dei rilievi sul piano 
finanziario che la SOGEIR ha presentato al Comune, in ritardo. 

L’ARCH. MISURACA gli sembra di capire  che il Consigliere Mandracchia faccia 
riferimento alla famosa tabella, che annualmente la SOGEIR spedisce entro il mese di 
Ottobre e il Comune ha 30 gg. di tempo per riscontrarla e se non viene riscontrata si 
applica una sorta di silenzio assenzo. La problematica è stata affrontata non quest’anno, 
ma esattamente sin dal 2011, data del suo insediamento e deve dire che a quel tempo 
hanno più volte fatto delle riunioni ripetutamente con il Presidente della SOGEIR, dott. 
Vincenzo Marinello, mettendo spesso in discussione anche molte voci e rassicura che si 
tratta di voci complesse, spesso più o meno opinabili, non sempre staticamente 
determinabili e a un certo punto hanno rimodulato una propria tabella giungendo ad una 
sorta di sintesi tra la tabella proposta dal Comune e quella della SOGEIR pervenendo a 
quegli importi. Premette che al suo insediamento, i costi dei rifiuti più o meno, erano 



Del. 55-14  14 

quelli, cioè di circa 5.600.000. A titolo di informazione precisa che avviene un confronto 
con gli altri Comuni e ad esempio il Comune di Termini Imerese con 27.000 abitanti e 
metà del territorio di Sciacca, ha esattamente lo stesso costo. Hanno dei parametri di 
riferimento, ma non ha le carte per potere approfondire e coglie l’occasione per scusarsi 
con tutto il Consiglio comunale per il ritardo, ma aveva frainteso l’argomento. Avviene, 
quindi, questo confronto con gli altri Comuni e vengono effettuati anche dei controlli. Ha 
fatto effettuare controlli anche sulla pesatura e in effetti hanno riscontrato essere fedeli 
anche in termini di taratura degli strumenti di pesatura e coincidevano. Questi controlli i 
Consiglieri li possono richiedere e se ci sono delle richieste non evase premette che  
distacca queste richieste al geometra Saladino, che attualmente è talmente impegnato che 
non riesce più ad evadere anche le più piccole cose, perché è sovraccarico di lavoro. 
Quello che è dovere fare l’Ufficio sicuramente lo fa, ovviamente nei limiti delle risorse a 
disposizione. 

IL CONS. DI NATALE chiede se questo documento risulta essere al protocollo nel 
novembre 2013 e da questa data desidera sapere quanti Consiglieri comunali sono andati 
nel suo ufficio per discutere su questa tematica. 

L’ARCH. MISURACA potrebbe anche sbagliare nella memoria, ma non ricorda 
richieste del genere in maniera protocollata e ufficialmente pervenuta nel suo Ufficio.  

IL CONS. LOMBARDO desidera chiedere al dott. Carlino per quanto riguarda il 
pagamento ha visto che si parla di nucleo familiare, ma molte famiglie hanno figli che 
studiano fuori e che pagano la spazzatura già nelle città dove si trovano,  in questo caso 
vengono a pagare due volte la spazzatura oppure vengono scorporati dal nucleo familiare, 
perché attualmente per studio si trovano fuori. 

IL DOTT. CARLINO precisa che questa domanda già gli era stata posta dal Consigliere 
Ruffo e aveva detto che attualmente non è prevista la riduzione per chi è domiciliato 
fuori, quindi, la tassa dei rifiuti viene pagata in base al numero dei componenti dello stato 
di famiglia. 

IL CONS. TURTURICI precisa che durante l’assenza del Dirigente aveva chiesto, con 
riferimento agli atti degli Uffici, che poi si sostanziano in un controllo del servizio, perché 
il problema principale che oggi hanno è quello di convincere molti cittadini a pagare una 
tassa rispetto alla quale ricevono un servizio a dir poco pessimo. Pessimo, perché 
materialmente chiedere la scerbatura di una zona diventa anche un fatto mortificante per 
molti cittadini, non è normale che si debba chiedere l’intervento dei Consiglieri comunali 
per chiedere la pulizia di una strada, visto che le tariffe che si stanno approvando sono 
tariffe abbastanza elevate, sarebbe logico che l’Ufficio si desse un programma degli 
interventi e anche un controllo sulle zone interessate da questi interventi. Nell’agosto di 
quest’anno aveva chiesto la pulizia di una zona della città, che ritiene strategica e che è la 
zona interessata dagli alberghi di Sciaccamare, quindi, dove passano i cittadini, i bagnanti, i 
turisti. Invita il Dirigente ad andare a fare un giro nella zona e potrà verificare che c’è una 
situazione di abbandono rispetto alla quale lui, come cittadino e poi, come Consigliere 
comunale, prova vergogna e rispetto a questo ha difficoltà a convincersi di approvare un 
atto di aumento delle tasse. Sarebbe disponibile anche a pagare di più, ma se il servizio 
fosse effettivamente convincente, efficiente ed economico. Assicura che in questa zona, 
che quotidianamente attraversa, interventi non ce ne sono stati. Ha dovuto chiedere gli 
atti di spesa per capire come effettivamente l’Ufficio controlla il servizio di pulizia in 
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determinate zone della città, posto che non c’è più un controllo esterno, di professionisti 
esterni e che serviva proprio ad aiutare gli Uffici per controllare i costi di gestione. Dice 
questo perché ha saputo che il Sindaco ha ridotto il nucleo di valutazione e lui aveva 
suggerito di diminuire il nucleo, ma anche di nominare i controllori dei conti, perché il 
controllo di gestione non è poca cosa. Conclude il suo intervento chiedendo agli Uffici di 
volergli spiegare come è possibile che in una zona così strategica, come la via Ghezzi, non 
siano stati fatti interventi di pulizia e per quale motivo la sua richiesta di accesso agli atti, 
allo stato, non è stata ancora riscontrata. 

L’ARCH. MISURACA inizia rispondendo alla seconda richiesta dicendo che, come ha 
detto precedentemente, il geometra Saladino, trovandosi solo a svolgere tanto lavoro, non 
è materialmente riuscito ad evadere tutte le pratiche e gli ha anche manifestato per iscritto 
le difficoltà a cui sono sottoposti ogni giorno. Il controllo del territorio è affidato ad una 
persona di sicura valenza, che coordina un po’ tutti i netturbini e che quotidianamente 
controlla tutto il territorio. Può darsi che qualche via sia sfuggita, ma rassicura che la 
pulizia viene fatta, nei limiti delle risorse umane che hanno a disposizione. Tiene a 
precisare che se l’importo del costo del servizio rifiuti è alto, ma il discorso alto è da 
dimostrare, perché viene riproposto di nuovo è relativo a contratti di lavoro con i 
dipendenti che sono standard, non li possono variare. Quando si parla di costi del 
servizio, non possono parlare soltanto della pulizia della via Ghezzi o di un’altra via 
qualsiasi. Oggi, si opera con risorse umane ed economiche, in certi casi, assolutamente 
insufficienti. Assicura che ogni giorno e lo può pure dimostrare anche con le carte e non 
solo con le parole, che fanno di tutto per fronteggiare servizi che sono sicuramente 
paragonabili ad una Comune di 40.000 abitanti, che nel periodo estivo diventano 200.000 
abitanti e con un territorio urbanisticamente abbastanza esteso in termini di abitabilità e di 
sporcizia del territorio. Se vengono chiamati a San Marco perché ci sono i turisti, se 
vengono chiamati per andare in un’altra zona contemporaneamente non possono essere 
in più zone, purtroppo con queste risorse umane non ce la fanno, questa è la realtà. È 
ovvio che occorre fare quel servizio e se è arrivata una segnalazione della via Ghezzi,  
accerterà con il geom. Saladino i motivi e potrà chiarire perché non ci sono potuti andare, 
oppure ci sono andati, ma la scerbatura è un servizio diverso e che è collegato al problema 
delle risorse umane. Ricorda che i netturbini per lo spazzamento manuale sono 18 per un 
Comune di 40.000 abitanti. 

IL CONS. MAGLIENTI precisa che questo chiarimento gli viene dettato da quanto 
discusso fino ad ora e gli piacerebbe capire da chi viene dettato di intervenire su una 
determinata via piuttosto che in un’altra, perché tutti pagano le tasse indipendentemente 
dal fatto che si abita a San Marco o in via Ghezzi e spesso in alcune vie la pulizia di 
scerbatura e spazzamento è assente. Quindi, desidera sapere da chi viene dettato il 
cronoprogramma dei lavori, la pianificazione degli interventi.  

L’ARCH. MISURACA premette che la scerbatura non è attinente e quello che dice il 
Consigliere Maglienti nessuno lo mette in discussione, ma ripete a dire che si tratta di un 
problema di proporzione fra territorio comunale da “pulire” e risorse umane ed 
economiche messe a disposizione. Per la scerbatura vengono investite delle somme, che 
sono sufficienti e i risultati si vedono. In determinati periodi la città viene messa a punto. 
La scerbatura è un lavoro che dura tre mesi. C’è una programmazione, un calendario, ma 
quel calendario non può essere mai statico, perché ci possono essere esigenze, dette da 
codice rosso, che costringono a mettere il codice arancione ad altri interventi, quindi, il 
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calendario pur se c’è, che viene fatto settimanalmente, a volte salta, ma solo per andare a 
fare degli interventi più urgenti. 

IL CONS. ALONGE fa presente che l’emendamento proposto dai gruppi consiliari 
della maggioranza nasce dal combinato disposto del comma 682 della legge 147/13 e 
dell’art. 6 del regolamento sullo svantaggio economico, comma che al p. 4 dice che la 
disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva delle famiglie anche attraverso l’applicazione dell’ISEE, cioè dà la possibilità 
di riconoscere alcune esenzioni alle cosiddette categorie svantaggiate. La richiesta di 
questo inserimento dell’emendamento nel regolamento TARI nasce, oltre che da questo 
comma, anche dall’art. 6 del regolamento sullo svantaggio economico, che parla delle linee 
di intervento e di sgravio totale o parziale di situazioni debitorie per imposte, tasse e 
contributi comunali e i consiglieri comunali di maggioranza hanno voluto dare un segnale 
alle classi meno abbienti della collettività, cercando di contemperare questo segnale con le 
esigenze degli equilibri di bilancio e non vincolando l’Amministrazione in alcuna somma 
specifica che potesse comportare uno squilibrio di bilancio. Dà, quindi, lettura 
dell’emendamento proposto dai gruppi consiliari di maggioranza, come segue: 

EMENDAMENTO 2    

Inserire l’art. 15 bis al “Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” 

ART. 15 BIS 

Il Comune, nell’ambito degli interventi socio-assistenziali, può accordare alle 
famiglie residenti, che versino in condizione di disagio sociale ed economico, un 
contributo per il pagamento della tariffa, facendosi carico del relativo onere, nei 
limiti di un apposito fondo stanziato nel bilancio comunale. 

Il contributo è assegnato nel rispetto del Regolamento comunale sullo Svantaggio 
economico. 

Per ottenere i benefici previsti dai commi precedenti i soggetti interessati devono 
presentare al Comune specifica e motivata domanda, a pena di decadenza, entro e 
non oltre il 31 ottobre dell’anno per il quale la tariffa è dovuta. Alla domanda deve 
essere allegata la documentazione prevista dal Regolamento comunale sullo 
Svantaggio economico a cui va aggiunta la seguente documentazione: 

- ricevuta di avvenuto pagamento per l’anno precedente (per i soggetti non 
esentati). 

La concessione dei contributi a copertura della TARI 2014 avverrà mediante 
scorrimento della graduatoria a partire dal valore ISEE più basso, riconoscendo il 
contributo previsto fino ad eventuale esaurimento delle risorse disponibili.       

IL PRESIDENTE precisa che quello appena esposto dal cons. Alonge è un 
emendamento alla proposta di delibera a valere sul regolamento TARI, mentre la 
proposta emendativa da parte dell’ufficio è a valere sul piano finanziario e tariffe TARI.  
Quindi, apre la fase della discussione generale che vale per entrambe le proposte di 
delibera. 

IL CONS. MANDRACCHIA dalle domande fatte all’A.C. ha dedotto che ci sono due 
attività, quella di indirizzo politico e quella amministrativa e sulle questioni poste l’Ass. 
Bivona ha detto che non è competenza della politica ma la verifica di questo piano 
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finanziario è demandata all’arch. Misuraca, anche se così prima non era perché a parti 
invertite le competenze cambiano. Pensa che l’indirizzo politico sia fondamentale e 
quando al dirigente non arriva il corretto e incisivo indirizzo politico vuol dire che la 
politica non sta esercitando quelle che sono le proprie prerogative e quindi, dall’Ass. 
Bivona non si sarebbe aspettato una risposta del genere in quanto è considerato il 
Maradona della Giunta. Poi, si è sentito dire spesso che questo è un anno transitorio, 
come quando è stata applicata l’IMU o come quando si sono inventati a Roma la TARES 
o la TASI ed è un anno transitorio solo quando amministra la Giunta Di Paola, mentre 
anche prima c’erano questi problemi, che si sono aggravati, però, questa A.C. ha fatto 
ricorso a quella che è la leva fiscale. Il Sindaco spesso dice di tasse imposte dalla legge, ma 
l’aumento dell’Irpef non lo ha detto lo Stato, come sulla TARI su cui lo Stato dà ampia 
facoltà ai Comuni di potere spaziare sulle esenzioni e sulle agevolazioni, cosa che non è 
avvenuta forse perché non c’era la volontà politica o l’A.C. non è riuscita a trovare le 
risorse finanziarie, il cui problema nasce dal fatto che la rivisitazione dei costi e delle spese 
è stata fatta a partire dal mese di settembre, mentre negli altri 9 mesi di tagli ai costi non 
ne sono stati fatti, ma, considerato lo stato di disagio che vivono i Comuni nel 2014, un 
buon amministratore avrebbe dovuto pensarci prima. Poi, dall’arch. Misuraca, oltre alle 
risposte tecniche, si sono sentiti dire che quel settore è mancante di risorse umane. Allora, 
è stata istituita in questo Comune una Commissione speciale d’indagine per verificare gli 
atti e le inadempienze della SOGEIR, ma adesso alcuni componenti sono amministratori 
della città con le conseguenze di avere accettato per silenzio assenso il piano finanziario e 
gli sembra assolutamente riduttivo volere attribuire la colpa solamente all’arch. Misuraca. 
Deve fare un passaggio: nell’ultima seduta consiliare sol perché si sono permessi di dire 
che avrebbero voluto presentare degli emendamenti ma che l’ufficio finanziario aveva 
detto loro che non c’erano i presupposti di carattere tecnico, sono stati accusati di non 
leggere gli atti, che il cons. Deliberto ha letto ma non ha capito, stasera la maggioranza si 
presenta in aula con un emendamento e questo ha una duplice valenza, intanto che 
parlano poco tra di loro o il fatto che il giorno prima si accusa l’opposizione perché in 
maniera onesta ha detto che non ha voluto presentare gli emendamenti in quanto 
sarebbero stati bocciati. L’emendamento di stasera è apprezzabile perché si chiamano in 
causa soggetti che hanno reali necessità, però, tutto viene demandato a un altro 
regolamento che dovrà prevedere la disposizione finanziaria per far sì che queste 
agevolazioni possano essere fruite da persone che hanno necessità importanti. E, allora, 
questa è la differenza tra chi tenta di fare politica e chi, invece, sta seduto su un piedistallo 
e non si può pensare di guardare tutti dall’alto in basso, ma per essere rispettati bisogna 
che ci sia il rispetto verso gli altri e loro non accettano lezioni da cattedratici, ma sono lì 
per il confronto. Poi, hanno anche pensato, visto che non si potevano presentare 
emendamenti, di sottoporre alcune questioni che riguardano il regolamento perché non 
possono essere presentati emendamenti che hanno carattere finanziario, tranne che non si 
riesca a reperire la somma in un altro intervento di bilancio, ma si chiede di quale bilancio, 
di cui hanno solo avuto modo di verificarne alcune poste. Ha notato che all’interno del 
regolamento ci sono situazioni che stridono rispetto a quelle che sono le esigenze reali e la 
prima riguarda l’art. 15 e cioè per l’unità immobiliare a disposizione l’A.C. ha previsto una 
riduzione dell’80% ma la direttiva comunitaria 98/08 all’art. 14 dice che chi più sporca e 
più inquina, più paga e il cittadino non può pagare la TARI, l’IMU e la TASI sulla prima e 
sulla seconda casa e gli sembra che il fardello sia eccessivo per due unità immobiliari 
godute dallo stesso nucleo familiare. Pensa che lì la percentuale andrebbe modificata. 
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All’art. 16, commi 2 e 3, c’è scritto che le imprese che vogliono fruire di agevolazioni 
devono presentare l’istanza entro il 31 gennaio e lì l’altra situazione paradossale in quanto 
un’impresa artigianale che ha la copertura del 100% dei rifiuti speciali perché deve fruire 
di questa agevolazione il prossimo anno mentre la TARI entra in vigore dal primo 
gennaio e, quindi, andrà a pagare per l’anno 2014 la TARI al Comune di Sciacca per il 
50% della superficie come ha stabilito l’ufficio e lo smaltimento dei rifiuti speciali per 
l’altra parte. Si permette di dire che anche la maggioranza dice che di questo passo non si 
reggerà più il confronto con le carte e la facoltà del consigliere è stata annullata una volta 
per le norme nazionali che dicono che il rendiconto è diventato un atto tecnico, come lo 
diventerà pure il bilancio, chiedendosi dov’è la politica e cosa questa Amministrazione ha 
messo di politica. Per quanto riguarda la pressione fiscale la maggioranza potrà votare la 
TASI e la TARI, però, negli ultimi 2 anni, non perché questa A.C. è disattenta, un milione 
e sette e un milione e ottocento mila euro di TARSU non sono stati pagati e la gente non 
ne può proprio più e, quindi, si pensi con molta attenzione all’ufficio tributi, aumentando 
le risorse umane ed economiche e finanziarie. Se si vogliono recuperare le tasse non ci si 
può permettere il lusso di non avere uffici attrezzati dal punto di vista tecnologico e 
sufficienti dal punto di vista dell’organico e delle risorse finanziarie. Le parole sono belle 
ma c’è bisogno di fatti. 

IL CONS. SABELLA anche stasera con l’emendamento tecnico è stato verificato che 
non c’è stato il tempo sufficiente per approfondire il punto in esame. Il C.C. stasera deve 
approvare un piano finanziario in cui non si può entrare nel merito e se è stato detto che 
quella di stasera è una presa d’atto, si chiede perché debba essere approvata dal C.C. 
Ricorda che quando si è discussa la TARSU, consiglieri della maggioranza, oggi 
amministratori, chiedevano al Sindaco più attenzione sul servizio di pulizia. Oggi ci si 
ritrova col costo del servizio sempre uguale, in una situazione in cui il centro storico è 
invaso da cassonetti maleodoranti e si sarebbe aspettato che l’A.C. dopo un anno di 
lavoro avesse mandato un segnale alla città. Spera che con la costituzione dell’ARO ci 
siano dei servizi adeguati per la città e che costi meno e funzioni meglio. 

IL CONS. DELIBERTO stasera si andrà ad approvare un’altra imposizione fiscale per 
la città di Sciacca ed è chiaro che non è stata fatta una programmazione rispetto alle tasse. 
Bisognava regolamentare queste imposte tenendo conto delle particolari condizioni di 
difficoltà economica. Stasera pensa che la maggioranza si sia svegliata rispetto ai bisogni 
delle famiglie svantaggiate, portando avanti l’emendamento, che, però, ha qualcosa che 
non va perché quando si va a scrivere che il Comune, nell’ambito degli interventi socio 
assistenziali, può accordare, è ovvio che se non ci sono i soldi non può accordare. Sono 
state perse delle grandi occasioni rispetto al sociale e si vede dal fatto che è stato 
presentato solo un emendamento e non sono state toccate altre cose importanti. Intanto 
molte famiglie saccensi non riescono più a pagare queste tasse e non è previsto un 
emendamento per una dilazione di pagamenti e cioè prevedere un sistema di sospensione 
del pagamento o di avvisi di accertamento in caso di temporanea situazione di obiettiva 
difficoltà economica scaturita da straordinarie situazioni di criticità economico finanziarie, 
così come non sono state previste esenzioni e riduzioni per giovani coppie e soprattutto 
l’esenzione per le piccole e medie imprese di nuova costituzione che riguardi almeno i 
primi tre anni dell’esercizio. Si parla tanto del carnevale che è sociale, che aiuta le imprese, 
i commercianti e poi per le piccole e medie imprese che stanno soffocando con questa 
imposizione fiscale la maggioranza non riesce a trovare delle esenzioni o delle riduzioni; 
così come non è previsto nulla per le famiglie con portatori di handicap o per gli anziani. 
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Crede che bisogna agire per non aumentare le tasse e non basta solo questo 
emendamento per creare una situazione meno disagiata alla gente che in questo momento 
non arriva più a fine mese.  

Esce Maglienti - P. 22 

L’ASS. BIVONA ringrazia il C.C. rispetto al ruolo che ogni consigliere esercita 
all’interno dell’aula consiliare nei diversi ruoli di maggioranza e di opposizione. Non sa se 
qualcuno ha ascoltato l’intervento del Presidente Renzi all’assemblea del Partito 
democratico allorquando si è parlato di problematiche del lavoro, ha parlato di Siria, 
Afghanistan, di problematiche internazionali, di problematiche dell’art. 18, ma non ha 
speso una parola per i Comuni. Condivide tutte le problematiche esposte, ma 
naturalmente nel condividerle deve fare una sintesi, che è quella che stasera arriva in aula e 
ringrazia i consiglieri di maggioranza rispetto a un emendamento che è sicuro voterà tutta 
l’aula consiliare e da parte dell’A.C. una condivisione perché, contrariamente ad altri 
emendamenti, questo emendamento dice all’Amministrazione di programmare all’interno 
del bilancio, senza quel limite che li costringe di chiudere i conti a saldo invariato, di poter 
fare una valutazione. Ha la sensazione che c’è in questo momento una posizione di tutte 
le istituzioni che stanno cercando di salvare la città e quando si dice che l’Ass. Bivona una 
volta ha detto che sulla TASI al 2,5 per mille non era possibile toccarla e invece è stata 
portata all’1,6, ribadisce che non è innamorato delle sue idee, ma è aperto a qualsiasi tipo 
di soluzione e l’ha fatto facendo in modo di sottoporre al C.C. il bilancio ancor prima che 
arrivi in aula. Non pensa che ci sia una collocazione di qualcuno che sia messo al di sopra 
delle parti, ma pensa che ci sia in questo momento un’Amministrazione che sta cercando 
di comprendere come operare al meglio per tentare di dare un segnale positivo alla città. 
Questo è il ruolo che stanno cercando di avere e rispetto a questo ribadisce che il 
ringraziamento non è solamente stasera dato a chi voterà l’atto, ma è dato a tutti coloro 
che hanno dato delle indicazioni, per le quali si verificherà anche in futuro se potranno 
essere assunte dall’Amministrazione, la quale deve fare la sintesi di tutte le sollecitazioni 
pervenute. 

IL PRESIDENTE procede con la discussione sull’emendamento al regolamento TARI. 

IL CONS. MARINELLO vuole dire che questo emendamento, che per certi versi va 
incontro, è una sorta di emendamento di rinvio perché ad oggi il parere di regolarità 
tecnica e finanziaria non fa altro che traslare questo emendamento al regolamento sullo 
svantaggio economico e cioè è una sorta di mozione di indirizzo, che non crede vada 
contestualizzato in questo momento perché privo di copertura finanziaria. Chiede se 
l’emendamento ha una copertura finanziaria oppure è un emendamento che va ad 
agganciarsi al regolamento sullo svantaggio economico e, quindi, si va a differire 
un’ipotesi di abbattimento o riduzione per quelle categorie che sono contenute 
nell’emendamento.  

IL SEGRETARIO GENERALE precisa che i regolamenti sono atti normativi che 
disciplinano una certa materia e in questo particolare emendamento si dice che il C.C.  
prevede la possibilità di potere istituire nel bilancio di previsione un capitolo, mentre nel 
regolamento sullo svantaggio economico sono già inserite delle norme. Ad oggi è 
sottoposto alla condizione che nel bilancio di previsione sia prevista l’apposita posta 
finanziaria ed è in quella sede che poi dovrà essere verificata da parte del servizio 
finanziario la praticabilità. 
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IL CONS. ALONGE sottolinea che l’emendamento al regolamento non prevede una 
copertura finanziaria a differenza di quegli emendamenti che oggi non permettono di 
individuare il quantum e cioè verificare quanto si dovrebbe andare a cercare in bilancio di 
previsione. Sono consapevoli del fatto che non è solo un emendamento che doveva essere 
inserito nel regolamento, ma si è cercato di dare una lettura attenta ai margini di 
movimento che dava la norma per individuare determinate situazioni. Fa notare che le 
esenzioni previste dalla norma sono state calate tutte all’interno del regolamento, 
cercando di inserire e dare una risposta e non a caso hanno fatto il rinvio al regolamento 
sullo svantaggio economico. Ritiene che sia stato un grosso sforzo da parte dei consiglieri 
di maggioranza e un ringraziamento va dato all’Amministrazione che si è presa l’impegno 
di riconoscere quell’emendamento, cercando di non scardinare gli equilibri di bilancio. 

IL CONS. MANDRACCHIA vuole sgombrare il campo da qualsiasi equivoco perché 
non sono contrari all’emendamento e si augura che possa trovare le adeguate risorse 
finanziarie per far si che si tramuti in un’azione concreta. Sulle altre proposte ringrazia 
l’Ass. Bivona e sa che verranno prese tutte in considerazione ma se ne parlerà il prossimo 
anno, rischiando di finire la legislatura per avere accolti suggerimenti, raccomandazioni. 
Dichiara che è favorevole all’emendamento. 

IL PRESIDENTE pone in votazione l’emendamento presentato dai gruppi di 
maggioranza a valere sul regolamento TARI: 

EMENDAMENTO 2    

Inserire l’art. 15 bis al “Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” 

ART. 15 BIS 

Il Comune, nell’ambito degli interventi socio-assistenziali, può accordare alle 
famiglie residenti, che versino in condizione di disagio sociale ed economico, un 
contributo per il pagamento della tariffa, facendosi carico del relativo onere, nei 
limiti di un apposito fondo stanziato nel bilancio comunale. 

Il contributo è assegnato nel rispetto del Regolamento comunale sullo Svantaggio 
economico. 

Per ottenere i benefici previsti dai commi precedenti i soggetti interessati devono 
presentare al Comune specifica e motivata domanda, a pena di decadenza, entro e 
non oltre il 31 ottobre dell’anno per il quale la tariffa è dovuta. Alla domanda deve 
essere allegata la documentazione prevista dal Regolamento comunale sullo 
Svantaggio economico a cui va aggiunta la seguente documentazione: 

- ricevuta di avvenuto pagamento per l’anno precedente (per i soggetti non 
esentati). 

La concessione dei contributi a copertura della TARI 2014 avverrà mediante 
scorrimento della graduatoria a partire dal valore ISEE più basso, riconoscendo il 
contributo previsto fino ad eventuale esaurimento delle risorse disponibili.     

Effettuatasi la votazione palese, con l’assistenza degli scrutatori Dimino, Alonge e Ruffo, 
il superiore emendamento 1 è approvato all’unanimità dei 22 consiglieri presenti. 

IL PRESIDENTE apre la fase delle dichiarazioni di voto sull’intera proposta di delibera 
“Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” così come emendata. 
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IL CONS. DI NATALE a nome di Forza Italia esprime voto favorevole. 

IL CONS. MANDRACCHIA esprime il suo voto contrario per quanto esplicitato nei 
vari interventi anche se avrebbe avuto piacere di condividere il regolamento perché sa 
cosa significa regolamentare. Aspetta risposte concrete da parte dell’Amministrazione 
perché il futuro sta diventando passato aspettando la giusta attenzione verso quelle che 
sono le loro valutazioni politiche e si aspetta un’azione incisiva nei confronti di quelle 
categorie che spesso vengono nominate, ma che altrettanto spesso non vengono 
attenzionate. Dichiara il voto contrario. 

IL CONS. ALONGE precisa che il regolamento istitutivo della TARI nasce a seguito di 
una norma definita machiavellica perché non si può entrare nel merito dei costi del 
servizio. Si deve partire dal presupposto che una direttiva comunitaria impone di far 
pagare le imposte di più a chi inquina e meno a chi inquina meno degli altri e in più c’è 
l’obbligo della copertura totale de servizio, che inizialmente lo sorso anno ha costretto a 
trovarsi di fronte alla TARES e poi, grazie a un emendamento fatto all’ultima ora da parte 
del Senato, si è avuta la possibilità di ritornare alla TARSU, ma si era tutti consapevoli che 
era soltanto un rimandare all’anno successivo l’introduzione di questa imposizione 
tributaria, che va a coprire il 100% del costo e mentre prima contribuiva nelle spese, 
adesso non è più permesso e, anche se si è cambiato acronimo, il discorso è sempre lo 
stesso, la norma che disciplina l’applicazione delle tariffe e del regolamento è sempre la 
stessa. L’obiettivo del politico è cercare di creare dei criteri perequativi che permettono di 
distribuire equamente il carico tributario in base alla capacità contributiva dei cittadini e 
questo è avvenuto con l’applicazione delle tariffe. Ma, comunque, lo Stato ha imposto 
delle aliquote minime e massime, però, fortunatamente il legislatore si è reso conto che 
c’erano alcune aliquote che andavano rivisitate perché incidevano oltremodo su 
determinate categorie di contribuenti ed ha permesso l’ulteriore abbattimento del 50% 
con riferimento ad alcune aliquote e questo è stato fatto cercando di contemperare con le 
esigenze. Sottolinea che per quanto riguarda le famiglie c’è un prelievo coattivo del tributo 
inferiore all’anno precedente e ci sono delle proiezioni chiare. Quindi, le famiglie, con 
l’introduzione della TARI, hanno una sensibile riduzione del carico tributario. 
Naturalmente non si può dire la stessa cosa sulle attività non domestiche, ma lì si è 
cercato di intervenire con un’ulteriore riduzione del 50% che ha permesso di 
ammortizzare questo aumento eccessivo tra TARSU e TARI, che poi di fatto eccessivo 
non è stato. Il regolamento prevede tutti gli sgravi che la norma ha messo a disposizione e 
anche nell’individuazione dell’emendamento che è stato inserito la norma, oltre a 
prevedere degli sgravi tipici che sono stati calati tutti nel regolamento, dice che il Comune 
può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste e la relativa 
copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non 
possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio, e questo è stato 
eliminato, in questo caso la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso e quindi, c’erano due possibilità: o 
applicare delle esenzioni o riduzioni andando a gravare sugli altri contribuenti oppure 
procedere all’applicazione degli sgravi cercando delle risorse finanziarie all’interno del 
bilancio, che oggi sono impossibili da trovare perché c’è un redigendo bilancio di 
previsione che presenta uno sforamento di 450 mila euro e, pertanto, nel redigendo 
bilancio non si può vincolare alcuna somma. E, allora, facendo uno studio comparato e 
individuando altri regolamenti esitati da altri Comuni, si è visto che hanno utilizzato 
questo criterio e cioè hanno messo a disposizione questa norma di esenzione dando la 
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facoltà al Consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione, di 
individuare la somma che ritiene più opportuno da destinare per sgravare le famiglie 
indigenti. Quindi, il frutto e lo studio di questo regolamento è stato attento, approfondito 
e non ha lesinato tempo da dedicargli. Così lo convince anche l’applicazione 
dell’abbattimento del 50% e così come normato dalla legge di stabilità con l’abbattimento 
del 50% su quelle attività che utilizzano promiscuamente nei propri locali. Sulla dilazione 
del pagamento è stata prevista la possibilità del pagamento in quattro rate e poi 
l’emendamento che hanno inserito permette di gestire anche determinate situazioni di 
disagio economico. Alla luce di questo, il gruppo consiliare N.C.D. non può fare altro che 
approvare e dare il proprio voto favorevole al regolamento. 

IL CONS. PISANO, per gli sforzi profusi per rendere al meglio questo regolamento, 
preannuncia il voto favorevole da parte del gruppo Sciacca al centro. 

IL CONS. MONTELEONE esprime il voto favorevole del gruppo e dà atto agli uffici 
che hanno tirato fuori l’impegno massimo per cercare di stilare il regolamento all’insegna 
della massima correttezza e cercando di evidenziare tutte quelle categorie che potevano 
beneficiare di eventuali sgravi.  

IL CONS. MARINELLO ribadisce che l’emendamento sopra approvato va si a 
normare ma in questo momento di fatto è privo di copertura finanziaria e nel momento in 
cui l’A.C. è stata favorevole alla proposta auspicano che ciò avvenga ma non con 
percentuali da prefissi telefonici sul piano del quantum rispetto alle considerazioni del 
collega Mandracchia. Preannuncia che il PD voterà contro il regolamento perché è la 
maggioranza che ha deciso di aumentare la pressione fiscale e a differenza di quella che 
oggi e maggioranza e che ieri era opposizione, che raccoglieva le firme con populismo e 
demagogia, oggi loro questa demagogia non l’hanno adottata ma hanno adottato un senso 
di responsabilità nelle cose possibili, tant’è che quell’emendamento lo hanno votato. 
Crede che se alcune scelte di politica economica che attengono al Comune di Sciacca si 
fossero programmate sin dall’inizio dell’anno, probabilmente questa pressione fiscale 
sarebbe stata ulteriormente ridotta, ma questo non è avvenuto e per queste ragioni e 
perché il loro ruolo è quello di proporre  ed essere un’opposizione propositiva quando lo 
si può essere e nella fattispecie purtroppo i margini sono molto risicati ed è ovvio che la 
maggioranza, che oggi ha avuto l’onere da parte della comunità di Sciacca di 
rappresentarla, si deve assumere dinnanzi alla città la responsabilità politica delle scelte 
che si vanno a compiere e per queste ragioni il suo gruppo voterà contro il regolamento. 

IL CONS. RUFFO esprime il voto contrario del gruppo. 

IL PRESIDENTE, constatato che nessun altro consigliere chiede di intervenire, invita il 
Consiglio a deliberare la proposta di deliberazione “APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI 

(TASSA SUI RIFIUTI)”,  come sopra emendata. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

� Vista la proposta di delibera n. 7 dell’11.09.2014, con annessi i prescritti pareri, 
redatta dal Responsabile del II Settore, dott. Carlino, che si allega al presente atto 
per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

� Visto l’esito della votazione esperita sull’emendamento; 
� Visto il D. L.vo 267/2000; 
� Visto lo Statuto comunale; 
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� Visto l'art. 32 della Legge 142/90, recepita con Legge regionale n. 48/91, 
modificata dalla L.R. 30/2000; 

� Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 53 della suddetta legge n. 142/90, come sopra 
recepita; 

� Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, in atti; 
� Visto il parere favorevole espresso dalla II Commissione consiliare, in atti; 
� Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento; 
� Attesa la competenza ad adottare il presente atto; 
� con n. 15 voti favorevoli e n. 7 contrari (Catanzaro, Deliberto, Frigerio, 

Mandracchia, Ruffo, Marinello e Sabella), espressi per votazione palese, su n. 22 
cons.ri presenti, esito accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli 
scrutatori Dimino, Alonge e Ruffo, 

 
D E L I B E R A 

1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui rifiuti 
(TARI)”, con l’emendamento come sopra approvato, come da bozza allegata alla 
presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 

3. di delegare il Responsabile del servizio tributi a trasmettere copia della presente 
delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa 
vigente. 

* * * 

IL CONS. LOMBARDO propone di rendere l’atto immediatamente esecutivo. 

IL PRESIDENTE invita il Consiglio ad esprimersi, per votazione palese, sulla proposta 
del  cons. Lombardo di rendere l'atto immediatamente esecutivo. 

Effettuatasi la votazione, per alzata e seduta, con l’assistenza degli scrutatori sopra 
menzionati, si ha il seguente risultato, che viene accertato e proclamato dal Presidente: 
 
PRESENTI    N.  22    cons.ri su 30 
ASTENUTI    N.   7    Catanzaro, Deliberto, Frigerio, Mandracchia, 
                                                                          Ruffo, Marinello  e Sabella                                                           

VOTI FAVOREVOLI  N.  15 
VOTI CONTRARI  N.  =     
                                                                       
Pertanto il Consiglio  

D E L I B E R A 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi della L.R. 44/91.      

* * * 

IL PRESIDENTE prima di passare alla successiva proposta di cui si è già fatta la 
discussione generale, dà atto che in precedenza sono arrivate due comunicazioni dei 
cons.ri Grisafi e Alba che comunicavano la loro impossibilità a partecipare ai lavori 
consiliari.Quindi, pone in votazione l’emendamento sub A) presentato dall’ufficio valere 
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sulla proposta “APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI (TASSA 

RIFIUTI) ANNO 2014”: 

EMENDAMENTO SUB A)    

Sostituire il prospetto riepilogativo dei costi inerenti il piano finanziario SOGEIR 
con quello contenente anche i costi comunali. 

Effettuatasi la votazione palese, con l’assistenza degli scrutatori Dimino, Alonge e Ruffo, 
il superiore emendamento sub A) viene approvato col seguente risultato, che viene 
accertato e proclamato dal Presidente: 

PRESENTI    N.  22  cons.ri su 30 
ASTENUTI    N.   7  Catanzaro, Deliberto, Frigerio, Ruffo, 
                                                                  Mandracchia, Marinello e Sabella 
VOTI FAVOREVOLI  N.  15 
VOTI CONTRARI  N.  = 

 

Dopodichè, il PRESIDENTE pone in votazione l’emendamento sub B) presentato 
dall’ufficio. 

EMENDAMENTO SUB B)    

Sostituire il prospetto tariffario individuato quale allegato 3 alla proposta 
consiliare. 

Effettuatasi la votazione palese, con l’assistenza degli scrutatori Dimino, Alonge e Ruffo, 
il superiore emendamento sub B) viene approvato col seguente risultato, che viene 
accertato e proclamato dal Presidente: 

PRESENTI    N.  22  cons.ri su 30 
ASTENUTI    N.   7  Catanzaro, Deliberto, Frigerio, Ruffo, 
                                                                  Mandracchia, Marinello e Sabella 
VOTI FAVOREVOLI  N.  15 
VOTI CONTRARI  N.  = 

* * * 

IL PRESIDENTE passa alla fase delle dichiarazioni di voto sull’intera proposta di 
delibera” APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2014” 
così come emendata. 

IL CONS. DI NATALE fa rilevare che la proposta che si va ad approvare è stata una 
scelta che l’ufficio ha voluto fare per rendere la tariffa più vicina alla TARSU dello scorso 
anno. Le tariffe elaborate dall’ufficio hanno avuto uno studio da tutto il gruppo di 
maggioranza e la scelta non è stata per niente facile e sicuramente il faro conduttore è 
stata la TARSU dell’anno scorso, ricordando che questo è lo strascico di tutti i fallimenti 
che la Regione ha fatto su questo criterio di ripartizione del costo del servizio ma non 
bisogna perdere di vista che il servizio deve essere efficiente e vigilare affinchè il servizio 
sia migliore per tutti. 

IL CONS. PISANO, fermo restando che si poteva fare qualcosa in più, ma gli uffici 
seguendo le indicazioni dell’A.C. hanno cercato di dare il loro meglio, fa rilevare che 
molte tariffe sono state ribassate e si è andati a favore delle famiglie. Va preso atto che 
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l’Amministrazione ha dato il massimo e i consiglieri di Sciacca al centro voteranno 
favorevolmente la proposta. 

IL CONS. MANDRACCHIA ricorda che in questi anni sulla SOGEIR c’è stata una 
discussione abbastanza animata come quella che c’è con Girgenti Acque, però quando c’è 
la possibilità di intervenire ci si accorge che ciò non avviene. Ripete che l’amministrazione 
di turno deve intervenire e anche nel passato un solo amministratore ha messo mano al 
prospetto finanziario della SOGEIR, mentre gli altri hanno sempre accettato ciò che è 
stato proposto. Alla fine il risultato è sotto gli occhi di tutti. Chiede di evitare di 
enfatizzare eccessivamente la proposta emendativa e non trasmettere alla città un 
messaggio che nella realtà si concretizzerà in qualche agevolazione da 10/20 mila euro 
perché le aspettative sono tante. Bisogna ricordare che il costo non è aumentato nel corso 
degli anni ma è già partito con grandi cifre e se nel tempo si è sempre detto che bisognava 
intervenire e che ci si doveva attrezzare per far sì che il costo dovesse diminuire, oggi la 
città deve sapere che questa azione non si è portata avanti e, quindi, bisogna dotare 
l’ufficio di risorse umane. Si augura che nella predisposizione del piano finanziario 
dell’ARO vengano mantenute le promesse che sono state annunciate alla città. 
Preannuncia che il suo voto sarà contrario. 

IL CONS. TURTURICI parla anche per delega ricevuta dai cons. Ambrogio e 
Monteleone rispetto ad un punto che obiettivamente crea non poche difficoltà. Crede che 
sia il momento di essere conseguenti rispetto alle cose che vengono dette in aula. In questi 
anni si è registrato un aumento del costo del servizio con una difficoltà a controllare. Oggi 
si è preso atto che c’è una tariffa che viene elaborata sulla base del costo del servizio che 
non li convince e rispetto alle cose dette vogliono anche dare un segnale politico, che non 
vogliono dare votando contro ma sicuramente vogliono dare un segnale politico dicendo 
che non approvano questo atto deliberativo perché non sono convinti che i numeri ivi 
contenuti sono numeri che abbiano una rispondenza con l’efficienza del servizio, convinti 
che, a fronte di questo costo di 5 milioni e 600 mila euro, il servizio sia carente e che ci 
sono delle zone della città che non sono adeguatamente pulite e, quindi, vogliono dare 
questo segnale, che non venga letto come un segnale di rottura ma è volto a cambiare gli 
uffici, ruotare i dirigenti, velocizzare la macchina amministrativa, se è il caso rafforzare la 
squadra di governo perché sono trascorsi due anni e mezzo e non si può più tollerare che 
si arrivi fino all’ultimo per approvare delle tasse che comunque aumentano la pressione 
fiscale. Hanno approvato il regolamento, che regolamenta una tassa, ma qui è cosa diversa 
perché si è sulla tariffa, su cui ha molti dubbi perché la tariffa nasce e si concretizza sulla 
base di un costo iniziale rispetto al quale non c’è stato il controllo da parte degli uffici 
tant’è che la proposta del piano finanziario della SOGEIR di 5 milioni e mezzo è stata 
approvata senza rilievi. È indotto, quindi, a riflettere sul ruolo che si deve assumere 
perché, al di là della bandiera politica che ognuno rappresenta, lì c’è un dovere morale nei 
confronti dei cittadini. E, allora, non volendo votare contro, perché non convinti della 
bontà dei numeri e non avendo avuto le risposte che si aspettavano, possono soltanto 
esprimere un voto di astensione che vuol essere anche un voto politico per dire che 
occorre cambiare passo in quanto non è pensabile che la città possa pagare un servizio a 
questo costo, con queste tasse per avere poi un servizio che obiettivamente in molte zone 
della città è pessimo e carente. Quindi, non è perché il servizio non debba essere garantito 
e il suo voto di astensione serve a garantire una continuità ma occorre che nella gestione 
del servizio e nel controllo da parte degli uffici ci sia un segno di discontinuità perché si 
possono chiedere sacrifici ai cittadini ma si può fare soltanto se si offre un servizio che sia 
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all’avanguardia e soprattutto efficiente ed economico. Questo è il motivo che lo induce a 
dichiarare la sua astensione dal voto unitamente a quella dei colleghi Ambrogio e 
Monteleone. 

IL CONS. FALAUTANO non vede differenza tra l’astensione per quanto riguarda il 
piano politico e il voto contrario perché stasera la maggioranza ha i numeri, ma di questo 
se ne discuterà conseguentemente perché non si può arrivare all’ultima sera a dire 
astensione quando si è avuto un mese di tempo per poterne parlare a livello interno. Ma, 
d’accordo con quello che si era detto in precedenza con l’A.C. e con i gruppi con cui 
spesso interloquiscono, dà il suo voto favorevole. 

IL CONS. MILIOTI fa rilevare che, al fine di determinare le tariffe, si è fatto 
riferimento al DPR 158/99 che regolamenta la TARI e il costo del servizio che deve 
essere coperto per arrivare alla determinazione delle tariffe, che sono state suddivise per il 
60% a carico delle utenze domestiche e per il 40% a quelle non domestiche. In questo 
modo si è cercato di rimanere in linea con la TARSU, utilizzando al minimo quelli che 
sono i coefficienti previsti dalla legge e per evitare anche l’impatto che poteva causare il 
passaggio dalla TARSU alla TARI. Guardando i prospetti deve dire che l’obiettivo è stato 
raggiunto e, quindi, oltre ad esserci stata la diminuzione c’è stato anche il principio giusto 
di chi più sporca più paga, mentre per quanto riguarda le utenze non domestiche la norma 
ha diviso in categorie e ritiene che non ci siano stati sostanziali aumenti in confronto alla 
TARSU. Certo qualsiasi Amministrazione vorrebbe portare la pressione fiscale pure a 
zero per i propri cittadini, ma ci si deve rendere conto che purtroppo questo non è 
possibile per chiunque amministri perché oggi le leggi che impone lo Stato non danno 
ampi margini di manovra ai Comuni e se poi nel gioco delle parti politiche si vuole dire 
che questa Amministrazione è quella che ha aumentato le tasse, che lo si faccia ma non è 
la verità e il messaggio che deve passare è quello che questa A.C. ha cercato di lavorare 
alacremente facendo delle minime riduzioni e cercando di assicurare i servizi ai cittadini e 
gli equilibri di bilancio. A nome del gruppo dà parere favorevole e prende atto che 
qualche consigliere della maggioranza si è astenuto e, a suo avviso, astenersi significa 
votare contro una proposta dell’Amministrazione. 

IL CONS. BENTIVEGNA rimane sbalordito dal senso di responsabilità dei consiglieri 
di maggioranza perché l’astensione è un voto contrario e votare contro questa proposta 
significa portare a un buco finanziario di 5 milioni e mezzo. Sottolinea il fatto che i 
consiglieri di maggioranza si confrontano, valutano e con grande senso di responsabilità 
votano. Dichiara il suo voto favorevole. 

IL CONS. MONTELEONE stasera avrebbe voluto evitare di fare polemiche 
pensando che ogni consigliere in quel contesto democratico potesse esprimere 
liberamente la propria volontà. I tre consiglieri hanno sempre espresso grande senso di 
responsabilità in tutti gli atti deliberativi chiamati a deliberare e in ultimo quello della 
TASI. Pensa che stasera abbiano avuto un grande senso di responsabilità approvando il 
regolamento e hanno voluto motivare il loro voto di astensione in senso di protesta verso 
chi gestisce questo servizio perché se è vero che si pretende un riconoscimento al servizio 
di una cifra veramente alta che è passata da 5 milioni e 100 mila euro di qualche anno fa a 
5 milioni e 700 mila euro, anziché diminuire i costi in un momento di crisi invece sono 
state significativamente elevate e questa è una cosa che non si può permettere. Avrebbe 
voluto evitare questa polemica e in silenzio avrebbero voluto esprimere il loro voto di 
astensione, non contro l’A.C., che è stata costretta ma verso chi gestisce un servizio in 
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maniera pessima. Ci si vanta del fatto che Sciacca sia una città turistica, ma la sporcizia 
non è casuale ma ripetuta giorno per giorno. Il collega Turturici ha cercato di stimolare 
l’A.C. e gli uffici per una maggiore sensibilità e un maggiore controllo del servizio di 
pulizia nella città. Per una città che vuole avere la vocazione turistica l’igiene deve essere al 
primo posto e se i consiglieri si tappano gli occhi davanti a questa realtà, loro non hanno 
la colpa. Quindi, ribadisce il loro voto di astensione nei confronti di queste tariffe TARI. 

IL CONS. MARINELLO non vuole entrare nel merito dei costi, ma certamente stasera 
c’è un fatto politico importante e cioè la maggioranza di oggi, prima opposizione, 
protestava quando c’erano aumenti delle tasse, ma stasera vede che anche consiglieri 
autorevoli della maggioranza stasera sarebbero stati l’ago della bilancia nel caso in cui le 
presenze in aula fossero state diverse. Ribadisce che stasera c’è un problema di ordine 
politico e se questo ragionamento fosse venuto anche per la TASI, oggi probabilmente il 
Comune avrebbe chiuso i battenti. È rammaricato del fatto che queste identiche 
motivazioni non siano state poste in essere e avrebbero auspicato che l’astensione dei tre 
consiglieri di maggioranza ci fosse stata anche per la TASI. Oggi sul piano politico questa 
maggioranza pone delle crepe e deve assumersi delle responsabilità e una valutazione 
politica ed è per questo che si rende urgente anche un dibattito politico. Ovviamente il 
PD voterà contro ma per ragioni politiche in quanto contrario rispetto ai parametri 
perché alla fine è stata detta una inesattezza come se la proposta fosse dell’ufficio, mentre 
è dell’A.C. che dà un indirizzo all’ufficio, che deve far sì che si rientri nel costo del 
servizio di 5 milioni e 600 mila euro. È convinto che se ci si pensava un po’ prima, 
probabilmente i cittadini venivano a pagare una somma inferiore rispetto a quelle che 
erano le proposte. Avrebbero auspicato che anche nel precedente punto della TASI ci 
fosse stato il senso di responsabilità. Quindi, un problema politico si pone innanzi alla 
città e spera che questa maggioranza si chiarisca dinnanzi alla città. ribadisce il voto 
contrario. 

IL PRESIDENTE, constatato che nessun altro consigliere chiede di intervenire, invita il 
Consiglio a deliberare la proposta di deliberazione “APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 

E TARIFFE TARI ANNO 2014”,  come sopra emendata. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

� Vista la proposta di delibera n. 5 del 23.07.2014, con annessi i prescritti pareri, 
redatta dai Responsabili del VI e II Settore, arch. Misuraca e dott. Carlino, che si 
allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

� Visto l’esito della votazione esperita sugli emendamenti; 
� Visto il D. L.vo 267/2000; 
� Visto lo Statuto comunale; 
� Visto l'art. 32 della Legge 142/90, recepita con Legge regionale n. 48/91, 

modificata dalla L.R. 30/2000; 
� Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 53 della suddetta legge n. 142/90, come sopra 

recepita; 
� Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, in atti; 
� Visto il parere favorevole espresso dalla II Commissione consiliare, in atti; 
� Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento; 
� Attesa la competenza ad adottare il presente atto; 
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� con n. 12 voti favorevoli e n. 7 contrari (Catanzaro, Deliberto, Frigerio, 
Mandracchia, Ruffo, Marinello e Sabella), espressi per votazione palese, su n. 22 
cons.ri presenti e 3 astenuti (Turturici, Monteleone e Ambrogio), esito accertato e 
proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Dimino, Alonge e 
Ruffo, 

 
D E L I B E R A 

 

1. Di approvare le premesse espresse nella proposta; 

2. Di approvare l’allegato piano finanziario per l’anno 2014, con l’emendamento come 
sopra approvato, ammontante a complessivi euro 5.673.016,29, risultante dalla 
sommatoria dei costi del piano finanziario trasmesso dalla So.Ge.I.R. Spa Ato Ag in 
liquidazione, redatto in conformità alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 158/1999, e dei 
costi comunali inerenti il servizio (allegato 1); 

3. Di approvare l’allegata relazione esplicativa circa i criteri e le modalità utilizzate per il 
calcolo delle tariffe TARI per l’anno 2014, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto (allegato 2); 

4. Di approvare per l’anno 2014 le tariffe del nuovo Tributo comunale sui rifiuti (TARI), 
come suddivise in utenze domestiche e non domestiche, come da allegato prospetto 
emendato (allegato 3), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

5. Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 
01/01/2014; 

6. Con le tariffe in approvazione si stima una entrata complessiva di euro 5.673.016,29, 
cui si deve aggiungere il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. 504/1992; 

7. Di stabilire che la presente delibera dovrà essere trasmessa al competente Ministero per 
le comunicazioni previste dalla normativa vigente. 

* * * 

IL CONS. MILIOTI propone di rendere l’atto immediatamente esecutivo. 

IL PRESIDENTE invita il Consiglio ad esprimersi, per votazione palese, sulla proposta 
del  cons. Milioti di rendere l'atto immediatamente esecutivo. 

Effettuatasi la votazione, per alzata e seduta, con l’assistenza degli scrutatori sopra 
menzionati, si ha il seguente risultato, che viene accertato e proclamato dal Presidente: 
 
PRESENTI    N.  22    cons.ri su 30 
ASTENUTI    N.  10    Catanzaro, Deliberto, Frigerio, Mandracchia, 
                                                                          Ruffo, Marinello, Turturici, Monteleone, 
                                                                          Ambrogio e Sabella 
VOTI FAVOREVOLI  N.  12 
VOTI CONTRARI  N.  =     
                                                                       
Pertanto il Consiglio  
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D E L I B E R A 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi della L.R. 44/91.      

* * * 

IL PRESIDENTE, così come convenuto con diversi consiglieri comunali e stante che 
non ci sono all’o.d.g. dei punti che hanno una scadenza particolare, pone in votazione il 
rinvio della seduta a data da destinarsi, che viene approvato all’unanimità dei 22 cons.ri 
presenti. 

 

 

Chiusura seduta ore 23,50. 
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Del che il presente verbale, sottoscritto come appresso, salvo approvazione ai sensi dell’art. 
186 dell’O.R.EE.LL.: 
 

 
Il Segretario Generale  

F.to Dott. Carmelo Burgio 
 
 

 Il Consigliere anziano 
F.to Prof. Vincenzo Marinello 

 

 
Il Presidente  

F.to Dott. Calogero Filippo 
Bono 
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Il sottoscritto Dirigente del 1° Settore Affari Generali, visti gli atti d'ufficio, 

  C E R T I F I C A 

che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 e dell’art. 12 della L.R. 
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