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I1 Presidente, in riferlncr'rio ai punio n. 7 all'o.d.g., ad oggeli.r: "ApProi arzione Schema cL:

Ilegolanento c tarifle 1Al{1", cede l;, palol,L al Cols. Lanza.

11 Cons. Lanza chjaris.e.one la nornatil'a di rifeljnenio imPonga limiti non superabÌli,

pur con degii spazi di ÍlessiLriliià consentitj. Le linee guìcla che sono staie appiicate hanno

consenLito di equilibrale i1 carico tributario tua 1c varìe comPonenti sociali, preveder-rclo,

an.hc clúest'anÌìo, delle riduzior-ri a iavolc dellc fauLiglie, cioè,.1clie fasce econornicl-re più
deboli. Peraltro, non si può non ienerc conto.leÌ costo imPosio nel Pi;ìno AllO reclatto dal

Coùrrne ed appro\.ato dalia i{eglone Sicilia. lnfine, r'ende merito al per.sonaÌe clell'Ufijcjo

Tributi, per J'hrpegno proiuso.

Il Sindacc ed il Cons. Marco lúar:tolana chiedono dspetrivatnentc 1a parola

Ìl Sindaco si conplÌÌrenia con iartti coloto che, uffici, aínr"tillistraiori e consiglieli, si sonc

impegnati a plodurre atti che, pur ncl continúo nutare cielie ii:ggi ir materia, haturo

avuto, quale finali:à, quelÌa di agclolare, nonostanie !
imposizione de1 cerico iributario, le classi più debol',. Co runica c1le si continuerà, in oEii-li

caso, a ricelcare quale sia il iribútc più lliusto, oPeiardo, ncl ptosieguo, i conettif i ch."

necessitelanno.

Ii Cons. Marco Martorana icolda come il sisiema del tecìeralismo Íiscale preveda cÌ-te ogni
comune rlebba iare frorte, cor-r proprie enhate, al ccsto dei servizi iornitl alla coÌlettività,
avriando, ln questo rnodo, una sorta di arltononia imPosiiila ir capo agli enti iocali; i
quali soro chramati a foiniie serr.izi efficaci, e di clualità, nonosianie che jtrasferim€nti

eralialj c regrcnali ten.iano, colìiinúamente, a dir nuile. La .cnsegúenza è che qlj Enti
sono cosfetli ad operare maggioli orelier'Ì sul1a cìttaCrnanza, la quale, a fi ontc
de1l'aumento .1ei cosii iasse pagaie, non otiene serr,lzi,JiL'l efficienLi, pul alencione rieno
diritt.i

Esce i1 Cons, Alessandro Reina, che iielltra súbito doPo - Flesenti 10

Esce i1 Presidente Cúccio - Presenti 9 Consiglieri
Assutre la pÌesidenziì .iel1a se.lula, il Cons. Vincenzo Tribuna e, nel orosieguo, iì Cons.
C iu.eppe I a nza.

11 \rice Presidente Giuseppe Lanza inf ita i'co1lsìglie'ii a colTentìie al Cors. I4aiccr

Martorana di cor1cÌuclere iÌ suo interveilto, 1Ìlt.1rotio, quest'ulj:imo, dal ltesìdeme Cuccio,
ccn i1 c1-.rale si è r'ellficata una brere poletric:i.

11 Cons Cúlvato ò molto cljijca slÌla polenrica di che haiiasi, corì l,arti"l:r' -jferjmPrrtn

aÌl'lterrrento rlel Prcs Cuccio, chc lolr fitiene essere staio, Ìlella circostar.za, S'lPel pel tes

Rientra il Cons. Cuccio e riassume 1a presidenza de1 .onsesso- Plesenti 10

Il Coùs. Marco Nlattotana rnsiste sulÌa.litice lclative a1la circostarza che, a suc ciile, il
selr.izio d1 r'ac.o1ta dei rifirti e, specificatamerrie c1i raccolia della cllffelenziara, non
av\re1ìlla iì1 nÌai,lcl a ottinale, a froltp nej rosii affroniati dalla ciiledinanla.



Di seguito, procede aila lettura di n. 2 emendamenti allo schema c{i Regolamento e Tariffe
TARI, proposti dal gluppo cli mi:roianza, da 1ui lappresentato, di cui alla nota (AU. A),
acquisita agli attì del Consiglio. Sugli sÌessi tiene sollecitato il parerc del Responsabile
dell'Ufiicio Finanziar io.

Il Rag. Volo annuncia parere sfavorevole sugli emendamenti suddetti, considerato cl'Ìe, itì
questa fase, non si possono quantificare l€ minori entrate previste dalle agevolaziolli
proposte.

I1 Cons. Martorana Marco tjene a precisare che l'importo non riguarderebbe l'anno in
corso, ma la prima scadenza utile.

Si procede all'esame ed alla votazione dell'emendarnento n, 1, che prevede dÌ inserire
nello schema di Regolamento irÌ oggetio l'aÌt. 16, rubdcato "Ulteriori riduzionj", come da
nota allega'.a.

Il Presidente pone ai r,oti il superiore emendamento

IL CONSiGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 2 (Conss. lvlarco I\4aÉorana e Cúlvato Maria)
Voti sfavorevoli 8
espressi per alzata di mano daí 10 Consiglieri Comunali pfesenti e yotanti con
l'assistenza degli scrutatori designati ad inizio seduta, su ploclamazione del Ptesidente

DELIBERA

Non applovarc i'emendamento n. l, che prevedeva di ilÌserire nellc schema di
Regolamenio in cggetto l'art. 16, rubdcaio "Ulterioli rìduzioni", come da nota aliegata.

Si procede all'esame ed alla votazione dell'emendamento n.2, cire prevede di ùscrivete
l'art. 17, r'ubricato "Matcato o ifiegoiare svclgiÍento dei servizio", come da nota ailegata.

I1 Presidente pone ai voti il superiore emendamento

iL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorel'oli 2 (Conss, Marco
Voti sfavorevoli 8

espressi per alzata di mano dai
proclamazione del Presidente

Martorana e Culvato Maria)

10 Consiglieri Comunali presenti e \.otanti,



DELIBERA

Non approrrare l'emendamento n.X che prcl'edeva di dscrivere l'att. 1Z rubricaio
"Mancato o irreg;olare svolgimento dcl servizio", come da nota allegata.

Prencle la paloìa il Cons. Lanza, cìre procede alla letLura degli emendamcnti oroposti allo
schema di legolamento T.ÀRl dalla I Commissione Consiliare. (A11. B). Comur.rica, inoltre,
cire sugii stessi emendamenti è stato espresso parer-e favorevole dal Rag. \/olo, considelato
che essi tro\.ano compensazione con a1tue entrate domestiche e non domestiche.

1l Cons. Marco Martolana aniuncia voto favolevole, considerato che lrattasi de1 frutto di
un lavoro che egli non disconosce e che ritiene cfficace e proficuo per la coirtuniià.

Esce il Cons, Curvato Maria - Presenti 9

Si procede alì'esame ed alla votazione dell'emendamento n. 1, " PEF" che prevede di
eliminare la voce reiativa a1 costo del Periìo1ìa1e Contl-attisLa, che in realtà qt.ava sul
biÌancio regionale, da! calcokr del PE!, che, conseguentemente, 1'errà ridotto
nell'amnontare, conÌe da proposta allegata.

ll Presidente pone ai votj il superiore emendanento

IL CONSIGLlO COMUNALE

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata cli mano dai 9 Consiglieri Comunaii
presenti e votanti, su proclamazione de1 Piesidente

DELIBERA

Approvare l'emendamento n. -1, " PEF" alÌo scirema cli Regolamento e TariÍfe TARI, che
prevedc di clirninare la voce relativa a1 cosio del Personale Conttattista, che in realtà grava
sul l'rilancio regionale, rlalcalcokr dei PEF, come da proposta ailegata.

Il Cons. Lanza Giuseppe illustla l'enendamento n.2 "Tattffe", chc prevecle
ljmodulazior.re clelle taliffe TARI da applicare, come cia prospetto .ìllegato.

Il Cons. Marco Martorana c1à atto clel fatto cl-Ìe si iTatta del frutto di un lavoro molio
impegnativo da parte cli tutti i consiglieri e sottolinea, tuttavia, che pur con i cor.r.ettivj



apportati, l'attività e lo sforzo, rron si raggiunge l'obiettivo di gaÌantire ai cittadini un
servizio consolìo al costo sostenuto.

Rientua il ConE. Curvato Maria - Presenti 10

Si procede all'esame ed alla voiazione dell'emendamento n.4 come soPra indicato.

Il Presidente pone ai voti il supetiore emendarLcnto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimita di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 10 Consiglieri
Comunafi presenti e votanii, sú proclamazione del Presidente

DELIBERA

Approvare l'emendamento n. 2, "Tartffe", che prevede una rimodulazione delle tariffe
TARI da applicare, come da prospetto ailegato.

11 Cons. Lanza Giuseppe illustra l'emendamento n. 3, "Rate di pagamento", che prevede
una diversa rateizzazione dei velsamenti TARI, come speciÍicati nel prospetto allegato.

Il Presidente pone ai voti ii súpedore emenclamento

II- CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimita di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 10 Consiglieri
Comunali presenti e votanti, su pioclamazione del Presidente

DELIBEI{A

Approva]e l'emenclametto n.3, "Rate cli paganento", che prevede una diversa
rateizzazione dei versamenti TARI, come specificati nel prospetto allegato.

ll Cons. Lanza Giuseppe illustua, inJine, l'emendamento n.4, "Unico Abitarte", che
prevede di cassale all'art, 16, colura 1, 1a lettera a),



ll Presidente richiatra l'attenzione del Rag. Volo sul punto che concerne la distanza delle
abitazioni dai cassonetti, in aÌee non servite e cl.riede cli aggiungere, ove possibile, al

com.rna 1, lett. c), medesimo art. 16, la dicituta'. "Iirnitatnnrcnte \Ile zone rlorL seroitu".

Nel prosieguo, il Presidente pone ai voti il superiore emendamento

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimita di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 10 Consiglieli
Comunali presenti e votanti, su proclamazione del Presidente

DELIBERA

Approvare 1'emendamento n.4, "Unico Abitante", cosl come da proposta allegata ed

integrata.

Si procede all'esame ed alla votazione dello schema di Regolamc'nto e tariÍfe TARI, così

come emendato,

Il Cons. Malco Martoiana espdme la dichiarazione di voto del gruppo di appartenenz4
precisando che, sebbere abbia votato favorevoLnente gli emendamenti apportati, tuttavia,
1o scirema di regolamento di che trattasi non contiene alcún elemento concernente la
gestione del servizio.

Esaurita la discussione, il Presidente pone ai voti la superiore proposta di approvazione
schema di RegoÌamento e tariff? TARI, così come sopra emendato

IL CONSIGLIO COMLINALE

Vista la proposta ed i parcli prescritti espressi nella stessa;

Udita la discussione in aula;
Visto il vigerÌte Statuto Comunale, nonché i1 Regolamento che discipliaa i lavori consiliari;
Visto I'OREL

Con voti favorevoli 8 - Voti sfavorevoli 2 (Conss, Matco Martorana e Curvato Maria),
espressi per alzata di mano dai 10 Consiglieri Comunali presenti e votarti, su
proclamazione del Presidente



DELIBERA

Di approvare 1o schema di Regolamento e Tarifle TARI come da proposta allegata,
apportandovi le modifiche di cui agii emendamer.rti sopra indicati ed approvati.

Successivamente, il Presidente propone di dotare la presente deliberazione della dausola
dell'immediata esecutività, stante l'urgenza di prowedere

N CONSIGLIO COMUNALE

Con vofi favorevofi 8 - Voti sfavorevoli 2 (Conss. Marco Martorana e Curvato Maria),
espressi per alzata di mano dai 10 Consiglieli ComuÍali presenti e votanti/ su
proclamazione del Presidente

DELIBERA

cli dotare il presente atto della clausola della ímmeditata esecutività,



I1 prcsente vcrbale, sah'o l'ulberioÌe lettura c appr-ovazione iìj scDsj e pcr gli
crffetti clell'ùri. 186 dcLL'orclìnanrenio 

^mrrinisb.àtivo 
degli Entj Locall nella

Regione Sicilìana approvato con L.lì. 15 marzo L963, n.'16, \,iene sottoscritto come
seSue:

ll Presidenie
F.to Sergio Domenico Cnccio

F.to Il Consigliere Anzieno
Vincerrzo i. Paolo Tribuna

F.to Il SeÍ+etario ComurÌale
Dott.ssa Cliovanna l)ivono

Copia
ll Sc

Pub.);

É che
perché

Il sotioscritto Segrctario Con'ìuììaje, \'isti gli atti d'r-rfficio

A1'TESTA

(ìhe Ìa presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 fjiol:.li consecutivi a partire da.l

come prescritto dall ari. ll..omrrra l. L.R..l-l/91 Il\ 

-l(eg.
ÌiÌ prcsente deLbcrazione è di\rcnuta esecr"rtiva il é9

dichiarata immediatan.rente eseguibile (alt. l6 L.Il. 44,;91);

è

Decolsi 10 giorní dalla clala di ìnizio <lel1a pr"rbbÌicazìolie;

IL SEGRETARIO COMUNAI,E

,-..i, t ,.. - ,, "

Ficarazzi lì, I'
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