
 
 
 
 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N°   23    del 19/06/2014 
 

OGGETTO: Approvazione Quadro Economico Finanziario e Tariffe della componente  TARI 
(TASSA RIFIUTI) anno 2014.  

 
 

L'anno duemilaquattordici , il giorno diciannove del mese di giugno alle ore quindici e trenta minuti, nella 
sala delle adunanze del comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta 
pubblica di prima convocazione, nelle persone dei sigg. 
 

Presenti Assenti 

  1) PORTACCIO Carlo Deodato   1) CAPUTO Rocco,  Consigliere 
  2) TANISI Giuseppe   
  3) TUNNO Leonardo   
  4) MANNI Antonino   
  5) RAINO` Salvatore   
  6) SABATO Teresa   
  7) CORVINO Luigi   
  8) BUELLIS Antonio   
  9) OLIVE Eliano   
10) DI MATTINA Immacolata Letizia   
11) LEZZI Maurizio  
12) D`ARGENTO Aldo  
13) PELLEGRINO Giuseppe Francesco  
14) STEFANO Marco  
15) SANTACROCE Germano  
16) TUNDO Walter  
   
   
   
   
   
 
Partecipa il Segretario Generale, Giancarlo Ria. 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 
l'argomento in oggetto. 
 

 

Pareri ai sensi dell’art.49   D.lgs.  n. 267/2000 
 

 
REGOLARITA’ TECNICA : Parere favorevole 
 
Addì, 29/05/2014 
 

Il responsabile del servizio 
Trianni Francesco 

 

 
REGOLARITA’ CONTABILE : Parere favorevole 
 
Addì, 29/05/2014 
 

Il responsabile di Ragioneria 
Trianni Francesco 
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OGGETTO: Approvazione Quadro Economico Finanziario e Tariffe della componente  TARI 
(TASSA RIFIUTI) anno 2014.  
 
sulla proposta di deliberazione come da allegato b) al presente atto 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
PREMESSO CHE, con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013,  n. 
147 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili 
(che assorbe all’interno della propria disciplina l’IMU) ed il secondo collegato alla fruizione di 
servizi comunali, con una componente a sua volta articolata in due tributi, la TARI (finalizzata alla 
copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) e la TASI (destinata a finanziare 
i costi per i  servizi indivisibili prestati dal Comune);  
 
DATO ATTO CHE  il comma 704 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha 
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);  
  
TENUTO CONTO  che, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TARI, in 
sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, disciplinata specificatamente dai 
commi dal 641 al 668 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, a copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati 
avviati allo smaltimento; 
  
RILEVATO CHE , con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2014  è stato approvato il  
Regolamento per la disciplina della Imposta Unica comunale (IUC); mentre, con il presente atto, è 
necessario provvedere all’approvazione delle tariffe per l’anno 2014 della TARI, secondo quanto 
disposto dai commi sopra citati dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;  
  
CONSIDERATO  CHE il Comune, sulla base di quanto disposto dal comma 652 dell’art. 1 della 
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del 
principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti; 
 
CONSIDERATO CHE  le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate 
moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno 
successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 
 
CONSIDERATO CHE  la determinazione delle tariffa del tributo avviene in conformità al Quadro 
Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (allegato 1 alla presente 
deliberazione), ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, da approvarsi  da 
parte dal Consiglio Comunale, il quale fornisce le indicazioni generali sui costi necessari alla 
successiva determinazione delle tariffe; 
 
CONSIDERATO CHE , in deroga  a quanto stabilito dall’art. 47 del Regolamento IUC del 
Comune di Taviano, per l’anno 2014, il pagamento degli importi dovuti ai fini della tassa rifiuti 



deve essere effettuato in 3 rate aventi cadenza bimestrale, con scadenza il 30 giugno, il 31 agosto e 
il 31 ottobre, fatta salva comunque la facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 
16 giugno; 
 
VISTO  l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio 
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
 
VISTO  il decreto del Ministero dell’Interno del 29.4.2014 che differisce al 31 luglio 2014 il 
termine per la deliberazione del bilancio di  previsione;  
  
DATO ATTO CHE , a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero  
dell’Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 
446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per  
l’approvazione del bilancio di previsione;  
 
DATO ATTO  che è stato proposto dal Consigliere Pellegrino il rinvio del presente punto all’ordine 
del giorno e che la proposta non ha ottenuto votazione favorevole; 
  
DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile; 
 
SENTITA la relazione dell’assessore Lezzi e gli interventi e dichiarazioni di voto dei consiglieri 
comunali, come riportato nell’allegato verbale stenotipografico; 
 
con voti favorevoli 11 (maggioranza), contrari 4 (minoranza), astenuti 1 (Tanisi), con votazione 
espressa in forma palese,  
 

DELIBERA 
 
DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
DI APPROVARE  l’allegato Quadro economico finanziario della componente TARI anno 2014 
allegato 1); 
 
DI APPROVARE  le tariffe del tributo servizio rifiuti (TARI) a valere per l’anno 2014, quali 
risultano dall’allegato 2 al presente atto, costituente parte integrante e sostanziale del medesimo;  
  
DI DARE ATTO  che le tariffe sono indicate al netto di addizionali e accessori, che, se nella misura 
in cui saranno dovuti, si aggiungeranno ad esse;  
  
DI PRECISARE  che alle tariffe come sopra determinate dovrà essere applicato il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela ed igiene ambientale di cui all’articolo 19 del 
D.Lgs. 504/1992, nella misura del 5% come deliberato dalla Provincia di Lecce; 
  
DI INVIARE  la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 



1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione;  
 
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con voti favorevoli 11 (maggioranza), contrari 4 (minoranza), 
astenuti 1 (Tanisi)..  
 
Allegato 1 
 

                  Quadro economico di sintesi ai sensi del Piano Finanziario  
                      Ex DPR 158/99 

Voce di 
costo 

Componenti di costo 

Costo (€/a) Costo (% voce sul totale) 
Singola  

voce  
di costo 

Macrovoce  
Ex DPR  
158/99 

Singola  
voce  

di costo 

Macrovoce  
Ex DPR  
158/99 

CSL 

CSL 1) - Personale Addetto 77.811,2 

123.288,7 

5,4% 

8,6% 

CLS 2) - Costi Gestione 
Attrezzature 3.854,9 0,3% 

CLS 2.1) Costo fissi 
attrezzature (compresa 

manutenzione) 
1.938,3 0,1% 

CLS 2.2) Costo di esercizio 
attrezzature 

1.916,6 0,1% 

CLS 2.3) Costo di noleggio 
attrezzature 

0,0 0,0% 

CLS 3) - Costi Gestione 
Automezzi 

41.622,6 2,9% 

CLS 3.1) Costi fissi automezzi 1.790,9 0,1% 
CLS 3.2) Costo di esercizio 

automezzi 
7.841,8 0,5% 

CLS 3.3) Costo noleggi a caldo 31.989,9 2,2% 
CLS 3.4) Costo riparazione e 

manutenzione automezzi 
0,0 0,0% 

CRT 

CRT 1) - Personale Addetto 189.067,7 

323.967,9 

13,2% 

22,7% 

CRT 2) - Costi Gestione 
Attrezzature 8.977,0 0,6% 

CRT 2.1) Costo fissi 
attrezzature (Compresa 

manutenzione) 
7.218,3 0,5% 

CRT 2.2) Costo di esercizio 
attrezzature 

1.758,7 0,1% 

CRT 2.3) Costo di noleggio 
attrezzature 

0,0 0,0% 

CRT 3) - Costi Gestione 
Automezzi 

125.923,2 8,8% 

CRT 3.1) Costi fissi automezzi 2.410,3 0,2% 
CRT 3.2) Costo di esercizio 

automezzi 
45.537,6 3,2% 

CRT 3.3) Costo noleggi a 
caldo 

77.975,3 5,5% 



CTR 3.4) Costi riparazione e 
manutenzione automezzi 

0,0 0,0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CTS 

CTS 1) - Costo di smaltimento RSU  
(A carico del Comune) 

346.119,8 

346.119,8 

24,2% 

24,2% 

CTS 1.1) Costo di smaltimento 
indifferenziato 

335.603,7 23,5% 

CTS 1.2) Costo di smaltimento rifiuto 
da spazzamento stradale 

0,0 0,0% 

CTS 1.3) Costo di smaltimento rifiuto 
ingombrante 

10.516,1 0,7% 

CTS 2) - Costo di trasporto rifiuto 0,0 0,0% 

AC AC 1) - Altri Costi 9.885,8 9.885,8 0,7% 0,7% 

CGIND (Costi di Gestione Indifferenziato) Totale 803.262,1 803.262,1 56,2% 56,2% 

CRD 

CRD 1) - Personale Addetto 279.991,2 

439.070,4 

19,6% 

30,7% 

CRD 2) - Costi Gestione 
Attrezzature 

4.045,6 0,3% 

CRD 2.1) Costo fissi 
attrezzature 

3.445,8 0,2% 

CRD 2.2) Costo di esercizio 
attrezzature 

599,8 0,0% 

CRD 2.3) Costo di noleggio 
attrezzature 

0,0 0,0% 

CRD 3) - Costi Gestione 
Automezzi 

155.033,6 10,8% 

CRD 3.1) Costi fissi automezzi 7.114,4 0,5% 
CRD 3.2) Costo di esercizio 

automezzi 
52.616,0 3,7% 

CRD 3.3) Costo noleggi a caldo 95.303,2 6,7% 
CTR 3.4) Costi riparazione e 

manutenzione automezzi 
0,0 0,0% 

ECO 

ECO 1) - Costo di Gestione 
Centro di Raccolta 

17.484,2 

17.484,2 

1,2% 

1,2% 

ECO 1.1)  Costo di utilizzo 
dell'immobile 

0,0 0,0% 

ECO 1.2) Costo di custodia e 
guardiania 

0,0 0,0% 

ECO 1.3) Costo di gestione 
amministrativa 

9.256,3 0,6% 

ECO 1.4) Costo relativo agli 
allacciamenti 

0,0 0,0% 

ECO 1.5) Costi di 
manutenzione ordinaria e 

straordinaria 
8.227,8 0,6% 

ECO 1.6) Costi di pulizia e 
sfalcio erba 

0,0 0,0% 

ECO 1.6) Contributo quota 
annua (Provincia, Comune) 

0,0 0,0% 

CTR 
CTR 1) - Costi Trattamento e 
Riciclo 

105.713,4 105.713,4 7,4% 7,4% 



CTR 1.1) Costi trattamento 
differenziato 

82.838,2 5,8% 

CTR 1.2) Costo di smaltimento 
sovvalli 

22.875,2 1,6% 

CONAI CONAI) Ricavo -93.360,58 -93.360,6 -6,5% -6,5% 

CGD (Costi di Gestione differenziato) Totale 468.907,4 468.907,4 32,8% 32,8% 

CC 

CARC 2) - Costi 
amministrativi, accertamento 
e contenzioso 

0,0 

28.120,1 

0,0% 

2,0% 

CGG 3) - Costi generali di 
gestione 

10.644,8 0,7% 

CGG 3.1) Costo personale 
amministrativo 

4.165,3 0,3% 

CGG 3.2) Progettazione e 
consulenze 

6.479,4 0,5% 

CG 4) - (Costi generali di 
gestione) 11.570,4 0,8% 

CG 4.1) - Campagna di 
sensibilizzazione e informazione 

6.942,2 0,5% 

CG 4.2) Sede aziendale 4.628,2 0,3% 
CCD 1) - Costi Comuni 
Diversi 

5.904,9 0,4% 

CK amm 

AMM 1) - Costi comuni mezzi 
e attrezzature 

0,0 

0,0 

0,0% 

0,0% 

Amm 1.1) Costi ammortamento 
mezzi 

0,0 0,0% 

Amm 1.3) Costi ammortamento 
sede aziendale 

0,0 0,0% 

Amm 1.2) Costi ammortamento 
attrezzature 

0,0 0,0% 

CK uso 

CK Amm 1) - Costo di uso 
capitale 

0,0 

0,0 

0,0% 

0,0% 
CK Amm 1.1) Attrezzature 0,0 0,0% 

Ck Amm 1.2) Automezzi 0,0 0,0% 

CK Amm 1.3) Sede aziendale 0,0 0,0% 

ACC 1) - Accantonamenti 0,0 0,0% 

R R 1) - Utile aziendale 130.006,1 130.006,1 9,1% 9,1% 
Costo annuo servizio di Igiene Urbana (IVA 
compresa) 

1.430.295,7 1.430.295,7 100,0% 100,0% 

Servizio porta a porta a Mancaversa  € 66.000,00   

Servizi ambientali vari € 21.000   

Costo mensile  
(Iva compresa) 

€ 126.441,3    

Oneri di sicurezza € 7.000,00   

 
 
Allegato 2 
 
Numero 
categoria 

Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti  Tariffa - € /mq 

Cat. 1 

Abitazioni e relativi accessori e pertinenze, garage, depositi, 
uffici privati e pubblici, studi professionali, istituti di credito, 
assicurazioni, agenzie, sedi di emittenti radiotelevisive, 
ambulatori medici e veterinari, bed & breakfast  

1,76 



Cat. 2  

Attività commerciali del tipo bar, gelaterie, pasticcerie, 
ristoranti, pizzerie, trattorie, pub, locali adibiti a preparazione e 
vendita di cibo anche da asporto, compresi i relativi accessori e 
pertinenze, depositi, uffici, aree esterne di somministrazione, 
banchi di vendita all’aperto  

3,83 

Cat. 3 
Attività artigianali e industriali, aziende agricole con attività di 
trasformazione e/o vendita dei prodotti lavorati, compresi i 
relativi accessori e pertinenze,depositi, uffici  

3,83 

Cat. 3/A 
Locali ed aree destinati a sola esposizione (mobilifici, 
autosaloni)  

1,37 

Cat. 4 
Case di cura e riposo, comunità per minori, alberghi, cliniche, 
ospedali, carceri 

2,61 

Cat. 5 
Sedi di associazioni culturali, politiche, ricreative, sindacali, 
ONLUS ed enti morali, cinema, teatri, sale da gioco e da ballo  1,76 

Cat. 6  
Scuole pubbliche e private, asili, ludoteche, autoscuole, caserme 
e alloggi di servizio, palestre e impianti sportivi in genere, 
musei, biblioteche  

1,96 

Cat. 7 Distributori di carburanti e autolavaggi  1,37 

Cat. 8 
Attività commerciali di carattere generale, abbigliamento, 
elettrodomestici, articoli da regalo, tabacchi, autoricambi, 
farmacie, edicole e cartolerie, gioiellerie, etc.  

2,34 

Cat. 9 
Attività commerciali di generi alimentari, supermercati, 
pescherie, macellerie, ortofrutta  

2,94 

 
 
 
 



 
allegato a) 

 
ASSESSORE LEZZI – Come abbiamo già detto in precedenza, noi abbiamo preferito non modificare il 
sistema delle aliquote, lasciando un sistema che determina le aliquote a metro quadro.  
Siccome, come avevamo detto la volta scorsa, è intenzione di questa amministrazione, così come è stato 
detto all’inizio il Consiglio, di espletare il servizio di raccolta rifiuti porta a porta a Mancaversa, questo ha 
comportato un aumento delle aliquote di circa il 5%. Praticamente si tratta: il costo della differenziata a 
Mancaversa rispetto al costo del servizio precedente tramite cassonetti, comporta un aumento di circa 60 
mila euro, che è pari al 5%. Nonostante tutto, è volontà di questa amministrazione quella di procedere 
necessariamente all’espletamento di questo servizio, tenendo presente che le marine vicine, la marina di 
Mancaversa, quella di Gallipoli già espletano questo servizio. Ed il fatto che noi non dovessimo, in qualche 
modo, fare questo servizio, comporterebbe che, come già sta succedendo, i cittadini delle marine vicine 
porteranno in discarica i loro rifiuti. E questo comporta notevoli disagi agli abitanti di Mancaversa. Ma la 
scelta è soprattutto una scelta che va a tutela dell’ambiente. Abbiamo incaricato, tra l’altro, un tecnico 
esterno all’amministrazione, che ci ha condotto a questa trattativa, ci ha fatto un po’ ridurre il costo della 
trattativa. La ditta aveva chiesto molto di più, noi siamo riusciti comunque ad arrivare a questi 60 mila euro 
in più.  Quindi le aliquote verranno ritoccate di questo 5% in più.  
Si chiede, anche in questo caso, l’approvazione delle tariffe. Ci sono nuove categorie, in ogni categoria, 
ovviamente, sono inseriti vari di abitazioni o di attività. In proporzione a quella che è la potenzialità di 
produrre rifiuti della categoria, viene determinata la relativa aliquota, che è stata leggermente ritoccata. Se 
prendiamo la categoria 1, per esempio, da 1,68 a metro quadro è passata a 1,76, cioè pari pari il 5% di cui ho 
parlato prima. Io ritengo che questo 5% sia un piccolo sacrificio che possiamo chiedere ai nostri concittadini, 
pur di avere un servizio ulteriore che comunque a livello di immagine sicuramente avrà un’ottima immagine 
sull’amministrazione e sulla nostra marina. Si chiede per questo l’approvazione del quadro economico e 
delle tariffe TARI.   
  
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Innanzitutto, secondo noi, il punto andrebbe aggiornato in quanto noi, per 
poter parlare in maniera compiuta di questa problematica, avremmo dovuto avere agli atti almeno il 
contenuto della bozza integrativa di convenzione del servizio.  
Mi spiego: noi oggi siamo chiamati ad approvare soltanto l’aspetto economico, che basta e avanza, per 
esprimere una valutazione almeno sul piano contabile. Però al cittadino che ci dovesse chiedere in che cosa 
consiste, come si distribuirà, quanti giorni passano, credo che, essendo giunti in Consiglio comunque, visto 
che secondo il Sindaco non era obbligatorio venirci prima della delibera di Giunta, ma comunque essendo 
necessariamente venuti qui a fare questo passaggio per parlare di numeri, di cifre, e credo la richiesta 
minima, fisiologica che un consigliere, un cittadino può avanzare è quella di capire bene di che cosa stiamo 
parlando. Cioè, come si dipanerà il servizio, quali saranno le condizioni e tutto il resto.  
Per cui io credo che per discutere compiutamente andrebbe.. aggiungo di più: il passaggio di questo punto, 
sia dal punto di vista economico che dal punto di vista proprio della gestione attiva del servizio, 
dell’integrazione del servizio andava anche, consigliere Lezzi, condiviso in commissione, così come 
abbiamo parlato degli altri Regolamenti. Stiamo parlando di una, come avete detto voi stesso, variazione del 
servizio certamente significativa proprio sul piano della vita quotidiana della nostra comunità, prima ancora 
che sul piano dei costi. Per cui credo, ma lo dico sommessamente, che l’approccio... capisco l’urgenza, 
capisco il punto in cui siamo arrivati, però mi sembra di capire che non è una questione sulla quale avete 
riflettuto cinque giorni e deciso al sesto. Mi sembra di capire che  un percorso che, se state decidendo (lo 
avete fatto, perché c’è la delibera di Giunta, c’è il manifesto, diciamo ché andata già), deliberato questa 
variazione, certamente è una deliberazione che andava condivisa con la città in maniera più ampia, più 
partecipata.   
Quindi io vi inviterei preliminarmente, sapendo già la vostra risposta “no, è tardi” etc.,  a riflettere – 
richiedere (contemporaneamente) dell’opportunità che questa tematica venga discussa in maniera più 
articolata e condivisa con la città e con chi rappresenta anche le minoranze in questo Consiglio.   
Non ritengo che partire dalla fine del problema, che é l’aspetto più sofferente, che sono i costi, sia un 
approccio più corretto. Perché io oggi non ho neanche teoricamente gli elementi per esprimere una 
valutazione sulla opportunità, sulla efficienza e sulla integrazione proprio singolare, metodica del servizio.  
Quindi il mio è un giudizio che deve o può limitarsi (torno a dire: basta e avanza, ci mancherebbe altro, per 
certi aspetti) sulla opportunità o meno della ricaduta economica.   



Comunque voglio formalizzarla questa richiesta: c’è una volontà da parte vostra di riportare questo 
argomento passando in commissione prima ed allegando al piano dei costi anche lo stralcio delle 
convenzione e discutere unitamente di questo aspetto in Consiglio? Ed anche con Consiglio fatto a breve? 
Visto che l’argomento è molto importante, molto delicato, la città su questo argomento, lo sapete come me, 
non è uniforme nella sua lettura, non è univoca, è molto sofferta questa valutazione e quanto meno è 
obiettivamente esposta a giudizi contrastanti. Ritenete che la nostra istanza è un’istanza che possa essere 
presa in considerazione?   
Lo chiedo formalmente, quindi io formalizzo incidentalmente una richiesta di rinvio del punto.  Vorremmo 
affrontare questo argomento con un passaggio velocissimo preventivo in commissione e con un quadro 
documentale più completo che accompagna quello dei costi, anche quello della convenzione, 
dell’ampliamento del servizio, cioè del contenuto di questo servizio. Altrimenti, secondo me, stiamo 
parlando di nulla. Noi formuliamo preventivamente questa richiesta.   
  
PRESIDENTE – Chi deve intervenire su questa richiesta di rinvio del gruppo?   
   
ASSESSORE LEZZI – Ritengo che sia difficilissimo fare un ulteriore slittamento dell’approvazione delle 
aliquote della TARI, anche perché siamo in netto ritardo con la bollettazione. Noi avevamo già rinviato il 
Consiglio comunale proprio in previsione di questo. Cioè, entro il 30 giugno devono bollettare. Tenete 
presente che siamo in ritardo anche con il pagamento dei canoni della Gealplast. Quindi, prima riusciamo a 
bollettare, prima riusciamo a pagare anche la ditta. Ma, al di là della ditta, abbiamo urgenza di bollettare.   
  
CONSIGLIERE PELLEGRINO  – Però dire: “Stiamo portando in ritardo questa questione per colpa di 
nessuno e di tutti” , non è una risposta, consentimi, Maurizio, di merito.  Perché altrimenti tutta l’attività 
amministrativa si può aspettare di demandarla agli ultimi dieci giorni prima delle scadenze, così come il 
bilancio e tutto il resto, e poi dire: “Non c’è possibilità di discutere nei contenuti perché non abbiamo 
tempo”. Mi sembra un po’ il cane che si morde la coda.  Io credo che dal punto di vista del contributo sia una 
richiesta non strumentale, assolutamente, ma logica. Cioè io credo che da amministratore di maggioranza 
questo punto in  Consiglio lo avrei portato facendo un percorso... benedetto il Signore, ce lo concediamo per 
argomenti anche molto meno vivi di questo. Io ritengo che l’importanza, la delicatezza e anche la ricaduta di 
costi che questo aspetto sta per avere sulla collettività, meritava, con buona pace di tutti i termini che sono 
passati in letargo, perché evidentemente, se ci stiamo risolvendo all’ultima settimana, avremmo potuto 
tranquillamente prevederla a marzo questa cosa, non credo che ci sarebbe opposti a nulla, io credo che la 
risposta “Entro il 30 dobbiamo bollettare, non ne parliamo. O dentro o fuori, la approviamo, andiamo avanti” 
non sia una risposta che colga lo spirito costruttivo che vorremmo dare come minoranza. Perché noi alla città 
che ci chiederà su come è stata liberata questa questione, dovremo dire: “Gli ultimi cinque giorni... non 
sappiamo nemmeno cosa hanno fatto. Lo impareremo sulla nostra pelle come cittadini. Non sappiamo a che 
cosa rispondono questi costi”. Tecnicamente non lo sappiamo.  La risposta non mi sembra, Maurizio... 
Capisco le ragioni di urgenza e le condivido, però non credo che sia questo un approccio corretto a questo 
tipo di problema. Io formulo un’istanza che rimanga agli atti e che credo interpreti, senza la minima 
polemica, un difetto di approccio in questo percorso, anzi, proprio un difetto di percorso, che non è 
irrilevante, è fondamentale perché su questi argomenti la forma ed il rispetto dei passaggi vale più della 
sostanza, secondo me. Quindi io vi invito a valutare, ad esprimervi su questa richiesta, altrimenti prendiamo 
atto, la città lo saprà che.... Siamo partiti dalla fine, abbiamo discusso solo del 5%.  
Poi vediamo se è un 5%, se è un 8%, quello che è.   
  
SINDACO – Io avevo fatto una premessa, che... a parte il fatto che la delibera è stata fatta già il 13 giugno, 
dove ci sono gli allegati (io c’ho una copia, quindi credo che sia a disposizione dei consiglieri comunali) 
evidenzia tutto l’iter che abbiamo fatto.  Il problema, al di là che è un problema atavico, nel senso che la 
differenziata alla marina usciva fuori ogni volta che questa amministrazione fissava degli incontri con i 
residenti nella marina di Mancaversa, che tutti ci chiedevano... una delle richieste che ci facevano nel corso 
di questi due–tre anni era quella perché Mancaversa non era differenziata la raccolta. Mentre altri Comuni, 
tipo Alliste o altre realtà marinare, già la differenziata è da molto tempo che esiste. Naturalmente sapete 
meglio di me che c’è stato tutto quel deliberato impugnato, contestato dai Sindaci sull’ARO, perché, ad un 
certo punto, la competenza del Comune è stata revocata ed assegnata a queste ARO.  
Con la perimetrazione dell’ARO, lo sapete meglio di me, noi non siamo mai stati d’accordo, non volevamo, 
almeno per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, avere nulla a che fare con Gallipoli. Abbiamo purtroppo 



incontrato una Regione, a partire dal Presidente, dall’assessore all’ambiente Nicastro, che nonostante ci 
fossero delle lettere di quattro Sindaci, (di Taviano, Racale, Alliste e Melissano) non ci hanno mai presi in 
considerazione, e questa è una cosa grave dal punto di vista politico. Con lettere, ripeto, fatte da quattro 
Sindaci che dicevano: “È assurdo, con un’unione dei Comuni che esiste, andare a perimetrare un Aro per 
gestire rifiuti, coinvolgendo Gallipoli invece che coinvolgere l’unione dei Comuni.   
  
CONSIGLIERE PELLEGRINO  – Ma abbiamo aperto la discussione sul punto?  Solo per capire. Perché io 
non ho detto niente ancora.  
  
SINDACO – Sto spiegando perché siamo arrivati a questo punto e perché siamo contrari all’istanza di 
rinvio. Quindi non è stata una cosa fatta all’ultimo momento.  In questi anni c’era sempre stata l’esigenza, 
anche perché credo, ritengo che già nel 2007, quando è stato fatto questo contratto, magari quando è stato 
appaltato, già si poteva partire con la differenziata nella marina di Mancaversa. Purtroppo così non è stato, e 
quindi noi ci siamo trovati con questa istanza dei residenti della marina di Mancaversa. Purtroppo per un 
anno e mezzo circa ci stiamo trovati davanti a queste difficoltà amministrative, in cui la Regione ci ha 
espropriato del potere decisionale In ordine dei rifiuti, e poi da ultimo ha introdotto la cosiddetta Ecotassa, 
che noi abbiamo contestato, abbiamo fatto ricorso al Tar, e mi sembra che oggi veniva discusso con 
l’Avvocato Quinto, che mi riferiva che vi sono dei profili di incostituzionalità. Perché poi dovremmo  capire 
se la Regione può imporre questo tipo di tasse ai Comuni sostanzialmente. Questo è un aspetto giuridico che 
va avanti.  Quindi noi a gennaio abbiamo cercato di fare quanto è possibile per ridurre lo scarico 
dell’indifferenziata nelle discariche. Quindi poi sono seguiti due atti, a proposito di quello che abbiamo fatto 
con delibera di Giunta del 13 giugno (quindi non è stata questo l’approccio finale) in cui con uno abbiamo 
dato incarico a un legale, con un altro abbiamo dato incarico ad un tecnico che ci consigliasse la procedura 
da seguire al fine di arrivare al risultato che noi ci siamo proposti come amministrazione, di dare 
all’ambiente della nostra marina la soddisfazione di non vedersi quei cassonetti, che sono veramente 
qualcosa di vergognoso. E quindi c’è stata poi man mano una sorta... proprio perché abbiamo voluto seguire 
tutti i passaggi, tra cui quello che dicevo prima, la riunione dell’ARO, che ha autorizzato in data 29 maggio il 
Comune di Taviano a procedere, e poi c’è stata una trattativa con la ditta con la quale eravamo, gioco forza, 
costretti (perché stava facendo l’indifferenziata)  ad interagire. E siamo arrivati ad una soluzione, che è 
quella di aggiungere al costo del 2014, 60 mila euro ed altri 60 mila euro per i primi sei mesi del 2015, 
sperando di avere una nuova gara che ci porti a avere un gestore e fare un discorso complessivo ed inserire 
nella prossima gara non soltanto la differenziata nella marina, ma anche tante altre cose che probabilmente 
non sono state inserite nel corso di questi anni. Mi riferisco: quando vediamo nelle periferie l’amianto, tutte 
queste discariche. Sarebbe opportuno probabilmente inserirle questo nel prossimo progetto che andrà in gara, 
perché l’unico modo per risolvere le questioni ambientali connesse. Detto questo, noi ci trovavamo in una 
situazione in cui (e già ce lo stanno segnalando), come diceva Maurizio, dai paesi limitrofi vengono a 
scaricare di tutto e di più. Quindi era diventato urgente, e siamo arrivati a questa delibera del 13 giugno con 
cui abbiamo definito questi atti, quindi questa convenzione per,  finalmente, salvaguardare il nostro 
ambiente. Il sacrificio che chiediamo del 5% quest’anno, noi speriamo che ora che andrà a regime ci 
comporterà dei risparmi in termini di ecotassa e quant’altro. Perché meno indifferenziata arriva nelle 
discariche, sicuramente col tempo dovremmo ridurre di gran lunga i costi. Naturalmente una cosa è fare un 
contratto per un anno, una cosa è farlo per 5/10 anni. Perché in questi 60 mila euro dobbiamo affrontare il 
costo di comprare i bidoncini e quant’altro. Naturalmente una cosa è il mono operatore che va e svuota il 
cassonetto, una cosa è il servizio porta a porta che andremo a fare, in cui è previsto più di una unità. Ecco 
come siamo arrivati a questo tipo di imposte. Ormai al 19 giugno non possiamo rinviare più. Noi speriamo di 
partire dal 1 luglio con questo servizio. E io credo che facciamo un qualcosa di positivo per la nostra marina 
a livello turistico. E già ho i primi riscontri. Perché i turisti un’altra cosa che chiedono: di non vedersi questi 
cassonetti. Ricordate che l’anno scorso abbiamo aumentato di 13 punti, perché eravamo costretti dal 
contratto del 2007. Quindi abbiamo chiesto un sacrificio per un qualcosa che non è era una nostra scelta, era 
un contratto che noi abbiamo purtroppo dovuto rispettare. E abbiamo aumentato di 13 punti per quel 
contratto del 2007 che fu fatto. Quest’anno, invece, questa scelta l’abbiamo voluta a tutti i costi partire da 
subito e 5 punti a. Avere una marina senza cassonetti, per avere un ambiente più pulito e sano, credo che 
possono essere condivisi da tutti. Non stiamo parlando di grandi cifre. E con la speranza che la differenziata, 
quando andrà a regime, produrrà soltanto dei benefici sia in termini di immagini, ma anche e soprattutto in 
termini di risparmi di denaro.  Quindi, siamo contrari a differire l’argomento.  



CONSIGLIERE PELLEGRINO  – Il piacere di interloquire con il Sindaco Portaccio è dettato dal fatto che, 
a fronte di una piccola parentesi di carattere di approccio, ti risponde dandoti degli squarci sconfinati. Per cui 
se uno prende appunti su tutti i passaggi che introduce su una richiesta di rinvio e si deve concentrare a 
rispondere su tutto, non finiamo più.   
  
PRESIDENTE – Sarà deformazione professionale.   
  
CONSIGLIERE PELLEGRINO  – È piacevole, carità.  Cioè, ci siamo, a fronte di una, credo legittima, dal 
nostro punto di vista, rimostranza che il problema lo stiamo affrontando tardi e male per quello che riguarda 
le nostre funzioni, quindi ancora nulla da dire sul servizio o sulla ricaduta in base ai costi, ci siamo sentiti 
dire che è una cosa che siete costretti a fare per integrare un problema dovuto ad un servizio dato dall’ATO, 
non dal Comune, nel 2007, servizio per il quale noi, quando eravamo in maggioranza, abbiamo fatto 
battaglie infinite, e tu ne hai fatte altrettante per difenderlo. Proprio a questo posto stavi seduto.  
Quindi abbiamo fatto veramente un giro velocissimo degli ultimi otto anni, ribaltando esattamente 
l’approccio reale alle cose.  Quindi, io ho fatto una richiesta di rinvio perché il problema meritava un’altra 
settimana di condivisione anche nel merito. Ci è stato risposto: “No, è tardi, dobbiamo sanare una cosa 
subito, che è figlia di una lacuna di un servizio del 2007”, dato dall’Ato, che noi stesso sappiamo essere 
lacunoso e sul quale ci siamo scontrati per anni a ruoli invertiti: tu lo difendevi e noi lo attaccavamo.  Ma ci 
sta, è il gioco dei ruoli.  Io non capisco perché non si sia partiti veramente una settimana prima su questo 
problema. Non ho sentito risposta. Si è risposto che “la Regione... il problema... la Tasi..”. Cioè, perché non 
siamo venuti in Consiglio, anziché il 19 giugno, il 19 maggio?  Abbiamo fatto una pausa tra i Consigli 
comunali di otto mesi, perché non c’era niente di cui discutere. Poi ci troviamo a otto giorni prima un 
problema che, ammesso che noi vogliamo condividere, vogliamo votare a favore, mettiamo per un attimo... 
Non sappiamo nemmeno di cosa stiamo parlando.  Mi avete risposto andando a fare la laccia alle streghe del 
passato, della Regione... La Regione poi, quando dà i soldi per fare le strade rurali, è brava, no, Sindaco? 
Allora va bene. Il Pirp, tutte quelle cose, allora facciamo i su facebook,   i manifesti. Allora sono bravi.   
Quando, però, c’è da dire la Tasi.. che non c’entra nulla con questo aspetto, con il ragionamenti di oggi... 
Anzi, con l’istanza di rinvio non c’entra proprio nulla. Comunque, noi prendiamo atto che in una discussione 
sicuramente aperta con ritardo, e la città questo lo deve sapere e lo saprà, non c’è nemmeno la disponibilità a 
ragionarci cinque giorni, una settimana, perché la scadenza è scadenza.  Però, ripeto: è un sistema che non 
può ingannare nessuno, perché affrontare un aspetto di questo genere negli ultimi dieci giorni e dire: 
“Liquidiamolo subito perché non c’è tempo” è certamente un approccio sbagliato, viziato all’origine. E già 
su questo terreno non ci può essere convergenza di sorta.  Ma, visto che mi sembra di capire oggi dobbiamo 
discutere di questo aspetto con i pochi elementi di cui discutiamo... Sia chiaro: la delibera di Giunta fino a 
ieri non era nemmeno pubblica. Io fino a ieri ho digitato per cercare qualcosa sulla... Io oggi sono entrato e 
ho visto quel manifesto, quindi immagino che sia stata pubblicata oggi, il giorno del Consiglio. Per cui, 
Sindaco, quando mi dici: “C’è la delibera del 16...”, di che stiamo parlando? Non era nemmeno pubblica, 
non sapevo nemmeno che esistesse. Salvo che non mi usiate la cortesia di telefonare e dire: “Abbiamo fatto 
la delibera di Giunta, se ti serve vederla prima del Consiglio, vieni a prenderla” anche se non è pubblica, 
perché siamo anche consiglieri comunali. Niente!  Quindi immettiamo input perché la gente sappia, senta 
drogati.  Non è così!  La delibera di Giunta, ammesso che sia una competenza della Giunta, fino a ieri non 
era pubblica. Se c’è un allegato, io non lo so. Se c’è una convenzione, uno stralcio, un’integrazione, io non lo 
so. Uno stralcio sul quale io potessi convergere, per altro, non sto dicendo divergere soltanto.  Non lo so. Se 
questo è corretto, se questo è figlio della Tasi o dei ritardi della Regione, di Vendola... Che poi, noi non è che 
vogliamo difendere la Regione, non ha bisogno di noi.  Allora, Votiamo sulla mia richiesta di rinvio, 
Presidente?    
  
PRESIDENTE -  Mettiamo ai voti la richiesta  di rinvio da parte del consigliere Pellegrino. Chi è favorevole 
al rinvio del punto?   

 
votazione:  favorevoli   4  (minoranza),  contrari 12 (maggioranza) 

  
PRESIDENTE – Possiamo procedere, consigliere Pellegrino.   
  
CONSIGLIERE PELLEGRINO  – Io torno a dire che ci sono rischi  (e mi rivolgo anche a chi fa il mio 
mestiere) di illegittimità di quest’atto, perché modificando il servizio è una materia, è un passaggio che va 



fatto integralmente in Consiglio e non solo con atto di Giunta. Per cui stiamo attenti a non liberare atti che 
siano non perfetti, perché io ritengo, posso sbagliare, per carità, lo voglio dire a alta voce, se sbaglio fra parte 
del gioco, ma se non sbaglio c’è un rischio che l’atto venga fatto decadere, è una modifica della convenzione 
del servizio. Come tale, se non è competenza dell’Aro, dell’ATO, di chi adesso sia l’organo sovra 
territoriale, io ritengo che sia argomento di Consiglio. Il fatto che in Consiglio poi vengano portati soltanto 
gli aspetti economisti, è un’ulteriore riprova che può essere corretto quello che ipotizzo. Non è possibile 
venire solo in Consiglio, secondo me, solo per parlare dell’aspetto costi, se non dell’aspetto complessivo di 
una convenzione modificata con uno stralcio, immagino (ipotizzo), di convenzione. Per cui questo lo 
ribadisco in premessa. Dopo di che, torno a dire, dico quel poco sono in grado di dire con gli elementi di cui 
dispongo. Io ritengo che la differenziata alla marina non sia un traguardo sbagliato. Io ritengo che sia un 
obiettivo certamente condivisibile e quindi qui voglio sgombrare il terreno di strumentalizzazioni o da 
posizioni di freno a mano per il territorio, che non ci appartengono. Dico solo che per le ragioni di cui 
parlavo prima, un percorso che porta a questa elevazione di costi non andava né va fatto con la stagione 
estiva di fatto già in corso. Noi abbiamo Gallipoli piena e le marine che stanno già lavorando a regime. Non 
è così,  secondo noi, che si fa e che si cura l’introduzione di un servizio che costa non 60 mila euro, ma 120 
mila euro l’anno. Perché poi dovete spiegare alle persone come si fa a dire: “Costa 60 mila euro”, consigliere 
Lezzi. Ti è sfuggito di dire i sei mesi, però. L’ha detto il Sindaco poi. Un costo di 60 mila euro per sei mesi! 
Gli altri sei mesi, sono altri 60, sono 120 per un anno, compresa la stagione invernale, laddove alle marine 
c’è una ricaduta di densità popolare che è lo 0,001 rispetto all’estate.  Quindi noi per i mesi invernali avremo 
lo stesso costo che per il semestre estivo – primaverile. Anche qui una corretta esposizione, consigliere 
Lezzi, avrebbe forse avuto un impatto meno edulcorato, però certamente più vicino alla realtà. Diciamo le 
cose. Quel quadro parla di 120 mila euro in un anno di aumento di costo che state deliberando a cinque 
giorni – dieci giorni dall’entrata a regime del servizio, che state liberando senza preventivamente almeno 
aver condiviso con condiviso con noi una fase di raffronto con altri quadri di costo. Non sappiamo se questo 
servizio... sappiamo che con la società che gestisce il servizio ci sono contenziosi figli non di questa 
amministrazione, ma in ogni quinquennio ci sono contenziosi per il miglioramento, per i costi aggiuntivi, per 
tutto il resto, nel quale certamente non posso entrare in questa sede. C’è un contenzioso che è ancora in piedi. 
Ci ritroviamo una società in contenzioso con noi, che gestisce un servizio, perché dice di dover avere più 
soldi, che viene affidata di un’integrazione del servizio. Certamente non mi aspetto un trattamento regalato. 
Sono imprenditori, fanno bene il loro lavoro, ma io non penso che ci stiano facendo un prezzo di favore. È 
stato fatto un raffronto? È stato fatto un giro di informativa di altre ditte? Non lo so, non lo possiamo sapere, 
non è competenza nostra. La città deve sapere che questa è competenza della Giunta.  La differenziata è un 
segno di civiltà, è un obiettivo. A Taviano, bene o male, funziona, ci mancherebbe altro. Ma di cosa stiamo 
parlando? A mare come funzionerà? Non lo sappiamo, lo sa la Giunta, lo saprà la città per mano della 
Giunta, i consiglieri comunali non lo sanno, i cittadini non lo sapranno. Se qualche elettore chiederà al 
dottore Tunno domani in ambulatorio: “Come funziona la differenziata a mare?”, il dottore dirà: “Non lo so, 
abbiamo parlato solo di quanto costa, non sappiamo quanti giorni passano, non lo possiamo sapere. Non ne 
abbiamo parlato, non abbiamo modulato, non abbiamo condiviso la modulazioni di questa grande novità”.   
120 mila euro in un anno, ripetiamolo. In più il quadro parla di 21 mila euro ulteriori di costi... non ho con il 
quadro economico. “Costi ulteriori”. Che cosa sono?  Non si capisce. E siamo a 141. “Servizi ambientali 
vari”, 21 mila euro. Cosa sono?   
  
ASSESSORE LEZZI – Quello è di tutta la raccolta, sia a Taviano ...  
  
CONSIGLIERE PELLEGRINO  – Quindi questo 21 mila euro non è della differenziata?  Beh, dico, che 
sia chiaro mi sembra esagerata come...   
  
SINDACO – Consigliere Pellegrino, i costi della differenziata nella marina di Mancaversa... rispetto a quello 
che c’era già negli altri anni, c’è questa variazione, di cui 102 mila euro che va a coprire il costo che noi 
diamo alla Gialplast per un anno, fino al 30 giugno 2015, quindi 60 mila euro quest’anno e 60... compreso 
dei bidoncini. Quindi 102 per il costo del servizio, personale, noleggio e quant’altro, 18 per il costo dei 
bidoncini, che rimangono in proprietà del Comune. Quindi, se dovesse...   
  
CONSIGLIERE PELLEGRINO  – Che in questo quadro dove sono, Sindaco?   
  
SINDACO – Se dovesse proseguire, non è che i 18 mila euro glieli diamo più!   



  
CONSIGLIERE PELLEGRINO  – Ma non si capisce che sia quello! “Servizi ambientali vari” è la Tari? È 
l’impresa..   
  
SINDACO – Quello è tutto il costo, anche di Taviano. Quello là, i 21 mila euro è da sempre che esiste, per 
pagare “Tonino tuttofare”. Quello è. Ma quello esiste da decenni.   
  
CONSIGLIERE PELLEGRINO  – Quindi non sono i bidoncini questi 21 mila euro?   
  
SINDACO – Sono 102 per un anno e 18 per i bidoncini. Questo è quello che stiamo variando.   
  
CONSIGLIERE PELLEGRINO  – Non ci siamo, assolutissimamente. Dove stanno i 18? Se “servizio porta 
a porta” sono 66, dove stanno i 18 dei bidoniI 66 sono compresi i bidoncini? Quindi 132 sono compresi i 
bidoncini? Eecco perché, secondo me, il servizio andava illustrato nella sua interezza. Non ci state facendo 
sapere nemmeno che cosa state introducendo. Come facciamo noi a votare, a reputare congruo... Sarebbe 
costato molto portare la convenzione?   
  
PRESIDENTE – Dottore Trianni, può intervenire in merito?   
  
CONSIGLIERE PELLEGRINO  – Il dottore Trianni che c’entra mo? Ma la convenzione non l’ha scritta 
lui!  Le persone lo devono sapere. Noi dobbiamo risalire dai numeri, a cosa?  Questo è un esempio classico, 
Leonardo: noi ci siamo chiesti i 21 mila  euro cosa sono.  Cosa sono “servizi ambientali”...   
  
PRESIDENTE – Consigliere, scusami, possiamo chiedere l’intervento del Dottore  Trianni.    
  
CONSIGLIERE PELLEGRINO  – Poi vorrei capire: questo è un affidamento a trattativa privata o una 
modifica del contratto che stiamo facendo? Tecnicamente, cosa avete deliberato?   
  
SINDACO – Un ampliamento.   
  
CONSIGLIERE PELLEGRINO  – Un ampliamento, non a trattativa privata. È un ampliamento... Vorrei la 
risposta al microfono, innanzitutto. Che atto è quello che avete deliberato? Un ampliamento del contratto o 
un affidamento a trattativa privata?  Vorrei questa risposta tecnicamente, prima di continuare. Che cosa è? 
Per favore.  … Consigliere delegato, assessore Lezzi, avete deliberato un affidamento a trattativa privata del 
servizio o una modifica, quindi in ampliamento della convenzione per contratto già in essere?   
  
SINDACO – Modifica e integrazione del servizio.   
  
CONSIGLIERE PELLEGRINO  – Quindi una modifica del contratto già in essere. Va bene, abbiamo 
incartato la risposta, è agli atti.   
  
PRESIDENTE – Prego, dottore Trianni.  
  
DOTTORE TRIANNI  -  Il quadro che stiamo approvando non è quello che ha fornito il gestore del 
servizio.  È un quadro che abbiamo rielaborato noi sulla base dei costi che abbiamo sostenuto finora e che 
dobbiamo sostenere eventualmente aggiuntivi rispetto ai precedenti. La novità rispetto all’anno scorso o a 
tutti gli altri anni, è che da quest’anno, indipendentemente dal tipo di Tari che si è scelto, quella più spinta, 
noi abbiamo scelto quella semplificata con i metri quadrati, c’è la copertura del 100% del costo del servizio. 
Stiamo parlando di servizio igiene ambientale, che è il complesso delle spese che il Comune sostiene per la 
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.  L’integrazione del contratto in effetti costa 120 mila euro all’anno più 
iva 10%, per cui stiamo parlando per il 2014 di 60 mila euro più 10% di IVA. Mi servizi ambientali vari sono 
quelli che vengono forniti dalla ditta Tonino Tuttofare per l’intero territorio comunale, che al netto costano 
21 mila euro. Perché? Perché noi fino all’anno scorso pagavamo i 31 mila euro alla ditta e, come quota di 
funzionamento dell’ATO Lecce/3 circa 21/22 mila euro. Essendo venuti meno gran parte dei compiti 
dell’ATO, la nostra quota di finanziamento del funzionamento di questo Ente cala. Per cui, abbiamo un saldo 
tra Tonino Tuttofare corrente e funzionamento ATO, cioè sempre ad Acquarica del Capo, corrente, di 21 



mila euro. Quindi abbiamo aggiunto al costo complessivo del servizio di smaltimento e raccolta, i servizi 
ambientali al netto del contributo all’ATO per 21 mila euro, compreso di IVA. Noi arriviamo ad un costo di 
1.517.000 euro, che deve essere coperto al 100% dalla bollettazione.  È chiaro?   
  
CONSIGLIERE PELLEGRINO  – Non solo di differenziata, di servizio, ovviamente!   
  
DOTTORE TRIANNI  – Complessivamente, tutto.   
  
CONSIGLIERE PELLEGRINO  – Il 5%, che non lo so se è proiettato sul semestre o sull’anno...   
  
DOTTORE TRIANNI  – Chiaramente la decorrenza è luglio – dicembre.   
  
CONSIGLIERE PELLEGRINO  – Quindi l’aumento del 5% è per sei mesi! Allora pure questo andava 
detto, quando si parlava di percentuali.   
  
DOTTORE TRIANNI  – Chiaramente c’è qualche decimale in più, perché questi 21 mila euro incidono per 
un paio di decimali...   
  
CONSIGLIERE PELLEGRINO  – La domanda è questa, dottore: noi abbiamo detto che il servizio deve 
essere interamente autofinanziato dal Comune, quindi lo devono pagare tutto i tavianesi.  Questo aumento 
del 5% dà esattamente i 120 più IVA o porta entrate superiori?   
  
DOTTORE TRIANNI  – Solo i 60 mila euro più IVA, il 5%.  L’aumento effettivo nostro è del 5 e qualcosa, 
e 2/ e 3 per cento, perché dovendo coprire il 100% del costo del servizio, questi 21 mila euro incidono per un 
paio di decimali a metro quadro a tariffa.   
  
CONSIGLIERE PELLEGRINO  – Non ci sarà gettito eccedente, insomma, rispetto a questo!?   
  
DOTTORE TRIANNI  – No, no! Speriamo di coprirlo.  Sulla carta lo copriamo. Poi, chiaramente...   
  
CONSIGLIERE PELLEGRINO  – Quindi questi 21 mila euro non fanno parte dell’introduzione della 
differenziata. E già lo abbiamo capito, non si comprendeva. Anzi, fanno parte di uno dei servizi di cui 
Taviano deve andare orgogliosa. 21 mila euro sono quelli meglio spesi nella città, a scanso di equivoci.   
  
DOTTORE TRIANNI  – Sì, ma che fino all’anno scorso non avevamo l’obbligo di coprire integralmente. 
Quest’anno, invece, abbiamo quest’obbligo.   
  
PRESIDENTE – Grazie, dottore Trianni.  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO  – Questo, ripeto, supplisce solo sul piano dei numeri; sul piano del 
contenuto degli interventi che andiamo a fare... anzi, siamo più in dietro del punto di partenza.  Dicevo, la 
differenzia è un obiettivo che va condiviso, che va anche gestito, che va fatto digerire sul territorio. Non è 
introducendolo in dieci giorni perché fino all’anno scorso non c’era e quest’anno ci deve essere per forza, 
che secondo noi ci può fare l’interesse reale della città.  Perché, secondo me, andiamo proprio nel pratico, a 
parte i costi di cui abbiamo già detto, che adesso cominciano a prendere la loro reale portata, per entrare a 
regime con un servizio efficiente di questo genere, secondo me tra ritiro di attrezzature e messa a regime del 
servizio, ma per essere ottimisti ci vorrà un mese/un  mese e mezzo. Ma ammesso e non concesso che i 
cittadini di Taviano e tutti i turisti siano educati, pronti al concetto di differenziata, ci vorrà un lasso 
temporale ordinario per portare a regime il servizio, che sarà certamente incompatibile con la stagione. Cioè 
noi pagheremo questa stagione, questa estate come periodo di rodaggio a peso d’oro. Bene o meglio 
avremmo potuto fare o partendo per tempo prima, oppure differendo all’esercizio prossimo, anche perché ci 
avviciniamo, come diceva il Sindaco, alla scadenza del contratto in essere con il gestore, anzi siamo già in 
proroga, adesso non mi ricordo, e avremmo potuto affrontare questo discorso in maniera più bilanciata nei 
tempi, più congrua e compatibile con l’educazione che tutti noi dobbiamo avere e acquisire per il discorso 
della differenziata.  Per fortuna Taviano non è terra di saccheggio estiva, anche se ci sono aree, tipo quelle 
nei villaggi, sono dove sono veramente curioso di vedere una differenziata introdotta a fatica di fatto a luglio, 



quando comincerà a dare i frutti... Io voglio vedere quanti dei giovani turisti che verranno nella marina 
quest’anno osserveranno la differenziata che noi stiamo pagando.   
Quindi non è un discorso che ci vede contrari in partenza e in maniera aprioristica, è un discorso che ci vede 
contrari sulla modalità, sulla tempistica e sulla non condivisione, nel metodo di introduzione di questo 
servizio.  Noi siamo certamente intempestivi, siamo in ritardo, stiamo acquisendo un altro scatto, stiamo 
imponendo, state imponendo un altro scatto di costo, che in questo momento i nostri cittadini non possono 
reggere, in un momento di massima pressione, in un momento in cui per sistema ormai abbiamo purtroppo 
reso istituzionale il coprire il fabbisogno dei servizi primari con le tasche dei cittadini. Questa è una politica, 
e torniamo al discorso del Regolamento, che anche in questo occasione, come andiamo a reperire? Lo dice la 
Legge, va benissimo, ma con una politica di bilancio che non andasse in dodicesimi, come va la nostra, si 
sarebbe potuto prevedere, ripeto, un’impostazione diversa, come lo andiamo a coprire? Aumentando la leva 
fiscale. Che cosa si serve? Dobbiamo coprire questo servizio, dobbiamo fare questa manifestazione? 
Andiamo a mettere il gettone a casa delle persone. Una politica di taglio di costi che su scala nazionale sta 
necessariamente ed in maniera evidente prendendo quota  come unica possibile, quella sui tagli, non è una 
politica che nemmeno in questa occasione ci siamo o vi siete concessi l’opportunità di attuare.  Noi non 
possiamo essere partecipi, nemmeno per la finalità che funzionalmente riteniamo utile. Non possiamo essere 
complici di una introduzione e di un percorso gestito e fatto così male. Gli obiettivi, magari condivisi ancora 
meglio, si devono raggiungere seguendo tempi, criteri, bilanciamenti, che non sono questi! Non possono 
essere questi, assolutamente.  Noi domani andremo a dire ai cittadini: “Abbiamo messo la differenziata a 
Mancaversa, abbiamo fatto come ha fatto Racale, come ha fatto Alliste, soltanto che pagheremo 60 mila euro 
per andare a regime il primo semestre a cavallo della fase estiva solo per provare a allineare il nuovo servizio 
a quello vecchio”.  È totalmente intempestiva, totalmente sbagliata. Avremmo dovuto attendere un altro 
esercizio. O lo slittamento di un altro semestre. Condividerlo, utilizzare le commissioni, vedere questa 
integrazione del servizio se poteva costare in maniera inferiore, se poteva essere affidata diversamente. Gli 
organi del Consiglio si sarebbero dovuti coinvolgere tutti, avremmo dovuto fare un passaggio condiviso, 
venire qui in Consiglio e capire di cosa stiamo parlando. Avremmo dovuto parlare che è l’unico costo 
sostenibile o imponibile alla città e che non ce ne sono assolutamente di inferiori; che è l’unico periodo utile 
introdurre questo nuovo balzello e non ce ne fossero di migliori. Tutto questo non è stato fatto.  Ripeto: e 
questa è la prova evidente di come un’occasione, che può essere assolutamente condivisibile, uno scatto di 
civiltà, perché noi sappiamo che la differenziata è uno scatto di civiltà che quando si inculca sul territorio ne 
può trarre solo beneficio sul piano della ricaduta ambientale, del rispetto della convivenza, ci mancherebbe 
altro. Ma è, ripeto a dire, la prova di come un’occasione condivisile viene spesa, anche in questo passaggio, 
in maniera assolutamente di rottura, in maniera univoca, unilaterale, non condivisa e viene proposta – 
imposta alla città da questa maggioranza partendo dalla fine, dai costi. “quanto costa?”. “Tanto”. “quando 
comincia l’estate?”. “Tra tre giorni. Si parte”. Io credo che questo sia veramente l’emblema di come 
problemi cogestibili in maniera diversa vengono affrontati, liberati e sommersi, soffocati da un modo di fare 
che non ci può assolutamente vedere complici, né condividenti. E se qualcuno ci dirà: “non sei stato 
favorevole a questa differenziata” noi spiegheremo il perché, lo abbiamo lasciato agli atti. Faremo capire che 
è un obiettivo che certamente ci interessava e ci interessa, ma non da raggiungere a questo costo, in questi 
tempi e con queste modalità. Per cui il giochino dell’equivoco, come i 60 mila euro di costo, il 5%, 
dimenticando di dire “per sei mesi”... io credo che la città si stia svegliando. Quindi vi invito a assumere 
ulteriore prudenza, a non liberare ciecamente, perché è tardi o perché non ci sono alternative, questo 
argomento e a aprire un percorso che va condiviso e va impostato in maniera diversa, per un obiettivo 
comune, ripeto: comune!   
  
CONSIGLIERE OLIVE  -  Riguardo a quello che ha detto il consigliere Pellegrino, volevo aggiungere.. 
cioè, tutto quello che ha detto, ci sono sicuramente sulle modalità di coinvolgimento della minoranza, visto i 
tempi di adozione della delibera sono stati così dilatati dalla complessità del procedimento amministrativo, 
possiamo sicuramente convenire, anche se in piccola parte. Però, per quanto riguarda il resto... Va bene, 
sicuramente non hai preso visione della delibera, che è stata fatta il 13 di giugno, però per quanto riguarda le 
modalità e i tempi di inserimento del servizio, ti posso assicurare che sono stati valutati abbondantemente e 
congruemente sia con l’ufficio e sia con la ditta che andrà a espletare il servizio.  Per quanto riguarda i costi, 
è vero che noi abbiamo 60 mila euro per il 2014 e 120 mila euro l’anno, però 60 nei mila euro del 2014 sono 
inseriti circa 24 mila euro di costi per l’acquisto dei bidoncini che verranno distribuiti che sicuramente, come 
saprete, sono carenti ormai da un po’ di tempo nelle case dei concittadini.  Quindi il costo effettivo per 



quest’anno è di 36 mila euro come servizio, il resto è solo il costo di 24 mila euro di bidoncini. Per quanto 
riguarda poi i tempi di inserimento del servizio, secondo me...   
  
CONSIGLIERE STEFANO  – Cioè, mi vuoi dire che il prossimo anno...   
  
CONSIGLIERE OLIVE  – Non ci sarà questo costo.  Per quanto riguarda la congruità, poi, di questi costi, 
posso assicurare che è stato fatto dall’ufficio sia un lavoro certosino, perché accanto alla proposta di 
variazione del servizio con i relativi costi, che è stato effettuato dall’azienda che è gestore del servizio, è 
stato dato incarico all’ingegnere Marco Pisanello di verificare i costi di variazione dello stesso servizio e di 
verificarli in base a un servizio che è già consolidato, quello effettuato nel capoluogo, che verrà esteso alle 
stesse condizioni, con gli stessi tempi, con gli stessi giorni di raccolta sia dell’indifferenziato sia del 
differenziato anche nella marina. Quindi possiamo beneficiare sicuramente dell’esperienza acquisita dai 
cittadini in questo periodo di gestione nella variazione del servizio nella marina. Quindi quando andranno 
alla marina si ritroveranno lo stesso servizio che viene fatto nel capoluogo.  Quindi, secondo me, il problema 
sarà più che altro sulle utenze turistiche che dovranno essere abituate. Però anche per questo il servizio di 
Infopoint di distribuzione dei bidoncini è stato individuato presso l’area a sagre. E poi l’azienda ci ha 
rassicurato, ci ha garantito che farà un servizio di informazione capillare presso le utenze. Ha distribuito le 
lettere di avviso di variazione del servizio a tutte le utenze che ci sono nella marina, con dei codici su quella 
lettera mediante i quali sarà rintracciabile l’utenze alla quale verrà consegnato il bidoncino.  Volevo dare dei 
dettagli per avvalorare, diciamo, la certosinità di quanto è stato previsto nella variazione del servizio. Poi, per 
quanto riguarda la congruità dei costi, è normale che se il servizio fino a ora veniva svolto da un servizio con 
mon ooperatore che va col sul luogo e da solo riesce a svuotare il bidone, il servizio della differenziata ha un 
costo aggiuntivo perché gli operatori diventano tre per ogni camion. Queste cose tu da amministratore le 
conosci. E quindi è normale che poi il costo per il personale che è in aggiunta a quello già previsto 
dall’attuale svolgimento del servizio, incide sul costo finale. È normale poi che c’è un periodo di transizioni 
che stiamo cercando di fare in maniera quanto meno indolore possibile, che partirà addirittura dal 23 di 
giugno con l’attivazione dell’Infopoint nella marina, in più un presidio lo avremo presso la casa comunale 
per evitare, appunto, che ci siano delle problematiche e degli sfasamenti nel momento di inserimento del 
servizio. Quindi stiamo cercando di limitare al massimo quelli che possono essere dei disagi da parte della 
cittadinanza.   
  
PRESIDENTE – Grazie, consigliere Olive.  Prego, consigliere Stefano.  
  
CONSIGLIERE STEFANO  -  Eliano, solo per rispondere a quello che hai detto, che hai spiegato anche 
tecnicamente come avviene. Soltanto che questa tua, tra virgolette, relazione o chiamiamola veramente 
relazione, sarebbe stata opportuna magari in una commissione o magari prima, non in Consiglio comunale 
arrivare e approvare il capitolato, senza sapere...   
  
CONSIGLIERE OLIVE  – Ma non è di competenza del Consiglio comunale. Sicuramente per un 
coinvolgimento della minoranza...   
  
CONSIGLIERE STEFANO  – Allora di cosa stiamo parlando? Mettiamo ai voti e diciamo “si” o “no”.   
  
CONSIGLIERE OLIVE  – La delibera è stata fatta il giorno 13, quindi si poteva discutere la delibera oggi. 
Però, senza arrampicarci su delle barricate, si poteva prendere la delibera oggi di escuterla punto per punto.   
  
CONSIGLIERE STEFANO  – Il Sindaco dice di chiudere, Eliano. Chiudiamo! Volevo anche dirti: le 
difficoltà che ci sono state negli anni passati, e credo che ci saranno ancora, e spero di no, non è tanto... Cioè, 
la raccolta differenziata va bene. E comunque, quello che dici tu, cioè che è vero che sono addomesticati, tra 
virgolette, i tavianesi “passa al lunedì, passa il mercoledì, passa il giovedì” e ci siamo. Il problema è che la 
popolazione di Mancaversa estiva non è fatta solo da Tavianesi, ma anzi la popolazione di Mancaversa è il 
50%. Oltre tutto, dobbiamo anche dire: non so come faremo (uso impropriamente) ad addomesticare quelle 
carovane, non so come dire, di turisti, giovanotti che arrivano senza sapere e sicuramente neanche avranno 
voglia di informarsi per quindici giorni o per una settimana che vengono...   
  



CONSIGLIERE OLIVE  – Però converrai che non è che noi ci possiamo sorbire in termini ambientali costi 
di questi giovani che vengono nella marina.   
  
CONSIGLIERE STEFANO  – È chiaro che non possono mettere un freno. Però convieni con me che 
comunque rappresenteranno un problema.   
  
CONSIGLIERE OLIVE  – Abbiamo già previsto, però non abbiamo ancora deliberato, in merito a un 
sistema di controlli più stringenti da parte dei dipendenti, dei funzionari comunali. Perché sicuramente i 
controlli dovranno essere più stringenti e dovremo sensibilizzare anche i proprietari delle case che 
affitteranno ai turisti. Perché il codice dell’utenza va sull’utenza.  Cioè, sul proprietario dell’immobile.  Però 
purtroppo il capitolato bisognerebbe stravolgerlo, mettere i codici a barre sui bidoncini, andare ad 
implementare un servizio di controlli molto più vasto. Cioè, in questa fase non riusciamo a calibrarlo in 
questi termini, perché poi andremmo di troppo fuori da quelle che sono le previsioni.   
  
CONSIGLIERE STEFANO  – Oddio, 96  mila euro  sono 96 mila euro, eh! Il servizio non è proprio gratis!   
  
CONSIGLIERE OLIVE  – Consideriamo che ci sono quattro unità in più in estate e due unità in più 
d’inverno, quindi...   
  
PRESIDENTE – Prego, consigliere Rainò.  
  
CONSIGLIERE RAINÒ  – Presidente, colleghi, mi inchino, naturalmente, alla volontà del Consiglio. Per 
me diventa necessario rimarcare alcuni aspetti fondamentali di questa discussione. Voglio far notare quali 
sono oggi le discussioni che diventano determinanti per i territori, quali sono le indicazioni europee in merito 
all’ambiente, quali sono gli aspetti che deve intraprendere l’uomo per coesistere e convivere con la natura; 
quale deve essere la scelta di questo onorevole collegio per rilanciare il territorio, il prodotto turistico che 
diventa elemento di indotto cardine il rilancio di un territorio fortemente provato dalla crisi economica e che 
ha come principali indotti di sviluppo l’agricoltura e il turismo.  Dai numerosi incontri, come diceva anche il 
Sindaco, avuti con i residenti della marina, si denota una forte richiesta degli stessi che va in questa 
direzione, ovvero nella continua, protratta e reiterata richiesta della raccolta differenziata nella marina stessa. 
Marina che deve essere portata nelle condizioni di diventare una bomboniera da vendere al turismo come 
prodotto di qualità, di pulizia e decoro. Da lì, dalla volontà di ridurre gli sprechi, dalla voglia e dalla 
necessità di guardare lontano, di essere lungimiranti perché le decisioni sull’ambiente riguardano noi, ma 
incidono molto sulle future generazioni che mi pregio di rappresentare come consigliere più giovane di 
questo onorevole collegio. Vedo pertanto indispensabile la necessità di essere  pienamente favorevole alla 
raccolta differenziata nella marina di Mancaversa. Grazie.   
  
PRESIDENTE – Grazie, consigliere Rainò.  Prego, consigliere Santacroce.   
  
CONSIGLIERE SANTACROCE  – Volevo rimarcare che  pure noi, come ha sottolineato il capogruppo, 
non abbiamo sicuramente detto che siamo contrari. Anzi, rimarchiamo ancora, se non si è capito... Perché mi 
sembra che in questo Consiglio dobbiamo spesso ritornare su cose già dette e ridette. Perché sembra che 
passa, per esempio: “Organizziamo la tale manifestazione; quelli dell’opposizione sono contrari”.  Non mi 
sembra che noi abbiamo mai espresso contrarietà su una singola manifestazione. Siamo entrati magari nel 
merito di altri aspetti dell’argomento. Cioè noi abbiamo detto: “Siamo favorevolissimi, siamo per 
l’ambiente”. Io andrei per una raccolta spinta pure su Taviano, introdurrei, come diceva il consigliere Olive, i 
codici a barre, maggiori controlli. Magari! Certo, i costi poi sono quelli che sono. Per cui dobbiamo pure 
regolarci dal punto di vista della tassazione dei nostri cittadini. I tempi. Abbiamo convocato un Consiglio a 
fine aprile, dopo nostra sollecitazione, è inutile negarlo. I tempi ci sarebbero stati a sufficienza. Poi, se 
dobbiamo ridurci sempre (non sto dicendo voi, ma tutti) ad approvare, andare di fretta, sempre più tematiche, 
senza discussione, senza nulla, non sono questi i metodi che ci appartengono, per quanto ci riguarda.  Per cui, 
giusto che va a verbale, anche se si era capito, però conviene sempre rievidenziarlo: noi siamo strafavorevoli 
alla raccolta differenziata   
  
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Io vorrei che non uscisse da quest’aula (è tentativo che muore sul 
nascere) l’idea che la bomboniera la voglia soltanto il consigliere Rainò o la maggioranza. La Mancaversa 



bomboniera non mi dispiace, possiamo lanciare una bella campagna: Mancaversa bomboniera. Passa, perché 
è tipicamente nostra come espressione, però funziona.  Per banalizzare, il giochino del chi vuole la 
differenziata, vuole Mancaversa per i turisti lanciata, e chi non la vuole a questo costo il 20 di giugno e con 
questa forma, con una delibera di Consiglio zoppa, non vuole, invece, la bomboniera, non meriterebbe forse 
nemmeno risposta. Però siccome il messaggio che purtroppo spesso viene veicolato da questi confronti, 
anche quando ci approcciamo credo con la massima calma... in fondo noi siamo anche qui per questo, dire in 
che senso le cose secondo noi possono essere fatte diversamente, in che senso la gente che viene a lamentarsi 
dell’aumento dei prezzi va rappresentata. Ma se nemmeno questo può avere una fedeltà nel confronto, allora 
veramente rischiamo di svilire il nostro ruolo. Attaccare i costi per la stagione estiva non è essere contro la 
stagione estiva o contro chi tiene i chioschi a piazzetta delle Rose o a Mancversa. Non essere d’accordo con 
questa modalità o questa tempistica e con questo tipo di affidamento a questo prezzo non è essere contrari al 
servizio o alla bomboniera a Mancaversa. Questo sia chiaro, che resti agli atti e sollecitiamo un confronto. 
Mi sarebbe piaciuto, visto che il consigliere delegato specifico, che per esempio mi dicesse: “Consigliere 
Pellegrino, ho consultato la ditta di Treviso, ho chiesto a quanto me la fa la raccolta per la bomboniera e me 
la fa a 150. Allora io la bomboniera te la offrivo. Ma mi hai risposto col nulla. Io vorrei capire se sui costi, 
più che sei rappresentante delle prossime generazioni, giovane ed impegnato a Mancaversa, ti sei preso 
almeno la briga di vedere se, anziché a 120 per un anno Germano Santacroce te la faceva a 90.  Allora queste 
sono le risposte di cui oggi aspetto di sentire, non se il servizio è buono o cattivo. Che non siamo nati ieri! 
Né tu né noi.  Hai fatto un confronto sul prezzo? C’è agli atti allegata una richiesta a un’altra ditta che dice... 
Questi sono gli argomenti!  La possiamo vedere? Possono uscire queste carte? Questi sono gli argomenti, 
non le generazioni future, Mancaversa, la commissione. Perché sennò la discussione si droga, precipita, si 
inabissa. Stiamo parlando di soldi!  Il servizio della raccolta differenziata è un servizio sensibile per mille 
motivi!  L’indotto da turismo. Ma chi è contrario all’indotto da turismo?  Voglio dire, stiamo dicendo: 
andava fatta a aprile questa cosa, con la previsione di costi più ampia. Non che non andava fatta o che 
vogliamo sopprimere la marina o soffocarla di spazzatura.  Chi l’ha detta questa cosa? La bomboniera! Ma 
stiamo scherzando? Comunque io suggerisco: “Mancaversa bomboniera” è un ottimo slogan per me. La 
prossima amministrazione, chiunque sarà, Mancaversa bomboniera. Mi piace!   
  
SINDACO – Prima di chiudere, io ci terrei a precisare. così come il consigliere Pellegrino ha apprezzato il 
mio intervento, anche a me è piaciuto. Dire “Obiettivo sicuramente condivisibile; siamo interessati a questo 
obiettivo, però non vogliamo essere complici”. Hai usato più di una volta la parola “complici” a quello che 
stiamo deliberando oggi in Consiglio comunale. A parte il fatto che io credo che questa è una scelta forte di 
questa amministrazione (voglio sottolinearlo) a cui avrei sperato che la minoranza aderisse, visto che 
l’obiettivo è condivisibile. E mi sembra che il sacrificio che stiamo chiedendo non sia poi talmente alto. 
Ripeto: visto e considerato che abbiamo dovuto subire, inghiottire un aumento di 13 punti per un contratto 
che non ci apparteneva. Almeno questa è una scelta nostra. Ma io aggiungo questo e voglio che rimanga agli 
atti, altrimenti parliamo di aria fritta. Allora, se Francesco Pellegrino, se Germano Santacroce, se Marco 
Stefano dicono che è un obiettivo condivisibile, allora mi sorge spontanea la domanda: hanno amministrato 
questa città per cinque anni, come mai che questo obiettivo non l’hanno mai raggiunto in cinque anni?   
Questi sono i fatti che devono rimanere agli atti. Quindi io vi dico: il nostro obiettivo purtroppo è arrivato al 
nostro terzo anno per il semplice fatto... Ecco perché parlavo della Regione, perché a un certo punto hanno 
modificato tutta la normativa, le competenze e quant’altro. Però nel momento in cui ci siamo prefissi questo 
obiettivo nella Marina di Mancaversa l’abbiamo, credo, amministrativamente raggiunto in tempi abbastanza 
rapidi. Quindi io attengo spiegazioni come mai in cinque anni che hanno amministrato la città, questo 
obiettivo non era condivisibile, non era interessante; come mai la bomboniera non è stata raggiunta nei 
cinque anni della precedente amministrazione in cui stavate dalla parte della maggioranza.  Seconda cosa: 
non è questa la delibera del sottogiugno. Io vi rammento, tanto quelle le avete viste, un’altra delibera che 
andava in questo senso di Giunta comunale, che è del 23 maggio 2014, ed un’altra è 31 gennaio 2014, di 
Giunta comunale, che sicuramente avete già visto. Poi aggiungo l’altra dell’Aro del 29 maggio  2014.  Per 
quanto riguarda il prezzo, noi avremmo voluto, figuriamoci se un Sindaco o un consigliere di maggioranza, a 
cui sicuramente vanno tutte le critiche, vuole aumentare di un punto la tariffa. È inutile parlare di 
manifestazioni estive, perché l’ha chiarito in modo molto chiaro il dottore Trianni, non si può agganciare 
questo discorso a altre voci di spesa.  Quindi, la tariffa, il costo intero del servizio ambientale va coperto al 
100%, non si possono prendere altre somme per coprire questo servizio. Faremmo qualcosa (lì sì) di 
illegittimo.  Ripeto: fermo restando che l’obiettivo condivisibile, l’obiettivo interessante di portare alla nostra 
marina l’abbiamo raggiunto purtroppo nell’imminenza della stagione estiva, però voglio dire che la ditta, che 



era l’unica con cui potevamo interloquire, visto che fa lo spazzamento a mare, altrimenti figuriamoci se io 
avessi potuto aumentare di due punti, di tre punti invece di cinque, sarei stato felicissimo, non è che un 
Sindaco è felice a aumentare di punti la tariffa della spazzatura.  E a proposito, apro e chiudo la parentesi, è 
bene ricordarlo perché molte volte sfugge, noi siamo disponibili a confrontare le tariffe della nostra città con 
quelle dei Comuni limitrofi che avete citato. Sicuramente sono le più basse.  Basta controllare le tariffe che si 
pagano nei Comuni vicini, si vede chiaramente che le tariffe che pagano i nostri cittadini sono di gran lunga 
inferiori, come sarà anche per l’IMU, che affronteremo successivamente.   
Quindi anche il nostro obiettivo di contenere i costi, di non vessare i cittadini cerchiamo di contenerlo in 
questo contesto economico che ci riguarda.  Quindi, se l’obiettivo è condivisibile, se l’obiettivo è 
interessante, io credo che la minoranza dovrebbe condividerlo appieno, non dire: “Non vogliamo essere 
complici” e quant’altro. Perché noi siamo stati fino all’ultimo a cercare di tirare anche i mille euro. Purtroppo 
meglio di questo non siamo riusciti a fare.  E comunque sia, in questo servizio è compresa la propaganda, 
quindi la sensibilizzazione e la diffusione di quello che sarà il servizio, c’è pure un altro dato importante che 
siamo riusciti a spuntare: siccome abbiamo previsto che dove vengono tolti i cassonetti i mascalzoni 
continueranno a buttare materassi, frigoriferi e quant’altro, allora quel tipo di pulizia verrà a completo carico 
della ditta che gestisce il servizio di spazzamento. Quindi, abbiamo previsto anche quello. Nel momento in 
cui vengono, faccio un esempio, rimossi a cassonetti che ci sono in via Giannelli, in quei punti dove i 
mascalzoni si sono abituati a andare a buttare le porcherie, la pulizia di quei siti sarà a completo carico della 
ditta sostanzialmente.  Quindi, io credo che veramente si dovrebbe fare uno sforzo e condividere appieno 
questo obiettivo. È bello dire: “Io condivido l’obiettivo, però non voglio aumentare le tasse”. Ma voi mi 
dovete spiegare come si può fare! Perché penso che questo problema ve lo siete posto pure voi quando avete 
amministrato e vi siete scontrati con questa dura realtà. È una questione di scelte. E purtroppo anche se è 
dolorosa, ma non molto rispetto a quella dell’anno scorso, in cui abbiamo subito scelte di altri, quest’anno è 
una scelta nostra.  Quindi io chiedo a voi di condividerla fino in fondo. Non parliamo di grosse cifre. E credo 
che i cittadini (anche perché molti cittadini hanno immobili nei paesi limitrofi) possono tranquillamente 
controllare i costi del Comune di Taviano rispetto ai costi che vanno a pagare per la spazzatura nei Comuni 
limitrofi.   
   
ASSESSORE TANISI – In questi anni più o meno qualcuno che era consigliere comunale con noi ha visto 
che cosa è accaduto intorno al tema della raccolta differenziata, dal rinnovare un servizio che pure ha visto 
un dibattito così violento, a volte, nella passata consiliatura e che, ahimè, a volte mi ha visto protagonista nel 
difendere un esempio di civiltà, che non era un esempio di civiltà del sottoscritto, un esempio di civiltà di 24 
comunità con i loro Sindaci, che decidevano di fare, nel 2003 e non nel 2013 il porta a porta spinto, con la 
volontà già allora di dare l’opportunità ai territori di aggregarsi in ambiti minori, spontanei, ambiti di raccolta 
ottimali, quello che è stato poi un indirizzo non più di carattere particolare delle autorità d’ambito, ma un 
indirizzo generale del legislatore regionale.  Io ho difeso in tutti i modi le scelte dal punto di vista 
amministrativo, ho difeso anche la volontà di dimostrare che portare in discarica una quantità di rifiuti 
minore poteva evidentemente produrre benefici per le collettività e per i Comuni, poiché il tal quale finiva 
per diventare un peso enorme. Così come la difesa della discarica di Ugento, sia con l’organo Prefetto, 
quindi commissario delegato per l’emergenza ambientale della Regione Puglia. Difendere la discarica di 
Ugento significava difendere i rifiuti della nostra comunità e il costo del trasporto dei rifiuti tra la discarica di 
Ugento rispetto alla discarica di Cavallino. D’altronde, siccome questi argomenti ci hanno visti anche... 
siccome la bella figura l’abbiamo già fatta, nel senso che sentire di nuovo... non voglio ritornare sull’aspetto 
dell’autorità d’ambito e su quello che fecero 24 Comuni intorno alla scelta del porta a porta. Io ritengo che se 
voi alle dieci di sera passate nella città di Taviano, avete l’espressione di un esempio proprio concreto di 
civiltà con cui i tavianesi hanno accettato di grado ed hanno capito che era una soluzione vantaggiosa per il 
bilancio complessivo di questa comunità. Una comunità che vive le difficoltà e i disagi di un paese, una 
comunità che vive le difficoltà e i disagi di cui parlava pure il Sindaco, di una crisi economica che 
evidentemente attanaglia tutti, attanaglia non soltanto il libero professionista, oppure le imprese di artigiani, i 
commercianti, che sono in difficoltà. Io osservo non soltanto attraverso i dati del “Sole 24 Ore”, il livello di 
disoccupazione. Credo che chi è amministratore osserva ogni sera una quantità industriale di giovani che ti 
chiedono un’occasione di lavoro. Il tema della  disoccupazione soprattutto giovanile sono argomenti che noi 
evidentemente dobbiamo prendere in considerazione in una fase difficile del paese, in una fase difficile 
anche delle nostre comunità.  E siccome io ritengo che noi, purtroppo, osserviamo di nuovo fenomeni di 
emigrazione verso altri paesi, gli artigiani che non hanno più occasioni di lavoro nella nostra città, siccome 
viviamo un particolare momento, in cui siamo stati abituati a chiedere a tutti di stringere la cinghia, e 



siccome io ritengo che sia un dovere morale per noi pagare le tasse... parto da questo principio: noi abbiamo 
il dovere di partecipare, secondo un principio costituzionale, mi sembra che sia l’Art. 53 della Costituzione, 
in relazione alla nostra capacità contributiva, noi abbiamo il dovere di partecipare. Ed è un dovere etico. Così 
come io ritengo che sia un’esigenza sociale quella di stabilire condizioni di equità nella determinazione delle 
imposte e dei tributi, non soltanto da parte dello Stato, ma anche da parte dei Comuni poiché molti Tributi 
sono diventati di competenza degli Enti locali.  Allora, se è in relazione alla capacità contributiva e se sono 
principi costituzionalmente, quindi noi diciamo che la capacità contributiva esprime una garanzia dei diritti, 
costituendo il vero e proprio limite costituzionale al potere di imposizione.   
Allora, in virtù di questa considerazione ne virtù che noi con le scelte che facciamo io ritengo che 
perseguiamo il bene comune, anche attraverso la richiesta di partecipazione al bene comune del cittadino e 
dei contribuenti, quindi utilizzare l’equità, utilizzare misura, utilizzare equilibrio nelle scelte che determinano 
il ricorrere al cittadino, a partecipare alla spesa anche degli enti locali con le quantità di tributi che sono di 
competenza degli enti locali, è una scelta estremamente difficile. E vi dico come io ho avuto la stessa 
reazione di fronte alla necessità di un argomento così importante, che non venisse discusso attraverso i 
forum, attraverso evidentemente la possibilità di coinvolgere consulte. Una scelta così importante, 
evidentemente pio primo sono stato spiazzato, perché ho collegato l’emergenza proprio di una condivisione 
della possibilità di avere non soltanto i consiglieri di maggioranza, ma anche i consiglieri di minoranza a 
rappresentare una Taviano naturale intorno a questo argomento, come mi è sembrato di capire anche con la 
richiesta di rinvio dell’argomento all’ordine del giorno. Per la qualità degli argomenti che si trattano, per gli 
aspetti di natura giuridica, per gli aspetti di natura tecnica che per primi noi, componenti dell’esecutivo, 
abbiamo avuto difficoltà a conoscere e approfondire.  Allora, io sono convinto che noi inseguiamo il bene 
comune e abbiamo la necessità, in tutte le scelte che facciamo, di inseguire il bene comune, l’altro principio 
che noi dobbiamo cercare di inseguire è quello dell’affidabilità delle garanzie di chi governa, di chi gestisce 
queste risorse secondo un buon uso, evidentemente, di quel denaro pubblico. Quindi noi dobbiamo tentare di 
fare un uso corretto di queste risorse.  E intorno al tema del costo della Tarsu io per primo ho detto: “È 
meraviglioso quello che tentiamo di fare. È meraviglioso se costituiamo condizioni di neutralità all’interno 
del bilancio comunale”. In un quadro generale di pianificazione generale, in cui nel bilancio di previsione 
riusciamo a dimostrare che implementiamo un nuovo servizio attraverso la di riduzione dei costi e delle 
spese correnti, noi evidentemente non potremo che avere la condivisione non soltanto dei consiglieri di 
maggioranza, la condizione della città, dell’intero Consiglio, di un argomento che è così attuale e di grande 
attualità per rendere Taviano naturale intorno a un argomento che è strategico anche per un gruppo di 
maggioranza, per un Sindaco, per un assessore delegato. Voi sapete che anche sui giornali che ha citato il 
consigliere Santacroce ha messo in evidenza che stiamo inseguendo l’obiettivo del 5% come condizione per 
evitare evidentemente l’Ecotassa. E è un argomento che noi abbiamo cercato evidentemente di perseguire e 
di raggiungere, migliorando in tutti i modi, attualizzando ancora al meglio quel vecchio contratto per 
consentire a Taviano di evitare i costi dell’ecotassa. E è un argomento che evidentemente abbiamo visto 
affidando addirittura in un rapporto di collaborazione con la società che se gestisce il servizio ampia garanzia 
di collaborazione da parte dell’amministrazione comunale. Era una delibera del mese di gennaio della nostra 
città, con cui noi chiediamo proprio questa grande collaborazione al soggetto gestore per avere la certezza 
che Taviano possa vietare il costo dell’Ecotassa. È una delibera del mese di gennaio. Così come abbiamo 
ostacolato in tutti i modi l’iniziativa del legislatore regionale nel momento in cui pensa di imporre, anche alle 
nostre comunità, che hanno un ciclo di rifiuti che li tratta, che evidentemente li modifica, che evidentemente 
non può aggiungere 25 euro al costo dell’ecotassa, l’incarico congiunto con tante comunità, come Taviano, 
che si difendono al Capo dello Stato per poter evidentemente, con l’Avvocato del Comune, che è l’Avvocato 
Quinto, che evidentemente tenta di ostacolare i 25 euro nel caso in cui noi non raggiungiamo questo 
obiettivo.  Ma io sono, invece, fiducioso perché nell’evoluzione della quantità di differenziato che noi 
abbiamo nella nostra città, siamo vicini anche all’obiettivo. Noi potremmo ottenere il grande risultato che già 
nel mese di giugno il 5% si consegue, attraverso l’evoluzione della quantità di differenziata dal 2012 al 2014 
siamo con percentuali vicinissime all’obiettivo del più 5%, che evidentemente produce benefici alla 
comunità tavianese. Quindi la direzione della differenziata è una direzione utile alla comunità, perché ne 
vedremo addirittura il risultato sul bilancio di quest’anno con la decadenza del costo dell’ecotassa dalla 
quantificazione che noi ci siamo. Perché io non ho chiesto al gruppo di maggioranza di accettare la proposta 
del consigliere Pellegrino di rinvio e di condivisione e di voto favorevole di tutto il Consiglio a questa scelta 
della raccolta differenziata? Perché con la Tari noi abbiamo bisogno di bollettare, come si dice, noi abbiamo 
bisogno di anticipare le risorse proprie per evitare il ricorso al tesoriere, che diventa un elemento ancora 
emergente, non una comunità, la nostra, che evidentemente subisce il rinvio del bilancio di previsione al 31 



di luglio. Un legislatore che evidentemente dimentica i bisogni degli enti locali; un legislatore che con la 
Legge di stabilità addirittura... ecco la delibera di cui parlavo, è questa qui: la n. 138, con cui nominiamo il 
legale. Ma ce n’è un’altra del mese di gennaio, che credo voi tenete, con cui andiamo a chiedere... eccola qui, 
del 31 di gennaio, è la delibera n. 36 in cui noi ci determiniamo di chiedere la collaborazione della società 
per ottenere il risultato dell’evitare l’ecotassa.  Allora, i risultati della differenziata sono per noi vicinissimi 
all’obiettivo del 5%. La direzione è quella di pensare al futuro, addirittura. Perché il risultato che noi 
otteniamo è con la differenziata al 30 di giugno, quindi con il lavoro che abbiamo già sviluppato.  Ma se noi 
andiamo a inseguire obiettivi ancora più ambiziosi, non possiamo che evidentemente coinvolgere tutta la 
città in questa scelta, che è una scelta pure difficile da capire. In poco tempo imporre a una popolazione 
fluttuante, alla sostituzione dei cassonetti con i contenitori è una scelta evidentemente estremamente difficile.   
Ed allora, se il ricorso alla tesoreria noi lo possiamo evitare, determinando un’anticipazione della 
bollettazione per quanto riguarda la TARI, io ritengo che questo aspetto sia prevalente. Perché? Perché il 
conto consuntivo voi, amici miei, sapete che non lo possiamo approvare. Perché nonostante il 30 di aprile 
dovrebbero darci il totale delle risorse che arrivano alla comunità tavianese per il Conto consuntivo da parte 
del Consiglio comunale, noi andiamo con il bilancio, con un dato che non è definitivo, perché le risorse che 
derivano dai beni strumentali, dalle categorie D non sono ancora in ritorno puntuale che il Comune di 
Taviano, come gli altri Comuni, si aspettano di ricevere per approvare definitivamente il conto consuntivo.   
Quindi, in una lettura quasi identica a quella che faceva il Sindaco di crisi economica, in una lettura, invece, 
dal mio punto di vista, che mi ha visto proprio evidentemente contestare l’urgenza e la fretta con cui 
stabiliamo una differenziata a partire dal mese di luglio, con un pese aggiuntivo di 120 mila euro a carico dei 
cittadini, io ritengo che diventi prevalente il garantire nessun aumento ai cittadini. E come possiamo 
raggiungere questo risultato? Se noi riteniamo che la raccolta differenziata sia un obiettivo, che abbiamo 
addirittura anticipato, come possiamo evidentemente conseguire oggi, se in un coordinamento col bilancio di 
previsione, con lo strumento di programmazione, in cui il taglio della spesa determina la certezza di 
dimostrare che quell’imposta comunale che compisce i tavianesi è compensata da una riduzione 
corrispondente di un’imposta identica, non lo possiamo fare perché non abbiamo il bilancio di previsione.   
E se noi evidentemente condividiamo questa opportunità di anticipare la differenziata, io ritengo che non 
abbiamo scampo. L’unico segnale chiaro che noi diamo alla città, se vogliamo evidentemente aggiungere 
questo servizio con un costo complessivo di 60 mila euro,  noi dobbiamo imputarlo a noi stessi. Quindi 
daremmo un segnale evidente di attenzione alla città e di partecipazione a una scelta difficile. Se noi 
l’abbiamo già fatto, questa comunità e questo Consiglio comunale forse non lo ricorda, ma in passato la mia 
amministrazione comunale, di non toccare la leva fiscale, ha rinunciato all’indennità di funzione. E noi 
evidentemente diamo un segnale di difficoltà nella fretta con cui ricorriamo alla raccolta differenziata alla 
marina di Mancaversa. Diamo un ulteriore segnale nella fase di avvio, difficile, complesso. Lo facciamo 
perché evidentemente ci crediamo tanto perché partecipiamo noi a questa scommessa. Partecipiamo 
evidentemente dando un segnale concreto di rinuncia indennità di funzione, che è un segnale che si aspettano 
ai cittadini. Un governo nazionale, un governo regionale lontano dai bisogni delle comunità, lontano dalla 
gente. Noi dobbiamo invertire, dobbiamo dare un segnale di inversione rispetto a questa tendenza che ha la 
nostra comunità. E io ritengo di poter evidentemente rappresentare questo segnale.  Anticipiamolo. Siccome  
non abbiamo il bilancio di previsione, siccome noi non sappiamo quale sarà la tassazione IMU, quale sarà la 
tassazione TASI per avere un quadro generale di pianificazione e di ricorso evidentemente al taglio delle 
spese per implementare un servizio aggiuntivo, non abbiamo scampo. Se vogliamo non toccare la leva 
fiscale, noi non possiamo fare altro che dare un segnale direttamente come comunità tavianese e come 
organo che evidentemente con il proprio indennizzo, con il piccolo corrispettivo che evidentemente 
riceviamo, partecipiamo direttamente nella fase di avvio perché sia un costo zero per i cittadini di Taviano, 
sia un costo neutro, in cui misurano direttamente che quanto hanno pagato nel 2013 pagheranno nel 2014, 
con un effetto compensativo sull’indennità di funzione che garantirebbe a noi la certezza di una 
dimostrazione concreta di una Taviano che non è soltanto... io ho usato un acrostico: “una Taviano nuova” 
ho detto, intendendo con la prima lettera N una Taviano Naturale, che quindi insegue l’ambiente, che insegue 
il piano delle coste, che protegge le nostre spiaggie, che progette evidentemente il nostro territorio. Una 
Taviano unita, nel senso di una scelta in cui noi coinvolgiamo tutti, in cui noi coinvolgiamo la struttura 
amministrativa per dare segnale di partecipazione concreta, evidentemente di partecipazione democratica a 
una scelta difficile, frettolosa e nell’interesse della comunità. Una città organizzata, che riesce, nel giro di 15 
giorni, a smantellare i cassonetti ed a garantire un servizio nuovo con la comunicazione e con la 
partecipazione di tutti. Una Taviano viva, capace evidentemente di interpretare le innovazioni, di essere 
prima a interpretare le iniziative. Una società viva dal punto di vista culturale per tutto ciò che ha conservato 



dal punto di vista dei servizi alla famiglia e tutte le iniziative culturali. Per ultimo, una Taviano attiva. Attiva 
perché in questo modo, con la capacità di dimostrare che siamo in grado di utilizzare al meglio le nostre 
risorse, siamo attivi, perché noi siamo in grado di fare anche la stagione estiva, siamo in grado anche di 
assicurare il divertimento nella nostra marina dal mese di giugno. Questa è la comunità che noi 
evidentemente possiamo rappresentare, se abbiamo la capacità di dare neutralità a questo aumento. 
Altrimenti sarà quello che dice il consigliere Pellegrino: tu fai una grande scelta, ma colpisci i cittadini.  
Noi chiediamo la collaborazione, invece, dei cittadini. E io ritengo di fare questa proposta a noi stessi, al 
Consiglio comunale, alla maggioranza e a chi ha una piccola indennità di funzione: diamo un segnale 
direttamente, perché questo costo aggiuntivo di avvio del servizio sia interamente a carico nostro, come 
esempio concreto di città unita, di città organizzata, di città viva, attiva e naturale intorno alla raccolta 
differenziata, invitandovi tutti evidentemente a riflettere su questo argomento. Avrei avuto modo, in sede di 
bilancio di previsione, in una pianificazione organica, organizzata di tutte le voci di spesa e dei tributi nuovi 
che andremo a scegliere, di dare questo segnale. Lo avremmo trovato. Ma siccome non diamo la possibilità a 
noi stessi di dare prova di questa indicazione, di dare prova di questo segnale verso i cittadini, non abbiamo 
scampo. Se vogliamo raggiungere questo risultato, di dare neutralità all’aumento della spazzatura, lo 
possiamo fare a spese nostre, dando dimostrazione concreta di quello di cui siamo capaci di fare. Questo è il 
partecipato intervento che faccio. Perché io credo di essere persona che ama questa amministrazione 
comunale e che quindi ragiona con scelte che sono nell’interesse nella nostra città.  
  
PRESIDENTE – Grazie, assessore Tanisi.  Possiamo procedere...  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO  – Prima del nostro pensiero, saremmo curiosi di aspettare il vostro, 
francamente. Perché il nostro credo che sia già stato espresso e lo compiremo dopo a supporto. Ma a noi 
interesserebbe, ovviamente, per poi dare un giudizio di chiusura della minoranza, sapere il parere della 
maggioranza su questa proposta, che io ritengo non interessante, di più. A prescindere dal merito, dal tasto 
che si vada a premere, ma perché per la prima volta si può trovare un terreno totale di convergenza che va 
nella dilezione di quello stiamo dicendo da qualche anno, cioè: con tutte le difficoltà di bilancio e tutto il 
resto, se si va nella direzione di tagli, di autolimitazioni della pubblica amministrazione, cioè di una 
politica... è chiaro che la proposta del consigliere Tanisi è una proposta estremista, quasi, estremizzata, ma è 
una proposta che noi stessi, senza anticipare altro, abbiamo fatto l’anno scorso con un emendamento in tema 
di IMU. Ma non voglio dire altro. Attenderei di conoscere la volontà e l’idea della maggioranza su questa 
proposta, sulla quale noi siamo disposti qua a metterci a lavorare fino a domani.   
  
SINDACO – Io parto dal principio che chi vuole bene all’amministrazione deve condividere le scelte che 
l’amministrazione ha scelto. Quindi se questa amministrazione ha fatto una scelta in sede di gruppo di 
maggioranza, chi vuole bene a questa amministrazione, piaccia o non piaccia, quando viene in Consiglio 
comunale, se sta con l’amministrazione, deve condividerle, non deve rifare... se è legittima l’opposizione a 
fare una controproposta, a cercare di fare eccezioni, chi condivide e chi vuole bene a questa amministrazione 
credo che dovrebbe essere abbastanza disciplinato e condividere l’atto di indirizzo e l’atto deliberativo 
quando arriva in Giunta.  A me piace dire che cose come sono. La condivisione. Noi abbiamo il coraggio di 
dire che dopo la latitanza di quello ché stato il contratto voluto dall’ATO, in cui la marina di Mancaversa... 
poi vorrei capire com’è che è stata estromessa. Dopo che è stata la latitanza dell’amministrazione D’Argento, 
di cui sui banchi dell’opposizione adesso siedono dei massimi rappresentanti di quell’amministrazione ... Mi 
fai intervenire?  Poi aspetto una risposta come mai in cinque anni questo obiettivo condivisibile, questo 
obiettivo importante, interessante, questa bomboniera non è stata mai fatta, poi potrai anche replicare. 
Ricordo al vice Sindaco, all’assessore Tanisi che quando era Sindaco non è vero che non ha toccato la leva 
fiscale: fu aumentata del 25% in una sola annualità la spazzatura, senza tanta condivisione. Così come è stata 
aumentato con l’amministrazione D’Argento. E non mi sembra che le scelte dell’ATO erano condivise dalla 
città o dall’amministrazione.  Detto questo, io non mi vergogno di dire che siccome il costo dell’intero 
servizio di raccolta ambientale, sia per la marina sia per la nostra città deve essere, come dice il dottore 
Trianni e come dice la Legge, coperto al 100%, se noi vogliamo fare questa scelta, dobbiamo essere 
consapevoli che dobbiamo chiedere il 5%, perché meno non è stato possibile fare, alla città. Dobbiamo 
essere coraggiosi e dire: “Io voglio questa scelta”.  C’è questo contrappeso e ce lo dobbiamo subire. È tropo 
comodo dire: “Io voglio la differenziata nella marina, però non voglio spendere nulla”. M’è come se io vado 
in una pasticceria o in un negozio, voglio un chilo di pasta, però non voglio pagare. Se vuoi un servizio, 
l’imprenditore, chi fa un servizio, deve essere retribuito. La è a tutti gli effetti un ente privato e se dà un 



servizio in più, se mette delle unità in più, se mette dei mezzi in più, giustamente ci deve guadagnare, non sta 
lì a fare beneficienza alla città di Taviano. Di fatti abbiamo il contenzioso, proprio perché siamo su due piani 
diversi: noi tuteliamo l’interesse pubblico, loro tutelano l’interesse privato, a loro guadagno, legittimamente. 
E i contenziosi andranno avanti, perché quel contratto... l’anno scorso, ripeto, abbiamo subito il primo 
aumento di 13 punti. Quest’anno ci saranno altri contenziosi. Noi vogliamo andare in fondo e vederci chiaro. 
Sicuramente non subiremo aumenti che non ci appartengono, a meno che non ce lo dice il Giudice, che 
siamo costretta a farlo perché provengono da scelte che non ci appartengono. Detto questo, credo che un 
amministratore deve dire chiaramente: “Io voglio la differenziata”, naturalmente deve spiegare alla città che 
comporta questo costo. Basta. È tanto semplice.  Molte volte la gente si allontana dalla poca perché si dice 
tutto e il contrario di tutto. Se io voglio un servizio, devo trovare le risorse. Siccome lo Stato non ce ne dà più 
risorse, dobbiamo inventarcele, oppure concretamente trovarle in quella che è unica maniera di toccare la 
leva fiscale.  E io voglio aggiungere un’altra cosa, ripeto, non di poco conto: confrontate le tariffe che si 
pagano a Taviano rispetto ad altri Comuni. Potete rendervi conto che, tutto sommato, questi costi altissimi, 
esosi, i contribuenti... io credo che se diciamo alla città di Taviano: “Sei disponibile a dare 5 euro in più per 
la nostra marina, per avere un servizio a porta a porta, per non vedere lo spettacolo veramente vergognoso 
nel 2014?”, penso che la città è talmente tranquilla ed accetterà la nostra scelta. Noi siamo convinti che sia 
questo. Però abbiamo il coraggio di dire che purtroppo questo servizio costa 5 euro ogni 100 euro in più. O si 
condivide o non si condivide. Non è che vogliamo 5 euro per qualche capriccio. Lo vogliamo perché 
vogliamo, una volta per tutte, che la nostra marina sia decorosa e veramente fruibile dai turisti, che non 
vedano quell’obbrobrio, che sono i cassonetti.   
  
PRESIDENTE – Grazie, Sindaco. Ritengo che possa considerarsi chiuso l’argomento.   
  
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Scusate...   
  
PRESIDENTE – Devi intervenire?   
  
CONSIGLIERE PELLEGRINO  – Oggi ancora non ti avevo detto me non sei imparziale. Però affiora la 
tua parzialità...   
  
PRESIDENTE – Devi intervenire? Se devi intervenire, per me basta alzare la mano. Io non ho visto 
nessuno.   
   
CONSIGLIERE PELLEGRINO  – Il dibattito è aperto, è in corso...   
  
PRESIDENTE – Se devi intervenire, basta che me lo fai capire.   
  
CONSIGLIERE PELLEGRINO  – Allora poso chiederti perché stavi dichiarando chiusa la discussione?   
  
PRESIDENTE – Perché non ho visto nessun altro che voleva intervenire.   
  
CONSIGLIERE PELLEGRINO  – Allora, devo intervenire per discussione, per dichiarazione di voto... 
dobbiamo intervenire diverse volte ancora, per fatto personale... di tutto. Non c’è fretta, la discussione si è 
appena aperta, per quello che mi riguarda.  Liquidare questo argomento e anche il tenore del dibattito che si 
sta sviluppando con “mi sembra che la discussione sia chiusa” è evidente il tentativo di fuga per la tangente 
da parte di chi, invece, non deve coprire fughe per la tangente, deve coprire e garantire soltanto la 
discussione completa in Consiglio.  Io non starò qui a difendere posizioni singole, soggettive, né del Sindaco 
né del vice Sindaco, perché non è nostro compito. Dico però che come è successo in passato, che si siano 
condivise opinioni su alcuni temi anche dalla maggioranza, laddove, invece, si sono anche riscontrati scontri, 
oggi non si può non prendere atto innanzitutto di una legittima posizione divaricata, legittima, io dico, da 
parte della maggioranza. Le regole del gruppo valgono per il gruppo, ma la discussione, secondo me, vale 
più delle regole del gruppo.  L’interesse della città va oltre i patti di squadra.  E non è successo credo nulla di 
diverso da quello ché successo quando ero assessore io e avevo da manifestare, io o gli altri amici che erano 
con me in minoranza, delle posizioni differenti all’allora mio ex Sindaco. Allora io vorrei rispondere 
all’intervento di Carlo Portaccio e della maggioranza che lui rappresenta, dicendo soltanto che basta, per 
confutare quello che stanno dicendo, riferire i fatti. Innanzitutto, per riportare la verità sui fatti, le delibere 



che hai richiamato, Sindaco, come propedeutiche a questo passo che oggi stai volendo compiere, sono 
delibere che nulla hanno a che fare col contenuto dell’affidamento. Sono le stesse delibere che ha richiamato 
l’assessore Tanisi, che erano riferite all’aliquota, alla percentuale di differenziata tesa agli obiettivi per 
l’eliminazione della TASI e al conferimento di un incarico a un professionista perché approfondisse le 
possibilità del varo del servizio, che è cosa diversa dal mettere al pari la città e il Consiglio di quelle che 
siano le intenzioni in dettaglio sul servizio e sull’ampliamento che si intende compiere. E questa è la prima 
verità che va ristabilita. Secondo, e ripeto, lo dico ogni volta, non sono qui a difendere né me stesso né le 
precedenti amministrazioni, ma dire che questa situazione sia figlia dell’inerzia della precedente 
amministrazione, laddove in tutti i palchi delle campagne elettorali del 2006 e del 2011, compresi questi 
banchi, ci siamo scontrati su questi temi su posizioni divergenti, significa non dire la verità.  Il servizio su cui 
stiamo oggi intervenendo, state intervenendo, è un servizio che non è stato introdotto dal Comune di 
Taviano, è stato introdotto dall’autorità territoriale di Bacino e sul quale si sono spesi fiumi di discussioni 
circa ciò che c’era di buono o ciò che c’era di non buono.  Ci siamo confrontati nella campagna elettorale del 
2011; è un contratto che risale al 2007!. Per cui tu, caro Sindaco, che eri vice Sindaco dell’epoca, prima di 
chiedere a me o ai miei colleghi dell’epoca perché non è stata inserita la differenziata, lo devi chiedere a te 
stesso. Perché dal 2007 al 2011 è stato varato un contratto, è stato posto a regime...   
  
SINDACO – Dall’ATO!   
  
CONSIGLIERE PELLEGRINO  – Dall’ATO, ma tu eri vice Sindaco. Allora non rimproverare me.  Perché 
non lo dici, allora, che è stato introdotto dall’ATO? E perché non diciamo che ci siamo confrontati su questi 
temi? Scontrati su questi temi? Lo devi dire per correttezza storica.  Non disinteresse.  Scusami, tu l’hai 
fatta?   
  
SINDACO – Sì!   
  
CONSIGLIERE PELLEGRINO  – Adesso!  Allora ti rispondo perché non l’abbiamo fatta: perché, 
piuttosto che farla ampliando i costi, come voi state decidendo di fare, era meglio non farla. E siamo convinti 
di questo.  Ma per approccio sereno, e non è la prima volta che mi permetto di dirlo, alla problematica 
attuale, andare a dire che il Sindaco D’Argento l’ha trascurata, è stato inerte sul tema dei rifiuti, significa 
smentire un’ossessione che abbiamo subito in quest’aula. E i palchi della città hanno vibrato per le urla degli 
scontri e dei confronti, anche tue, nei confronti di Totò D’Argento per il tema... e del vice Sindaco Tanisi, 
allora Sindaco, sul tema della differenziata. C’era chi proteggeva e difendeva questa scelta, compreso tu, e 
c’era chi la attaccava, parzialmente, per alcuni aspetti, condivisibili o meno. Ma dire che si è stavi inerti, 
dove il contenzioso parla, si vede quando è sorto, si vede a che picco è arrivato, la tensione... Gli uffici sono 
testimoni. Il problema è stato a carne viva sempre! Per cui, in un approccio completo, storicamente corretto, 
non va liquidata la problematica: “Non l’hai fatta tu, non l’ha fatta l’altro Sindaco, mo la devo fare perché ve 
ne siete disinteressati”. Non è così! È falso! Non ci crede nessuno.   
  
SINDACO – Spiegami perché non l’hai fatta. Io lo sto facendo.   
  
CONSIGLIERE PELLEGRINO  – No, no, prima! Io, piuttosto che caricare questo costo così, preferisco 
non farla. Primo.  Secondo...   
  
SINDACO – È questione di scelte, no?   
  
CONSIGLIERE PELLEGRINO  – Tu hai la tua, io faccio la mia. Ma non sono venuto io per primo a dirti: 
“Perché non l’hai fatta nel 2008, quando eri vice Sindaco?”. Mi sono guardato dal farti questa domanda, che 
è talmente banale... perché il servizio, i problemi, i fondi, le risorse, le Leggi vanno contestualizzate, Carlo, 
lo sai meglio di me. Quello che si poteva fare nel 2008 o non fare, oggi si può fare o non fare. È tutto 
diverso, siamo in un’altra era, con una normativa diversa, con costi diversi. E questo può andare anche a tuo 
pro, non a discarico. Ma è l’impostazione del tuo ragionamento che contesto sempre. Perché se andiamo a 
ritroso, stai tranquillo che io trovo pure qualche delibera dove tu sulla differenziata non eri favorevoli. E la 
trovo, se mi metto.  Ma lasciamo stare.  Va contestualizzato tutto. Non si liquida un’obiezione sui numeri e 
sulle tasche della città, con la risposta che noi vogliamo la bomboniera e ci prendiamo la responsabilità. 
Rispondiamo, allora, rispondete a quello che noi abbiamo sempre chiesto e che oggi è stato anche dal tuo 



interno sollecitato. Cioè, anziché andare in questo momento, con il bilancio bloccato, a gravare oltremodo di 
questo costo, con la tasca dei cittadini, troviamo un sistema.. io credo che la proposta del vice Sindaco sia 
una proposta (ripeto, l’ho definita prima) estrema, simbolica, cioè fino a rinunciare quello che é di nostro. 
Che a noi non giunge nemmeno nuova. Nel senso che ricorderete, è agli atti e l’avete bocciata come 
populista, una proposta di emendamento in sede di aumento, anche lì, delle tariffe IMU, laddove, 
individuando precisamente i capitoli di bilancio dove reperire 150 mila euro di tagli,  c’erano anche 48  mila 
euro di indennità di funzione che noi proponevamo di congelare per due anni, per due mesi, non mi ricordo, 
per un periodo circoscritto, in più aggiungendo tagli a altre voci di costo. Noi come criterio non troviamo 
inedita né scandalosa né rivoluzionaria la proposta del vice Sindaco Tanisi, ma la troviamo fisiologica!   
Allora, il senso dell’intervento è: vogliamo il servizio? troviamo un modo differente per farlo pagare, per 
sostenerlo. Troviamolo! Può essere una rinuncia all’indennità di funzione? Io la sposo. Noi prendiamo 
quattro soldi, ma assolutamente siamo disponibili a conferire quello e altro.   
Può essere disporre una revisione e una ipotesi di taglio ad altre voci che la città certamente è pronta a 
capire? Io la sposo. Cioè, l’impostazione della politica dei tagli ai costi come soluzione non può essere 
differita e ignorata all’estremo, all’infinito.  Questa è l’occasione in cui tutti possiamo arrivare a votare la 
stessa conclusione, se congelato un attimo questa scelta. Reperiamo voci di copertura endogene, non 
andiamo a prendere dalle tasche dei cittadini e la liberiamo tutti. L’indennità? L’indennità! Ci sono altre 
voci? Altre voci!  Diamo incarico all’assessore competente, diamo incarico agli uffici. Stiamo parlando di 
120 mila euro. È una somma che in percentuale ripartita ha un impatto sulla città feroce. Laddove, invece, 
alla città arrivasse il messaggio che per coprire questo costo per un servizio che avete deciso di fare e 
potremmo anche seguirvi a questa condizione... questo costo è stato reperito da risorse già in essere al 
Comune. E che sono mille voci! Mille!  Non mi dite che non abbiamo sperperato somme in questi anni!  
Parlo al plurale: abbiamo fatto scelte di costi futili, che veramente se andassimo a elencare, altro che 
differenziata.  Siamo ancora in tempo per dare questo segnale. Io vi chiedo di riconsiderare la nostra 
proposta, di riconsiderare anche la proposta che proviene dal vostro interno, perché possa essere veramente 
l’occasione di determinare una scelta di questa portata, veicolando alla città un messaggio nuovo, diverso. Si 
dice, lo dico veramente anche con l’interesse di una minoranza. Perché l’interesse, come dicevo prima, che 
va oltre la squadra, la  casacca, è un interesse che deve prevalere. Non c’è prima l’interesse del gruppo e poi 
l’interesse dello schieramento. Se alla città riusciamo in questa fase a dire: “Lo abbiamo fatto questo 
servizio, lo abbiamo introdotto, abbiamo reperito le somme rinunciando noi amministrazioni in primis, se 
serve , ma rinunciando a altre voci di spesa”, noi raggiungeremmo un obiettivo che assolutamente potrà 
vederci tutti insieme e potrà veicolare il messaggio di gestione, di amministrazione condivisa che la città in 
questo momento di estrema difficoltà merita, attende.  Nessuno può andare via da questa aula dicendo: “Io la 
voglio, tu non la vuoi” perché il problema non è questo. Dobbiamo avere pazienza, sforzarci di reperire 
risorse diverse, rinunciare anche noi, se è il caso, e trovare la quadratura del cerchio. Io vi rinvito a riflettere 
attentamente su questo. È un’occasione che se sfruttata male o se non fruttata può essere foriera di un 
messaggio drogato per la città, stravolto.  Per cui in questa direzione, che era la nostra, e la direzione 
analoga, parallela, suggerita anche dal vostro interno, dal vice Sindaco, noi vi chiediamo di proseguire questa 
discussione, di aggiornarla, se è il caso, a stretto giro e di trovare una soluzione condivisa.   
  
PRESIDENTE – Grazie, consigliere Pellegrino.Chi deve prendere la parola? Ci sono altri interventi in 
merito?  Quindi, non ci sono altri interventi, possiamo passare alle dichiarazioni di voto.   
  
CONSIGLIERE PELLEGRINO  – Ma anche questo silenzio! È incredibile! Non esiste!   
  
PRESIDENTE – Prego, consigliere Tunno.   
  
CONSIGLIERE TUNNO  – Avrei preferito non intervenire, Presidente, Sindaco. Però, succede  una cosa 
che ho sempre contrastato nei miei atti quotidiani, nel mio lavoro: è l’ipocrisia. Io vorrei, caro Francesco, 
partire dal tuo primo intervento, che era assolutamente condivisibile. Il primo intervento su questo punto 
all’ordine del giorno.  Allora, fermo restando che tutti, mi pare di capire, in quest’aula, in questo Consiglio 
comunale... mi scuserete anche vado anche a zigzag, ma la parola ipocrisia in questo mio intervento 
probabilmente tornerà molto spesso, come un refrain. Allora, quello sì, era un intervento condiviso. 
Condiviso da tutto il Consiglio comunale. È chiaro, è evidente a tutti, io per altro, come molti di voi, credo 
abbiamo anche avuto sentore che la stessa città vuole quel tipo di servizio nella marina di Mancaversa. 
Marina di Mancaversa, che molti di voi sanno in quest’aula, personalmente io vivo 365 giorni all’anno, e 



tutti voi concordano col dire che è uno scempio avere ancora oggi, nel 2014, quel tipo di raccolta, con 
ingombranti, addirittura nella mattinata di oggi in molti cassonetti della marina di Mancaversa, caro Marco 
mi consentirai, addirittura di materiale dell’edilizia. Ma queste cose le sappiamo tutti, tu in modo particolare 
hai avuto un impegno diretto come delega nella marina di Mancaversa. Quindi è evidente a tutti che quel tipo 
di servizio oggi è insostenibile. Ma neanche pensarlo lontanamente! Del resto lo ha detto il Sindaco, lo hanno 
detto in più interventi: tutti i paesi limitrofi al nostro hanno già applicato, o comunque lo stanno facendo, la 
differenziata.  Il punto è (ecco perché io chiedevo anche, caro Francesco, l’intervento del dirigente che 
evidentemente ne sa più di me, per quanto mi riguarda): quelle risorse, mi è parso di capire fino 
all’intervento del vice Sindaco, non sono comunque stornate da altri capitoli. Poi ci sarebbe (anche qui apro e 
chiudo una parentesi) da  aprire un dibattito, ma non lo voglio fare, perché sennò diventerei troppo polemico, 
sulle spese e sugli sperperi effettuati in questo Comune non in questa amministrazione, perché da questo io 
dissento, perdonami, sono d’accordo con te forse su un passaggio, sulla futilità, probabilmente, di qualche... 
Però non sullo sperpero. Perché in questi tre anni, sinceramente, lo dico con passione, lo dico con 
determinazione, anche io, che sono stato molto critico all’interno della maggioranza, figuriamoci se per me 
era un problema lasciare l’indennità, l’ho lasciata già nel mese di luglio e quindi anche quello rientra in quel 
discorso di ipocrisia che tornerà spesso in questo mio intervento.  Dicevo, non mi pare che ci siano stati 
sperperi di nessun tipo in questi tre anni di amministrazione. Semmai, caro Francesco, gli sperperi io li ho 
letti, forse anche insieme al consigliere Rainò, che ci prendiamo la briga di andare a guardare i bilanci nei 
decenni precedenti di questa città. Lì ci sono stati sperperi. È chiaro che oggi si chiede un sacrificio alla città 
di Taviano, in relazione a quel servizio, che è un servizio utile, utilissimo, che tu stesso hai rimarcato in 
questa occasione. Voglio anche dire che chi meglio del sottoscritto... credo di averlo anche fatto 
pubblicamente in questa città, insieme anche al vice Sindaco, insieme al mio segretario confederale, insieme 
a tanti amici, ha portato all’attenzione... Lo voglio dire, ma non per mettere in un aspetto primario una prima 
particolarità da questo punto di vista, ma credo di essere stato forse uno dei primi a portare a Taviano 
l’attenzione sul tema dei disoccupati, e non solo i cosiddetti disoccupati giovanili di età, addirittura dei 
quarantenni, dei cinquantenni, proprio perché mi ero reso conto della gravità che vive questa comunità.   
Certamente che mi sono reso conto! Ma ci siamo resi conto un po’ tutti. Chi ha un minimo di sensibilità... 
Questo lo dico perché non mi piace l’atteggiamento di chi vuole dividere in questa città le due fazioni, vuole 
dividerci su due fazioni di chi ha un’attenzione verso gli aspetti sociali e di chi vuole chiudere gli occhi 
perché pensa che non esistano e quant’altro.  Allora io questa cosa la voglio stoppare subito a priori. Il mio 
impegno, il nostro impegno, l’impegno di molti consiglieri, e non parlo dei consiglieri di maggioranza, di 
molti consiglieri di questa città è stato sempre rivolto a quegli aspetti sociali deboli soprattutto in questo 
ultimo periodo.  Quindi non mi piace, lo ribadisco, lo evidenzio, chi tenta strumentalmente di dividere i 
buoni e i cattivi, utilizzando, in questo caso, caro Marco, questo argomento. Ma è puramente casuale, perché 
probabilmente ci sarebbe potuta esserci anche un’altra occasione di altra natura, un’altra delibera o 
quant’altro. Allora questa cosa non mi piace. Vorrei, invece, ragionare con voi (ecco perché dico, e parto e 
chiudo sul punto di partenza) sul primo intervento del consigliere Pellegrino. Se ci fosse stata una 
opportunità di andare a reperire delle risorse per poter coprire questo servizio... io ho visto in questi giorni, in 
questi mesi, potremmo dire, perché incominciamo a parlare di questo servizio già dalla fine del 2013, no 
visto l’impegno di tanti consiglieri comunali, dell’assessore Lezzi, del consigliere Olive. Come dire? 
Approfondire nei meriti la questione insieme agli uffici. L’ho visto personalmente. Se oggi lo riporto è 
perché è la realtà dei fatti.  Evidentemente, non c’era un altro modo per poter coprire i costi di questo 
servizio. Ma è più bravo di me il consigliere Rainò, perché è veramente bravo da questo punto di vista. Ho 
visto poi alla fine... Ecco perché dicevo prima: gli sprechi in questo Comune sono stati altri nei decenni 
passati, forse anche negli anni passati. Il costo, certo che è un costo che incide. Ma incide relativamente! E 
ha detto bene il Sindaco, e lo faccio per la prima volta, forse anche l’ultima in questo Consiglio comunale, a 
comparare i costi rispetto ai paesi limitrofi. Il sottoscritto, come forse anche qualcuno di voi, paga alcune 
imposte nella nostra vicina e vorrei dire amata Racale, perché siamo legati da tanti affetti, non sono i costi 
che si pagano a Taviano. Dicasi lo stesso per Matino, dicasi altrettanto per Melissano, dicasi per Alliste, per 
Parabita, per Gallipoli, etc. etc.. Allora, questa è una verità storica, che nessuno può...  Allora io voglio dire 
che tutta questa preoccupazione all’interno della città, e io la vivo questa città giornalmente con un occhio di 
riguardo rispetto a quegli strati sociali più deboli, più indifesi soprattutto in questo ultimo periodo, non l’ho 
vista. Certo, sarebbe bello continuare a dare servizi a costo zero o addirittura anche diminuendo alcune 
imposte. Ma l’amico Francesco Pellegrino sa che non è possibile. Allora, io voglio spezzare una lancia in tuo 
favore quando all’inizio del tuo discorso mi dici che forse ci sarebbe potuta essere una condivisione 
maggiore. Non so perché non sia avvenuta, magari presi dall’impegno quotidiano di tanti amici che insieme 



a me vivono la casa comunale tutti i giorni. Forse quello è un appunto che lo accetto e lo accetto volentieri. 
Ma il resto, invece, mi porta a dire, caro Francesco: “Oggi bisogna...”... e mi sarei aspettato, con questo sono 
d’accordo col Sindaco, una condivisione totale di questo Consiglio comunale rispetto a quell’aumento, che è 
un aumento marginale, che incide, sì certo, nelle famiglie, ma non è così devastante come è stato in passato.   
E chiudo con un aspetto, perché qui molti amici lo sanno, mi sono impegnato anche animatamente nelle sedi 
opportune, è quel 13% che abbiamo pagato l’anno scorso. Quello sì che ha inciso maledettamente per scelte 
sciagurate fatte nel passato. E è la prima e anche l’ultima volta che torno a fare comparazioni con il passato, 
perché non è nel mio DNA. Quel 13%  ha inciso! E fortunatamente, Sindaco, lo stoppammo pure, perché 
sarebbe potuto essere del 25%. Allora io chiedo agli amici del gruppo consiliare di minoranza, persone 
certamente sensibili: la Marina di Mancaversa ha bisogno (lo avete detto voi e mi fa piacere e lo rimarco, se 
mi consentite a maggior ragione in questo mio intervento) di quella differenziata, perché è uno scempio. È 
uno scempio a due dall’inizio dell’intera stagione estiva, ancora oggi, ancora questa mattina ci sono persone, 
nostri concittadini, che riempiono i cassonetti addirittura di materiale di edilizia. Mi auguro che non succeda 
più. E hanno fatto bene gli amici consiglieri che si sono occupati espressamente di questo tema, di mettere 
all’interno della delibera o comunque della convenzione con l’azienda una forma di controllo, perché sarà 
l’azienda successivamente, se ancora ci sarà un modo di perseverare da quel punto di vista da parte di alcuni 
nostri concittadini, a pulire e a ripulire quelle aree, e a ripulirle chiaramente a costo a carico completo della 
ditta.  Io vi chiedo di riflettere. Chiudo, Francesco, io sono con te. Il Presidente mi consentirà, io sono 
d’accordo con il consigliere Pellegrino da questo punto di vista, noi dobbiamo rimanere in quest’aula anche 
fino a mezzanotte su questo punto, anche allargando gli interventi, ma arrivando alla fine di questo Consiglio 
comunale con una condivisione quanto più totale possibile su questo tema.   
  
CONSIGLIERE PELLEGRINO  – Innanzitutto quando si è d’accordo con un intervento mio, mi aspetterei 
che me lo dicessi subito, perché così la discussione, anche agli occhi della maggioranza, magramente, 
prenderebbe un sentiero che non prende dalla fine. Cioè, nel senso che se per esempio le ragioni che 
sottendevano la richiesta di rinvio o una necessità di vedere un capitolato che tu da consiglieri di minoranza 
mi avresti sollecitato nella stessa identica forma, me lo dicessi, perché forse la discussione sarebbe andata 
diversamente. Comunque, grazie per avermelo detto alla fine, va bene lo stesso. L’importante è sapere che 
almeno non tutto quello che si dice significa contrapposizione.  Io non so a cosa ti riferisci dell’aumento 
scellerato del 13%, perché veramente non so a quale primogenitura ti riferisca, né lo voglio sapere, ci 
saranno altre occasioni, certamente non mi sento responsabile dell’aumento a cui ti riferisci. Approfondiremo 
in sede che riterrete.  Perché dico che comunque anche posizioni che arrivano alla stessa conclusione 
possono servire percorsi diversi, senza gridare allo scandalo nessuno?  Perché è chiaro che se si esclude 
qualunque tipo di altra forma di sovvenzionamento per l’introduzione di  questa misura, e non vedo perché lo 
si debba fare, ma comunque prendiamolo per buono, è esclusivamente autofinanziabile, io non lo so, perché 
secondo me con poste di bilancio spostate a compensazione si potrebbe anche arrivare a questa 
autosufficienza con altre strade. Io credo che chi mastica il bilancio più di me, sa che sto dicendo delle cose 
ovvie. L’obiettivo è un obiettivo certamente comune, ripeto, sul quale prendo atto che in ordine alla modalità 
e alla tempistica, penso che siamo tutti d’accordo che siamo agendo in estrema urgenza.   Ed anche questa  
sfido chiunque a dire che non sia una verità. Allora vogliamo arrivare allo stesso obiettivo tutti. C’è stata una 
proposta di attingere da rinunce a indennità. Lo dice chi come te ha rinunciato a tre anni di indennità e a tre 
anni di mutuo pagato, senza nessuna difficoltà. Può essere una strada.  Non lo può essere per ragioni 
strettamente tecniche, perché per ragioni di opportunità io non mi scandalizzo nemmeno di questa proposta, 
potrebbe essere... ripeto: l’abbiamo sollecitata noi stessi sull’IMU. Allora impegniamoci tutti insieme. Noi 
abbiamo presentato un emendamento sulla TASI al Consiglio scorso, che ho qui con me, che con un 
ragionamento algebrico, che vi invito a leggere, se non lo abbiate già fatto, può consentire ai cittadini di 
Taviano, se ci impegnassimo a lavorare su quell’ordine del giorno, emendamento che fosse, di compensare 
con gli interessi, dico io, questo eventuale esborso su un altro piano di introduzione  tributaria. Peccato che 
non è stato discusso oggi stesso, perché altrimenti gli argomenti sarebbero stati agganciabili. Ecco perché 
dicevamo la volta scorsa: tutte le problematiche dei ritocchi delle aliquote andavano portate insieme ed 
insieme al Regolamento. Tutte!  Perché quando un’amministrazione attenta pianifica sul terreno dei tributi e 
della leva fiscale, se lo può fare, visto che i tempi di bilancio, volenti o nolenti ce lo stiamo imponendo, 
insieme, contemporaneamente è meglio che lo faccia. A me basterebbe anche un impegno concreto, 
quantificato, preciso, mirato a convergere su questo ordine del giorno, se non totalmente, parzialmente, o su 
un’altra proposta, che va nella direzione della riduzione anche della spesa, su un’altra, inventiamocela, che ci 
consenta di rendere l’inevitabilità di questo costo dal carico dei cittadini, che ci consenta di trasformarla in 



una inevitabilità compensata. Questo deve fare chi amministra!  Non ci sono altre strade? La differenziata il 
20 giugno a Taviano deve essere introdotto, il costo è quello... ripeto tutto quello che ho detto, potrendiamolo 
per ripetuto. Partiamo dalla fine, come state partendo voi: reperiamo (se non vi piace la proposta del 
consigliere Tanisi, se non vi piace la mia) un terreno su cui recuperare, con minori incassi di tributi, minori 
aperture delle aliquote, tagli di spesa, reperiamo una voce che ci consenta... non credo che non esista, nel 
panorama del bilancio tavianese, con o senza riferimento a sperperi, una strada su cui convergere insieme e 
far sì che questi cinque euro a cittadino, adesso non so di quanto inciderà questo servizio, non ho idea, dieci, 
quindici, quelli che sono, non possa essere compensata questa percentuale con un segnale che sul piano 
politico, sul piano sociale, sul piano della ricaduta giunga forte e chiaro alla città.  Se troviamo un terreno 
comune, anziché prendere tout cour questa proposta, della serie: “Se la volete, siete a favore, non la volete 
siete contro”, perché fa ridere i polli messa così, se troviamo un terreno comune... io credo che le tre 
posizioni oggi espresse, che vanno comunque a partire dalla opportunità dell’introduzione di questo servizio, 
sia sintetizzabili, siano condensabili. Se assumiamo questo impegno e ci mettiamo a lavorare in questa 
direzione, la nostra posizione può essere differente. Posto che anche il discorso del toccare le proprie 
indennità non ci scandalizziamo. In tempi di vacche magre come questo può essere anche un ragionamento, 
ripeto, simbolico, estremizzato, provocatorio,  prendiamolo come vogliamo, che però ha una sua logica. 
Come ha una sua logica quell’emendamento, quell’ordine del giorno della volta scorsa sul terreno della Tasi.   
Incrociamo le componenti di questa leva fiscale e facciamo quadrare i conti. Non credo che sia un’impresa 
impossibile. Cioè al cittadino, anziché oggi calare... Guardate, noi siamo qui, non ci costringe nessuno. 
Facciamo questo ragionamento contro i nostri interessi, perché a noi, che aumentate di 10, 12, 20, 100, 150 
euro le tasse alla città, da minoranza, dovrebbe fare comodo. Qui andare a rimpallare all’amministrazione, 
all’ATO, e non voler  sentire davvero il polso del bisogno, spiace.  Mora, oggi passare sganciando il 
problema della Tari così, la prossima volta affrontare il problema della TASI e di nuovo sentirsi dire: “Così o 
niente”, ma dove andiamo? Cosa vogliamo costruire?  Allora, troviamo a oggi, agganciamo questa strada a 
un’altra. Io ho detto quell’ordine del giorno, ma possono essere cento altre proposte. Raggiungiamo uno 
scopo, che non sia prendere o lasciare, e noi siamo disposti a rivedere la nostra posizione. Credo che meno 
provocatoria di questa proposta, non è né ipocrita, né strumentale, nulla altro. Ripeto: io prendo per buona 
anche la proposta del consigliere Tanisi e chiedo che mettiate in mezzo anche una forma ibrida di 
reperimento fondi. E la faccio mia, io sono già a disposizione.  Ma concentriamoci e reperiamo altre 
soluzioni, tutti insieme, e variamo la differenziata facendo gli scongiuri, perché della difficoltà di portarla a 
regime non lo dite, ma siete consapevoli. Anche la gestione pratica della differenziata. Andrà a regime a 
ottobre, quando la stagione è finita. Questa è estate sarà un problema che avremmo potuto differire 
all’autunno, non in piena estate. Comunque questo è un altro problema. Ripeto: noi lo abbiamo detto, 
torniamo a dire: stiamo attenti, perché stiamo facendo una discussione ed un ambaradan su una variazione 
che, tra l’altro, può essere che stiamo attuando con uno strumento inappropriato, attenzione anche a questo.   
Detto questo, come minoranza, come ruolo, come costruzione di un percorso condiviso, non credo che ci si 
possa dire altro. Se anche a questa proposta risponderete “o così o niente perché il Sindaco Longo e poi il 
Sindaco D’Argento e poi il Sindaco Tanisi e poi tu, vice Sindaco e assessore”, non ce ne usciamo più e fate 
quello che volete. Che vi devo dire?  
  
PRESIDENTE – Grazie, consigliere Pellegrino. Se non ci sono altri interventi, per dichiarazione di voto?   
Assessore Lezzi.   
  
ASSESSORE LEZZI – Io vorrei chiarire: la direzione che stiamo percorrendo è già questa. Noi la volta 
scorsa avevamo proposto, se ben ricordate, come aliquote TASI il due e mezzo per la prima casa, l’1 per la 
seconda casa, poi ritirammo il punto, e 50 euro di detrazione.  L’ipotesi su cui stiamo lavorando, proprio per 
una politica, come diceva Leonardo, come diceva Giuseppe come diceva Pellegrino, è quello di aumentare a 
100 euro, proprio facendo un’economia sulle spese, di taglio delle spese a 100 euro la detrazione, imponendo 
però (è questa l’ipotesi su cui stiamo lavorando) questa detrazione di 300 euro a chi ha una rendita catastale 
di 300 euro. E questa l’ipotesi. Quindi diciamo che stiamo operando verso questo tipo di discorso di 
riduzione delle spese. E questo probabilmente lo faremo... non abbiamo messo l’approvazione dell’aliquota 
TASI in questo Consiglio comunale per questo motivo. Quindi stiamo già andando in questa direzione.   
  
PRESIDENTE – Grazie, assessore Lezzi. Se ci sono altri interventi, sennò procediamo con dichiarazione di 
voto.  Non ci sono, quindi per dichiarazione di voto, il Sindaco.   
  



SINDACO – Per dichiarazione di voto io aggiungo brevemente: innanzitutto ribadisco quello che ci è stato 
detto dal responsabile e comunque sia quello che mi sembra pacifico, che ormai la Legge impone la 
copertura del 100% della tariffa Tari per coprire il costo del servizio.  Detto questo, noi siamo impegnati, ma 
non a parole, credo che l’abbiamo dimostrato in questi anni, nell’incidere, ma in modo profondo, nel fare dei 
tagli alla spesa. Mi piace sottolineare due cose, che poi alla lunga daranno dei benefici: il primo, tra i primi 
atti che abbiamo fatto, perché quelli sì incidono nella spesa, abbiamo tagliato due grossi carrozzoni politici 
che erano uno sperpero di denaro. E mi riferisco a Mercaflor e mi riferisco a Area Sistema. Credo che con 
Area Sistema abbiamo avuto ragione, tant’è che i libri sono andati tutti in Tribunale, e quindi di chi è la 
responsabilità che si pagavano all’incirca 250 mila euro di convenzioni senza produrre nessun tipo di 
servizio, poi lo vedrà il Tribunale. E noi lo abbiamo subito fatto dopo alcuni mesi, e l’altro quello di 
Mercaflor.  Se noi avessimo ragionato in termini clientelari, probabilmente ci avrebbe fatto più comodo 
nominare tre – quattro – cinque amici a gestire la società Mercaflor, che a nostro avviso, ma poi i dati ci 
daranno ragione, ha prodotto soltanto dei debiti. Quindi anche quello è un qualcosa di cui ci vantiamo e 
crediamo che in modo concreto, non a chiacchiere, vada verso il taglio delle spese. Ma un altro fattore 
importante in questi tre anni, basta vedere le delibere di conferimento di incarichi legali, lo abbiamo risanato 
per centinaia di migliaia di euro, abbiamo tagliato a fondo facendoci magari degli amici colleghi Avvocati 
che ci guardano storti, perché non abbiamo assolutamente preso impegno con nessuno per pagare parcelle 
esose che tutte le precedenti, nei decenni, come diceva il consigliere Tunno, amministrazioni hanno con 
disinvoltura elargito e sperperato. Quindi quelli sono i tagli in cui incidi in modo profondo nel benessere sia 
del nostro Bilancio, ma anche dei bilanci futuri. Perché purtroppo vi dico: tutti i giorni mi vedo degli atti di 
pignoramento di precetto consulenze ereditate dalle precedenti amministrazioni. Quindi, voglio dire, siccome 
adesso non si può fare come si faceva una volta... io credo che l’Italia è arrivata in questa situazione, in cui ci 
sono questi debiti, perché spendevano, spandevano e lasciavano alle future generazioni il pagamento di 
queste spese pazze che hanno fatto negli ultimi venti – trent’anni a tutti i livelli decisionali.  Credo che noi 
sicuramente di questo ci facciamo vanto, non c’è una delibera che potrà portare questo tipo di situazione 
negativa alle future generazioni, ai futuri bilanci. Stiamo soltanto cercando di ripianare debiti pregressi.   
E se non sono tagli questi, io vi posso garantire, sono centinaia di migliaia di euro di debito che vanno contro 
il clientelismo che è stato fatto in tutti questi trenta – quarant’anni, non a Taviano ma dappertutto, perché 
pagare parcelle esose a tecnici, a tutto, magari si poteva fare clientela, noi questo tipo di impostazione 
l’abbiamo data dall’inizio e non abbiamo fatto..  Quindi, se questi non sono tagli in modo concreto, ditemi 
voi. E comunque sia, è intenzione dell’amministrazione continuare a operare, se ci sono altri settori che ci 
sono sfuggiti e possiamo incidere in modo profondo a operare dei tagli, sarà nostro impegno continuare in 
questo senso. Ecco perché stiamo parlando adesso di un servizio che va... io ano avuto la fortuna di fare un 
convegno in cui ho sentito un professore di Lecce, un convegno su quel progetto sull’investire in ecologia, e 
diceva che i prossimi investimenti europei andranno in tre direzioni: ambiente, cultura e turismo.  Quindi, 
voglio dire, credo che dobbiamo puntare quel poco di risorse che abbiamo a investire in questi settori. 
Purtroppo una considerazione che faceva questo professore, non noto, ma io ho condiviso molte scelte: 
mentre prima chi ha amministrato prima sapeva che l’assessorato più ambito era quello dei lavori pubblici, si 
assiste ultimamente che probabilmente lavori pubblici non sono più appetibili ai vari partiti, preferiscono 
meglio altre deleghe, che sono il futuro e un qualcosa di importante in cui investire. Come ripeto, disse 
chiaramente, e io le condivido: turismo, ambiente e cultura.  Quindi noi siamo impegnati fortemente a 
continuare a ridurre e a tagliare le spese superflue, vogliamo dare un segnale e vogliamo investire in cultura, 
in turismo, in ambiente. E quindi questi sono gli atti di indirizzo che questa amministrazione si dà e credo 
che possiamo condividere questo piccolo sacrificio che chiediamo ai cittadini per dare una Mancaversa 
migliore.   
  
ASSESSORE TANISI – Ho sentito parlare di ipocrisia... Mi sembra che la discussione non è che ce la 
siamo inventata oggi. Io ritengo che per fortuna non ho mai avuto modo di pensare che c’è il pensiero unico. 
È capitato con Corradino Mineo, poverino, ché stato sostituito nel partito Democratico. Ma siccome qui poi 
abbiamo anche la necessità di rappresentare evidentemente un pensiero pure stonato rispetto al pensiero 
unico, allora confermo il mio pensiero stonato. Ma l’ho messo in evidenza, l’ho pure messo per iscritto 
direttamente al gruppo consiliare, direttamente alla Giunta. E io non ho pensato di non coprire questi 60 mila 
euro. Ho ritenuto, in questo momento particolare della vita del paese e della nostra città, che questo maggiore 
costo dovesse essere compensato da quelli che sono i tributi che direttamente come comunità tavianese 
andiamo a imputare alla città.  D’altronde il discorso lo abbiamo rinviato nell’ultima seduta di Consiglio 
comunale. Sessanta mila euro, se tu non hai la certezza di poter dimostrare che evidentemente li trovi dalla 



TASI, dall’IMU, dalla spesa corrente, oggi che hai la necessità di non ricorrere alle anticipazioni di tesoreria 
mi sembrava un discorso non da ipocrita, ma da amministratore corretto, quale penso di essere, riguardoso e 
rispettoso anche nel gruppo di maggioranza, in cui evidentemente considero altissimo il luogo della 
discussione, qual è quello del Consiglio comunale, in cui evidentemente... ma rileggo gli appunti che pure mi 
sono messo, caso mai ci sarebbe da dire sull’ipocrisia del sottoscritto: “se il vincolo di copertura del costo 
dello smaltimento dei rifiuti richiede l’aumento della tassa rifiuti, nel rispetto dei cittadini di Taviano 
abbiamo il dovere di compensare tale aumento con un minor peso dell’aliquota IMU oppure dell’aliquota 
TASI, della spesa corrente in termini generali”. Ma non avendo la possibilità oggi di ancorare in una 
pianificazione generale del bilancio di previsione questa certezza da confermare nei confronti dei cittadini, 
da ipocrita allora mi direte, l’ho messo per iscritto, l’ho chiesto ripetutamente e in modo petulante. Ma io 
ritengo di avere il convincimento di fare l’interesse di quei pochi cittadini che pure mi hanno dato l’onore di 
sedere in questa sala consiliare, e quindi di confermare che sulla differenziata ci troviamo tutti d’accordo. 
Sulla difficoltà di spiegarlo ai cittadini, abbiamo avuto tempo ridotto per poterlo fare. Ma sulla richiesta 
legittima di un consigliere comunale, per altro componente dell’esecutivo, che ripetutamente ha rinnovato 
l’invito all’esecutivo di trovare un metodo neutro per i cittadini, io credo di fare una richiesta legittima da 
consigliere comunale, corretta nei confronti dei cittadini principalmente e soprattutto dei miei amici della 
maggioranza. Se evidentemente si ritiene che questo tipo di comportamento nella sede suprema, che è quella 
della discussione, della democrazia, della partecipazione delle scelte e della condivisione della scelte non sia 
evidentemente corretta e sia da ipocrita io, invece, vi dico che questa è un’idea di Taviano nuova, che avevo 
pure nascosto sotto il concetto di Taviano naturale, che era l’acrostico in cui dicevo “Taviano Naturale”, 
unita, organizzata, viva e attiva. Questa è l’idea di città che propongo, non da ipocrita, ma da amico di questa 
consiliatura, da amico di questi consiglieri. E quindi l’ipocrisia, mi permetterai, guarda, di tenerla sempre 
nelle mie scelte, nei miei comportamenti, proprio lontana.  Allora per me rimane una proposta chiara, 
limpida, ripetuta in modo petulante al gruppo di maggioranza. Ma su scelte, che sono fondamentali, credo di 
rinnovato questo tipo di richiesta, quindi con il primo bilancio, con l’IMU al....... per mille, successivamente 
con la spazzatura. Perseguendo un obiettivo: la leva fiscale e quella corrispondente ai tributi comunali è una 
sculta che dipende della nostra comunità, che dipende da noi che governiamo la città, da noi che decidiamo 
che cosa fare. Se evidentemente questo tipo di soluzione non è una soluzione utile al Bilancio del Comune, 
ne prendo atto e assumo evidentemente una posizione minoritaria, solitaria, ma non da ipocrita. Ho ragionato 
intorno all’idea di una Taviano nuova, da costruire addirittura con i consiglieri di minoranza.   
  
PRESIDENTE – Ci sono dichiarazioni di voto?  Prego, consigliere Pellegrino.   
  
CONSIGLIERE PELLEGRINO  – Dalla risposta del Sindaco capisco che l’idea di stare qui fino a stanotte 
la posso abbandonare subito, perché staremmo fino a stanotte a rimanere sulle rispettive posizioni. Per cui 
era una proposta provocatoria, ma non tanto. Perché laddove anziché sentirmi rispondere con il discorso 
delle spese legali, perché è il Jolly è l’universale che il Sindaco tira fuori per ogni risposta.  Il Sindaco 
dovrebbe sapere, e lo sa perché è Avvocato e è pure navigato, che le tariffe, per esempio, degli Avvocati 
sono state abolite e riviste due anni fa, tre anni fa, da pochi anni. Per cui quello che stiamo pagando oggi o 
che state pagando oggi a dieci lire qualche anno fa costava vo- io, per Legge. Dovrebbe avere la prontezza, 
una volta per tutte, di... istituiamo una commissione, non c’è nessun problema. Andiamo a vedere, 
raffrontando in percentuale le tariffe anche vigenti, perché laddove nel 2005 il diritto minimo era una lira per 
un Avvocato, oggi è zero lire, il costo in più storico (se lo dice la Legge!) quadra. Confrontiamo quelli che 
sono stati i costi da cui si è generata questa o l’altra problematica per il contenzioso. Mercaflor.  Dovrebbe 
avere l’onestà il Sindaco di dare la parola a chi l’ha gestita Mercaflor, di dare la parola ai suoi amici della 
provincia, che l’hanno finanziata, perché il socio di maggioranza era la provincia. Dovrebbe confrontare 
quanto costava la partecipazione del Comune di Taviano all’epoca e quanto costa adesso.  Voglio dire, 
bisognerebbe fare, anziché slogan, confronti seri.  Come un confronto serio è stato proposto da noi ancora 
stasera, dal vice Sindaco, che mi sento di condividere integralmente, specialmente nell’ultimo intervento. E 
un discorso serio si potrebbe fare laddove qualcuno avesse avuto la prontezza... Leonardo, adesso sono io 
che ti chiamo in ballo. Non ho sentito nulla sull’ordine del giorno, se non un impegno che forse nella 
prossima occasione possiamo ridurre. Noi abbiamo una proposta precisa, un ordine del giorno preciso che va 
in una direzione precisa.  Se abbiniamo, se il bilancio ce lo consente, i tempi ce lo consentono, queste due 
iniziative e facciamo sì che con una sorta di compensazione il maggiore esborso venga compensato, appunto, 
con una riduzione di un’altra voce di tributo, noi oggi votiamo a favore.  Abbiniamoli, discutiamoli e 
assumiamo un provvedimento coevo, contestuale, che non sia rischioso, che non sia un bluff, che non sia 



soggetto solo all’alea del parere dell’ufficio. Perché questa è una scelta che politicamente bisognerebbe avere 
il coraggio di fare così, ve lo abbiamo detto dallo scorso Consiglio. Se questo non lo consente il bilancio, 
assumiamo decisioni anche tampone, temporanee, che agiscono su altri piani, che facciano sì che il Consiglio 
si esprima in una direzione univoca nell’introduzione di questo servizio, in un obiettivo condiviso. Qui 
l’obiettivo, ripeto, è comune e il modo e la forma con cui bisogna pervenire a questo obiettivo che ci vede 
divisi.  E non recepire questo tipo di esortazione che viene anche dal vostro intervento e da chi rappresenta 
una voce sicuramente non indifferente di questa maggioranza, come il vice Sindaco, neanche adesso farvi 
sfiorare dal sospetto che possa essere rivista questa impostazione, in un obiettivo che può diventare 
condiviso, è l’ennesima scelta di chi veramente si mette le mani sulle orecchie, il paraocchi, va avanti. Io 
spero che la città capisca che non stiamo capendo niente noi, che la città condivida tutto ciò che facciate, 
perché il bene supremo, la differenziata va su tutto, viene prima quello, poi tutto il resto, che quando tra 
qualche mese, oltre ai 10 centesimi, al 5% arrivi la TASI, l’IMU, etc., la città capisca che questo è... 
lasciamo stare l’aumento degli oneri di urbanizzazione, l’altro discorso degli oneri che se non avessimo 
bloccato noi, a proposito di leva fiscale, l’avrebbe fatto richiedere già ai cittadini migliaia e migliaia di euro, 
per fortuna quella cosa la bloccammo. Cioè, una leva nelle tasche, una canna da pesca nelle tasche dei 
cittadini senza fine. Se siete sicuri che questa è la strada, se siete sicuri che anche le voci dal vostro interno 
vadano disattese e ignorate, allora buona fortuna, in bocca al lupo, avremo questa differenziata, quanto 
costerà costerà. Ripeto: noi siamo stati chiari, speriamo che funzioni (non quest’anno, ma l’ho prossimo). 
Non so quanto costerà il secondo anno, non si è detto. Brancoliamo nella nebbia, navighiamo a vista. 
Navigate a vista. Andate avanti. State commettendo oggi, e lo sapete più di me, dal punto di vista politico il 
più grosso errore da quando vi siete insediati.  Lo dico senza timore di smentita, lo dico perché, come ho 
osato in un altro argomenti che è rimasto lettera morta in questo Consiglio, state violando l’ABC della 
politica. Oggi state (e io in fondo ne sono anche forse soddisfatto) facendo un grossissimo autogol di 
carattere politico, procedimentale. Non sto parlando del servizio, sto parlando di come avete scelto di 
raggiungerlo, calpestando le regole basilari dello stare insieme e del contrapporsi, ma anche dello stare 
insieme. Per cui, in bocca al lupo, votatevela. Speriamo che la bomboniera risulta tale questa estate, che non 
ci siano cassonetti in mezzo alla strada e buona fortuna. Noi votiamo contro non contro la differenziata, 
votiamo contro questo modo di affrontare... Senti, consigliere Rainò, ma che cosa mi devi dire? Accendi il 
microfono e dimmi nel microfono quello che mi devi dire. Facciamo la contrapposizione. Voglio registrarti, 
voglio un’interlocuzione. Accendi il microfono e ti contrapponi, civilmente. Qua fuori siamo i migliori amici 
io e te. Quando hai un pensiero, cortesemente, esprimilo, registralo, lascia traccia e assumiti la responsabilità 
di quello che dici. Sennò l’ABC famoso torna sempre.  Siamo contrari.   
  
PRESIDENTE – Grazie, consigliere.  Prego, consigliere Tunno.   
  
CONSIGLIERE TUNNO  – Vorrei chiarire l’aspetto di ipocrisia, rispetto anche alla posizione del vice 
Sindaco. Caro Giuseppe, io non ho mai inteso fare azioni politiche rivolte ad personam. Il mio discorso di 
ipocrisia è molto più ampio, leggilo bene, poiché molto più complesso. È rivolto, invece, viceversa, non, con 
tutto il rispetto che è dovuto alla tua esperienza politica, alla tua persona. È rivolto a tutte quelle persone che 
fortunatamente (lo scandisco bene affinché rimanga anche agli atti) sono veramente poche in questa città, 
pochissime, che non vogliono il bene di questa città. E dimostrano, ancora una volta, e non necessariamente 
queste persone devono sedere sui banchi del Consiglio comunale, che non vogliono bene a questa città.  
Allora quello è il concetto di ipocrisia che è interessa a me. Non rivolto al vice Sindaco o a Francesco 
Pellegrino o a Marco Stefano. No, per l’amor del cielo! È rivolto a quelle persone. Quella sì, è un’ipocrisia a 
quelle pochissime persone, fortunatamente, che non vogliono bene alla città e non perdono occasione per 
strumentalizzare ogni tema, anche un tema importantissimo , come è quello che stiamo per discutere e che 
abbiamo discusso in queste due ore e forse più in Consiglio comunale, che ne vale del decoro e altro di 
questa città, la differenziata nella marina di Mancaversa.  Quindi lo ripeto e spero che sia l’ultima volta e che 
non torni più: non è rivolto al vice Sindaco o a Francesco Pellegrino o a Santacroce Germano o a Maurizio 
Lezzi. È rivolto a quelle persone. Quello è il concetto di ipocrisia che ho espresso. Se qualcuno non l’ha 
capito, spero con questo secondo intervento che sia chiaro. Chiedo scusa, Presidente.   
  
PRESIDENTE – Grazie. Chi deve prendere la  parola?   Prego, consigliere Di Mattina.  
  
CONSIGLIERE DI MATTINA  – Grazie, Presidente. Io ho ascoltato con molta attenzione gli interventi di 
tutti. Non avrei voluto intervenire, perché mi sembra che in realtà si è detto tutto. Gli interventi sono stati, sia 



da parte della minoranza che da parte della maggioranza esaustivi e hanno scandagliato tutte le tematiche che 
c’erano da evidentemente esaminare. Però a me sembra che, esaminando gli interventi e tirando le somme, in 
realtà le posizioni rispettive non siano così diversi.  Ci siamo detti che la differenziata va fatta. Lo abbiamo 
detto noi, è un’esigenza questa condivisa, ne siamo veramente lieti, perché evidentemente siamo arrivati 
adesso, nel 2014, in un contesto storico, politico, sociale in cui non si può più tollerare quello che 
evidentemente era tollerabile fino a qualche anno fa. Non se ne vogliano i componenti della minoranza, 
quando diciamo che in passato non l’avete fatta. Non l’avete fatta perché intanto non era nelle prerogative 
farla, perché c’era un’autorità di bacino, l’ATO, che doveva gestire il servizio, doveva gestire evidentemente 
anche l’appalto. E nessuno vi disconosce l’aver anche fatto delle battaglie su queste tematiche importanti. 
Però evidentemente tutto quel discorso adesso è andato a maturazione non e può essere ulteriormente 
prorogato, puoi perché la Regione ci impone, ahimè, di dover prendere delle decisioni in tempi rapidi, pena il 
dover sostenere una ecotassa. Quella sì che sarebbe una grande sciagura, consigliere Pellegrino, non questa 
che andiamo oggi a imporre noi ai cittadini. Questa di oggi è niente rispetto a quello, invece, che i cittadini 
sarebbero chiamati a sostenere quale ecotassa.  Quindi siamo arrivati comunque a un punto in cui non è 
ulteriormente prorogabile. È un servizio che è richiesto alla cittadinanza e è un servizio che evidentemente 
serve soprattutto adesso, perché i Comuni limitrofi hanno già attivato la differenziata nelle marine, e questo 
ci porterebbe a avere il nostro territorio, se non lo facessimo anche noi, fatto oggetto di scempi in 
corrispondenza di questi cassonetti da parte anche, verosimilmente, dagli abitanti delle marine confinanti.   
Quindi, rispetto all’opportunità di fare la differenziata, siamo tutti d’accordo. Rispetto al fatto che c’è un 
aumento che è comunque disposto a carico dei cittadini, e rispetto a quanto non sia auspicabile che si tocchi 
la leva fiscale, anche lì mi sembra, Sindaco, che siamo tutti d’accordo, e vice Sindaco. Perché io non capisco. 
C’è qualcuno in quest’aula, per caso, che sarebbe lieto di aumentare la leva fiscale a carico dei cittadini?   
Posto che credo che non ci sia nessuno che prenda questo tipo di decisioni, noi ce ne assumiamo la 
responsabilità. Dici bene, consigliere Pellegrino, ci assumiamo la responsabilità della convinzione che è un 
servizio essenziale, è un servizio che nel futuro, negli anni darà ottimi risultati e ci garantirà addirittura delle 
prospettive di risparmio. Quindi noi lo facciamo in quest’ottica, non con la leggerezza, o addirittura come hai 
detto prima: “avendo i paraocchi”. Qui nessuno ha a paraocchi, nessuno vuole o adotta determinati 
provvedimenti che vanno a incidere sulle tasche dei cittadini a cuor leggero. E a ragione di questo ti dico 
anche, consigliere Pellegrino, che non è affatto vero che solo perché gli altri la stanno facendo noi in quattro 
e quattr’otto ci siamo decisi a farla anche noi. Non è proprio così! Ci sono stati incontri, riunioni, 
approfondimenti da parte dei vari componenti uffici, quindi dal punto di vista tecnico e dalla componente 
politica. Quindi ci sono state varie fasi, vari step.  Ovviamente sono state, tra l’altro, tutte queste fasi fatte 
oggetto anche di delibere, che sono risalenti addirittura a gennaio. Quindi come si può accusare questa 
maggioranza di frettolosità, di avere i paraocchi, di non capire quelle che sono le esigenze del momento e 
addirittura dire che stiamo commettendo il più grosso errore?  Voglio ben vedere  tra un anno, tra due anni, 
quando questa differenziata avrà prodotto i propri frutti, quelli che noi tutti ci auspichiamo, chi si è arrogato 
delle posizioni di pregiudizio e chi si è attestato su posizioni sbagliate.  I tagli. A me piacerebbe... non ho 
esperienza di passate legislature, però mi piacerebbe che... ho notato che ogni volta che si passa di tasse, di 
imposte, e quindi di aumenti possibili, probabili, il primo argomento,m che io trovo essere assolutamente 
populista, è quello di dire: “Non aumentate le tasse, tagliatevi le indennità”. Cioè io lo sento ciclicamente 
questo discorso.  Posto che io lo trovo populista, perché ritengo che sia un ottimo cavallo di battaglia ai fini 
promozionali e da campagna elettorale quasi, e è un argomento, francamente, che neppure mi tocca, che 
nessuno pensi che esprimo questa opinione perché ho un interesse particolare, perché a parte il gettone di 
presenza al Consiglio comunale, io non percepisco alcuna indennità. Però non è il discorso del taglio, se uno 
vuole fare il taglio o se uno non vuole fare. Il discorso è: ma possibile che ogni qualvolta che si debba parlare 
di argomenti così seri, si debba poi introdurre, invece, di contro argomenti così banali e così populistici, quali 
quelli del taglio delle proprie indennità?  Io mi aspetterei, visto che dai banchi della minoranza si è parlato di 
sperperi, consigliere Pellegrino, ti prego, elencami quali sono questi sperperi. Perché, se sperperi ci sono 
stati, allora ne sarò io la prima a dire: “Hai ragione, sediamoci, ragioniamo su questi sperperi e tagliamo 
questi sperperi”. Non me ne volere volere, ma poiché io dalla mia di sperperi non ne ho visti in questi tre 
anni e poco più di amministrazione, allora ti prego... Questa è una mia miopia? Questa è una mia 
presunzione? Ti prego di indicarmeli, perché laddove ci siano stati, io sarò lieta di darti atto di questa cosa.   
Partendo poi anche dal discorso del Sindaco, che invece questa amministrazione è sempre molto attenta nello 
spendere il denaro pubblico. E comunque apro e chiudo una parentesi, con riguardo al contenzioso non mi 
fare dire cose che io non voglio dire, ripetere ogni volta. Perché devo ricordarti che è vero sì che il tariffario 
è cambiato, me tariffe forensi sono state abolite, però è anche vero, signor Sindaco, che nessuno impediva 



alle precedenti amministrazioni di contrattare gli incarichi, così come stiamo facendo noi. Perché per me 
perché il Sindaco non è gradevole alzare il telefono, chiamare un collega e dire: “Scusami, sei disponibile a 
fare un favore al Comune e a patrocinare la causa a mille euro, a mille e cinquecento euro?”. Questa briga 
nelle scorse amministrazioni non se l’è presa nessuno, e nessuno vi impediva di farlo. Quindi è vero sì che le 
tariffe sono state abolite, però nessuna contrattazione su quelli che erano gli oggetti delle convenzioni è stata 
mai fatta. Quindi non mi venire a dire che adesso la situazione è cambiata. Adesso la situazione è cambiata 
non per la Legge, ma perché gli amministratori si sono messi con serio impegno a voler fare questi tagli sulle 
spese legali. E poi non mi fare dire quello che non voglio, perché se devo parlare anche degli incarichi dati 
fuori Taviano a studi legali grossi, dei quali ancora arrivano parcelle di 20-25 mila euro singolarmente, allora 
qualcuno poi mi deve spiegare come mai c’era in atto una convenzione per gli Avvocati tavianesi, per cui 
c’era un elenco degli Avvocati tavianesi, le cui tariffe variavano dagli 800 ai 2000  euro, se ricordo, e poi 
contemporaneamente c’era quasi un doppio binario per cui c’erano incarichi, invece, che andavano fuori, 
andavano a Lecce. Io questo non l’ho capito. Se qualcuno di voi me lo vuole spiegare...  In ogni caso diciamo 
che sul problema dei tagli sulle spese legali penso che qui questa amministrazione abbia dato degli ottimi 
esempi.  Per dichiarazione di voto: io non credo che ci siano voci distoniche. Quindi voglio chiudere in 
questo senso, perché qua siamo tutti d’accordo, nessuno ha piacere nel toccare la leva fiscale. Non solo, 
l’intento di voler compensare questo aumento in altro modo, ve l’ha detto l’assessore Lezzi che già stiamo 
cercando di attuarlo. Quindi, anche qui mi chiedo: ma ascoltate o non ascoltate gli interventi? Perché già 
l’assessore vi ha detto che è sul campo una possibilità di compensazione o comunque di riduzione, di 
alleggerimento su un altro fronte. Se qui non è possibile farlo, perché evidentemente non è possibile farlo, 
però c’è chi si sta impegnando su altri fronti, quindi sulle altre imposte ria durre l’impatto che queste imposte 
avranno sulle tasche dei cittadini.  E quindi anche in questo caso dico: “Di che cosa stiamo parlando, signor 
Sindaco?”. Siamo tutti d’accordo sull’opportunità di fare la differenziata, ci stiamo impegnando affinché 
queste tasse, tra l’altro non volute da noi, non ce lo dimentichiamo, perché il Governo nazionale un giorno si 
alza e dice: “Comuni, per cortesia, riscuotete voi direttamente questa tassa a noi non interessa niente altro”, 
non ce lo dimentichiamo questo. Allora, di cosa stiamo parlando? Vogliamo tutti la differenziata a mare, a 
tutti spiace aumentare le tasse, tutti ci stiamo impegnando affinché questi aumenti abbiano il minimo impatto 
possibile sui cittadini. Ben venga la negoziazione. Assessore, io sono d’accordo su questo. Ti chiedo, anzi, in 
commissione, in altre sedi, di portare all’attenzione di tutti, perché queste cose si devono sapere. Cioè, la 
gente non deve pensare che la minoranza gradisce alzare le tasse e che lo fa così, quasi con un colpo di 
spugna. Nessuno deve avere questo convincimento, perché quando si fa è il frutto comunque di una 
elaborazione, di una concertazione e di una scelta consapevole. Quindi io ti chiedo, a nome di tutto il gruppo 
consiliare, per il successivo step che riguarda la Tasi, di convocare ad hoc una commissione perché la 
minoranza abbia contezza di quelle che sono tutte le alternative che stiamo valutando. Grazie.   
  
PRESIDENTE - Grazie, consigliere Di Mattina. Prego, consigliere Pellegrino.  
  
CONSIGLIERE PELLEGRINO  – Se il consigliere Di Mattina ha seguito, come ha premesso, tutta la 
discussione, perché alcuni passaggi mi fanno pensare che si sia distratta più di una volta. E ci può stare, è 
parecchio che stiamo parlando. Perché dire che siete stati accusati di mettere i paraocchi perché state 
introducendo la differenziata vuol dire non aver sentito quello che abbiamo detto. Si è detto che dal punto di 
vista politico farlo in questi modi, in questi termini con un clima così anche differenziato all’esterno e 
all’interno del vostro gruppo era una scelta rischiosa. Secondo me controproducente. Dire che noi abbiamo 
parlato senza cognizione di causa in relazione ai precedenti costi fa sorridere, allora io sono stato assessore al 
contenzioso per due anni probabilmente non sapendo neanche (o se lo sapete non lo avete guardato) che 
abbiamo varato, su pressione dell’allora Sindaco, un Regolamento che riguardava sia il conferimento degli 
incarico che i tetti degli incarichi, a parte che lo diceva la Legge; che l’istituzione di una professionista che 
istruisse i sinistri e che li trattasse ancora prima del contenzioso; abbiamo stabilito i tetti per le transazioni, 
abbiamo liquidato anche noi tante parcelle, consigliere Di Mattina, precedenti e di Avvocati non solo di fuori 
Lecce, ben superiori ai 25, ai 30, ai 35 mila euro, e parliamo di risorse del territorio, che è meglio non 
menzionare.  Per cui almeno su questi argomenti da parte tua, che sei una collega stimata, per carità di Dio, 
mi aspettavo il silenzio. Ma siccome non riusciamo a stare zitti, a volte dobbiamo fare poi affidamento alla 
delicatezza altrui, che certe cose poi non si ribaltino contro noi stessi. E io sono una persona delicata, 
specialmente nei tuoi confronti. Quindi, sul discorso contenzioso prendiamo e confrontiamo. Ci saranno 
delle sorprese. Lo facciamo anche in Consiglio, non c’è problema. Ci saranno delle sorprese. Per quanto 
riguarda il discorso della compensazione di questo costo, si è solo chiesto, ma non da oggi, anche dall’altro 



Consiglio comunale, di fare tutto insieme affinché l’impegno non sia solo un impegno morale o virtuale, ma 
affinchè questo impegno a liberare queste coste di compensazione fosse liberato insieme in una fase, come è 
normale che potesse essere in tutti i Comuni, affinché oggi si uscisse da quest’aula dicendo: “Abbiamo 
ritoccato per la differenziata la Tari e abbiamo liquidato la TASI a questo parametro”. C’è una 
compensazione. La discussione ha portato addirittura a un abbattimento, senza liquidare poi ipotesi estreme, 
che pure noi abbiamo suggerito, come quella di una temporanea rinuncia alle proprie indennità di funzione, 
come demagogia o populismo, perché in tempi di estrema ratio, e certamente non di campagna elettorale, 
perché nessuno di noi né campagna elettorale... tu la prendi come una cosa populista, demagogica, io la 
prendo come una cosa anche e, se necessario, estrema, provocatoria, ma fisiologica. Sarebbe un segnale di un 
periodo di certa difficoltà. Per il resto, ripeto, veicolare il nostro ragionamento di cinque ore contro chi sta 
dicendo che questa è una scelta che lo vede contrario perché andava introdotta, perché è contrario 
all’ambiente, mi fa sorridere, mi fa presupporre che non hai ascoltato tutto quello che ho detto. Ripeto: ci può 
anche stare, è inutile farti il rimbrotto passo per passo.  Il discorso dei confronti sul passato ci vede 
disponibili, anche se per esperienza vi posso dire che non ha mai portato da nessuna parte. Si sono suggerite 
commissioni consiliari sui debiti fuori bilancio, si è fatto di tutto in questo Consiglio. Ma andare a dire a 
ritroso “quello che è successo venti anni fa oggi non succede” o viceversa, è un’operazione, ripeto, per la 
quale in coscienza io sono prontissimo, ma credo che sarebbe più mortificante per chi oggi sta parlando.   
Quindi, veramente voglio chiudere. Per dichiarazione di voto noi torniamo a ribadire il nostro voto contrario, 
non all’introduzione della differenziata, ma alla tempistica, alle modalità, alle risorse, alle ipotesi di costo, 
così come sono state previste, ad esclusivo carico dei cittadini e attendiamo, ribadiamo che andava discusso 
tutto il discorso tributario oggi, ed attendiamo di essere smentiti, questo impegno di vederlo dipanato alla 
prossima occasione.   
  
PRESIDENTE – Grazie, consigliere Pellegrino. I discorsi ci sono stati da ambo le parti, quindi possiamo 
portare ai voti...   
  
ASSESSORE TANISI – Io vorrei intervenire. Le motivazioni, credo, della mia difficoltà oggi a dimostrare 
la neutralità di questo servizio nuovo che è a carico dei cittadini, mi spinge evidentemente a sottoporre a 
verifica, per mettendo per iscritto ciò che ho già detto durante il Consiglio comunale e scrivendo al Sindaco, 
che non avendo oggi la certezza di dimostrare che c’è un punto di Imu in meno e un punto di TASI in meno, 
l’unico modo per confermare questo servizio aggiuntivo a costo zero per i cittadini mi è sembrato di poterlo 
offrire come un’occasione straordinaria per la maggioranza.  Mi scuserò se evidentemente non sono stato 
capito. Confermo un voto di astensione, perché sottoporrò a verifica quello che ho dichiarato, di una 
neutralità e di una occasione di neutralità sull’impianto delle imposte comunali, poiché oggi, per esempio, 
con l’IMU confermiamo il 9,6, oggi con la TASI non possiamo avere un quadro preciso delle imposte e 
passe, non possiamo avere un quadro preciso delle spese correnti del Bilancio del Comune che 
evidentemente mi spingono a sottoporre alla verifica delle dichiarazioni convinta che faccio a questo 
Consiglio e utili alla mia maggioranza che evidentemente sono state interpretate in modo diverso.  Quindi 
motivo un voto di astensione, in attesa di sottoporre a verifica quello che ho chiesto e quello che 
evidentemente verificheremo col bilancio di previsione.   
  
PRESIDENTE – Grazie, consigliere Tanisi. Passiamo al voto. Favorevoli per l’approvazione del quadro 
economico?   
  

votazione:    favorevoli  11 (maggioranza),contrari  4 (minoranza), astenuti 1 (Tanisi) 
   
PRESIDENTE – Chiedo l’immediata esecutività. Favorevoli?   
  

votazione:    favorevoli  11 (maggioranza),contrari  4 (minoranza), astenuti 1 (Tanisi) 
 

 
 



 
allegato b)  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
PREMESSO CHE, con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013,  n. 147 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due 
presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili (che assorbe all’interno della propria disciplina 
l’IMU) ed il secondo collegato alla fruizione di servizi comunali, con una componente a sua volta articolata in due 
tributi, la TARI (finalizzata alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) e la TASI (destinata 
a finanziare i costi per i  servizi indivisibili prestati dal Comune);  
 
DATO ATTO CHE  il comma 704 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha stabilito l’abrogazione 
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214 (TARES);  
  
TENUTO CONTO  che, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TARI, in sostituzione dei precedenti 
tributi sui rifiuti applicati dal Comune, disciplinata specificatamente dai commi dal 641 al 668 dell’articolo 1 della 
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento; 
  
RILEVATO CHE , con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del è stato approvato il  Regolamento per la 
disciplina della Imposta Unica comunale (IUC); mentre, con il presente atto, è necessario provvedere all’approvazione 
delle tariffe per l’anno 2014 della TARI, secondo quanto disposto dai commi sopra citati dell’articolo 1 della Legge 27 
dicembre 2013, n. 147;  
  
CONSIDERATO  CHE il Comune, sulla base di quanto disposto dal comma 652 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 
2013, n. 147, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito 
dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai 
rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 
relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti; 
 
CONSIDERATO CHE  le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo 
del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di 
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 
 
CONSIDERATO CHE  la determinazione delle tariffa del tributo avviene in conformità al Quadro Economico 
Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (allegato 1 alla presente deliberazione), ai sensi dell’art. 1, comma 
683, della Legge 27/12/2013, n. 147, da approvarsi  da parte dal Consiglio Comunale, il quale fornisce le indicazioni 
generali sui costi necessari alla successiva determinazione delle tariffe; 
 
CONSIDERATO CHE , in deroga  a quanto stabilito dall’art. 47 del Regolamento IUC del Comune di Taviano, per 
l’anno 2014, il pagamento degli importi dovuti ai fini della tassa rifiuti deve essere effettuato in 3 rate aventi cadenza 
bimestrale, con scadenza il 30 giugno, il 31 agosto e il 31 ottobre, fatta salva comunque la facoltà di effettuare il 
pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno; 
 
VISTO  l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno; 
 
VISTO  il decreto del Ministero dell’Interno del 29.4.2014 che differisce al 31 luglio 2014 il termine per la 
deliberazione del bilancio di  previsione;  
  
DATO ATTO CHE , a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero  dell’Economia e delle Finanze, entro il termine di 
cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per  l’approvazione del bilancio di previsione;  
  

DELIBERA 



 
DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
 
DI APPROVARE  l’allegato Quadro economico finanziario della componente TARI anno 2014; 
 
DI APPROVARE  le tariffe del tributo servizio rifiuti (TARI) a valere per l’anno 2014, quali risultano dall’allegato 2 al 
presente atto, costituente parte integrante e sostanziale del medesimo;  
  
DI DARE ATTO  che le tariffe sono indicate al netto di addizionali e accessori, che, se nella misura in cui saranno 
dovuti, si aggiungeranno ad esse;  
  
DI PRECISARE  che alle tariffe come sopra determinate dovrà essere applicato il tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni di tutela ed igiene ambientale di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 504/1992, nella misura del 5% come 
deliberato dalla Provincia di Lecce; 
  
DI INVIARE  la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 
il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  
 
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267.  
 



Verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco Il Presidente Il Segretario Generale 
(f.to Carlo Deodato Portaccio) f.to Antonio Buellis f.to Giancarlo Ria 



 
 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il __________________ 
per  restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.lgs.18/8/2000, N°267. 
 
Taviano, lì ____________________ 

Il Segretario Generale 
f.to Giancarlo Ria 

 
 

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 
 
[X]    Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c.4 – D.lgs. 18/08/2000, n. 267) 
[   ]    Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione. 
 
Taviano, lì __________________ 

          Il Segretario Generale 
        f.to Giancarlo Ria 

 
 

COPIA CONFORME 
 

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
Taviano lì  

Il Segretario Generale 
(Giancarlo Ria) 

 

 
 


