
                                                                                      
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Reg. Verb. N. 41 del 22/07/2015 
 

 

 Settore Finanze e Tributi Servizio Tributi 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER IL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 

2015. APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO. 

 

 

L'anno duemilaquindici addì ventidue  del mese di Luglio alle ore 19.48,  in Sanremo, nella sala delle 

adunanze posta nella sede municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Urgente ed 

in seduta di Prima convocazione, nelle persone dei Signori: 

 
  Presenza   Presenza 

1. BIANCHERI Alberto  SI     

2. IL GRANDE Alessandro SI 14. NEGRO Giovanna Maria SI 

3. ROBALDO Mario SI 15. PREVOSTO Francesco SI 

4. SINDONI Alessandro SI 16. MARENCO Alessandro AG 

5. CARLUTTO Giovanna Laura SI 17. BERRINO Giovanni SI 

6. TRUCCO Giorgio SI 18. SOLERIO Franco AG 

7. BASSO Antonella SI 19. FERA Antonio SI 

8. NURRA Valerio SI 20. BALESTRA Elisa AG 

9. CUTELLE' Adriana SI 21. BAGGIOLI Simone NO 

10. BATTISTOTTI Adriano SI 22. LOMBARDI Luca SI 

11. FARALDI Giuseppe SI 23. ARRIGONI Paola SI 

12. DI MECO Giuseppe SI 24. RIELLO Giuseppe AG 

13. ROMEO Olmo NO 25. ANTONELLI Francesca SI 

 
SI Presente     NO Assente     AG Assente Giustificato 

 

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale del Comune Dott.ssa ORLANDO 

Concetta. 

 

Il Signor IL GRANDE Alessandro assume la presidenza e accerta che sono presenti n.19 componenti su 

25 in carica. 
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Si dà atto che sono presenti in aula gli Assessori: 
        pres. ass. 

 

1 FARALDI Leandro  X 

2 PIRERI Caterina  X 

3 ASSERETTO Anna Maria X 

4 NOCITA Eugenio  X 

5 EMANUELI Luca  X 

6 CASSINI Daniela  X 

7 MENOZZI Mauro   X 

    

 
 
Alle ore 20.53 del 22.07.2015, in prosecuzione di seduta, il Presidente 
sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione n. 95 del 
10.07.2015, iscritta all’O.d.G. della presente seduta, sulla quale: 

 
a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, 

mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore Finanze e 
Tributi,  dott.ssa Cinzia Barillà, in data 13 luglio 2015 che di seguito si 
riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA 
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI 
ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 
E SS. MM. II.”; 

   
b) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso, 

mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore Finanze e 
Tributi, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 14 luglio 2015 che di seguito si 
riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 49,  COMMA 1, 
E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.”.  

 
 

La Giunta Comunale, nella seduta del 14.07.2015, Verbale n. 164, ha  
trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale, per gli adempimenti di 
competenza, la proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 
 
E’ stato acquisito il parere della  1^ Commissione Consiliare in data  20.07. 
2015. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

PREMESSO che: 
- l’art. 1, comma 639, della Legge n.147/2013 e s.m.i., ha istituito l'Imposta 

Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
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principali (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9), e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo 
per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 

- il comma 669 dell’articolo 1 sopra richiamato, come modificato dalla Legge 
68/2014, dispone che “Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o 

la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione 

principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta 

municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli”; 
- la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU dall'art.13 del 

D.L. n.201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, che 
a sua volta richiama l’art. 5 del D.Lgs. n.504/1992 che disciplina le modalità 
di calcolo della base imponibile ai fini ICI; 

 
CONSIDERATO che: 
-  i successivi commi 676, 677 (così come modificato e integrato dall’art.1, 

comma 679, della Legge 23 dicembre 2014, n.190) e 678 dettano la 
disciplina ed i limiti per la determinazione delle aliquote TASI prevedendo 
che: 

 la misura di base dell’aliquota è pari all’1 per mille; 

 il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre 

l’aliquota fino all’azzeramento o aumentare la stessa in relazione alle 

diverse tipologie di immobili; 

 per  il 2014  e per il 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per 

mille; 

 la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di 

immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla 

legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e 

ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile 

(abitazione principale 6 per mille – fabbricati strumentali all’esercizio 

dell’attività agricola 2 per mille); 

 per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della TASI 

non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille (aliquota base); 

-  il comma 679 disciplina le fattispecie di riduzione e di esenzione che il 
Comune può prevedere con il Regolamento; 

-  il comma 681 prevede che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da 
un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest’ultimo e l’occupante 
sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria e l’occupante versa la 
TASI nella misura, stabilita dal Comune con il regolamento, compresa fra il 
10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo del tributo, mentre la 
restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale; 

-  le fattispecie di esenzione dal tributo in oggetto sono disposte dall’art.1, 
comma 3, del D.L. n.16/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 
n.68/2014; 
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CONSIDERATO, inoltre, che per effetto del comma 707, lettere b) e d), e 708 
dell’art.1 della Legge n.147/2013, a partire dal 2014, sono escluse dall’IMU le 
seguenti fattispecie: 
- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative 

pertinenze (C/2, C/6 e C/7); 
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal 

decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008; 
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio; 

- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare 
e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché 
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia; 

- fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 

CONSIDERATO, infine, che l’art.4 del vigente regolamento IMU assimila alle 
abitazioni principali, con conseguente esclusione dall’imposta a  partire dal 
2014, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

 
PRESO ATTO che: 
- con la disciplina introdotta dall’art.1, comma1 lett. a), del D.L. n.16/2014, 

convertito con modificazioni dalla Legge n.68/2014, è stata introdotta per il 
2014 la facoltà di superare i limiti sopra riportati, per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che con il 
maggior gettito che ne deriva siano finanziate, relativamente alle abitazioni 
principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate dalla legge, detrazioni di 
imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 
equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU, relativamente alla 
stessa tipologia di immobili; 

- tale facoltà è stata confermata anche per il 2015 dall’art.1, comma 679, della 
Legge n.190/2014; 

- ai sensi del comma 683 dell’art.1 Legge n.147/2013 il Consiglio Comunale 
approva le aliquote della TASI in conformità con i costi relativi ai servizi 
indivisibili individuati con il Regolamento comunale e le aliquote possono 
essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
della destinazione degli immobili; 

- sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti alla collettività che ne 
beneficia indistintamente, essendo impossibile quantificare l’utilizzo del 
singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne ritrae;  

- l’art.7 del Regolamento comunale elenca i servizi indivisibili alla cui 
copertura il tributo è diretto, disciplinando i criteri di determinazione dei 
costi da coprire, la cui elencazione analitica è riportata all’allegato A, che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
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DATO ATTO che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 4.9.2014, esecutiva, è 

stato approvato il Regolamento per l’applicazione della TASI; 
- con deliberazione n.46 del 4.9.2014, esecutiva, sono state approvate le 

aliquote TASI per l’anno 2014 ed, in particolare, è stata applicata l’imposta 
esclusivamente alle abitazioni principali, già esenti dall’IMU, con aliquota del 
3,3 per mille e detrazione fissa pari a € 90,00, oltre a una maggiore 
detrazione di € 50,00 per i nuclei familiari di cui faccia parte un invalido al 
100% e con un ISEE non superiore a € 16.286,00; 

 
PRESO ATTO che, secondo quanto comunicato dal Servizio Interventi Sociali 
sulla base del nuovo modello ISEE in vigore dal 1° gennaio 2015, per 
mantenere l’agevolazione sugli stessi livelli del 2014, il suddetto valore deve 
essere rideterminato in € 14.984,00;  

 
RITENUTO opportuno confermare per il 2015 le aliquote già deliberate per 
l’anno 2014, dando atto che, sulla base delle proiezioni effettuate con l’ausilio 
del simulatore TASI predisposto per i Comuni dal MEF e disponibile sul Portale 
del Federalismo fiscale, le stesse determinano una stima di gettito pari a € 
4.620.000,00, sufficiente a garantire gli equilibri del bilancio di previsione 
armonizzato 2015-2016-2017; 

 
CONSIDERATO, inoltre, che per l’anno 2015 l’Amministrazione Comunale 
non intende modificare le aliquote IMU deliberate per l’anno 2014 con 
provvedimento del Consiglio Comunale n.44 del 4.9.2014, esecutivo, ed 
attestato conseguentemente che la somma di IMU e TASI per l’anno 2015 
rispetta i vincoli di cui all’art 1, comma 677, della Legge n.147/2013;  

 
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n.296/2006, che dispone: “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 1° 

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 l’art.151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
approvato con D.Lgs. n.267/2000, che fissa al 31 dicembre dell’anno 
precedente il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli enti 
locali;  

 
RICHIAMATO l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno in data 
13 maggio 2015, pubblicato in G.U. n.115 del 20.05.2015, che ha prorogato al 
30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio da parte degli Enti 
Locali; 
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VISTO l’art.42, comma 2 lett. f), del Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali, approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000; 
 
VISTO l'art.19 dello Statuto Comunale; 

 

D E L I B E R A 

 
1) di prendere atto che i costi riferiti ai servizi indivisibili sulla base del Bilancio 

di previsione armonizzato 2015-2016-2017 in corso di approvazione sono 
quelli riepilogati nel prospetto allegato alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di confermare per l’anno 2015 le aliquote del Tributo sui servizi indivisibili 

(TASI) e le relative detrazioni già deliberate per il 2014 e di seguito 
riportate: 
• Unità immobiliari adibite ad abitazione principale (escluse categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, ammesse nella misura 
massima di 1 unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 
(anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione) - Aliquota 3,3 per 
mille - detrazione € 90,00; 

• Unità immobiliari adibite ad abitazione principale iscritte nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ammesse nella 
misura massima di 1 unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione) - Aliquota 0 
(zero); 

• Immobili assimilati all’abitazione principale, così come specificato 
nell’art.4 del Regolamento comunale e relative pertinenze, ammesse nella 
misura massima di 1 unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione) - Aliquota 3,3 per 
mille - detrazione € 90,00; 

• Immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti - Aliquota 0 (zero);  
 

3) di riconoscere, come per il 2014, una maggiore detrazione di € 50,00 
(corrispondente a una detrazione totale € 140,00) per le abitazioni principali 
dei nuclei familiari di cui faccia parte un soggetto invalido al 100%, a 
condizione che l’ISEE del nucleo familiare non sia superiore a € 14.984,00; 

 
4) di precisare che, ai sensi dell’art.13 del regolamento comunale TASI, per 

usufruire della maggiore detrazione i nuclei familiari di cui al punto 3) 
dovranno dichiarare entro il 31 dicembre dell’anno di competenza il possesso 
dei requisiti richiesti, secondo la modulistica predisposta dal Servizio Tributi;  

 
5) di dare atto che le aliquote così come deliberate ai punti 2) e 3) determinano 

una percentuale di copertura dei costi relativa ai servizi di cui al prospetto 
allegato pari a circa il 21%, corrispondente ad un gettito TASI di € 
4.620.000,00; 
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6) di attestare che le aliquote approvate con il presente provvedimento 
rispettano i limiti previsti dall’art.1, commi 677 e 678, della Legge n.147 del 
27 dicembre 2013 e s.m.i.; 

 
7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze con le modalità previste per l’inserimento nell’apposita sezione del 
Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all’art. 52 comma 
2 del D. Lgs. 446/1997. 

 

Entra il Consigliere Baggioli: presenti 20. 
 
Si dà atto che entra l’Assessore Faraldi. 
 
Sindaco Biancheri: Con questa delibera si provvede a confermare le aliquote 
TASI già deliberate l'anno scorso, vale a dire, l'applicazione dell'imposta 
esclusivamente alle abitazioni principali già esenti dall'IMU con l'aliquota del 3,3 
per mille e la detrazione fissa pari a 90 euro. Per quanto concerne la maggiore 
detrazione di euro 50 per i nuclei familiari di cui faccia parte un invalido al 
100% di è provveduto ad aggiornare il valore ISEE al nuovo modello per cui 
l'agevolazione viene concessa ai nuclei familiari con valore ISEE non superiore 
a 14.984 euro. La delibera si rende necessaria per determinare il nuovo tasso di 
copertura dei servizi indivisibili, cioè di tutti quei servizi rivolti alla collettività 
che ne beneficia indistintamente. Essendo impossibile quantificare l'utilizzo del 
singolo cittadino e il beneficio che lo stesso ne trae attraverso il gettito della 
TASI, stimato in 4.620.000 euro sulla base dei dati del portale MEF, la 
percentuale per il 2015 è pari a circa il 21%. Su questa pratica non ho altro da 
aggiungere anche perché, come abbiamo detto, rimane invariato il tasso, quindi 
lascio la parola al Consiglio. 
 
Consigliere Lombardi: Sembra simpaticamente semplice dire che va bene, è 
tutto uguale all'anno scorso, eccetera. In effetti replico un po' l'intervento dello 
scorso anno in definitiva, il rincaro c'è stato, effettivamente le famiglie lo hanno 
sentito in maniera forte e ce ne accorgeremo poi andando avanti quando 
andremo anche a vedere altre tariffe come nella prossima pratica, quella della 
TARI. Già lo scorso anno vi era stato un aumento di 5.300.000 euro circa 
rispetto all'anno precedente, è vero che sulla TASI c'è stata una movimentazione 
simile, però poi sulla TARI troveremo nuovamente un aumento nella prossima 
pratica. Va bene? No, non va bene niente, va tutto male, nel senso che 
purtroppo questa città del benessere abbiamo delle difficoltà ancora a vederla 
eppure i cittadini stanno pagando e duramente, pagano un sacco di tasse e 
purtroppo è di ieri sera il Consiglio comunale in cui abbiamo visto che pagano 
molto e i servizi non sono spesso adeguati a quello che pagano, quindi 
chiaramente in questa fase qua la gente non è contenta. 
Se vogliamo metterci dell'altro direi che molti cittadini mi fermano e mi dicono 
che qua sembra che la situazione sia fuori controllo completamente, perché 
doveva essere un Gardaland, ma Gardaland non è. Abbiamo tutti i giorni 
comunicazioni di bollettini di guerra come l'ultimo, un attacco a un'emittente 
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durante una manifestazione di Pigna Mon Amour, dove ormai orde di 
spacciatori occupano territori della nostra città. Qualcuno ci dice che la colpa 
sarà di chi va a comprare la droga, come ci hanno detto ieri sera, quindi 
probabilmente i nostri figli, va beh, i nostri figli avranno anche delle colpe, ma 
diciamo che probabilmente se non la vanno a comprare è meglio, ma … 
Assessore, io ho letto quello che scriveva Sanremo News in proposito a quanto 
da lei detto nel Consiglio di ieri Assessore, mai smentito. Ma dove siamo qua, al 
bar? Ordino un cappuccino e due brioches se volete, un chinotto Fera? Leggo 
quello che sui social e su Sanremonews è stato scritto, cioè che qualcuno di voi 
ha detto che probabilmente la presenza di questi spacciatori è dovuta anche al 
fatto che gente con la pelle chiara va a comprare determinate sostanze. Lo ha 
dichiarato lei. Va bene, ho capito, ma sembra che queste sostanze siano legali 
allora, che si possano vendere, ci sta bene che queste persone occupino ormai 
stabilmente zone di Sanremo? Va beh, probabilmente la colpa è dei nostri figli? 
Non so, dico io, si scazzottano in piazza Colombo e sarà colpa di mio figlio 
probabilmente, non lo so, no? Io che vivo abbastanza a contatto con il pubblico 
e la popolazione, anche per l'attività che svolgo, ho un  continuo arrivo di 
persone che mi dicono che li stiamo sfondando a livello di tasse - perché 
chiaramente loro, anche se io voto contro, mi vedono all'interno di questo 
Consiglio comunale – e non percepiscono in effetti una grande sicurezza in 
questa città e se vogliamo dire che la città non è nelle migliori condizioni e non 
ha i più grandi eventi del mondo lo possiamo dire, penso di poterlo affermare in 
questo momento. Per cui siccome la notizia di prima non era stata smentita da 
nessuno o quantomeno l'ho ripresa da come l'hanno data gli organi di stampa, 
così la leggo, è un po' come la notizia di ieri sera dell'Amministrazione di Taggia 
che qua nessuno ha detto niente però qualcuno di Taggia si è inalberato su 
quello che abbiamo detto a Sanremo perché qua di camion da fuori regione non 
ne viaggiano. O i social viaggiano più veloce che i Consiglieri nei consigli 
comunali, ma questo è avvenuto, è paradossale ma è avvenuto, Assessore 
Nocita. Dico una bugia? No, chiaramente quindi il mio voto sarà negativo. 
 
Consigliere Baggioli: Qui c'è da fare un po' una distinzione e una piccola 
osservazione su quello che di diverso vi è tra le imposte e le tasse. Mentre le 
imposte sono un'imposizione che un ente dà nei confronti del cittadino sul 
pagare un qualcosa che non deve essere correlato sostanzialmente a nulla, è 
un'imposizione e ciò deve essere, le tasse, invece, sono correlate a un servizio 
che gli enti e lo Stato devono dare nei confronti di noi cittadini. Ora, nelle 
premesse e nelle considerazioni di questa delibera viene evidenziato che la 
misura base dell'aliquota TASI è pari all'1 per mille, che nel 2014 è stata portata 
al 2,5 per mille e che oggi ci troviamo ad avere un dispositivo che prevede che 
per le abitazioni – ad esclusione di A1, A8 e A9, ville e villette – e relative 
pertinenze siamo arrivati ad un'aliquota del 3,3 per mille, quindi il massimo dei 
massimi. Oggi viviamo in una situazione economica che certo non aiuta i 
cittadini – non mi riferisco solo a quelli di Sanremo, un po' in generale – perché 
si trovano delle serie difficoltà ad ottemperare a tutti questi balzelli che 
costantemente nel corso di tutto l'anno vengono recapitati tramite posta nelle 
buche delle lettere di tutti i cittadini della nostra città. Io mi sono permesso di 
fare un ordine del giorno a tutela un po' di quei cittadini che vivono con 
maggiori difficoltà, che sono più sfortunati. Questo perché credo che la volontà 
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del sottoscritto e di coloro che voteranno questo ordine del giorno sia quella di 
voler contribuire a questi soggetti che oltre magari a vivere in una situazione di 
disagio hanno anche a carico soggetti deboli che sono in sostanza coloro che 
hanno un'invalidità al 100 %. 
Ho fatto questo ordine del giorno perché non sono riuscito a rispettare i tempi 
per fare un emendamento ed avere comunque la possibilità di avere un parere 
tecnico da parte del dirigente competente. Ho presentato questo ordine del 
giorno che in sostanza non va a modificare in maniera esasperante quello che 
può essere il gettito finale della TASI, ma dà una mano a chi veramente vive in 
una situazione un po' particolare. Ve lo leggo almeno rimane anche registrato 
agli atti.  
"vista la situazione di grave difficoltà economica che stanno attraversando le 
famiglie con una dilagante crisi che maggiormente colpisce i soggetti più deboli; 
considerato che nella delibera oggetto del presente documento viene deliberato: 
“di riconoscere, come per il 2014, una maggiore detrazione di € 50,00 
(corrispondente a una detrazione totale di €140,00) per le abitazioni principali 
dei nuclei famigliari di cui faccia parte un soggetto invalido al 100% a 
condizione che l'ISEE del nucleo famigliare non sia superiore a € 14.984,00” 

chiede, con questo Ordine del Giorno, 
al Sig. Sindaco di verificare l'eventuale possibilità di implementare il limite 
fissato a € 14.984,00 (rif. ISEE) e/o considerare un beneficio armonizzato 
basato su scaglioni da valutarsi (in %) in maniera idonea rispettando, 
ovviamente, la reale capacità economica di ogni singolo contesto familiare." 
Come richiesta non è vincolante ma è un modo per tentare di sensibilizzare 
questo  Consiglio comunale, l'Assessore e il Sindaco. 
L'ISEE è un calcolo un po' particolare, oggi hanno tentato di spiegarmelo, ma 
sinceramente è molto complesso. Diciamo che il 60% di coloro che hanno un 
invalido al 100% in abitazione non è proprietario di immobile, quindi vive in 
affitto e quel fattore e quella valutazione che viene fatta sul discorso della 
proprietà dell'immobile già viene eliminata da un discorso di ISEE del nucleo 
famigliare, portando decisamente in maniera inferiore quello che è il reddito 
lordo di questa famiglia. Ora, io non ho indicato cifre, non ho indicato 
percentuali perchè mi sembrava corretto che vi fosse una discussione tale da 
poter addivenire tutti assieme a un riconoscimento di un aiuto nei confronti di 
questi soggetti e mi sembrava anche assurdo andare a vincolare, con un ordine 
del giorno, un delibera con numeri e percentuali che certo non si potevano dare 
perché altrimenti sarebbe stato un emendamento. 
In conclusione, ribadendo la mia premessa che è quella comunque di tentare di 
andare a salvaguardare gli interessi dei nostri cittadini e tentare di dare un aiuto 
a coloro che oggi si trovano in serie difficoltà, di andare anche a implementare 
un limite che è minimo e comunque non andrebbe a incidere in maniera negativa 
sul bilancio o sugli introiti per l'ente da parte di questa tassa sui servizi 
indivisibili, quindi auspico che questo ordine del giorno venga almeno discusso 
da parte dei capigruppo e da parte dei presenti qui in Consiglio stasera, anche  
parlando della pratica in sé e collegandosi magari a questo mio ordine del giorno 
tentando di trovare una soluzione condivisa tra tutti per dare solo dei benefici a 
persone che davvero sono in situazioni drammatiche. 
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Consigliere Faraldi: Il mio è un intervento in contraddittorio a quello del collega 
Lombardi. Io penso di aver scoperto la madre di tutti i mali di quello che 
succede a Sanremo. E' la partenza dei battaglioni dell'esercito promessa da 
qualche amministrazione precedente. Da lì c'è stato il disastro, da lì la criminalità 
si è impadronita del centro storico e di tutto, però è un intervento che vedo 
sempre una cosa vecchia, è vero Luca, parliamo sempre di un intervento fatto 
l'anno scorso che si ripete e si riproduce fine a sé  stesso. Non ho capito il tuo 
intervento, perché se hai parlato di tasse, spaccio, rifiuti, mi è sembrata una 
miscellanea che non ha una sua logica. Nel senso che è stato più logico 
l'intervento del Consigliere Baggioli che ha parlato di tasse e ci ha proposto una 
cosa, dicendo che si potrebbe fare qualcosa. Non entro nel merito perché non 
l'ho nemmeno letto e c'è qualcosa che è inerente a una discussione  di cui stiamo 
parlando. Voler mettere tutta questa carne al fuoco e tutta questa enfasi non lo 
capisco. Anche noi parliamo con la gente per strada e con i tutori delle Forze 
dell'ordine che si trovano a disagio, ce n'è uno anche qua, è una rappresentanza 
che ci espone i problemi che hanno. Noi tentiamo di dare una risposta e di fare 
qualcosa e qualcuno ci fa anche i complimenti, perché presumo che tutti quelli 
insoddisfatti arriveranno davanti al suo esercizio commerciale e quello 
soddisfatti davanti al mio, però ce ne sarà anche qualcuno che dirà se ho fatto 
qualcosa di buono o di male. 
Per parlare di TASI io sono contento di una cosa. L'anno scorso ero con il mio 
collega Mario, siamo usciti da quest'aula e lui era arrabbiatissimo poiché mi 
diceva che lui non voleva aumentare le tasse e ce l'abbiamo fatta. La TASI non è 
stata aumentata, è dura, ci proviamo, qualcuno ha usato anticipi, non anticipi, 
insomma, ci sono stati e non posso neanche condannarlo perché se uno si trova 
in difficoltà e deve trovare qualcosa in modo che la città vada avanti, un 
commerciante e un imprenditore tenta di trovare tutte le vie d'uscita possibili e 
immaginabili, però tenta di trovarle senza defraudare la città di un qualcosa che 
potrebbe poi venirle utile in seguito. Quindi io posso solamente dire che noi 
abbiamo tentato di fare qualcosa, qualcuno sarà soddisfatto e qualcun altro no, 
per riallacciarmi al suo discorso. Io sono soddisfatto di quello che abbiamo 
potuto fare fino ad oggi e per questo io posso ringraziare il Sindaco che ha fatto 
i salti mortali e gli uffici, e tentiamo di andare avanti in questa maniera, però 
preferisco uno spirito costruttivo piuttosto che non avere solamente delle 
miscellanee di idee e di critiche che fatte così, secondo me, non hanno alcun 
senso. 
 
Consigliere Di Meco: Volevo intervenire sull'ordine del giorno del Consigliere 
Baggioli dicendo che apprezzo personalmente questa sua iniziativa, soprattutto 
le finalità, però ritengo che l'ordine del giorno non sia lo strumento giusto per 
poter incidere realmente sulla delibera e raggiungere gli obiettivi che si è posto il 
proponente e che sono chiaramente condivisibili. Questo per due motivi, primo, 
l'ordine del giorno non si sottopone a un giudizio tecnico, a un parere appunto 
dell'ufficio Finanze per cui noi non sappiamo se queste variazioni possono dare 
ripercussioni nei confronti del bilancio. Secondo, appunto, votando un ordine 
del giorno così si vota un po' al buio perché in effetti non vi sono cifre e non c'è 
nulla su cui poi semmai basare un approfondimento su questa iniziativa. Per cui 
io credo che non si possa votare un ordine del giorno, se fosse stato un 
emendamento lo avrei probabilmente votato perché avrei visto i numeri, qual è 
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la vera incidenza e che cosa si andava a fare facendo questo tipo di operazione e 
di manovra. Detto questo invito il Consigliere Baggioli a riproporre questa sua 
iniziativa, ma non in serata di approvazione della TASI, anche perché per il 
2015 non sarebbe stato possibile chiaramente farlo, ma farlo per il 2016. Allora, 
se da domani o dalla prossima settimana il Consigliere Baggioli vorrà intanto 
verificare attraverso gli uffici che tipo di incidenza potrà avere questo tipo di 
iniziativa io credo che si arriverà per il 2016 semmai a poter inserire questa sua 
proposta sia nella proposta di TASI, ma poi soprattutto nel bilancio 2016, 
grazie.  
 
Consigliere Berrino: In effetti Luca stasera hai fatto un intervento bruttissimo, 
perché ti sei dimenticato un dato fondamentale che può far capire allo scarso 
pubblico e ai telespettatori che noi col passato non c'entriamo niente, perché 24 
più sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio, siamo arrivati da Marte il 10 
giugno del 2014 e prima eravamo da un'altra parte, non c'eravamo qua a 
Sanremo, per cui perchè ricordare il passato quando nessuno di noi era qua? 
Non è giusto, soprattutto come  ho detto ieri sera, non è corretto quando non fa 
comodo riferirsi a quello che è stato detto in questo Consiglio comunale negli 
anni precedenti, perché anche se tu non c'eri Faraldi, molti di quelli che 
compongono la tua maggioranza c'erano ed erano acerrimi oppositori, e io gli 
riconosco anche positivamente il ruolo da loro svolto, delle maggioranze che ci 
sono state prima, e hanno pesantemente criticato quello che noi facevamo in 
termini di tassazione locale. Però ricordare il passato vorrebbe dire ricordare 
che la nostra esperienza amministrativa si era conclusa con una diminuzione 
delle tasse locali e quindi è brutto ricordare il passato perché vi metterebbe a 
confronto con un trend positivo rispetto all'ultimo bilancio da noi approvato. 
Non vi voglio ricordare quello che voi in campagna elettorale, visto che tu hai 
ricordato i battaglioni dell'esercito, avete detto nei confronti della sicurezza, 
perché poi quando uno tira fuori degli argomenti si deve anche ricordare cosa 
ha detto ad aprile maggio del 2014, che cosa è stato promesso in termini di 
sicurezza, forse più dai candidati Consiglieri che dal candidato Sindaco devo 
dire, che forse conoscendo meglio il sistema e convinto di vincere sapeva già i 
pochi poteri che avrebbe poi avuto nel mantenere la sicurezza. Ne avete detto di 
tutti i colori sulla città del benessere, sulla città sicura, tutto quello che ci 
ricordiamo benissimo perché fortunatamente, anche se non vogliamo ricordarlo, 
lo abbiamo ancora impresso nella memoria e poi coi social network e i giornali 
on line è tanto facile andare a vedere cosa dicevamo tutti non più di un anno fa, 
quindi attaccare il Consigliere Lombardi  dicendo che ha fatto un pot-pourri di 
accuse per non aver studiato la pratica e non dicendo niente sull'argomento mi 
sembra scadente come giustificazione per giustificare un ulteriore aumento di 
più di mezzo milione di euro a cui sottoponete i cittadini dopo l'aumento di 5,6 
milioni dell'anno scorso. Quindi voi, in neanche un anno, perché la vostra 
manovra era dell'agosto e questa è di luglio, avete aumentato le tasse ai cittadini 
di Sanremo di 6,1 milioni di euro senza che i benefici sulla città siano ricaduti. 
Io non cado nella facile trappola di dire che con i soldi che avete incassato in più 
– come invece molti hanno detto in passato – avreste potuto fare questo  e 
quello perché sappiamo e siamo coscienti che non sia così, però dire che 
quest'anno ci proponete una manovra piccola, dimenticando quella grossa 
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dell'anno scorso, di cui beneficiate ancora quest'anno perché non è che ora 
tornate indietro sull'aumento dello scorso anno, mi sembra non poca cosa. 
Mi sembra veramente che avreste fatto meglio, a giustificazione e a conforto 
della manovra che oggi il Sindaco ci ha portato in questo Consiglio comunale, a 
dire che non se ne può fare a meno, dire che, come spesso è stato detto anche 
da noi in passato, che il Governo ci obbliga a fare determinati aumenti, dire che 
la continua diminuzione di trasferimenti dallo Stato ci obbliga a fare questo, dire 
che per rispettare il fondo di solidarietà nei confronti dei comuni meno virtuosi 
di noi ci obbliga a fare questo, dire che le spese sono state già molto compresse 
in passato per cui non le si può comprimere  ulteriormente e dobbiamo 
comunque fare ricorso a un nuovo aumento delle tasse. Potevate dire tutto in 
positivo, ma non venirci a dire che tutto è iniziato con l'elezione del Sindaco 
Zoccarato e quella sua dichiarazione in campagna elettorale che avrebbe portato 
l'esercito in città, perché questo è veramente riduttivo di quello che è stato poi 
fatto in 5 anni da noi in amministrazione e di quello che avete fatto voi in questo 
anno e un mese di amministrazione. E' veramente poca cosa. Io non sono solito 
giudicare i contenuti degli interventi degli altri Consiglieri, magari li attacco per 
quello che dicono perché non mi trovo d'accordo con loro, però non giudico 
mai il livello, perché giudicare il livello di come si esprimono gli altri non è 
neanche elegante, non è gentile, non è neanche corretto perché non ci sta in un 
Consiglio comunale che io giudichi gli interventi degli altri. Magari 
maleducatamente io dico che tu non puoi dire questo o non puoi dire quello, ma 
non giudico e mi permetto di giudicare il tuo di intervento perché tu hai 
giudicato il mio compagno di partito, anzi, compagno non mi piace tanto, il mio 
amico di partito. E va beh, ogni tanto mi scappa. Tornando a parlare seriamente 
cosa vi possiamo dire, tu forse non ricordi quello che succedeva in questo 
Consiglio comunale ogni volta che noi portavamo la manovra fiscale, perché poi 
quello di questa sera è metà del bilancio. Stasera definiamo quelle che saranno le 
entrate maggiori attraverso TARI e TASI e poi porterete il bilancio che sarà in 
ritardo ma non vi dico che siete in ritardo perché non è colpa vostra, come 
stasera non vi dico che è colpa vostra se aumentate le tasse, vi dico che voi 
avevate promesso tutt'altre cose e vi dico che non vi potete ogni volta sentire 
annoiati perché noi vi ricordiamo cosa avreste dovuto fare al nostro posto, non 
vuoi parlare di passato? Ti dico, se voi foste di qua nei nostri banchi avreste 
detto che tatatata… è la stessa cosa, è il gioco delle parti, ma nel gioco delle 
parti è anche previsto che si diano motivazioni diverse agli aumenti e che 
soprattutto si rispetti il ruolo di quelle che sono le parti in questo Consiglio 
senza  sfotterle, senza giudicare gli interventi leggeri, banali, o fare raffronti tra 
il Consigliere Baggioli e il Consigliere Lombardi facendo i complimenti al primo 
e una nota di demerito al secondo perché è stato magari meno tecnico e meno 
preciso nel suo intervento. 
Per carità, io non mi offendo neanche se ridete a crepapelle, figuratevi se 
sorridete di quello che dico, anzi, io se suscito ilarità sono molto contento. 
Quando suscito lacrime mi dà fastidio, ma quando suscito ilarità mi rimane 
sempre il dubbio che qualcuno non capisca quello che dico, ma non è un 
problema mio come non è un problema mio, a proposito dell'ordine del giorno 
presentato da Baggioli, che avrei sottoscritto volentieri se ne fossi stato a 
conoscenza e avrei votato ancor più volentieri se fossi stato avvisato della sua 
esistenza, se gli viene rimbrottato che avrebbe dovuto farlo prima, sotto forma 
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di emendamento, che ne avrebbe dovuto parlare prima con la maggioranza 
perché è condivisibile e sono contento perché l'anno scorso ci avete detto le 
stesse cose. L'anno scorso questo emendamento lo avevamo presentato tutti 
assieme e ci avete detto le stesse cose, che era condivisibile, che avevamo 
ragione e che avreste studiato per il prossimo anno per farlo. Il signor Sindaco 
aveva detto che si sarebbe impegnato lui personalmente perché avevamo 
ragione, non è possibile che le fasce più deboli e colpite da disgrazie o da 
sfortune o da modi di vita differenti non abbiano questo beneficio. E quest'anno 
ci venite a dire che ve lo potevamo dire prima? E prima di 11 mesi fa noi non 
sappiamo come fare, è un anno legale quasi! Se veramente l'anno scorso eravate 
rimasti colpiti – a parte che ci avevate detto che speculavamo sul fatto delle 
fasce più deboli ecc. però tendenzialmente eravate d'accordo – avete avuto un 
anno di tempo per pensarci e in questo anno di tempo non ve ne siete ricordati 
della nostra proposta e noi l'anno scorso avevamo detto che eravamo contenti 
anche se ce lo bocciavate perché speravamo che lo avreste usato come una 
proposta per il bilancio del prossimo anno, cioè questo. Detto fatto, è rimasta 
una proposta! Quindi grazie Simone di averla riproposta, penso che sulla falsa 
riga – quindi mischio anch'io un po' di cose – dell'appalto Aimeri, lo 
prolunghiamo al 2016 sperando di essere più lunghi di memoria il prossimo 
anno. Prolunghiamo questa nostra proposta fino al bilancio 2016 in attesa che 
forse in 23 mesi riusciate ad elaborare un piano. 
Una risposta tecnica, pur non essendo il Ragioniere Capo, ve la do io, certo che 
influisce sul bilancio, non siamo mica scemi! Influisce sul bilancio non so in che 
misura, ma certo che produrrà una diminuzione delle entrate perché sennò non 
l'avremmo fatta, non è che noi facciamo una proposta di ordine del giorno per 
aumentare ancora di più le tasse. Noi siamo contro le tasse e proponiamo alla 
maggioranza di diminuirle quindi sicuramente l'ordine del giorno del Consigliere 
Baggioli, non so in quale misura, non sarà altissima, ma produrrà un riflesso sul 
bilancio perché diminuirà le entrate per quanto riguarda la TARI. Su questo ne 
siamo certi e penso che anche il Ragioniere Capo non possa che darmi ragione, 
proponiamo una minima riduzione delle entrate per andare incontro a una 
categoria debole come avevamo già fatto, tutta assieme la minoranza, ripeto, lo 
scorso anno. Diventa inutile votarlo quest'anno Simone, perché intanto noi lo 
votiamo, loro tecnicamente non sono pronti perché in 13 mesi non sono riusciti 
a studiare il problema, ce lo bocceranno e quindi possiamo anche ritirarlo e 
lasciarlo a livello di proposta, così almeno poi non ci dicono che domani sui 
giornali ci facciamo pubblicità sulle spalle dei più deboli come già è stato detto 
in passato. Resta il fatto che se veramente l'anno scorso eravate stati colpiti 
dalla nostra proposta allora unitaria e quest'anno di Baggioli, avete avuto tredici 
mesi di tempo e non l'avete tramutata in nulla. Quindi quest'anno non ci potete 
venire a dire che non la votate perché non sapete quanto incide sul bilancio, 
perché quanto incide avete avuto tutto il tempo di calcolarlo con ben due 
Ragionieri Capo dirigenti del settore a disposizione. Quindi, signor Sindaco, è 
inutile ribadirle che noi siamo contrari a questo ulteriore aumento. Le ripeto, 
come ho già fatto prima per la mia interpellanza, che siccome l'abbiamo 
dimostrato in questi mesi di essere, a parte gli screzi, anche magari i duri toni 
che a volte abbiamo in questo consiglio, estremamente propositivi e anche 
collaborativi votando un mare di pratiche che nessuna opposizione nel Comune 
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di Sanremo ha mai votato. Noi glielo dimostriamo con la serietà di quello che 
facciamo, mi spiace sempre che non lei, che è sempre un gran signore nei suoi 
interventi, ma la sua maggioranza presti sempre il fianco a sminuire il ruolo e gli 
argomenti che noi portiamo in questo Consiglio comunale.  
 
Si dà atto che durante l’intervento del Consigliere Berrino è uscito l’Assessore 
Asseretto.  
 
Consigliere Baggioli: Innanzitutto non sono riuscito a fare un emendamento 
perché, come vi dicevo nel mio precedente intervento, l'ordine del giorno – e mi 
scuso con i colleghi Berrino, Fera e tutta la minoranza con la quale magari 
potevamo condividere questo ordine del giorno – è stato presentato questa sera 
durante l'inizio dell'assise proprio perché l'ho preparato alle 19 di oggi. Fatta 
questa breve premessa l'ordine del giorno è strutturato in maniera tale da non 
avere una scadenza temporale e nel dispositivo si chiede di "verificare 
l'eventuale possibilità" ad implementare un limite, senza indicarne il valore, 
quindi basterebbe già qualche migliaio di euro in più per dare dimostrazione di 
un vero interessamento da parte di questo  Consiglio comunale nei confronti di 
quelle persone che sono veramente in una situazione di grave crisi economica 
avendo in casa un invalido al 100 %. 
Quindi io non è che vi sto chiedendo di votarlo per dare un segnale di apertura, 
condivisione, no, io vi sto chiedendo di votare questo ordine del giorno in 
maniera favorevole per dare un segnale forte nei confronti di quelli che hanno 
veramente questi seri problemi, perché il limite di questi 14.984 euro di ISEE 
come nucleo famigliare è una cifra che davvero è ridicola. Quindi io vi chiedo 
appunto per il fatto, e lo ribadisco nuovamente, che non vi è una scadenza 
temporale, che non vi è un'indicazione di quello che deve essere l'aumento di 
questo limite, che non vi è un obbligo immediato di mettere mano a questa 
situazione, di votare il documento. Ho avuto anche modo prima di parlare con 
la dirigente Barillà proprio di questo argomento, quindi credo che vi sia una 
condivisione in primis da parte del dirigente e poi anche da parte di molti 
Consiglieri comunale anche della stessa maggioranza che hanno intenzione 
comunque di dare un vero segnale di condivisione e di valutazione di una 
situazione di questo genere. Quindi io vi chiedo di votare favorevolmente per 
dare veramente un contributo a queste persone che ne hanno davvero bisogno, 
grazie.    
  
Consigliere Robaldo: Negli anni in cui c'era l'Amministrazione precedente io col 
mio partito eravamo all'opposizione e quindi facevamo anche noi la battaglia 
contro l'aumento delle tasse. A parte l'ultimo anno che forse saranno state 
diminuite, io sinceramente non lo ricordo, quindi non ne discuto, ma gli aumenti 
delle tasse c'erano stati in tutti gli anni scorsi proprio per il fatto che il Casinò 
aveva minori incassi che venivano compensati con le tasse. A differenza di 
allora, adesso che sono da questa parte e che ho visto quali sono le possibilità di 
muoversi all'interno di un'Amministrazione, non mi metto più a fare discussioni 
stupide, voi, noi, ecc. perché mi rendo conto che un conto è quello che è stato 
promesso, e non l'abbiamo promesso per fantascienza, io ci ho sofferto 
veramente tanto ad alzare la mano l'anno scorso per aumentare le tasse, però i 
conti erano quelli e non se ne poteva fare a meno, perché sennò sarebbero 
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mancati i servizi e tutto quanto. Mi sembra che come Baggioli dice qua 
nell'ordine del giorno che io non ho nessuna preoccupazione a dire che è 
condivisibile perché con il lavoro che faccio ho a che fare tutti i giorni e più 
volte al giorno con famiglie che non ce la fanno più ad andare avanti e vi 
assicuro che dover dire dei no e dover dire che non gli si può venire incontro – 
parlo per il discorso bollettazione e quant'altro – è pesante, perché alle volte si 
vede la gente piangere, si vede la gente che ti chiede per favore di ottenere 
quello che non gli puoi dare. Il discorso che diceva Di Meco e che io vorrei 
riprendere è il fatto che non siamo noi in grado di poter stabilire se c'è lo spazio 
o meno, e mi auguro che ci sia, comporta anche un altro discorso, che per 
assurdo la diminuzione delle entrate da una parte potrebbe, faccio un'ipotesi, 
determinare la diminuzione di servizi dall'altra, penso ai servizi sociali ad 
esempio, e quindi saremmo sempre lì a fare la guerra tra poveri, cioè agevolare 
uno per poi dall'altra parte non poter dare una mano a un altro. Quindi io mi 
auguro che ci siano, ma questi penso che siano già stati fatti, questi calcoli, 
perché vedo che purtroppo vengono tagliati con la scure da tutte le parti, degli 
investimenti per riuscire a migliorare la città e riuscire a fare la città del 
benessere che si diceva, un obiettivo che vorremmo sicuramente raggiungere, 
però penso che lo sappiate benissimo anche voi e io lo ripeto, non mi permetto 
più di fare delle critiche come facevo prima quando non sapevo determinate 
cose, ora ci siamo picchiati col naso, ci rendiamo conto di quanto sia difficile la 
situazione e ci siamo resi conto di quanto sia difficile poter mantenere le 
promesse che col cuore abbiamo fatto, come tutti quanti, perché penso che chi 
ha preso degli impegni li vorrebbe portare avanti e non vorrebbe sentirsi dire 
qua dentro o per la strada che non si sta facendo quanto promesso. Quindi è 
penoso dover ammettere queste cose, però è altrettanto vero che la situazione è 
assolutamente grave e lo sappiamo benissimo com'è, sia per il discorso del 
bilancio, che del patto di stabilità, che per tutte le cose che ci legano e ci 
impediscono di muoverci come hanno impedito anche a voi prima di fare 
determinate cose, perché anche voi non siete riusciti a fare tutto quello che 
avete promesso di fare. Quindi, di conseguenza, il concetto che anche l'anno 
scorso avevo detto e ribadisco ora, perché per me rimane sempre tale e valido, è 
quello di dire, dal momento che siamo al bordo del burrone, ci siamo noi, ci 
poteva essere qualcun altro, ma ci siamo noi, e la città di Sanremo rischia 
veramente di andare a finirci dentro, secondo me è il momento - e io riconosco 
che sono stati fatti dei passi nei confronti di questa Amministrazione votando 
delle pratiche che abbiamo proposto - di cercare di trovare la soluzione tutti 
assieme per salvare quello che va salvato. Poi magari fra qualche anno ci 
prenderemo di nuovo a schiaffi e ce ne diremo di tutti i colori, ma adesso, 
secondo me, è arrivato il momento di mettere da parte tutte quelle che sono le 
contraddizioni in termini e cercare di entrare nel merito delle cose. Il bilancio 
purtroppo ci è stato detto che per il prossimo anno e per quelli a venire sarà 
sempre peggio, quindi non oso pensare cosa potrà essere, noi cercheremo 
ovviamente di non aumentare le tasse e di non fare le cose che vadano a gravare 
sempre di più sui cittadini, non lo so se sarà possibile, io me lo auguro, però la 
situazione è questa e non è per una questione di volontà, ma è che purtroppo se 
non cambieranno le cose a livello nazionale ed europeo con i patti di stabilità 
capestro che ci impongono non so cosa si riuscirà a fare. Mi auguro che questo 
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discorso di Baggioli possa essere affrontato e tenuto in debita considerazione, e 
quindi andare incontro a quelle che sono le esigenze degli ultimi. Io sono 
cattolico e so benissimo cosa significa ultimi, e quindi cercheremo di farlo. Al 
momento io non sono in grado di prendere una decisione e votare un ordine del 
giorno che impegnerebbe la Giunta e gli uffici soprattutto a fare delle cose che 
magari non sono in grado di fare, quindi io mi rimetto poi a vedere quali 
saranno le soluzioni possibili, però questa sera non credo purtroppo sia votabile 
l'ordine del giorno anche se da parte mia e nostra completamente condivisibile.   
  
Entra il Consigliere Romeo: presenti 21. 
 
Consigliere Lombardi: Per fatto personale, non è il secondo intervento. 
Apprezzo l'onestà intellettuale di Mario Robaldo che ha detto delle verità questa 
sera. E' chiaro che la campagna elettorale si è giocata su delle promesse 
chiaramente, e queste promesse erano tutti fatti che io ho riferito prima e che mi 
ha rinfacciato, tra virgolette, il professor Faraldi, perché è il professore che ci dà 
lezione su come funziona l'ente pubblico. Peccato che nel suo intervento non ha 
dato un dato della TASI, ha parlato di me, ma non ha spiegato nulla del suo 
bilancio. Allora, poi dopo mi farebbe piacere se mi spiegasse cosa c'è scritto in 
questa pratica della TASI. Lei sa che nel 2013 c'era l'IMU sulla prima casa, il 
Governo Berlusconi l'aveva levata chiaramente e quindi non avevamo tassato 
nessuno sulla prima casa, grazie al Governo Renzi chiaramente siete stati 
obbligati a "rapinare" le famiglie italiane che già erano in crisi. Lei fa parte di 
una maggioranza che è quella che governa questo paese e la casa è uno dei 
pochi beni che negli anni gli italiani hanno o ricevuto da un parente oppure 
gestiscono direttamente, ma non credo che sia un bene di lusso la prima casa. Se 
ha letto anche la delibera a pagina 1 dice che si poteva anche ridurre l'aliquota 
fino all'azzeramento della stessa, però non l'ha fatto, perché se dobbiamo venire 
a vedere cosa c'è scritto nella pratica io lo so che non l'ha fatto perché non lo 
poteva fare, perché oggi il patto di stabilità ci obbliga a fare determinate scelte. 
Perché nasce la provocazione? Faccio un intervento, leggo la pratica che dice 
che la TASI è uguale identica a quella dell'anno passato, ma non è vero che è 
uno stop al rincaro delle tasse, su questa pratica è vero che è uno stop nel senso 
che è pari a quella dell'anno passato, ma non è pari a quella del 2013 e mentre la 
TARI va a colpire direttamente il costo totale del servizio, la TASI è un'altra 
cosa e finisce in un'altra voce di spesa e quindi chiaramente è quella voce che va 
a finire in un calderone dove il cittadino paga e poi si aspetta chiaramente dei 
servizi. E' questo il discorso che faccio io. La passata amministrazione parecchi 
tavoli con le Forze dell'Ordine li ha fatti, hanno fatto varie operazioni, il 
problema è che oggi sembra che tutto vada bene, ma tutto non va bene. Come 
all'epoca ce lo ricordava la minoranza quando noi magari mollavamo un attimo 
di tensione e al momento successivo si ripartiva, oggi, francamente, a noi 
sembra fuori controllo la situazione. L'altro giorno percorrevo Corso 
Imperatrice e scendevo verso le spiagge, zona di vacanzieri, ecc. e c'erano 
almeno 25-30 mendicanti sdraiati sull'erba a dormire tra l'una e le tre di 
pomeriggio  e questo avviene da almeno sette mesi! Ma non possiamo 
minimizzare dicendo che Lombardi ha sbagliato il tema e non è preparato, no, 
Lombardi vive a Sanremo e sa benissimo quello che succede. Vedo i venditori 
abusivi e ambulanti abusivi che ci sono in centro, una quantità inenarrabile, 
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probabilmente ne abbiamo importati anche da altre zone perché io così tanti non 
ne ho mai visti. E' impossibile mangiare in un ristorante senza essere contattati 
da venditori di rose, arrivano i pullman e c'è l'abbuffata di gente che gli va a 
vendere le stecche per i selfie ecc. Una roba che è allucinante! E' una corte dei 
miracoli. In Corso Imperatrice ci sono ormai esposizioni di borse false fisse, ma 
va tutto bene? A me viene la gente davanti al mio negozio a dirmele queste 
cose, se per voi va tutto bene per me non va tutto bene.  Io ve lo sto dicendo 
perché mi aspetto che voi interveniate in qualche maniera, se invece voi dite che 
era colpa di quelli di prima e non potete farci niente e lasciate stare, va bene 
così, ma a me non va bene così! In questo momento a me non va bene così. Ci 
vogliamo mettere che la città non è lucida, non è tirata a lucido? Lo vogliamo 
dire? Per cui mi aspetto poi un intervento sulla pratica della TASI ma tecnico, 
perché io la pratica la studio come studio tutte le pratiche, è chiaro che se una 
pratica dice facciamo uguale a quella dell'anno prima, e facciamo così, vado a 
vedere il dato che dice che siamo a 4,6 milioni circa di gettito e ne prendo atto, 
cosa devo fare? Ne prendo atto, ho pensato che per far quadrare il vostro 
bilancio vi servivano 4,6 milioni di euro, ma mentre la TARI, ripeto, è causata 
dalla spesa che si ha, e aumenta quest'anno di 500 mila euro, per cui vuol dire 
che il dato è 5.340.000 euro di aumenti che avete fatto l'anno scorso, più 500 
mila di quest'anno, fa circa 6 milioni di euro. L'acconto alla RAI glielo avete 
chiesto anche voi, quindi siamo pari e patta e siamo a posto. Ma lo avete chiesto 
e avete contrattato male, è un problema vostro, noi abbiamo contrattato bene e 
ci hanno dato più soldi, cosa dobbiamo fare, siamo stati più bravi. Questo ce lo 
state dicendo e noi siamo felici, ma lei giustamente ha detto che quando i conti 
non tornano si devono trovare i mezzi per chiudere il proprio bilancio familiare, 
e ho capito, ho capito bene sto dicendo, però non potete passare un titolo - 
perché i titoli chiaramente sono dati dalla maggioranza e poi il giornalista fa 
l'articolo – del tipo: "Bilancio 2015, stop al rincaro delle tasse". Perché questo 
non è vero perché nel 2014 avevate aumentato le tasse di 5,5 milioni di euro e 
più i 500 mila di quest'anno fa 6 milioni di euro, quindi vuol dire che un 
aumentino dal 2014 ci sarà e vuol dire che in due anni avete aumentato di 11,5 
milioni di euro le tasse ai cittadini di Sanremo.  
 
Consigliere di Meco: Sicuramente poi ricorderemo al Consigliere Lombardi per 
quale motivo abbiamo dovuto aumentare le tasse, perché probabilmente non se 
lo ricorda, glielo abbiamo detto l'anno scorso, glielo ridiremo quest'anno in sede 
di bilancio perché  sono cose che chiaramente bisogna tenere sempre un po' vive 
perché vedo che le cose poi sfuggono nel tempo. Allora semmai ricordare che 
nel bilancio 2014 mancavano i famosi 8 milioni di euro dell'anticipo RAI mi 
sembra che… e che poi stranamente da 8 milioni questo corrispettivo sia 
passato a 5 milioni, per cui, noi non è che abbiamo anticipato 8 milioni, ma 
abbiamo anticipato quello che è stato contrattato, pertanto, quando si parla di 
contrattazioni bisogna stare attenti perché se uno dice che da 8 l'ho portato a 10 
allora dico che ho contrattato bene, se passi da 8  a 5 allora forse non abbiamo 
contrattato bene.  
Comunque, detto questo, io volevo solo parlare dell'ordine del giorno perché 
qualcuno ha detto che noi diciamo che condividiamo e poi ce lo scordiamo. Ma 
scusate, se gli ordini del giorno sono i vostri dovete essere voi Consiglieri 
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diligenti a ricordarveli, non è che deve essere l'Amministrazione. Io ricordo che 
ho fatto tanti anni di opposizione e non è che io mi aspettavo che la 
maggioranza facesse quello che volevo io, ero io che mi dovevo preoccupare di 
presentare i documenti perché questi incidessero all'interno del bilancio, 
all'interno dei regolamenti e di altro. Ricordo anche che da Consigliere 
comunale di opposizione il Consiglio comunale aveva approvato un'ordinanza 
contro i senza dimora molesti, certo, era passata un'ordinanza e il Sindaco 
l'aveva dovuta firmare, approvata dal Consiglio comunale. Anche il regolamento 
per i contributi agli over 35, io ero all'opposizione assieme al Consigliere 
Moraglia, era passato ed era stato finanziato purtroppo per un solo anno, ed 
invito l'Assessore Pireri ad andarselo a rivedere perché potrebbe essere molto 
importante, e l'ho fatto da Consigliere di opposizione. Io credo che i Consiglieri 
di opposizione, dato che hanno diritto di iniziativa, si debbono preoccupare non 
di presentare semmai in questi casi degli ordini del giorno che poi mettono in 
difficoltà anche tutti, no? Perché l'ordine del giorno, Consigliere Baggioli, se lo 
modifichiamo, è votabile, però dobbiamo modificarlo perché per il 2015 
purtroppo per motivi tecnici e non perché non lo vuole Di Meco o il Sindaco, 
non è più possibile, dobbiamo scrivere 2016. Allora io faccio una proposta a 
Baggioli, se noi mettiamo 2016 e se chiediamo al Sindaco di verificare eventuali 
possibilità nel 2016 questo sarà votabile. Non è che non lo vogliamo votare 
perché ci è antipatico Baggioli, perché tecnicamente se andiamo dalla dott.ssa 
Barillà ci dice che non si può fare e non è che ce lo dobbiamo ricordare noi, 
scusate, se li presentate voi! Ve li dovete ricordare voi se ci tenete a quelle cose, 
ecco, come mi sono sempre ricordato io le cose che interessavano, grazie. 
 
Consigliera Antonelli: Sarò molto breve giusto per dire che Sanremo Attiva 
l'anno scorso aveva votato contro questa pratica e queste tariffe e voterà contro 
anche quest'anno perché non è cambiato niente come voi dite, anche se di poco 
è cambiato non è cambiato niente, quindi non eravamo soddisfatti l'anno scorso 
e non siamo soddisfatti neanche quest'anno. Devo però dire che quest'anno 
siamo ancora più insoddisfatti dell'anno scorso anche se numericamente niente è 
cambiato, perché mentre se l'anno scorso vi giocavate l'attenuante che erano 
scelte dovute per l'eredità di un'altra amministrazione e tutti gli aumenti li avete 
giustificati facendoci passare questo leitmotiv che non si poteva fare altro 
perché, giustamente, l'Amministrazione si insediava a stagione già iniziata e 
quindi il bilancio era il bilancio di altri che ci si trovava soltanto a coprire, a 
terminare l'anno per quello che si faceva. Quest'anno devo dire che la situazione 
è diversa, perché giustamente questo invece è un vostro bilancio, tutto vostro, 
per cui non sarei contenta come ho sentito dire da qualche Consigliere di non 
aver aumentato le tasse, perché se l'anno scorso eravate costretti a farlo perché 
altri avevano fatto male, vuol dire che quest'anno avete fatto male anche voi, 
non c'è altra soluzione, perché ci si poteva aspettare  di fare qualcosa di 
profondamente diverso. Almeno, io mi aspettavo da un'Amministrazione che si 
poneva come una rottura dal passato, come un'Amministrazione alternativa e 
diversa, qualcosa di diverso e non l'accontentarsi di dire semplicemente che siete 
contenti perché non avete fatto peggio degli altri, perché poi la sostanza è 
questa, siete contenti perché non avete fatto peggio degli altri e io in ciò non ci 
troverei tutta questa soddisfazione.  
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Riguardo all'ordine del giorno del Consigliere Baggioli, se sarà messo in 
votazione, Sanremo Attiva lo voterà perché lo ritiene assolutamente 
condivisibile come aveva ritenuto condivisibile per l'appunto quello che la 
collega Arrigoni aveva presentato l'anno scorso e che poi tutta la minoranza 
aveva condiviso. Lo ha già detto il collega Berrino, anch’io mi ricordavo bene 
che l'anno scorso ci venne detto che tutti lo condividevamo ma proprio non si 
poteva fare niente, e che questa cosa stava a cuore a tutti. L'anno scorso ho 
l'immagine che in questo Consiglio comunale questa cosa stava a cuore a tutti, 
non solo alla minoranza, ma la maggioranza non poteva condividerlo per cause 
di forza maggiore. Allora è vero che la minoranza ha il dovere di ricordarsi delle 
cose, e giustamente quindi il Consigliere Baggioli lo ripresenta qui e lo 
ripropone, però è vero che se stava a cuore a tutti è  vero che tutti ce lo 
potevamo ricordare in uguale maniera, non solo una parte, perché se una cosa 
sta a cuore a tutti, tutti quanti ci possono mettere lo stesso impegno per 
ricordarsene, non soltanto una parte o l'altra. Con questo ho concluso, grazie 
mille. 
   
Consigliere Berrino: Mi spiace che poi la discussione debba essere solo tecnica 
sulla tassazione, anche perché, come ha fatto giustamente vedere il Consigliere 
Lombardi su una pagina locale di un famoso quotidiano il 6 di luglio 
l'Amministrazione Biancheri, quindi non solo il Sindaco, presentava la manovra 
sulla tassazione locale con enfasi, dicendo: stop al rincaro delle tasse, tranne un 
ritocco del 3% della TARI. Detto così il 3% sembra poco, ma come abbiamo 
già detto sono 500 mila euro che sommati ai 5,6 milioni sono 6,1 milioni. Forse 
il 6 luglio non è stato un giorno fortunato giornalisticamente per voi perché sulla 
stessa pagina ci sono varie notizie. Scatta il piano degli asfalti, divieti e disagi 
per la viabilità, che in piena estate ha fatto sorridere e ha messo di buon umore 
tutti gli operatori commerciali e turistici. Io penso che davanti al fatto di 
mantenere 6,1 milioni di euro di tasse si possa anche pensare che i lavori si 
possano fare meglio e in un periodo diverso e non con l'inizio al 6 di luglio. 
Poco più sotto, e riguarda solo una parte della maggioranza, il PD provinciale 
esprime solidarietà alla Polizia per le carenze di personale dimenticandosi che la 
sua senatrice del PD Albano ha votato tutti i provvedimenti del Governo Renzi 
per i tagli alle forze di polizia e la chiusura dei presidi di polizia su tutto il 
territorio nazionale compreso quello nella nostra provincia. Insomma, quel 
giorno, dal punto di vista giornalistico, è stata una giornataccia, un pochettino 
come quella di questa sera, perché se tutta la maggioranza non trova di meglio 
che rivangare ancora la storia della RAI quando quella era solo una partita 
relativa al rispetto del patto di stabilità e non c'entrava niente col pareggio di 
bilancio, quindi, questo mi sembra chiaro, poi ci viene a dire che ce lo 
dovevamo ricordare noi. Io sono solito ricordare che tra persone serie - non 
dico che voi non lo siate, però non ditecelo neanche a noi - tra persone con 
buona memoria - non dico che voi non lo siate, ma non ditecelo neanche a noi – 
quando uno dice, guarda io farei questa cosa e la controparte mi dice, bene, hai 
fatto bene a dirmelo, quest'anno non si può fare, la faccio l'anno prossimo, io 
non ho il dovere di ricordarglielo, perché se uno se ne fa un impegno morale 
l'impegno morale non dipende dalla memoria. Noi ci aspettavamo che 
quest'anno voi lo faceste per vostro intuito rispettando l'impegno morale che 
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anche il Sindaco l'anno scorso si era preso dicendo, sì, è una cosa giusta. Quindi 
non ribaltate su di noi la colpa di una cosa che voi vi eravate impegnati a fare, 
perché non va così, e caro Pino, non va bene che ogni volta ci dici che noi non 
siamo bravi a fare opposizione e tu l'hai fatta meglio, tu fai meglio la 
maggioranza, meglio l'opposizione, hai fatto meglio qualsiasi cosa e io sono 
contento per te, io sto un gradino indietro, sono meno bravo, però non 
continuate a darci voti, non continuate a farci ogni volta il manuale di come ci 
dovremmo comportare noi da questi banchi. Noi abbiamo fatto il nostro dovere 
grazie alla Consigliera del M5S l'anno scorso che ci aveva fatto condividere 
questa giusta intuizione, l'abbiamo fatto e voi vi siete impegnati moralmente a 
portarla quest'anno e adesso cosa ci dite? Che la riportiamo l'anno prossimo 
perché voi non ce l'avete ricordato? Voi avete l'apparato burocratico a vostra 
disposizione, avete il Segretario Generale che l'anno scorso non era lei ma era 
un'altra persona, avete gli uffici a cui puntualmente dopo il Consiglio comunale 
dovete dire  quello che è successo e dire che per l'anno prossimo dovete 
ricordare che ci siamo presi l'impegno morale di fare questo cambiamento per 
quanto riguarda la TASI. Poi, se giustamente volevate dire che non 
aumentavate le tasse, come avete scritto il 6 di luglio sui quotidiani, potevate 
dire, a fronte di un aumento obbligatorio della TARI, perché sono aumentati i 
costi e tutti i motivi del caso, diminuiamo la TASI di 500 mila euro, così non 
aumentano le tasse. Era una scelta legittima, toglievate qualche servizio, non 
dico toglievate qualche manifestazione perché già non ce ne sono, però voglio 
dire, potevate farlo. Qualcosa io penso che potevate farla, perché come 
giustamente ha ricordato la collega Antonelli l'anno scorso tutta la colpa era 
nostra perché vi avevamo lasciato una situazione che voi non conoscevate e 
quindi in campagna elettorale avete detto certe cose perché pensavate di poterle 
fare – ribadisco, Sindaco, non lei perché su questo le riconosco che non l'ha mai 
fatto – avete detto che noi non facevamo le cose per incapacità e invece voi non 
le fate per impossibilità, che noi non facevamo le cose perché eravamo incapaci, 
ma arrivati voi avreste fatto tutto quello che avevate detto in campagna 
elettorale e non lo avete potuto fare perché la nostra impossibilità è caduta su di 
voi e quello che era per noi impossibile lo è diventato anche per voi, quindi, 
sullo stesso piano di impossibilità ad intervenire quest'anno non siete venuti a 
dire non siete responsabili di questo perché la colpa è di chi c'era prima. Ed è 
per questo che io ammetto la volontà di non ricordare il passato, perché questa 
volta non potevate dircelo, quest'anno siete pienamente responsabili 
dell'aumento di 500 mila euro di quest'anno e siete pienissimamente responsabili 
un anno dopo dell'aumento di 5,6 milioni di euro che avete fatto lo scorso anno. 
Se devo dire, con un apprezzamento in città ridottissimo, perché sì c'è qualcuno 
che ha detto che le cose sono migliorate, caduto anche lui da Marte come tutti 
noi che prima non c'eravamo, ma la mole di quelli che dicono che le cose sono 
peggiorate e non solo per vostra responsabilità è estremamente più ampio. 
Perché  è vero che la minoranza può avere il pregio di dire che non è colpa loro, 
ma anche i Consiglieri di maggioranza e anche gli Assessori, soprattutto il 
Sindaco, si sentirà tutto il giorno le lamentele, anzi, soprattutto lui se le sentirà, 
perché mentre noi possiamo avere la lamentela normale al signor Sindaco 
nessuno andrà mai a dire che è stato bravo, perché questo è dovuto, sempre! 
Quando la maggioranza fa qualcosa di bello è dovuto, tutto quello che fa di 
brutto  è una colpa che gli si fa. A noi dicono solo le colpe, a voi anche, quindi 
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avete la nostra stessa percezione. Voi vi dovete difendere dalle persone alle 
quali avete comunicato la possibilità che la città cambiasse e non sta cambiando, 
dalle persone alle quali avete comunicato che la nostra tassazione era esagerata 
rispetto a quello che la città riceveva in cambio trovandovi nella stessa identica 
situazione con risultati – almeno questo lasciatecelo dire – peggiori 
dell'esperienza precedente, su molti aspetti, e quest'anno, a un anno e un mese 
dalla vostra elezione, anche per vostra responsabilità, per colpa di scelte fatte 
dal vostro punto di vista giuste, cioè avete scelto di fare alcune cose rispetto ad 
altre, forse quello che avete scelto di fare non era adatto o non era quello che la 
città si aspettava. Questo ci sta, avete quattro anni di tempo per cambiare 
registro, io mi auguro nell'interesse della città e quindi anche mio che riusciate a 
farlo, ma sicuramente la pratica che ci portate questa sera non è quello che ci 
aspettavamo.     
 
Consigliere Faraldi: Allora, è Fratelli d'Italia c/Faraldi? Ne sono contento, molti 
nemici molto onore, perché bisogna andare avanti in questa battaglia. Mi ha 
meravigliato l'intervento del collega Berrino come difesa d'ufficio del collega 
Lombardi perché un intervento mio fatto sui toni solitamente usati dal mio 
collega Luca Lombardi - cavalier Luca, visto che mi ha chiamato professore io 
potrei chiamarla cavaliere – ha suscitato un senso di… evidentemente non è 
andato giù, c'è qualcosa che non va. Cioè, se noi usiamo i toni che usate voi – 
prima qualcuno ha ordinato cappuccino, brioches, un latte e menta per tutti – mi 
sembra che sia sbagliata la cosa. Non è un giudizio sulla persona, non è un 
giudizio sul collega, non è soprattutto un giudizio su un amico, perché è una 
persona che conosco da 20 anni, quindi non mi tocca il fatto che il mio collega 
Berrino mi dica che io ho tranciato un giudizio su una persona soprattutto, 
perché è una persona con cui ho condiviso momenti ludici e anche piacevoli. 
Però rientriamo un attimo nel seminato delle pratiche, perché poi queste cose 
qua non devono accadere, non è un intervento a titolo personale, ma 
semplicemente una precisazione. Comunque sia, la TASI, Luca, penso che non 
sia aumentata, perché se l'aliquota è uguale. Ha detto bene il collega Gianni… io 
mi permetto di chiamarvi per nome perché comunque c'è una certa confidenza e 
una conoscenza da tanti anni, anche se fortunatamente non nei banchi del 
Consiglio comunale. Io è un anno che sono seduto qua e, come ricordava 
Berrino, ho quattro anni di tempo per tentare di fare qualcosa di  più di quello 
che non siamo riusciti a fare quest'anno, come dite voi.  
Il primo anno, purtroppo o per fortuna, a seconda dei casi, è andato in questa 
maniera. Comunque per parlare di pressione fiscale, voi dite che abbiamo 
aumentato le tasse di 6 milioni di euro circa, bene, ma se non erro, poi qualcuno 
mi potrà correggere, la pressione fiscale dal 2009 al 2014 di quanto è 
aumentata? Circa di 18 milioni di euro, evidentemente aumentare le tasse con un 
prelievo e un conferimento da parte della RAI di un anticipo di dimensioni 
importanti può essere anche una cosa difficile da giustificare. Comunque, io non 
voglio tediare oltre la gente e il pubblico presente in  maniera numerosa e quello 
a casa, per me il mio intervento si chiude qua e non ho altro da aggiungere. 
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Consigliere Lombardi: In effetti è vero quello che diceva il Consigliere Faraldi, 
sono cambiate totalmente le regole dal momento in cui è intervenuto il famoso 
patto di stabilità, cosa che dicevamo, dal 2010 è avvenuta. 
Al che tutti ci dicevano, specialmente quelli che sono di là e che oggi non sono 
più di qua, che eravamo dei pazzi, criminali, che aumentavamo le tasse, 
invitavano la gente in Consiglio comunale a urlarci contro, a insultarci e roba 
varia, ma le regole erano cambiate, lo Stato non trasferiva più soldi, ne chiedeva 
invece ai Comuni. Cioè, lo Stato oggi fa fare al Sindaco Biancheri, come allora 
lo faceva fare a Zoccarato, l'esattore delle tasse. E beh, qualche sassolino io me 
lo devo levare Giuseppe, scusami, perché il problema è che in campagna 
elettorale ci avete dipinto come dei delinquenti e roba varia e che in pratica 
avreste risolto qualsiasi problema coi finanziamenti europei – anzi, stiamo 
ancora aspettando l'ufficio che dovevate aprire per reperirli – non parliamo poi 
della spazzatura, perché sennò poi interviene un altro e mi dice che stiamo 
saltando di palo in frasca e roba varia, però purtroppo il percepito dalla 
popolazione è diverso dai tecnicismi che abbiamo noi, noi parliamo il 
politichese, Pino Di Meco ci dice, ma se lo sapevate voi lo avreste dovuto dire  
voi, e no, se l'altra volta tu bocci una cosa dicendo che non lo puoi fare, 
chiaramente ci si aspetta che uno lo faccia quest'anno, sennò vuol dire che ci 
raccontiamo delle panzane, per non dire delle parolacce. L'intervento sul 
cappuccino e la brioche era per il fatto che un tecnico del Sindaco, l'Assessore 
Faraldi, non può intervenire sguaiatamente quando vuole, interviene se il 
Presidente gli concede la parola, mentre io sto parlando o un altro Consigliere 
comunale parla. Se lui mi inveisce contro, allora io a quel punto lì rimarco il 
fatto che mi sta inveendo contro, ma non è un problema mio, è un problema 
dell'Assessore Faraldi che non doveva intervenire in quel momento, perché fin 
quando non gli viene concessa la parola non può parlare. 
  
Assessore Faraldi: Chiedo scusa per l'interruzione sui lavori del Consiglio… 
 
Consigliere Berrino: Chiedo scusa, Presidente, vorrei fare una mozione 
d’ordine. Nessuno ha offeso l'Assessore Faraldi e comunque gli interventi per 
fatto personale si sono sempre tenuti alla fine della serata. 
 
Presidente Il Grande: Anche il collega Lombardi lo ha fatto prima. No collega 
Berrino, io sono stato molto attento, il collega Lombardi ha detto che parlava 
per fatto personale, giustamente lei mi ha fatto rilevare che si parla alla fine della 
discussione, però come lo ha fatto il collega Lombardi lo fa anche l'Assessore 
Faraldi. Scusate, quando ha fatto l'intervento il collega lombardi è stato tirato in 
ballo l'Assessore Faraldi pertanto è giusto che possa parlare.  
  
Assessore Faraldi: Ha citato la mia intervista scusi, non mi sembra tanto 
segreto, ma non è un problema. Molto pacatamente, ieri sera non ho sentito 
l'intervento del Consigliere Berrino e mi sono permesso poi, siccome mi 
avevano segnalato che aveva citato quel pezzo di intervista, era solo mia 
intenzione precisare che quel pezzo che è scritto è semplicemente la trascrizione 
dell'ultima parte dell'intervista. Gianni, ci conosciamo da tantissimo tempo, il 
problema è che in quell'intervista ho citato gli interventi del Sindaco e 
dell'Amministrazione comunale di richiesta alle istituzioni per gli interventi 
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all'interno della città vecchia e di tutta la città, ho chiesto di utilizzare i mezzi 
normali della Polizia per intervenire nei confronti degli spacciatori e alla fine 
dell'intervista ho detto che potrebbe essere… e ho anche citato, ma è ascoltabile 
perché l'hanno sentita 800 persone su YouTube in quanto sull'articolo c'è il link 
audio dell'intervista e poi c'è il pezzo finale. Lo dico perché ho una storia 
personale che parla da sola, non ho problemi da quel punto di vista, mi guardo 
bene dal dire che il problema di Sanremo sono i clienti, ma so anche bene che i 
clienti sono una delle forze di chi fa commercio di quella roba e ho detto che c'è 
un senso di frustrazione da parte delle Forze dell'Ordine perché probabilmente 
fanno del lavoro che poi viene portato alla fine ad essere annullato, perché se li 
ritrovano il giorno dopo per la strada, ma ho detto anche che potrebbe essere, e 
questa è la frase incriminata citata da due Consiglieri comunali in due sere 
diverse, e vorrei che finisse perché se volete citarla citatela tutta, perché questo 
diventa che io avrei detto che dovevano intervenire solo con i consumatori e 
non con gli spacciatori. Ho detto tutti e due Gianni, ma non ho voglia di fare 
polemiche, perché sto solo citando… no non sto facendo… Io sono stato in 
quella piazza e c'ero come amministratore, ero lì come Vice Sindaco della città 
di Sanremo a quell'aperitivo in quel bar, non ero lì come volontario della città di 
Sanremo, ma ero a rappresentare un'istituzione e sono rimasto anche molto 
meravigliato dai racconti della gente, dalle frequentazioni di quella piazza che 
alle 21, 22 e 23 si anima di ragazzini di 15-16 anni che vanno a cercare droga. 
Allora penso che anche un intervento delle Forze dell'Ordine che sia anche 
limitato, possa anche diventare un deterrente perché qualche genitore che si 
veda chiamato in Questura possa rappresentare anche un deterrente, perché una 
delle anime del commercio è la richiesta.    
 
Consigliere Berrino: Io volevo intervenire per fatto personale perché l'Assessore 
mi ha citato. 
 
Presidente Il Grande: No, non sono d'accordo, collega Berrino, può parlare poi 
nella dichiarazione di voto, io non le cedo la parola per fatto personale. 
 
Consigliere Berrino: Lei mi deve fare intervenire, per favore, perchè mi ha citato 
personalmente dicendo cose che io non ho detto. Presidente!  
 
Presidente Il Grande: Non ha offeso nessuno. 
 
Consigliere Berrino: Ma perché io ieri sera l'ho offeso dicendo quello che c'era 
scritto su Sanremonews?  
 
Presidente Il Grande: Gentilmente, collega Berrino, abbiamo tenuto fino adesso 
toni e modi cortesi da parte di tutti, eventualmente quando lei farà la 
dichiarazione di voto potrà parlare. Abbia pazienza. 
 
Consigliere Berrino: No presidente, perché lui mi ha insultato dicendo che io ieri 
sera ho detto cose che io non ho detto, quindi come ha fatto intervenire il Vice 
Sindaco deve fare intervenire me. Per 10 secondi mi dia la parola per favore! 
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Presidente Il Grande: Le do un minuto di tempo. 
 
Consigliere Berrino: Non so cosa le abbiano riferito di ieri sera Vice Sindaco, io 
ieri sera ho letto le dichiarazioni presenti su Sanremonews, dove dice 
esattamente quello che ho letto. Non ho detto assolutamente che lei chiedeva 
l'intervento contro i nostri figli, ho detto esattamente quello che c'è scritto qua e 
che recita: "… alcune retate potrebbero diventare un vero deterrente per i 
clienti, perché questi non hanno la pelle scura, ma spesso sono i nostri figli."  Io 
ho letto questa frase e non si deve offendere nessuno perché uno può non avere 
YouTube e non averlo visto, se uno vede scritto virgolettato qualcosa che non 
corrisponde alle sue dichiarazioni ne chiede la rettifica e siccome i giornalisti 
sono tutti seri lo fanno, io questo ho detto e questo ho letto ieri sera e non mi 
possono venir messe in bocca parole che non ho detto.   
 
Consigliere Baggioli: Ho modificato il documento a partire dal 2016. E' stato 
inserito nel dispositivo che si chiede con questo ordine del giorno al Sig. 
Sindaco di verificare l'eventuale possibilità di implementare, a partire dal 2016, il 
limite fissato a € 14.984,00 (rif. ISEE) e/o considerare un beneficio armonizzato 
basato su scaglioni da valutarsi (in %) in maniera idonea rispettando, 
ovviamente, la reale capacità economica di ogni singolo contesto familiare. 
 
Non essendovi altri interventi il Presidente pone in votazione l’ordine del 

giorno presentato dal Consigliere Baggioli nel corso della seduta e 
successivamente modificato, nel testo che di seguito si riporta: 
 

“Il sottoscritto consigliere comunale di Forza Italia Simone Baggioli, in 

merito al punto “Approvazione delle Aliquote per il tributo sui servizi 

indivisibili TASI anno 2015”, 

vista la situazione di grave difficoltà economica che stanno attraversando 

le famiglie con una dilagante crisi che maggiormente colpisce i soggetti più 

deboli; 

considerato che nella delibera oggetto del presente documento viene 

deliberato: “di riconoscere, come per il 2014, una maggiore detrazione di €. 

50,00 (corrispondente a una detrazione totale di € 140,00) per le abitazioni 

principali dei nuclei familiari di cui faccia parte un soggetto invalido al 

100%, a condizione che l’ISEE del nucleo familiare non sia superiore ad €. 

14.984,00”; 

chiede, con questo Ordine del Giorno, 

 

al Sig. Sindaco di verificare l’eventuale possibilità di implementare, a 

partire dal 2016, il limite fissato a €. 14.984,00 (rif. ISEE) e/o considerare 

un beneficio armonizzato basato su scaglioni da valutarsi (in %) in 

maniera idonea rispettando, ovviamente, la reale capacità economica di 

ogni singolo contesto familiare.” 

 
Il proposto ordine del giorno, presentato dal Consigliere Baggioli nel corso 
della seduta e successivamente modificato, posto in votazione per alzata di 
mano, VIENE APPROVATO ALL’UNANIMITÀ in conformità all’esito, 
accertato e proclamato dal Presidente, della seguente votazione: 
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Presenti:              21 
 
Astenuti:   0 
 
Votanti:             21 
 
Voti favorevoli:          21  
 
Voti contrari:                     0 
 
 
Indi il Presidente pone in votazione la deliberazione di cui all'oggetto. 
 
La proposta deliberativa, posta in votazione per alzata di mano, viene 
APPROVATA in conformità all’esito, accertato e proclamato dal Presidente, 
della seguente votazione: 
 
Presenti:          21 
 
Astenuti:            0 
 
Votanti:         21 
 
Voti Favorevoli:      15 
 
Voti Contrari:           6 ( Berrino, Fera, Baggioli, Lombardi, Arrigoni, 

Antonelli)    
 

 

Il Presidente pone quindi in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità 
del provvedimento. 
 
La proposta dichiarazione di immediata eseguibilità, posta in votazione per 
alzata di mano, viene APPROVATA in conformità all'esito, accertato e 
proclamato dal Presidente, della seguente votazione: 
 
Presenti:          21 
 
Astenuti:           0 
 
Votanti:         21 
 
Voti Favorevoli:      15 
 
Voti Contrari:           6 ( Berrino, Fera, Baggioli, Lombardi, Arrigoni, 

Antonelli)    
 



 - 26 - 

 
 
      IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO GENERALE  
(Alessandro IL GRANDE)   (dott.ssa  Concetta ORLANDO) 

 
 
 

 



Comune di SANREMO

Pareri

95

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER IL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO
2015. APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO.

2015

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

13/07/2015

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE
LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI
ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.

Dott.ssa Cinzia Barillà

Visto tecnico

Parere reso in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

14/07/2015Data

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI
DEGLI ARTT. 49,  COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.

Dott.ssa Cinzia Barillà

Visto contabile

Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

IL GRANDE ALESSANDRO;1;46236206464904486104145267533087692099
ORLANDO CONCETTA;2;160263412250919028442546888465949578676




