
                                                                                      
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Reg. Verb. N. 42 del 22/07/2015 
 

 

 Settore Finanze e Tributi Servizio Tributi 

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE 

PER L’ANNO 2015. 

 

 

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 SI 

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 SI 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.21 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 22.17 in prosecuzione di seduta, il Presidente sottopone al Consiglio 
Comunale la seguente proposta di deliberazione n. 97 del 14.07.2015, 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 14 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. 165, 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, commi 639 e seguenti, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 e 

s.m.i. ha istituito dal 1° gennaio 2014 l’Imposta unica comunale (IUC), 
costituita dall'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 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; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 29.09.2014, esecutiva, è 
stato approvato il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – 
TARI, entrato in vigore con decorrenza 1° gennaio 2014; 
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- con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 29.01.2015, esecutiva, è 
stato modificato l’art.17 del suddetto regolamento comunale, ad oggetto 
“AGEVOLAZIONI”, con decorrenza dal 1° gennaio 2015; 

  
VISTO, in particolare, il comma 683 dell’art.1 della legge n.147/2013, secondo 
cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme 
statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
approvato anch’esso dall’organo consiliare, in quanto il Comune di Sanremo 
gestisce il servizio direttamente; 
 
PRESO ATTO che, ai sensi del comma 654 dell’art.1 della Legge n.147/2013 
e s.m.i., deve essere in ogni caso assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all’art.15 del decreto legislativo 
13.01.2003, n.36, che specifica i costi per lo smaltimento dei rifiuti nelle 
discariche, compresi quelli successivi alla chiusura;  
 

PREMESSO che, con determinazione dirigenziale n.925 del 18/06/2015, è 
stato affidato alla Società GFambiente S.r.l. di Calderara di Reno (BO) il 
servizio di supporto per la redazione del piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e la determinazione delle tariffe TARI per l’anno 
2015; 
 
VISTA la documentazione tecnica trasmessa via mail con posta certificata 
acquista al prot. gen. n.41404 del 14.07.2015, elaborata dalla società incaricata 
e costituita dal Piano finanziario e dalla Relazione tecnica per la determinazione 
delle tariffe TARI per l’anno 2015, sulla base dell’art.1, comma 652, della legge 
27 dicembre 2013, n.147 e successive modifiche e integrazioni di cui al D.L. 6 
marzo 2014, n.16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, 
n.68; 
 
PRESO ATTO che il totale del costo del servizio alla cui copertura è destinato 
il tributo in oggetto ammonta a € 15.170.668,25, così come risulta dall’allegato 
piano finanziario redatto dalla Società incaricata, che costituisce il presupposto 
necessario per determinazione delle tariffe TARI; 
 
CONSIDERATO che le suddette tariffe, come specificato dall’art.11 del 
Regolamento sopra richiamato, sono state determinate, nel rispetto del principio 
comunitario “chi inquina paga” sancito dall’art.14 della Direttiva 2008/98/CE, 
sulla base dei criteri di cui all’art.1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, 
n.147, e sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività 
svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. 
 
RITENUTO, pertanto, ai fini della determinazione delle tariffe della Tassa sui 
rifiuti (TARI) per l’anno 2015 di recepire integralmente il contenuto della 
suddetta documentazione tecnica, che si allega alla presente deliberazione per 
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costituirne parte integrante, e precisamente il Piano finanziario degli interventi 
(allegato A) e la Relazione determinazione tariffe (allegato B), sulla base delle 
categorie indicate nella tabella allegata al regolamento sopra richiamato; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, 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 del 18 agosto 2000, che fissa al 31 dicembre 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 di previsione da parte 
degli Enti Locali; 
 

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 recepire integralmente il contenuto della documentazione tecnica redatta 
dalla Società GFambiente S.r.l. e trasmessa via mail con posta certificata 
acquisita al prot. gen. n.41404 del 14.07.2015, che si allega alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, e precisamente il 
Piano finanziario (allegato A) e la Relazione determinazione tariffe (allegato 
B); 

 
2) di approvare il Piano Finanziario degli interventi  relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani, presupposto necessario per l’applicazione della Tassa sui 
Rifiuti (TARI) per l’anno 2015 (allegato A), dando atto che il totale del costo 
del servizio ammonta a € 15.170.668,25; 

 
3) di approvare conseguentemente per l’anno 2015, sulla base della classificazione 

dei locali e delle aree contenuta nell’Allegato 1 al Regolamento per la disciplina 
della Tassa sui rifiuti richiamato nelle premesse e della Relazione tecnica redatta 
da GFambiente S.r.l. (allegato B), le tariffe TARI di seguito indicate: 
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4) di dare atto che l'applicazione delle tariffe di cui al precedente punto 3), sulle 

base delle posizioni iscritte a ruolo per il tributo in oggetto, consente la 
copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come 
individuato al punto 2) della presente deliberazione; 

DESCRIZIONE CATEGORIE TARIFFA €/MQ 

A1 Scuole ed asili pubblici e privati, di ogni ordine e grado 2,13815 

A2 
Istituzioni/associazioni culturali, sportive, sindacali, 
politiche, palestre 

3,30441 

A3 Cinema e teatri 3,94209 

A4 Depositi per stoccaggio merci 5,91835 

A5.1 Autorimesse e rimessaggio 4,87394 

A5.2 Aree scoperte parcheggi a pagamento 4,52580 

B1.1 Stabilimenti balneari e porti privati 4,45617 

B1.2 Specchio acqueo porto 2,04241 

B2 
Distributori di carburanti, stazione ferroviaria e 
autocorriere 

4,85073 

B3 Campeggi  7,65904 

B4 Aree espositive, autosaloni, mostre 4,58672 

C1.1 Abitazioni domestiche  4,03260 

C1.2 Pertinenze abitazioni domestiche 2,01630 

C2 Collegi, convitti e pensioni 3,62644 

C3 Carceri, caserme, case di cura, cliniche private 5,80230 

C4 Alberghi e hotel 4,24729 

C5 Comunità religiose, conventi 3,48138 

D1 

Uffici pubblici e privati, agenzie, studi professionali e 
medici, dentisti, estetisti, laboratori analisi, 
odontotecnici 

6,76259 

D2 Banche  9,87784 

D3 Casinò Municipale 14,40712 

D4 
Attività di spettacolo, industria spettacolo, sale giochi, 
circoli ricreativi, discoteche, dancing, night club ecc. 

18,28596 

E1 

Commercio al dettaglio e all'ingrosso di beni durevoli, 
attività commerciali varie, commercio ambulante, 
edicole 

10,30837 

E2 Botteghe e laboratori artigiani 9,17924 

E3 Stabilimenti industriali 5,07121 

F1 
Negozi di vendita di generi alimentari, macellerie, pane e 
pasta, drogherie, commercio fiori al dettaglio 

13,85242 

F2 
Commercio di ortofrutta, pescherie, gastronomia e 
rosticceria 

25,52056 

F3 
Bar, ristoranti, trattorie, osterie, pub, paninoteche, 
gelaterie, pasticcerie 

20,39220 

F4 Commercio ingrosso ed esportazione fiori 8,73247 

F5 Supermercati alimentari 13,61220 

F6 Supermercati non alimentari 10,30837 
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5) di dare atto che nel bilancio di previsione 2015 al Capitolo 392200 è iscritto 

l’importo stimato in € 200.000,00 per la copertura degli oneri derivanti dalle 
agevolazioni tariffarie previste dal regolamento e non collegate ad una minore 
produzione di rifiuti, affinché gli stessi non ricadano sulla totalità dei 
contribuenti TARI; 
 

6) di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze con l’utilizzo della procedura telematica messa a 
disposizione dei comuni sul sito www.portalefederalismofiscale.gov.it, come da 
nota MEF prot. n.5343/2012 del 6 aprile 2012, ai fini dell’adempimento 
dell’obbligo di cui all’art.52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n.446. 
 
 
Assessore Nocita: Mi è stata tolta la suspence di annunciare i dati di questa 
tassazione perché evidentemente i rifiuti sono sempre un tema che piace e quindi 
non posso svelare per primo alla cittadinanza come andrà quest'anno con la 
TARI. Voglio intanto sottolineare che la TARI è un tributo semplice e la sigla 
significa tassa sui rifiuti. E' stata introdotta l'anno scorso, poco varia rispetto alla 
vecchia tassazione che si chiamava TARSU e nel nostro comune, come in tutti 
gli altri, è composta da una parte che riguarda lo spazzamento e la raccolta e nel 
nostro caso il contratto di cui si è parlato abbondantemente ieri sera con la ditta 
Aimeri. Nel nostro comune c'è una particolarità, che una parte dei servizi sono 
stati trattenuti all'interno del Comune stesso e si somma all'ottenimento della 
tariffa totale il prezzo dello smaltimento. Questo lieve aumento del 3,94%, che 
peraltro è una previsione sull'anno, è legato unicamente all'aumento della parte 
che riguarda lo smaltimento dei rifiuti, non dipende assolutamente 
dall'Amministrazione, ma unicamente dal fatto che si è andato ad esaurire in 
parte il lotto 5 di Collette Ozotto dove venivano smaltiti i rifiuti ed è nata la 
necessità per cui una forte componente, 2/3 circa degli stessi, debbano essere 
trasferiti fuori regione. A causa di questa situazione la tassa nel suo complesso è 
aumentata, ripeto, del 3,94%. 
Devo anche dire che l'anno scorso, a seguito di una riduzione del quantitativo 
dei rifiuti, la tassa fu ridotta del 3% e quindi diciamo che torniamo su valori 
simili a quelli dell'anno scorso. Voglio anche dire che quest'anno è la prima volta 
che quando si parla di tariffe insieme non si approva il regolamento che a noi è 
parsa una cosa stonata in quanto il regolamento deve essere sempre dato 
all'inizio dell'anno di modo che i cittadini sanno come si devono comportare per 
avere una riduzione delle tasse. Questa è una cosa che ci vantiamo di aver 
introdotto perché in tutti gli esercizi precedenti, a partire da quando è nata la 
tassazione sui rifiuti, mai è avvenuto questo, per la prima volta è arrivata nel 
2015 ed è una cosa di cui andiamo molto fieri. Voglio ancora aggiungere che in 
questo regolamento sono state introdotte grandissime novità, mai presenti in 
questo Comune, per quanto riguarda la riduzione del tributo stesso e questo è 
un altro fatto di cui l'amministrazione si vanta ulteriormente. Per quanto 
riguarda invece la ripartizione di questa cifra all'interno delle varie categorie 
questa ripartizione ricalca esattamente quanto fatto l'anno scorso. C'è una 
società, la GFambiente, che fu prescelta anche dalla precedente 
Amministrazione, che continua a collaborare con i nostri uffici e che, molto 
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competente in materia, ci aiuta nella determinazione quali-quantitativa della 
tassa stessa. Devo dire che la TARI si ispira ad un principio, chi inquina paga, 
non come la tariffazione di tipo puntuale verso la quale tenderemo quando 
avremo introdotto il servizio porta a porta, e quindi su base delle singole utenze, 
bensì su stime quali-quantitative in merito alle varie categorie contributive che è 
un'unica categoria per quanto riguarda le utenze domestiche, invece sono varie 
categorie quelle commerciali. Questo sistema è legato alla valutazione generale 
sulle potenzialità di produzione quantitativa dei rifiuti e della qualità degli stessi. 
Detto questo ho illustrato lo spirito e il tema della tassazione e cedo la parola al 
Consiglio.   
 
Consigliere Baggioli: Visto che c'era il Collega Berrino davanti ha me mi sono 
detto, parlerà sicuramente un quarto d'ora quindi ho tutto il tempo a 
disposizione per allontanarmi un attimo dall'assise. 
La TARI, questa sconosciuta, perché l'anno scorso si chiamava ancora TARSU. 
Sono andato a vedere una parte della delibera, quella che differenzia e classifica 
tutte le varie categorie con le relative tariffe. E' un discorso che nasce – anche 
ieri sera è stato toccato l'argomento - dai costi riversati sui cittadini e sulle 
attività commerciali, artigianali e quant'altro, le imprese dei nostri concittadini, 
sulle abitazioni, ecc. ed i risultati sono alquanto sconcertanti. Questo perché? 
Perché un buon amministratore deve comunque tentare di agevolare il più 
possibile i propri concittadini, quelli che tutti i giorni si alzano, aprono la propria 
bottega, vanno a lavorare, producono reddito e tentano di superare momenti di 
difficoltà come quello in atto sperando anche i momenti di ricevimento di queste 
benedette cartelle che riportano la scritta TARI. Quello che mi lascia più 
perplesso è che ad esempio gli alberghi e gli hotels hanno una tariffa a metro 
quadrato di 4,24 euro, che il commercio al dettaglio e all'ingrosso di beni 
durevoli, le attività commerciali varie, il commercio ambulante, le edicole hanno 
una tariffa al metro quadrato di 10,30 euro. Le botteghe e i laboratori artigianali 
ne hanno per 9,17, i negozi di vendita di generi alimentari, macelleria, pane e 
pasta, drogherie, commercio fiori al dettaglio di 13,85, il commercio di 
ortofrutta, pescheria, gastronomia e rosticceria 25 euro al metro, bar, ristoranti, 
trattorie, osterie, pub, paninoteche, gelaterie e pasticcerie 20,39 euro a metro 
quadro. Elencandovi queste singole attività commerciali praticamente abbiamo 
toccato tutto il tessuto sociale, economico e commerciale della nostra città. 
Poi leggo – è un discorso che abbiamo fatto in più occasioni, durante i Consigli 
comunali anche l'anno scorso – banche, 9,87 euro a metro quadro, supermercati 
alimentari che hanno tra l'altro distrutto l'economia dei nostri commercianti, 
13,61 e supermercati non alimentari 10,30. Se a questo aggiungiamo che il 
calcolo della TARI viene effettuato esclusivamente su un conteggio della 
superficie quadrata moltiplicata per un coefficiente, senza tenere conto di fattori 
importanti, come ad esempio che nelle abitazioni principali come A2, A3 e A4 
con rispettive pertinenze, non vengono considerate le quantità di persone e la 
grandezza del nucleo famigliare che vi abitano all'interno, perché  palese che la 
creazione di rifiuto in un'abitazione vissuta magari da un nucleo famigliare 
composto da padre, madre e due figli, sarà sicuramente maggiore rispetto a 
un'abitazione della stessa metratura all'interno della quale vivono due persone 
senza figli, e questo è un primo esempio. Ma quella che, come vi ho anticipato, 
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è la cosa che mi colpisce di più, e credo che colpisca in questa assise circa la 
totalità di quelli che vi sono seduti, è il fatto che chi viene castigato 
maggiormente siano proprio quelli che, tutte le mattine, concittadini quindi, si 
svegliano e aprono bottega. Chi ha un vantaggio su questo calcolo qua, che 
auspico a breve venga comunque valutato in una maniera differente, utilizzando 
dei fattori idonei di correzione, se così possiamo definirli, nei confronti di 
banche, supermercati alimentari e non, intendendo per essi quelle strutture che 
hanno delle superfici immense – e probabilmente uno dei motivi per i quali è 
mantenuto basso il coefficiente è proprio dovuto al fatto che le superfici siano 
molto ampie – ma più la superficie è ampia e più vi è la possibilità di avere un 
fatturato, un introito e una vendita maggiore, perché non è materialmente 
possibile andare a confrontare un supermercato di prodotti alimentari come 
quelli che vediamo dispersi un po' per tutta la città, di grandi catene che non 
portano neanche un contributo fattivo alla nostra economia perché i colossi 
trasferiscono i propri denari nelle proprie sedi legali, quindi non riversano il loro 
guadagno sull'economia della nostra città, ma probabilmente altrove. Allora, 
quello che sorge spontaneo a un non tecnico, come posso essere io, è di dire che 
c'è un'agevolazione mostruosa per questi colossi, e mi riferisco a banche e 
supermercati, e un accanimento economico nei confronti del nostro tessuto 
economico. Non vado ad analizzare le altre voci perché l'attenzione è caduta su 
quelle che sono le nostre maggiori entità economiche. Anche gli stessi alberghi e 
hotels, che oggi stanno comunque attraversando un momento di non facile 
superamento, dovuto al fatto del dover rispettare le diverse norme antincendio 
che prevedono costi esasperati per adeguare le proprie strutture, sarebbe 
opportuno magari, avendo loro superfici molto importanti, effettuare loro 
dovuti sconti, come del resto anche ai commercianti. Qua ne abbiamo uno, Luca 
Lombardi, che tutte le mattine si sveglia e lavora per pagare la TARI, vero? 
Quindi quello che chiedo e osservo in maniera molto pacata è magari di riuscire 
a tentare di rivedere il tariffario in modo tale da aiutare il nostro tessuto sociale, 
i nostri concittadini proprietari di case, coloro i quali comunque tutti i giorni il 
loro reddito lo distribuiscono anche per l'economia della nostra città, a tentare di 
essere un po' meno accaniti nei loro confronti mandando ad aumentare in 
maniera sicuramente maggiore, perché la produzione di rifiuti a mq di un 
supermercato alimentare, perdonatemi, è ben superiore, è di molto superiore 
rispetto magari ad un'attività artigianale o magari a un'attività commerciale di 
prodotti al minuto come può essere una panetteria o  una macelleria, ma tentare 
di avere una visione un po' differente, andare a "colpire" coloro i quali 
producono molti più rifiuti, sebbene abbiano superfici maggiori, ma che 
comunque non contribuiscono al rilancio del nostro tessuto economico 
cittadino.  
 
Consigliera Arrigoni: La TARI subirà un lieve aumento, come ha affermato 
l'Assessore, del 3,94%, lieve il 3,94%? Complimenti, siete maestri nell'aumento 
delle tasse e su questo non vi batte nessuno, siete i numeri uno! Ora, che non 
passi il messaggio sbagliato ai cittadini che l'aumento della TARI sia dovuto alla 
mancata realizzazione del lotto 6 perché la soluzione non è certo quella di 
portare i rifiuti in discarica perché così si risparmia. La raccolta differenziata 
porta a porta viene richiesta dalla legge, non è un'idea strampalata di 
ambientalisti, viene richiesta dalla legge nazionale e anche dall'Europa. Chi non 
rispetta la legge viene multato ed infatti noi subiamo un vero salasso dato che 
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l'Italia ha introdotto una tassa ambientale, l'ecotassa che disincentiva lo 
smaltimento in discarica. Ogni comune paga alla Regione un tributo in base alle 
tonnellate di rifiuti che conferisce in discarica quindi, conferire in discarica oltre 
a non salvaguardare la salute, l'ambiente, ad azzerare il turismo, si viene multati 
e tanto. Il risparmio per tutti noi cittadini può avvenire soltanto con 
l'applicazione della tariffazione puntuale applicata alla raccolta differenziata 
porta a porta e non mandando i rifiuti in discarica. Certo che però se questa 
Amministrazione non fa partire la raccolta differenziata che ci impone la legge, 
mai potrà partire la tariffazione puntuale, è ovvio. La tariffazione puntuale, per 
chi si fosse perso il Consiglio comunale di ieri sera, significa per i cittadini 
pagare una tariffa dei rifiuti calibrata a seconda della quantità di indifferenziata 
prodotta, con vantaggi economici, ambientali ed un forte valore educativo volto 
a premiare i comportamenti virtuosi. Chi più ricicla meno paga, questo il 
cittadino lo capisce immediatamente e collabora. Questa è l'unica strada 
percorribile, una gestione dei rifiuti virtuosa che trasformi i rifiuti in risorse 
proteggendo la salute pubblica, l'ambiente e permettendo un grande risparmio 
per i cittadini con l'attuazione della tariffa puntuale. Continuiamo a ripeterlo 
come un mantra. Gli esempi virtuosi di altre città ormai sono innumerevoli, noi, 
invece di prendere esempio e copiare, no, noi restiamo ancorati alle discariche 
perché questo è il punto principale, per diminuire le tasse sui rifiuti dobbiamo 
fare la raccolta differenziata porta a porta con la tariffazione puntuale. Certo che 
se poi anche quando l'AMAIE Energia è pronta per farla partire la si ferma… A 
tal proposito ricordo di non aver ricevuto alcuna risposta esauriente su quanto 
esposto ieri sera in Consiglio comunale, ovvero sulla lettera del 13 maggio 
inviata da AMAIE Energia dove dava la propria disponibilità ad iniziare la 
raccolta differenziata ad ottobre, ma si rimetteva alla volontà di questa 
Amministrazione che preferiva rinnovare il vecchio contratto. Vi ricordate? La 
lettera AMAIE era del 13 maggio e il giorno dopo arrivava in Comune un'altra 
lettera dal vecchio gestore dove dava la disponibilità al prolungamento del 
servizio. Una tempistica alquanto ravvicinata e che dovrebbe essere chiarita nei 
minimi dettagli, ma noi siamo fiduciosi che questo verrà fatto il prima possibile. 
Ora, la vecchia amministrazione aveva prorogato per ben 2 volte il contratto 
all'Aimeri e voi, oggi che sedete in maggioranza e che prima eravate seduti ai 
nostri posti, avevate gridato allo scandalo, lo ha ricordato ieri il Consigliere 
Fera, e oggi? Avete fatto la stessa identica cosa, ma ancora più grave, nel più 
assoluto silenzio e facendo passare la scelta dal dirigente. Dispiace ammetterlo, 
ma la vostra Amministrazione ricorda moltissimo quella precedente, ricalca 
molti punti ed alcuni sono peggiorativi. 
Vi siete chiusi nella vostra piccola Giunta e avete perso il contatto con la 
cittadinanza, con le problematiche vere. Non c'è rinnovamento, non c'è 
coraggio, non c'è una visione d'insieme. Avete paura? Potevate far partire la 
raccolta differenziata ad ottobre, al limite c'era la possibilità di emettere 
un'ordinanza per un mese in più all'Aimeri, chi vuole rinnovare deve avere anche 
coraggio! Coraggio di traghettare la propria città verso un futuro migliore, 
prendersi dei rischi, invece no, rimaniamo impantanati in una situazione che 
conosciamo già tutti molto bene. Il coraggio però di aumentare le tasse qui lo 
avete trovato. Noi cittadini siamo spremuti come limoni e dobbiamo ancora 
pagare di più per la vostra non gestione virtuosa dei rifiuti? Se le parole che 
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dico questa sera possono urtare la sensibilità di qualcuno della maggioranza lo 
invito a fare un giro per la città e chiedere ai cittadini cosa ne pensano di un 
nuovo aumento della tassa TARI e vedrete che non saranno tanto diplomatici 
come posso essere io questa sera. Quindi la bufala che spendiamo di più perché 
non mandiamo i rifiuti in discarica ormai è obsoleta, spendiamo di più perché 
non è ancora partita la raccolta differenziata con la tariffazione puntuale, perché 
i rifiuti non si trasformano in risorse e quindi il Comune non guadagna. Vorrei 
fare un esempio, e dal momento che ieri si è parlato di Parma perché a qualcuno 
piace sempre ricordarlo - anche a noi del M5S fa piacere, lo facciamo ma 
portando informazioni precise, non slogan – l'inceneritore è stato voluto dal PD 
e dall'allora PDL, l'inceneritore è stato aperto perché c'erano sentenze del TAR, 
ma comunque resta sempre un filone giudiziario aperto e non è detta l'ultima 
parola. Il Sindaco Pizzarotti però la sua lotta contro l'inceneritore l'ha 
continuata a fare, eccome se ha continuato. Ha concentrato l'azione e gli sforzi 
sul fronte dei controlli e sulla determinante riduzione dei rifiuti che ha avuto il 
merito di affamare in modo irreversibile l'inceneritore. Quando Pizzarotti è 
arrivato a Parma c'era un sistema di raccolta misto stradale che rendeva 
impossibile oltrepassare determinate percentuali di differenziata, lui ha esteso il 
sistema porta a porta spinto su tutto il territorio e oggi in strada non c'è più un 
cassonetto indifferenziato e  sono al 70% di raccolta in pochissimo tempo, loro. 
Inoltre hanno ridotto progressivamente il rifiuto a smaltimento. Nel 2014 i rifiuti 
inceneriti sono diminuiti di 15 mila tonnellate rispetto al 2013. Questi risultati 
eccellenti con la raccolta differenziata al 70%, ben oltre quanto richiede la 
legge, hanno permesso alla città di Parma di entrare a far parte dell'associazione 
dei comuni virtuosi come prima realtà italiana di medie dimensioni, loro 
ovviamente da luglio hanno anche la tariffazione puntuale. Noi siamo 
impantanati nelle discariche, tartassati di tasse e con amministratori che sono 
terrorizzati dal cambiamento. Uno studio del Politecnico di Milano in merito alla 
gestione dei rifiuti nella nostra provincia affermava - questo nel 2006, ma 
purtroppo è ancora attuale -  che "il quadro sinteticamente presentato permette 
di giudicare senza alcun dubbio come estremamente carente l'attuale sistema di 
gestione dei rifiuti della provincia, assolutamente non in linea con gli obblighi 
normativi italiani ed europei e comunque lontanissimo da qualunque regola di 
buona pratica. Stando dunque ai fatti relativi alla Provincia di Imperia, è 
evidente che le motivazioni che realmente stanno all'origine di quanto è 
avvenuto in questi anni sono da ricercare nell'esigenza di mantenimento dello 
status quo che rappresenta appunto lo smaltimento indifferenziato in discarica 
della stragrande maggioranza dei rifiuti." Sono affermazioni pesanti, e continua: 
"Si ribadisce ancora una volta che l'approccio corretto alla gestione dei rifiuti 
non può che partire da una seria implementazione della raccolta differenziata 
porta a porta. Sono invece fuorvianti le proposte di impiantistica miracolosa 
recentemente avanzate da qualche amministrazione che paiono in realtà 
motivate più che dal reale desiderio di fornire risposte concrete al problema, 
dalla volontà di alzare ulteriormente la posta in gioco. E' forse superfluo 
ricordare che alcune regioni italiane stanno vivendo situazioni estremamente 
drammatiche sul tema dei rifiuti a causa dell'arretratezza culturale, ma 
soprattutto delle non scelte effettuate dalle amministrazioni". E i cittadini? 
Pagano. 
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Consigliera Antonelli: Sanremo Attiva voterà contro a questa pratica. Non 
siamo contenti di sentirci dire che la TARI aumenta poco, non ci piace per 
niente e ci piace ancora di meno sentir dire che questo aumento non dipende 
dall'Amministrazione, cioè, cosa vuol dire? C'è un'amministrazione che sta 
amministrando e se si alza una tassa questa dipende dall'Amministrazione, non 
c'è altra possibilità. Devo dire che il fatto di voler spacciare questa verità ai 
cittadini è ancora più grave perché le cose non stanno così. Ci è stato detto che 
pagheremo tutti attorno al 4% in più di TARI per il motivo che essendo stato 
sequestrato il lotto 6 il Comune di Sanremo si è trovato costretto a conferire 
fuori provincia al costo medio di 181 euro alla tonnellata e che da questo 
incremento di costo deriverebbe l'attuale aumento della tariffa. Però ci devono 
spiegare perché abbiamo accettato 180 euro alla tonnellata! Cioè, questo è il 
problema, se l'Amministrazione ha accettato di andare fuori provincia pagando 
180 euro alla tonnellata è sua la responsabilità di aver fatto questa scelta ed è 
sua la responsabilità dell'aumento TARI corrispondente, non c'è verso, perché 
questi 180 euro sono frutto di un accordo che è stato sottoscritto liberamente 
con la Provincia, nessuno ha obbligato il Comune di Sanremo a fare questo 
accordo, questo deve essere molto chiaro. Allora io chiedo, l'ho già chiesto ieri 
sera ma lo richiedo, forse arriverà qualche risposta. Sono state cercate delle 
soluzioni alternative per vedere se si poteva pagare meno di 180 euro/t, o forse 
si è preso questo per buono? Forse non ce lo possono dire? Boh, io farò una 
richiesta di accesso agli atti perché a questo punto qualcosa ci dovrebbe essere 
detto in merito a questo, perché io credo che questo sia non grave ma 
gravissimo, che si spacci per una colpa non dell'Amministrazione questo 
aumento di tariffa. E' una responsabilità dell'Amministrazione in toto, con molta 
serenità se ci riesce, ma è assolutamente così.  
Io vorrei far presente un'altra cosa, anche questo l'ho già detto ieri sera, ma mi 
ripeto. Io non sono nel commercio, ovvero il mio lavoro è l'insegnamento, per 
cui pongo questa domanda così generica e mi chiedo, se io fossi un produttore 
di un qualsiasi bene mobile che viene acquistato, un produttore ad esempio di 
mobili, se uno viene da me e mi chiede quanto costa un tavolo e io gli rispondo 
2.000 euro e ci mettiamo d'accordo per 2.000 euro e poi dopo qualche mese lo 
stesso produttore mi chiama e mi dice che il tavolo lo devo vendere perché lui 
non può più produrlo a Sanremo perché ha avuto lui dei problemi con la sua 
produzione, non può più farli a Sanremo lo faccio in Lomellina, però visto che 
ci sono dei costi maggiori invece che 2.000 euro te lo faccio pagare 2.300 e 
questi 300 euro li paghi tu. Io non lo so, ma non credo che le cose funzionino 
così, credo che se l'imprenditore non riesce più a produrre nel suo stabilimento 
ed è costretto a portare altrove, l'incremento di tariffa non sia a carico del 
cliente, o mi sbaglio? Quindi qui c'è qualcosa di profondamente sbagliato che si 
cerca di far passare, sbagliato due volte perché prima ci viene detto che non è 
responsabilità dell'Amministrazione mentre io credo fermamente che lo sia, 
secondo perché dobbiamo chiederci, e anche di questo faremo a questo punto 
dei  quesiti ufficiali nelle sedi ritenute opportune che ci potranno rispondere se 
veramente erano i cittadini di Sanremo a doversi accollare questo aumento di 
tariffa derivante da un sequestro che non è colpa dell'Amministrazione né dei 
cittadini di Sanremo e invece ce lo siamo accollati noi. Perché forse risulta 
difficile a volte opporsi a certi accordi che vengono presi in Provincia. Concludo 
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brevemente dicendo che queste sono piccolezze rispetto alle precedenti 
osservazioni, ma che in queste pratiche si continuano a scrivere cose strane, 
forse perché sono dei copia/incolla da pratiche precedenti. Si continua a 
sostenere, ad esempio, che queste tariffe sono determinate nel rispetto del 
principio "chi inquina paga", ma stiamo scherzando? Chi inquina paga vuol dire 
che se io produco 100 tonnellate di rifiuti pago per quelle 100 tonnellate e non 
che se io ho 100 metri quadrati di casa produco più rifiuti di chi ne ha 50, va 
bene? Per cui questa è un'altra cosa che si cerca di spacciare ai cittadini per 
giustificare un sistema tariffario non adeguato ed è per questo che come 
chiaramente ha espresso la collega Arrigoni l'unica scelta vera e reale per 
ottemperare al principio comunitario di chi inquina paga è di passare alla 
tariffazione puntuale ed è per questo che ci saremmo aspettati una maggiore 
celerità nell'arrivare a questo importante traguardo, perché anche questa è una 
cosa che non risponde a verità e anche questo i nostri cittadini lo devono sapere. 
Oggi come oggi noi ancora paghiamo questa tassa sui rifiuti che è molto 
semplice, non in base a quanto inquiniamo, ma in base a quanti metri quadrati di 
superficie abbiamo di casa. Poi concludo per non ripetermi, dicendo che sono 
totalmente d'accordo con l'intervento del Consigliere Baggioli, perché trovo che 
la modalità con cui sono state determinate queste tariffe è assai peculiare e di 
questo devo dire la verità avevo avuto modo di parlare anche con molte persone 
che in questo momento siedono in maggioranza quando avevamo istituito un 
tavolo di confronto con le associazioni e i partiti sui rifiuti. Io non so se 
qualcuno se lo ricorda, ma avevamo fatto a quel tempo uno studio molto 
approfondito su queste cose che invece sembrano dimenticate. Allora ci si era 
detti che tutto questo non andava e poi, quando si passa in maggioranza, le cose 
vanno tutte bene. Ci opporremo a questa pratica anche perché non siamo 
d'accordo con alcune delle modifiche che sono state introdotte in un Consiglio 
comunale precedente sulla TARI che non abbiamo approvato e continuiamo a 
non approvare neanche in questo momento. Grazie mille. 
 
Consigliere Berrino: Sentendo l'intervento del Consigliere Antonelli mi è venuto 
in mente quello su cui abbiamo dibattuto ieri sera per alcune ore. Sarò senz'altro 
più breve di ieri. In effetti prima con un po' di superficialità abbiamo detto che il 
3,9% dell'aumento della TARI di quest'anno è dovuto all'aumento dei costi ma 
non avevo riflettuto sia su quello che ha appena detto la collega Antonelli, cioè 
sul fatto che vi sono alcune responsabilità sull'aumento di questi costi, ma anche 
sul fatto che se a ottobre dello scorso anno davanti alla quasi certezza di non 
poter incaricare AMAIE Energia durante il 2015, ma solo poi come è avvenuto 
con il provvedimento dell'ing. Trucchi, non prima di febbraio 2016, ci sarebbe 
stato tutto il tempo per bandire un appalto di almeno 18 mesi a dei costi inferiori 
a quello attuale, visto che molti di voi hanno sempre detto che l'appalto Aimeri 
era stato mal calcolato. Quindi noi avremmo potuto avere quest'anno un costo 
da ribaltare sui cittadini inferiore sia per le motivazioni dette dalla Consigliera 
Antonelli che per il fatto che magari un nuovo appalto delimitato nel tempo, in 
attesa dell'affidamento ad AMAIE Energia che volete fare, avrebbe potuto 
assicurare. Quindi, all'aumento generale della tassazione a cui si arriva con il 
3,9% di aumento della TARI e il non abbassamento della TASI, la 
responsabilità è chiaramente, come avevo detto l'anno scorso, della mancanza di 
fantasia che vi ha portato a quello strano provvedimento di prolungamento del 
contratto. Voi, come avete già detto ieri sera, direte, ma 18 mesi potevano non 
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interessare a nessuno, e io dico, magari invece 18 mesi potevano interessare a 
tanti, magari la stessa ditta di adesso avrebbe offerto una cifra inferiore, non lo 
so, la certezza che invece non facendo niente, passando da una proroga a una 
prolunga abbiamo dovuto sopportare come cittadini un ulteriore aumento del 
3,9% della TARI e questa responsabilità, senza sconti, è tutta di questa 
maggioranza. 
 
Non essendovi altri interventi il Presidente pone in votazione la deliberazione di 
cui all'oggetto. 
 
La proposta deliberativa, posta in votazione per appello nominale, 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)    
 

 

Durante la votazione per appello nominale sono state rese le seguenti 
dichiarazioni di voto: 
 

Dichiarazione di voto del Consigliere Fera: Intervengo brevemente solo per 
questo, già dà fastidio a me, ma penso a tutti i cittadini in questo momento, ma 
la mia preoccupazione va oltre perché con queste scelte scellerate, mi viene 
giusto in mente questo termine, che state facendo e che continuate a brancolare 
nel buio, sicuramente avviso i cittadini, ma questo è un discorso che avevo già 
detto l'anno scorso, di prepararsi a dei grandi aumenti perché non riuscite a fare 
quadrare i conti in nessuna maniera. Quindi io avviso i cittadini, ripeto, cosa che 
avevo già detto l'anno scorso, questo è niente in confronto a quello che 
patiranno grazie alle scelte sciagurate che state facendo. Il mio voto è contrario. 
 

Dichiarazione di voto del Consigliere Lombardi: Il voto è chiaramente contrario 
e trovo allarmante il fatto che a fronte di un aumento del 3,9% non sia 
intervenuto un solo Consigliere di questa maggioranza a giustificare questo 
aumento. O ho perso io qualcosa del dibattito, oppure tranquillamente ci hanno 
dato questo aumento e ce lo siamo portati a casa, chiaramente è ora di finirla di 
dire che è sempre colpa degli altri come diceva l'Antonelli, se uno voleva in 
quest'anno qualcosa poteva anche fare volendo, potevano anche pensare di 
mettere in piedi un appalto come diceva Berrino prima, andando a rivedere 
alcune cose all'interno, cercando di programmare già una campagna di recupero 
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dei rifiuti più forte per iniziare già un percorso. Pare che abbiate subito, come 
questa sera, la pratica. L'Assessore ci ha detto in Conferenza Capigruppo che il 
rinnovo o prolungamento deciso dal dirigente era quasi stato subito anche da 
lui, almeno ci è parso di capire, ma il problema vero è che la gente mette mano 
al portafoglio e a questo giro sono ancora 500 mila euro in più da pagare, 
quindi chiaramente il voto è contrario. 
 
Dichiarazione di voto del Consigliere Baggioli: Sono molto preoccupato anch'io 
e concordo pienamente con quanto detto dal Consigliere Fera e dai colleghi di 
minoranza perché il lato economico che vedrà sicuramente ricadute pesantissime 
su quella che sarà la cittadinanza, quindi sia cittadini privati che i titolari di 
attività commerciali o artigianali, saranno sicuramente molto importanti. 
Auspico comunque una modifica del tariffario a metro quadrato riferito alle 
attività commerciali andando ad insistere come ho detto nel mio intervento 
precedente su quelle attività che non portano beneficio alla comunità, che sono i 
supermercati e le banche, e quindi il mio voto è assolutamente contrario. 
 
 
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)    
 
 
Esce il Consigliere Prevosto: presenti 20. 
 
 
      IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO GENERALE  
(Alessandro IL GRANDE)   (dott.ssa  Concetta ORLANDO) 
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