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C  I T T À   D I   M A G L I E 

Provincia di Lecce 
 
 
 
 

COPIA
 

 DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Numero  38   Del  30-07-2015 
 
 

 
 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 18:30, nella sala 
delle adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed 
in seduta Pubblica di Prima convocazione. 
Presiede la Seduta  BUCCI GABRIELE.  
All’appello risultano: 
 
 
TOMA ERNESTO P RIZZO ROSSANO P 
STICCHI MARCO P CICCARESE ANNA GRAZIA P 
GIANNOTTI FRANCA P BIASCO PIERO P 
FITTO ANTONIO P ANDREANO MARIO P 
FUSETTI DEBORAH P CHIRILLI FRANCESCO P 
LEONE VALERIA P BALENA MARIA SABRINA A 
BUCCI GABRIELE P GIANNUZZI ANTONIO P 
IASELLA ROBERTA A IZZO ANTONIO P 
VINCENTI DARIO MASSIMILIANO P   
  ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2. 
 
 

Partecipa il  VICE SEGRETARIO GENERALE Dr. Pezzuto Francesco. 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter 
deliberare, dichiara aperta la seduta.  

                          Oggetto:     APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVEN= 
                          TI  RELATIVI  AL  SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
                          URBANI  ANNO  2015.  APPROVAZIONE DELLE SCADENZE E 
                          DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).MODIFICA 
                                               REGOLAMENTO TARI. CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTI COMUNALI. 
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PREMESSO CHE:  
 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del  26-06-2014 è stato approvato il Regolamento che 
istituisce e disciplina l’Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente IMU,TASI e TARI, nel territorio 
del  Comune di Maglie;  
 
- ai sensi dell’art. 1, comma 651, della l. n. 147/2013 il Comune nella commisurazione della tariffa tiene 
conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158;  
 
- l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della 
determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla 
relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non 
domestiche;  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: “ Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, 
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di 
riferimento.”; 
 
VISTO il decreto Min. Interno del 13-05-2015 con cui si stabilisce che “Il termine per la deliberazione  del  
bilancio  di  previsione  per l'anno 2015 da parte degli enti locali e' ulteriormente differito dal 31 maggio al 
30 luglio 2015.”;  
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
CONSIDERATO, altresì, che è necessario prevedere alcune riduzioni non previste nel regolamento per 
particolari fattispecie impositive; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), in particolare il capo 
relativo alla Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 13 del 26-06-
2014; 
 
VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dalla MTA Servizi SPA, 
soggetto che svolge il servizio stesso; 
 
VISTO l’art. 42, c. 2 del Regolamento IUC (relativo alla Riscossione della TARI),  nel quale si prevede 
che “Il versamento deve essere effettuato in n. 4 rate bimestrali le cui scadenze vengono fissate nella 
delibera tariffaria.”; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la TARI e cioè alla l. n. 147/2013 dal c. 639 al c. 666 
ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia; 
 
RITENUTO opportuno recepire per alcune categorie di contribuenti la facoltà prevista dal c. 652 della L. 
147/2013 con riferimento all’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe per 
l’applicazione della TARI, al fine di mantenere costante il rapporto tassazione/produzione rifiuti tra le 
varie classi di contribuenza, rispettando nel contempo la normativa vigente in materia; 
 
RITENUTO: 

- di determinare le seguenti scadenze per il versamento della TARI 2015: 
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• 30 settembre 2015 
• 30 novembre 2015 
• 30 gennaio 2016 
• 30 marzo 2016 

 
-  di aggiungere all’art. 36 del Regolamento IUC il seguente comma 4: “Per le aree scoperte ad uso 

parcheggio pubblico si applica la tariffa relativa alla categoria  autorimesse, ridotta ad una 
percentuale  pari alla proporzione giornaliera delle ore tariffate”; 

 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, c. 1, del d. lgs. 267/2000, i 
pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Amministrativo-
Finanziario; 
 
ACQUISITO, altresì, ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b, del d. lgs. 267/2000, il parere dell’organo di 
revisione economico-finanziaria; 
 
VISTA la bozza di Piano Finanziario contenente le tariffe per l’applicazione della TARI nell’anno 
2015 allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
RICHIAMATO il vigente Statuto comunale; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/00; 
 

D E L I B E R A 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2) di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2015, redatto 
sulla base dei costi indicati nel bilancio della MTA servizi SPA, soggetto che svolge il servizio stesso, 
come indicato in premessa; 
 
3) di  approvare le tariffe  della tassa sui rifiuti “TARI” anno 2015, come risultanti dalle tabelle inserite nel 
piano finanziario allegato; 
 
4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2015, 
data in cui il c. 639 della l. 147/2013 ha istituito l’Imposta Unica Comunale IUC che comprende anche la 
tassa sui rifiuti “TARI”; 
 
5) aggiungere all’art. 36 del Regolamento IUC il seguente comma 4: “Per le aree scoperte ad uso 
parcheggio pubblico si applica la tariffa relativa alla categoria  autorimesse, ridotta ad una percentuale  
pari alla proporzione giornaliera delle ore tariffate”; 
 
6) di determinare le seguenti scadenze per il versamento della TARI 2015: 

• 30 settembre 2015 
• 30 novembre 2015 
• 30 gennaio 2016 
• 30 marzo 2016 

 
7) di confermare per l’anno 2015 le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno 2014 relative a IMU, 
TASI, addizionale comunale all’IRPEF;; 
 
8) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune di Maglie; 
 
9) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla tassa sui rifiuti“TARI”, al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, 
del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
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10) di dichiarare il presente atto, con separata votazione per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000. 
 
 

 
 

***********************************************************************************  
 
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione innanzi riportata. 
 
Seguono gli interventi dei consiglieri di cui all’allegato resoconto stenotipografico. 
 
 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Con 11 voti a favore (maggioranza), 4 contrari (minoranza) 
 

D E L I B E R A 
 
Approvare la proposta di deliberazione innanzi riportata. 
 
 
Successivamente con 11 voti a favore (maggioranza), 2 contrari (Andreano, Chirilli) e n. 2 astenuti 
(Giannuzzi e Izzo), la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile. 
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Delibera del Consiglio Comunale numero  38   del  30-07-2015 
 
 

 
 
 
 

 
 
PARERE:Favorevole sulla proposta per la REGOLARITA' TECNICA. 
 
 Il Dirigente 
Maglie, 23-07-15  f.to PEZZUTO FRANCESCO 
 

 
 

 
 
PARERE:Favorevole sulla proposta per la REGOLARITA' CONTABILE. 
 
 
 Il Dirigente  
Maglie, 23-07-15 f.to Pezzuto Francesco 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVEN= 
  TI  RELATIVI  AL  SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
  URBANI  ANNO  2015.  APPROVAZIONE DELLE SCADENZE E 
  DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). MODIFICA 
                       REGOLAMENTO TARI. CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTI COMUNALI. 
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 
gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2015 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

I costi denominati CARC, calcolati dall’Ente, si riferiscono al costo del personale, al costo della 
cancelleria, al costo per il servizio informatico, al costo della riscossione e ad altri costi derivanti tutti dalla 
gestione del tributo. 

Ai Costi Comuni Diversi (CCD) inseriti nel Piano Finanziario della MTA Servizi Spa sono stati aggiunti 
gli importi relativi al Fondo Rischi crediti, in considerazione delle partite che potrebbero non essere riscosse 
ed sono  state detratte la somma relativa al contributo Miur per il tributo dovuto dalle scuole e le somme 
derivanti dal recupero annualità pregresse. 

 
 

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €            286.756,24  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            211.755,83  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            518.346,07  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €            395.378,28 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €            245.003,60  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€             10.347,11   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €            120.000,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            758.612,47    

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €            337.763,93    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €             68.706,77    

Acc Accantonamento €                  0,00    
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R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €              6.452,23    

Voci libere per costi fissi: QUOTE ATO €              7.261,31 QUOTA ARO €              7.409,50 

 TRIBUTO DEPOSITO IN DISCARICA €             10.066,06 

 

  

Voci libere per costi variabili: TRIBUTO REG. DEPOSITO RIFIUTI €                624,36 RISTORO AMBIENTALE POGGIARDO €              6.823,56 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,60 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,30 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€           3.000.055,76 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €          2.004.176,53  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             995.879,23  

 

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€          1.705.231,69 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 56,84% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  56,84% 

€         1.139.173,94 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 56,84% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  56,84% 

€           566.057,75 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€          1.294.824,07 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 43,16% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  43,16% 

€           865.002,59 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 43,16% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  43,16% 

€           429.821,48 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti   = costi del servizio ed è 
stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza percentuale sul totale. 
Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza con riferimento alla banca dati TARI per il 2014 era la 
seguente: 

 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                 1.705.231,69 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €           1.139.173,94 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             566.057,75 

 

 
Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                 1.294.824,07 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €             865.002,59 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €             429.821,48 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 
proporzionale di 
produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
  236.852,56       0,81    2.142,14       0,60       1,203729     38,020307 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
  211.480,73       0,94    1.619,26       1,40       1,396920     88,714051 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
  163.818,28       1,02    1.216,29       1,80       1,515807    114,060923 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
  136.056,74       1,09      997,58       2,20       1,619833    139,407795 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
   37.436,08       1,10      245,46       2,90       1,634694    183,764821 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
   10.252,39       1,06       61,07       3,40       1,575251    215,448411 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-MAGG. 200 MT 
      100,00       0,30        1,00       0,54       0,454742     34,218277 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-INF. 200 MT 
      338,00       0,37        1,00       0,56       0,558768     35,485620 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-DA DUE A UN 

OCCUPANTE 

      113,00       0,81        1,00       0,25       1,203729     16,272691 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-DA DUE A UN 

OCCUPANTE 

      657,49       0,94        4,38       0,59       1,396920     37,969614 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-DA QUATTRO A 

TRE OCCUPANTI 

    2.580,49       1,09       16,06       1,79       1,619833    114,035576 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-DA QUATTRO A 

TRE OCCUPANTI 

      376,20       1,10        1,67       2,37       1,634694    150,319623 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-DA CINQUE A 

QUATTRO OCCUPANTI 

      422,00       1,10        3,00       2,19       1,634694    139,293734 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-DA CINQUE A 

QUATTRO OCCUPANTI-DA QU 

      113,00       1,10        1,00       1,02       1,634694     64,868981 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-da tre a due 

    1.970,32       1,02       13,41       1,39       1,515807     88,625337 
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occupanti 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-da tre a due 

occupanti 

    1.530,46       1,09        7,76       1,70       1,619833    108,319857 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-RESIDENTI 

ALL'ESTERO 

      210,00       0,54        2,00       0,40       0,802486     25,346871 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 
di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
    8.610,00      0,41       4,00       1,700855      0,981254 

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI       480,00      0,47       4,12       1,949761      1,010692 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET 
    9.290,58      0,36       3,20       1,493434      0,785003 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 
    1.099,00      0,74       6,55       3,069837      1,606804 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     7.397,00      0,57       5,04       2,364604      1,236381 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     1.105,00      1,08      11,00       4,480303      2,698450 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       689,00      1,08       9,50       4,480303      2,330480 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI    34.914,13      1,17      10,00       4,853661      2,453137 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO     4.904,00      0,79       6,93       3,277258      1,700024 

2  .13 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
   49.508,78      1,13       9,50       4,687724      2,330480 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE     1.446,37      1,50      13,20       6,222643      3,238141 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI 
    2.521,00      0,91       8,00       3,775070      1,962509 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
    3.068,59      1,50      12,50       6,222643      3,066421 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
    3.113,20      0,77       6,80       3,194290      1,668133 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     1.434,00      0,91       8,02       3,775070      1,967416 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    2.475,00      0,94       5,00       3,899523      1,226568 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    7.273,00      0,92       5,00       3,816554      1,226568 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     2.964,66      2,55      22,45      10,578493      5,507293 

2  .23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE       346,00      1,91      16,80       7,923499      4,121270 
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2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     3.906,59      1,92      16,87       7,964983      4,138442 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
    6.075,69      1,56      13,00       6,471549      3,189078 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI 
      890,00      3,31      29,20      13,731299      7,163160 

2  .28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI     4.020,00      1,65      14,53       6,844907      3,564408 

2  .30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB     1.300,00      0,77       6,80       3,194290      1,668133 

2  .11 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-RIF.SPEC. 

20% 
       27,00      0,93       8,00       3,882929      1,962509 

2  .13 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

RIF.SPEC. 20% 

       98,00      0,90       7,60       3,750179      1,864384 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B-RIF.SPEC. 20% 
       63,00      1,20      10,00       4,978114      2,453137 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-RIF.SPEC. 20% 
      183,00      0,61       5,44       2,555432      1,334506 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-RIF.SPEC. 20% 
      159,00      1,24      10,40       5,177239      2,551262 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-RIF.SPEC. 40       276,00      0,70       6,00       2,912197      1,471882 

2  .13 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

RIF.SPEC. 40 

      924,00      0,67       5,70       2,812634      1,398288 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B-RIF.SPEC. 40 
      660,00      0,90       7,50       3,733585      1,839852 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-RIF.SPEC. 40 
    1.185,00      0,46       4,08       1,916574      1,000879 

2  .19 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-RIF.SPEC. 

40 
      180,00      0,54       4,81       2,265042      1,180449 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-RIF.SPEC. 40 
      350,00      0,56       3,00       2,339713      0,735941 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-RIF.SPEC. 40 
    1.765,00      0,55       3,00       2,289932      0,735941 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-RIF.SPEC. 40 
      160,00      0,93       7,80       3,882929      1,913447 

2  .28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI-RIF.SPEC. 40       910,00      0,99       8,71       4,106944      2,138645 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-TIPOG.RIF.SPEC. 
      226,00      0,38       3,40       1,597145      0,834066 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-TIPOG.RIF.SPEC. 
      962,00      0,47       2,50       1,949761      0,613284 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-TIPOG.RIF.SPEC. 
      399,00      0,46       2,50       1,908277      0,613284 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-FALEGNAMERIE 
    1.935,00      0,50       4,42       2,076288      1,084286 
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2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-FALEGN.RIF.SPEC. 
      976,00      0,34       3,06       1,437430      0,750659 

2  .19 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

AUTOCARROZZERIE 
      124,00      0,59       5,21       2,453795      1,278820 

2  .19 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

AUTOCAR.RIF.SPEC. 
    2.346,00      0,40       3,60       1,698781      0,885337 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-AUTOFFICINE 
      450,00      0,50       4,42       2,076288      1,084286 

2  .19 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

AUTOFFICINE 
      120,00      0,59       5,21       2,453795      1,278820 

2  .19 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

AUTOFFIC.RIF.SPEC. 
   16.602,00      0,40       3,60       1,698781      0,885337 

2  .19 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

AUTOF.(ELETTRAUTO) 
    2.032,00      0,63       5,61       2,642549      1,377191 

2  .19 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

AUTOF.(ELETT.)RIF.SPEC. 
      164,00      0,45       4,01       1,887535      0,983708 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-PASTICC.RIF.SPEC 
      170,00      0,50       2,75       2,099104      0,674612 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-PASTICC.RIF.SPEC.       118,00      1,05       9,27       4,380740      2,276143 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-LAV.TINT.-RIF.SP 
      342,00      0,41       2,25       1,717449      0,551955 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-OFF.CARPENT.META 
       92,00      0,53       4,76       2,236003      1,167693 

2  .19 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

OFF.CARPENT.METALLICHE 
      460,00      0,63       5,61       2,642549      1,377191 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-OFF.CARP.MET.RIF 
    2.701,00      0,38       3,40       1,597145      0,834066 

2  .19 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

OFF.CARP.MET.RIF.SPEC. 
    3.544,00      0,45       4,01       1,887535      0,983708 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-OFF.CARP.MET.RIF 
      895,00      0,46       2,50       1,908277      0,613284 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-VETR.MARME.RIF.S 
    1.801,00      0,38       3,40       1,597145      0,834066 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-VETR.MARME.RIF.S 
      400,00      0,46       2,50       1,908277      0,613284 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU-AMBULATORI MEDIC 
      500,00      0,34       3,40       1,445727      0,834066 

2  .11 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-

AMBULATORI MEDICI 
       49,00      0,99       8,50       4,125612      2,085166 

2  .11 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-AMB.MED.-

RIF.SPEC. 
    1.790,06      0,76       6,50       3,154880      1,594539 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-AMB.MED.-RIF.SPE 
      135,00      0,59       3,25       2,480760      0,797269 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

      120,00      0,57       5,10       2,395717      1,251099 



Piano finanziario Tari 
 

 

Comune di Maglie 
11 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-FOTOGRAFI 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-FOTOGRAFI 
      130,00      0,69       3,75       2,862415      0,919926 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-FOTOGR.-RIF.SPEC 
      219,00      0,50       2,75       2,099104      0,674612 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU-RIDUZIONE TOTALE 
   41.847,00      0,41       4,00       0,000000      0,000000 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET-SUPERFICI SCOPER 
    1.680,00      0,36       3,20       1,493434      0,785003 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-SUPERFICI SCOPERTE     2.400,00      0,57       5,04       2,364604      1,236381 

2  .13 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

SUPERFICI SCOPER 

    1.099,00      1,13       9,50       4,687724      2,330480 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-SUPERFICI SCOPER 
    1.361,00      0,92       5,00       3,816554      1,226568 

2  .22 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-

SUPERFICI SCOPERTE-STAGIO 
       95,84      2,55       5,61      10,578493      1,376823 

2  .6 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-CUMULO RIDUZIONI MAX 

70% 
    1.088,00      0,17       1,51       0,709381      0,370914 

2  .13 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

CUMULO RIDUZIONI 

    1.495,00      0,33       2,85       1,406317      0,699144 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-CUMULO RIDUZIONI 
    3.720,00      0,23       2,04       0,958287      0,500439 

2  .19 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-CUMULO 

RIDUZIONI MAX 70% 
   21.470,00      0,27       2,40       1,132521      0,590224 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-CUMULO RIDUZIONI  
      940,00      0,28       1,50       1,169856      0,367970 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-CUMULO RIDUZIONI 
    1.076,00      0,27       1,50       1,144966      0,367970 

2  .28 
IPERMERCATI DI GENERI MISTI-CUMULO RIDUZIONI 

MAX 70% 
    1.027,00      0,49       4,35       2,053472      1,069322 

2  .22 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-

TARI GIORNALIERA 
       12,00      2,80      24,69      11,636342      6,058022 

2  .13 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

RIFIUTI SPECIALI 

      120,00      0,84       7,12       3,515793      1,747860 
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CITTÀ DI MAGLIE 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 LUGLIO 2015 
 
 

PUNTO 6 O.D.G. 
  
Approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani anno 2015. Approvazione delle scadenze e delle tariffe della 
tassa sui rifiuti (T.A.R.I.). Modifica regolamento TARI. Conferma aliquote tributi 
comunali.  
  
 
PRESIDENTE – Prego, Sindaco.   
  
SINDACO – È una delibera che potrei dare per letta o ve la leggo tutta.  
(Legge proposta di delibera allegata agli atti)  
Dopo tutta questa lettura dobbiamo che sostanzialmente questa delibera riprende e 
conferma quelle che erano le tariffe relative alla Tari per l’anno 2014, anche il 
costo complessivo del servizio è confermato. Si sono fatte soltanto alcune 
modifiche su alcune categorie economiche che riguardano i ristoranti e trattorie, le 
mense, le birrerie, i bar, i caffè e le pasticcerie, l’ortofrutta, le pescherie e i fiorai 
per un semplice motivo che queste categorie avevano il massimo consentito e 
quindi erano più alte più del doppio di tutte le altre categorie come indice di 
tariffe. La differenza che abbiamo applicato è di circa il 25% su queste categorie 
economiche perché erano le uniche ad avere una tariffazione del doppio almeno in 
confronto a tutte le altre.  
Altre modifiche in confronto all’anno 2014 non ne sono avvenute, primo perché 
non si è avuto il tempo, come ben sapete il governo ha prorogato il bilancio di 
previsione solo e soltanto per le città metropolitane e per le province non lo ha 
prorogato per gli altri Comuni. Questa è una dalla preliminare all’approvazione 
del bilancio, quindi il termine ultimo era al 31 luglio per portarla in Consiglio. 
Questa delibera, oltre a prevedere le tariffe per l’anno 2014 e alcune riduzioni pari 
al 25% di queste categorie che vi ho poc’anzi elencato, prevede anche la 
rateizzazione in quattro rate, o meglio il pagamento effettivo che viene avviene in 
quattro rate così come avveniva in passato. Però dato lo slittamento del bilancio, 
che avviene ogni anno ormai con decreto legislativo e con legge governativa, 
tanto è vero che oggi alcuni importi, io non so come facciano tutti gli uffici 
finanziari, però ancora a oggi alcuni importi stabiliti dalla normativa di 
trasferimenti statali a favore dei Comuni non sono ben precisati e quindi si è 
ritenuto di fissare le scadenze al 30 settembre, al 30 novembre, al 30 gennaio e al 
30 marzo.   
  
PRESIDENTE – Grazie, Sindaco. Ci sono interventi?   
Consigliere Izzo, prego.   
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CONSIGLIERE IZZO – Prima di scendere nei dettagli tecnici, perché ho capito 
che alla fine si voterà e mi sembra di capire che l’esito sia quasi scontato, voglio 
fare notare che l’amministrazione è sempre in affanno, nel senso che ci riduciamo 
sempre all’ultimo giorno utile per poter approvare delle cose.  
Stiamo parlando della Tari. Anche per chi ci ascolta, volevo dire che i costi del 
servizio comprendono una parte fissa, lo dico anche per me, e una parte variabile. 
I costi della parte fissa sono rappresentati dai costi dello spazzamento e lavaggio 
strade, dai costi amministrativi, compresi gli accertamenti e le riscossioni, e dal 
costo del personale, i costi variabili, invece, sono calcolati sulla base dei rifiuti 
conferiti, quindi comprendono i costi per la raccolta e il trasporto, i costi per il 
trattamento e lo smaltimento, i costi della raccolta differenziata e i costi di riciclo, 
che sono al netto dei proventi derivati dalla vendita del materiale e dell’eventuale 
energia prodotta. Questi costi vengono suddivisi in utenze domestiche e utenze 
non domestiche. È qui che il Comune interviene perché determina le tariffe per le 
singole categorie di interesse anche in base a specifiche formulale matematiche.  
Poi ci sono le decurtazioni, che sono i ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti 
della raccolta differenziata, dalla vendita dei rifiuti riciclabili e da un rimborso da 
parte del Ministero per la gestione dei rifiuti scuole pubbliche.  
Voci che non sono riuscito a trovare in quello che voi avete prospettato. Se c’è 
l’assessore che mi può spiegare dove trovare questa voce, gliene sarei grato.  
La corretta valutazione dei costi a nostro parere deve necessariamente tenere 
conto anche della qualità del servizio che si intende fornire alla comunità.  
Il piano Finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i Comuni 
definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. Non siamo in questo 
Consiglio solo per leggere dei numeri e, se i conti quadrano, si procede a 
votazione e si approva il tutto.  
Secondo noi il primo obiettivo è la riduzione dei rifiuti solidi urbani. A Maglie nel 
2014 è stata prodotta di differenziata 2.302.280 chilogrammi, di indifferenziata 
3.994.260 chilogrammi, con la una percentuale di raccolta differenziata del 
36,857%. Nel 2015 a Maglie da gennaio a maggio la percentuale della raccolta 
differenziata è del 36,234%. Questi dati non me li sono inventati io, sono dati 
raccolti dal sito ufficiale Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia.  
L’altra volta l’assessore aveva detto che noi non siamo a rischio ecotassa. Io non 
capisco come mai non siamo a rischio ecotassa perché con questi numeri noi non 
abbiamo aumentato assolutamente il rapporto di differenziata dal 2014 al 2015 
siamo rimasti al 36,857%.   
Quindi poco è cambiato, da quanto detto è evidente che bisogna ridurre la quantità 
di prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi 
sempre maggiori per il trasporto e lo smaltimento e incrementare la quantità di 
differenziata.  
Sono andato a leggere l’Art. 38 del regolamento IUC del Comune di Maglie. 
L’Art. 38 parla di agevolazioni, signor Sindaco, e al comma 2 le leggo 
testualmente dice “A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere 
al compostaggio domestico mediante comunicazione annuale  redatta sul modello 
predisposto dal Comune, da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 
dell’anno successivo a quello di effettuazione del compostaggio, è concessa una 
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riduzione del tributo da applicarsi in sede di bolletta a conguaglio pari al 20% 
quando l’utenza è in zona non servita del servizio di raccolta differenziata da 
rifiuti organici domestici – stiamo parlando dell’umido – e del 5% quando 
l’utenza è in zona servita dal servizio di raccolta differenziata dei rifiuti organici”. 
Quindi è una cosa che è già prevista nel regolamento Iuc del Comune di Maglie. 
La pubblicizzazione di queste notizie è scarsissima.  
L’attivazione del compostaggio domestico non è mai stata avviata. Questo 
comporterebbe un risparmio per i cittadini notevole.  
Inoltre, sempre nel citato articolo N. 38 che parla di agevolazioni, al punto 5 c’è 
scritto “Al fine di agevolare chi effettua la raccolta differenziata per il 
conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani, conferiti in modo 
differenziato presso le stazioni ecologiche attrezzate individuate dal Comune, è 
riconosciuto uno sconto tariffario. L’importo complessivo annuale da destinare 
allo sconto tariffario viene deliberato annualmente dalla giunta comunale”. 
Aggiungerei che per l’umido la raccolta con i sacchetti a lettura codice a barra e 
una maggiore attenzione alla tariffazione puntuale non sarebbe male.  
Questa amministrazione che criteri vuole favorire: chi più inquina più paga o chi 
meno inquina meno paga? Se si riduce la quantità di rifiuti indifferenziati, si 
riduce la quantità di prodotti indifferenziati da raccogliere e si riducono i costi del 
servizio di trasporto e smaltimento, riduzione dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, assicurando, però, al contempo una igiene urbana 
decorosa che attualmente non c’è. In particolare per la cura e lo spazzamento delle 
strade, per la presenza di rifiuti di qualunque natura giacenti su strade e aree 
pubbliche, per la pulizia di aree pubbliche, penso all’area mercatale e dintorni, per 
la pulizia di griglie stradali di superficie, per il diserbo di strade.  
Noi abbiamo già chiesto più volte l’attenzione e non l’uso di diserbanti chimici. 
L’informazione e la sensibilizzazione per favorevole atteggiamenti virtuosi non 
occasionali, ma campagne di educazione ambientale fatte in maniera 
programmata.  
Vorrei sapere anche dove vengono conferiti i rifiuti per il riciclo e dove vengono 
conferiti i rifiuti per lo smaltimento.  
Concludo che l’attuazione tassazione Tari proposta ai cittadini magliesi non un 
vanto per questa amministrazione, anzi è un evidente insuccesso. Rispetto al 
sistema attuale di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti deve esserci 
necessariamente un cambio di rotta e una diversa e più efficiente e lungimirante 
programmazione.   
  
PRESIDENTE – Grazie, consigliere Izzo. Ci sono altri interventi?   
Consigliere Andreano, prego.  
  
CONSIGLIERE ANDREANO – Mi riallaccio ai dubbi che ha elencato, perché se 
guardiamo come ci è stato presentato questo piano finanziario della Tari i dubbi si 
sciolgono. Perché? Il piano finanziario nella prima pagina ci dice: “Il piano 
finanziario comprende…” e viene elencato che cosa comprende “il programma 
degli interventi, il piano finanziario degli investimenti…” “inoltre – dice – deve 
essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: il modello 
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gestionale organizzativo, i livelli di qualità del servizio ai quali deve commisurata 
la tariffa, la ricognizione degli impianti esistenti, l’indicazione degli scostamenti 
rispetto all’anno precedente”.  
Io pensavo che voltando pagina avrei trovato in maniera esplicitata queste voci 
che devono essere previste nel piano finanziario. Invece che cosa c’è subito dopo? 
“Previsione dei costi anno 2015”, cioè la tabelle che indicano ai cittadini quanto 
devono pagare l’anno prossimo. Evidentemente all’amministrazione non interessa 
elencare, dire gli obiettivi che vuole raggiungere nel 2015, quello che conta è dire 
ai cittadini: “Guardate, questo dovete pagare, punto e basta”.   
Se i cittadini pagano di contro devono capire quali servizi ricevono in cambio. E 
da dove lo capiscono? Proprio dal piano finanziario in cui si indicano gli obiettivi 
e gli obiettivi non ci sono.   
Il piano finanziario che abbiamo ricevuto è semplicemente un elenco dei 
modifiche fatti sui vari importi da pagare per quanto riguarda le utenze 
domestiche e non domestiche. Gli obiettivi non ci sono.   
Tra l’altro in questo piano finanziario tutti i cittadini pagano senza nessuna 
differenza, cioè tutti paghiamo uguale. Ci può essere un cittadino che ha ereditato, 
che abita in una casa dove è rimasto da solo e ha un reddito di 500 euro e paga 
quanto un cittadino che è solo, che ha gli stessi metri quadri di un altro cittadino 
che invece ha un reddito elevato, paga uguale. Eppure nello schema di relazione 
del piano finanziario è previsto, e si sottolinea, la possibilità di eventuali riduzioni 
o esenzioni che tengano conto delle capacità contributive delle famiglie anche 
attraverso l’applicazione dell’Isee. Questo non c’è, i cittadini, il nostro Comune, 
hanno tutti lo stesso livello contributivo, lo stesso livello economico.   
Mancano gli obiettivi. Se io chiedo ai cittadini di pagare una tassa, devo dire: “Per 
quest’anno state pagando questo, ma il mio obiettivo per l’anno prossimo è quello 
di ridurre, per esempio, i rifiuti solidi urbani, oppure ho l’obiettivo di gestione del 
ciclo dei servizi sempre concernenti i rifiuti solidi urbani indifferenziati, cioè 
ridurre la qualità di prodotto indifferenziato da raccogliere e incrementare la 
qualità da differenziare”. Un obiettivo se lo deve porre altrimenti continuiamo 
sempre a crescere. Se non diciamo ai cittadini “per quest’anno dovete pagare 
questo, però vi assicuro che migliorando il servizio, migliorando la differenziata” 
che poi è quello che i Comuni virtuosi ambiscono perché solo così si possono 
ridurre le aliquote. Ma soprattutto, anche, sono previsti gli obiettivi sociali. 
Abbiamo mai chiesto ai cittadini se sono soddisfatti di quel tipo di raccolta che 
facciamo, di differenziazione? Oppure se ci poniamo come obiettivo quello di 
migliorare il livello di pulizia e il decoro della città, lo dobbiamo dire ai nostri 
cittadini.   
Guardate, dire, per esempio “è prevista ogni giorno la pulizia di quattro chilometri 
di strade urbane”. Perché non lo dobbiamo dire? Nel piano finanziario non c’è 
niente. Per cui se in questa settimana si puliscono mezzo chilometro di strade 
nessuno può dire niente, il cittadino non può controllare, non può andare alla 
Amministrazione a dire “questa settimana mezzo chilometro solo di strade avete 
pulito?”.   
Questi sono gli obiettivi e la chiarezza che bisogna mettere tra l’amministrazione 
e il cittadino.  
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Il Sindaco nelle sue linee programmatiche si è fatto un vanto di questa chiarezza, 
di questa limpidezza, cosa che nel primo atto che c’è di questo piano finanziario 
non esiste.   
Io mi fermo qui, non do cifre perché già queste sono importanti per poter dare ai 
cittadini, ai quali si chiede di pagare. Il cittadino non è un oggetto cui dire “paga e 
zitto”, il cittadino paga per avere il servizio e sapere che tipo di servizi deve avere. 
Grazie.   
  
PRESIDENTE – Grazie, consigliere Andreano. Prego, consigliere Giannuzzi.   
  
CONSIGLIERE GIANNUZZI – Io penso che il problema tutto sommato non sta 
proprio nelle aliquote. Il discorso delle aliquote di cui si è fatto tanto parlare, si è 
fatto anche un discorso di urgenza che bisognava comunque votare entro il 30 
perché sennò non sarebbero state prese in considerazione come piano 
finanziario… Non c’era tutta questa urgenza, nel senso che se non avessimo 
presentato il piano finanziario non sarebbe cambiato assolutamente niente perché 
comunque sarebbe valso lo stesso piano finanziario dell’anno precedente, quindi 
con le stesse tariffe e con tutto quanto era già previsto.   
Quello che in un certo senso interessa è il bilancio dove sta? dove sta il problema 
per quanto riguarda il costo così elevato per quanto i rifiuti urbani?    
L’unica novità che c’è stata facendo approvare questo piano finanziario è stata 
quella di ridurre alcune tariffe, ma che non riguardavano le famiglie che sono 
veramente quelle tartassate che non ce la fanno più, che sono le famiglie 
numerose, le famiglie con più figli. Quelle non hanno avuto vantaggio di questa 
variazione delle tariffe, non hanno avuto vantaggio perché quello è il calcolo, 
quello è venuto fuori. Se non avessimo fatto niente avrebbero pagato meno. Alla 
fine noi abbiamo fatto un danno nei confronti delle famiglie.   
È vero che abbiamo affrontato i problemi di alcune attività di ristorazione, anche 
quelli sono problemi, ma purtroppo quello della Tares è un problema che interessa 
tutti attività produttive e cittadini. In questo caso noi non siamo stati premiati con 
il nuovo piano finanziario perché è così, perché comunque il costo da spalmare e 
da recuperare come per normativa per quanto riguarda il 2015 è lo stesso identico 
di quello che riguardava il 2014, i tre milioni di euro più o meno.   
Non ci sarebbe stato bisogno di tutta questa fretta perché noi anche in 
commissione abbiamo detto “bisogna farlo perché sino al 30 non facciamo in 
tempo”. Che cosa sarebbe successo?   
Quello che dobbiamo esaminare con più attenzione è invece il costo. Io ricordo 
che negli ultimi giorni, proprio parlando della Mta, è venuto fuori che circa 
500.000 euro la società partecipata mette in bilancio nella parte attiva e questo 
credito viene contestato dal Comune di Maglie che dice che non esiste questo 
pericolo o comunque, se esiste, esiste in misura molto minore. 
Che significa? Significa che per molti anni, per più anni la Mta ha messo a credito 
una somma molto importante che praticamente l’ha portato ad avere un utile, o 
comunque chiudere il bilancio in modo positivo o comunque alla pari.   
Alla luce di questi fatti è sicuramente un bilancio che non regge, non è così. La 
Mta ha dimostrato che non è nelle condizioni di gestire la società senza fare 
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perdite, perché di perdite si tratta. Con queste cifre noi siamo riusciti a mantenere 
il saldo, ma in realtà sono perdite che ha prodotto la Mta in questo periodo.   
Il discorso dei conti. A un certo punto noi dobbiamo pensare che per quanto 
riguarda Maglie, la tariffa Tares, noi paghiamo 120 euro a cittadino, anziano o 
neonato. Paghiamo 120 euro a cittadino per la Tares. Mi sembra che sia una 
enorme, mi sembra che sia una cifra al di fuori di quella che fino a oggi abbiamo 
avuto di fare evincere.   
Ho guardato qualche altro Comune…   
  
PRESIDENTE – Consigliere Giannuzzi, ha finito il tempo. Aveva dieci minuti a 
disposizione. Sta finendo.   
  
CONSIGLIERE GIANNUZZI – Quanto tempo è trascorso?   
  
PRESIDENTE – Otto minuti sono passati.   
  
CONSIGLIERE GIANNUZZI – È pignolo. Questo discorso ci porta a valutare il 
fatto che noi abbiamo rinunciato praticamente a fare parte dell’Aro 7, o meglio 
facciamo parte dell’Aro 7, siamo anche Comune capofila, il Sindaco, prima 
Antonio Fitto adesso Ernesto Toma…   
  
ASSESSORE FITTO – Sono io il Presidente.   
  
CONSIGLIERE GIANNUZZI – Ah, sempre tu sei, allora non è cambiato niente.   
Neanche quella carica ti hanno dato, Sindaco. Rimane Presidente. Quindi noi 
siamo Comune capofila, abbiamo la presidenza, però non facciamo effettivamente 
parte dell’Aro 7. Sarei curioso di vedere se gestendo direttamente, attraverso Mta, 
è più caro o meno caro se, invece, questa gestione la facesse direttamente 
attraverso l’Aro. Penso, da quello che ho visto, che risparmieremmo per il 
semplice motivo che noi oltre a pagare la quota all’Aro, che ci spetta, in ragione 
del numero di abitanti, siamo il primo contribuente, paghiamo un servizio alla Mta 
che ha un costo suo. Tanto per intenderci Mta ci costa per consulenze tecniche 
12.800, per consulenze fiscali 12.000, consulenze di lavoro 17.000, altre 
consulenze 5.000, poi amministratori e collegio sindacale 80.000. Sono tutti costi 
aggiuntivi, costi che potremmo non avere se fossimo integrati effettivamente 
nell’Aro 7.   
Noi ci siamo battuti, l’amministrazione si è battuta, la maggioranza si è battuta per 
dire che non vuole fare parte dell’Aro 7 in virtù di una normativa che 
consentirebbe anche di restare nonostante la legge Cottarelli, quella del piano 
Cottarelli, che vuole la riduzione o l’annullamento, soprattutto per i piccoli 
Comuni, delle società partecipate.   
Quello che non riesco a capire è perché noi dobbiamo recuperare circa 3 milioni 
quando poi – più di 3 milioni – quando poi il costo della Mta, compresi i servizi 
diversi da quello della nettezza urbana, tipo parcheggi, tipo altre cose, è meno di 
2.800.000, siamo sui 2.700.000, forse molto meno se abbiamo (incomprensibile) 
altri servizi. Perché dobbiamo pagare di più, raccogliere di più per coprire questi 
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costi?  
 
PRESIDENTE – Grazie, consigliere. Ci sono altri interventi?   
Passiamo alla votazione…  
 
CONSIGLIERE CHIRILLI – Mi fa intervenire, Presidente?   
  
PRESIDENTE – Se me lo chiede, consigliere Chirilli, non è che posso aspettare.   
  
CONSIGLIERE CHIRILLI – Ha paura che io parli?   
  
PRESIDENTE – No, se non me lo dice, io non la vedo. Prego.  
 
CONSIGLIERE CHIRILLI – Con questa deliberazione noi andiamo a stabilire 
quanto nell’anno 2015 /2016 i nostri cittadini dovranno pagare, Presidente, come 
onere per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, compreso poi il lavaggio 
delle strade, ecc.   
Una premessa. Chi gestisce questo servizio? Una società mista, una società 
partecipata che quando nacque aveva altre finalità. E partì non solo per gestire… 
Presidente, non conti il tempo perché io ho bisogno che ci sia anche un po’ di 
silenzio.   
  
PRESIDENTE – Non ho capito, mi scusi. Consigliere, non ho capito.   
  
CONSIGLIERE CHIRILLI – Un po’ di silenzio, sennò mi distraggo. Quando 
nacque Mta nacque perché doveva, oltre che alla spazzatura, provvedere alla 
depurazione delle acque, perché allora il depuratore doveva essere un sacrificio 
del Comune e però l’avrebbe gestito il Comune e applicato le tariffe ai 15 
Comuni. Poi qualcuno decise che quell’impianto doveva passare all’Acquedotto 
Pugliese spogliando e poi rendendo quasi inutile per quel segmento la Mta perché 
non avevamo il partner che gestiva e quindi venne meno.  
Oggi la Mta si trova ad essere snaturata, Sindaco, ecco perché Mta oggi è un peso 
per l’amministrazione comunale. È stata completamente snaturata.  
Quando nacque provvedeva alla raccolta della spazzatura nei Comuni di Bagnolo, 
di Cannole, di Santa Cesarea, di Castro, gestiva i parcheggi estivi nelle città 
marine, nei paesi rivieraschi, insomma era azienda il cui utile andava al Comune 
di Maglie e sgravava i cittadini dal peso dei tributi e delle tasse, riduceva le tariffe. 
Questo era il concetto. La Mta era azienda che partecipava alle gare, vinceva le 
gare, produceva reddito che naturalmente aiutava i cittadini magliesi a sgravare le 
loro tasse.  
Con il tempo è diventato un poltronificio. Bisogna dirlo. Io ora noto anche 
qualche assenza, giustamente, mi dispiace ma bisogna affrontare questi argomenti 
perché sono argomenti pubblici che servono a comprendere fino in fondo 
l’esigenza di fare chiarezza su questa società.  
Amici consiglieri, questa società ci costa come personale amministrativo 277.000 
euro l’anno. 280.000 l’anno di solo personale amministrativo. A cui c’è da 
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aggiungere 107.000, sono cifre che vengono riportate nel piano programma della 
stessa Mta. Il personale che sta seduto negli uffici, chi dirige per carità, lavora, 
280.000 euro l’anno. Si aggiungono i costi degli amministratori, del collegio 
sindacale e delle consulenze 107.000. Si aggiunge il costo del personale 
dell’amministrazione comunale perché deve fare i conti, deve provvedere agli 
accertamenti, deve provvedere a far arrivare le cartelle ai cittadini, 120.000 euro, 
dei nostri dipendenti. Insomma il complesso dei rifiuti costa soltanto di personale 
amministrativo mezzo milione di euro. Se questo personale amministrativo fosse 
destinato ad agire su diversi campi, su diversi appalti, su diverse organizzazioni 
aziendali certo spalmerebbe il suo costo e peserebbe meno sul rifiuto, a parte il 
parcheggio, i bagni pubblici, che sono poca roba. Il grosso, dei tre milioni del 
costo, mezzo milione se ne va esclusivamente di personale amministrativo.  
Ho fatto qualche domanda a qualcuno della Mta “perché non partecipate alle 
gare?”. Sapete qual è stata la risposta? “Perché il nostro partner, che è partner del 
Comune di Maglie, partecipa già alle gare e noi non possiamo fare concorrenza al 
partner nostro”. Cioè il partner va negli altri Comuni, vince le gare e noi, non 
potendo fare questo, ci arrendiamo, paghiamo gli stipendi e non utilizziamo il 
personale per quanto serve. 504.000 euro.   
Il cittadino magliese comprende la stortura di questa azienda. Chi spazza, il 
personale della Rsu, Antonio, chi materialmente, i venti dipendenti, venticinque, 
ci costano 1.177.000 l’anno, chi materialmente spazza, chi materialmente 
trasporta, chi materialmente lava, e cinquecentomila euro costa il personale 
amministrativo, gli amministratori con i consulenti, vi sembra una proporzione 
che ci può stare, amici carissimi? Sono soldi ben spesi, amici carissimi? Non sono 
soldi ben spesi.    
Io penso che Mta è al capolinea, è ineluttabilmente al capolinea, bisogna che si 
ritorni quando il personale lo comandavamo noi. Veniva il povero dipendente e 
diceva “domani serve un operaio”, e si portava avanti con dignità, con prezzi 
assolutamente più bassi, senza pagare amministratori, consulenti.  
Poi, se vogliamo dirla tutta, ci sono anche all’interno del personale chi potrebbe, 
chi è stato assunto, nei verbali di assunzione c’è pure scritto che avrebbe 
provveduto alla consulenza per il lavoro o alla consulenza fiscale, in realtà quei 
dipendenti sono lì ma la consulenza fiscale, quella del lavoro, viene data 
all’esterno. Potremmo anche giovarci di quel personale che paghiamo per fare 
quel lavoro, però quel lavoro preferiamo darlo all’esterno. Questi sono fatti che 
basta leggere il piano programma, non sono fatti straordinari, però sono denari che 
pesano sulle tasche dei magliesi.  
Detto questo bisogna aggiungere anche un altro particolare e qui lascio alla 
fantasia degli amministratori la capacità di recuperare questi altri denari che ci 
mancano. Ci manca quel denaro dei cittadini che risiedono a Maglie, producono 
spazzatura a Maglie, ma non risultano residenti a Maglie. Noi ci troviamo con 
14.500 abitanti nonostante ce ne siano più di 15.000 a Maglie che producono 
spazzatura e 14.500 pagano per loro.  
Allora non è cattiveria quella di queste persone perché non risultano all’anagrafe 
residenti a Maglie, non è cattiveria, per carità. Hanno spesso avuto delle 
agevolazioni per l’acquisto della casa in altre zone e quindi per giovarsi di quella 
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agevolazione sono residenti altrove, però producono la spazzatura a Maglie, 
abitano a Maglie regolarmente.  
Allora la fantasia degli amministratori: in che maniera possiamo recuperare questo 
denaro? Che è denaro che ci manca, che è denaro che non è giusto che il cittadino 
paghi quando c’è l’altro accanto che non produce e non paga.  
I vigili urbani? Potrebbero essere loro? Potrebbe, per esempio, caro consigliere, 
potrebbe essere un’esenzione per un certo numero di anni? Anche se la legge 
prevede che chi inquina paga, c’è tutto un problema da risolvere in questo senso. 
Superati i cinque anni dell’agevolazione, perché cinque anni dura l’agevolazione 
fiscale andando ad acquistare una casa fuori e risiedendo fuori Maglie, questi 
cittadini potrebbero tranquillamente tornare a Maglie, purché ci sia qualche forma 
di incentivo. Perché così facendo probabilmente l’incentivo servirebbe anche per 
portare a Maglie tanti altri cittadini che in questi ultimi dieci anni sono scappati da 
Maglie perché le tariffe sono alte, i canoni sono alti. È sotto gli occhi di tutti, la 
gente Maglie non ci sta più. Non ci sono novità messo in campo che attraggano, 
anzi tutto quello che si poteva fare per farli andare via (Tribunale, ospedale) è 
intervenuto, di conseguenza se non ci inventiamo qualche misura capace di essere 
attrattore di residenza ci rimarranno solo quelli che risiedono senza apparire 
all’anagrafe, ci producono spazzatura e gli altri la pagano per loro.   
Allora io voglio chiudere questa vicenda dicendo che noi dobbiamo entusiasmarci 
di fronte a questi conti. Questi conti non vanno bene più e con coscienza 
bisognerebbe prenderne atto. Non è l’azienda che ha un Presidente, ha un collegio 
dei revisori, ha una struttura che produce ed è in grado di seguire il mercato, 
affrontare alla pari con le altre aziende il mercato degli appalti, risultando capace 
di aggredire, è diventata l’azienda del Comune di Maglie, lavora per il Comune di 
Maglie. Scusate un po’, la società che lavora soltanto per il Comune di Maglie e 
paga 60.000 euro al socio per l’affitto dei suoi locali, paga l’uno, paga l’altro e 
paga l’altro, perché l’abbiamo fatta per conto nostro e al limite consorziarsi con 
gli altri Comuni e spalmare sugli altri Comuni questi pesi notevoli di carico 
amministrativo.   
Qualcuno sorride, qualcuno si beffa, può continuare così, però i cittadini sappiamo 
che sono beffati ben bene e nessuno sta modificando questo trend, mi sembra anzi 
che ci si compiaccia di questo trend.   
  
PRESIDENTE – Grazie. Prego, assessore Fitto.   
  
ASSESSORE FITTO – Io sarò più breve anche perché mi limiterò a parlare con i 
fatti, piuttosto che a parlare di cose che i cittadini conoscono. Conoscono la 
matrice, conoscono le paternità, conoscono le responsabilità delle cose che sono 
state dette.  
Al consigliere Izzo brevemente per fargli notare due cose. La prima è che io ho 
una determinazione fatta, evidentemente penso che era sobrio il dirigente del 
servizio ciclo dei rifiuti e bonifica quando il 13 gennaio con la determinazione N. 
5 del 2015 nel validare le percentuali della Provincia di Lecce indicava tre 
Comuni in Provincia di Lecce che non sono indicati fra i Comuni che pagano 
l’ecotassa al massimo, fermo restando che noi l’ecotassa l’abbiamo contestata, 
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abbiamo vinto il ricorso al Tar con gli altri Comuni perché riteniamo che sia 
illegittima come tassa. I tre Comuni sono: Guagnano che rispetto ai 25,82 che 
pagano tutti gli altri è indicata con un carico di ecotassa di 22,59, quindi poco di 
meno del massimo; Cavallino che rispetto ai 25,82 paga 10,17; Maglie che 
rispetto a 25,82 paga 11,62. Questo è dell’anno 2015. È una copia, se vuole gliela 
do, così la conserva, Le può essere utile.  
Per quanto riguarda l’ecotassa 2015 la percentuale validata dalla Regione, perché 
ci sono tanti Comuni che hanno mandato percentuali più alte non validate, 
qualche Comune è pure vicino a noi e si trova regolarmente con la tassa più alta, 
quella validata è del 55,15% di differenziata. Questa gliela do, così se la conserva. 
In riferimento all’aumento o meno dell’ecotassa per l’anno successivo, quindi il 
5% che ovviamente diventa un problema per i Comuni che hanno raggiunto una 
certa quantità il 55,15 validato per il Comune di Maglie bisognava superare il 5% 
è facile per tanti Comuni che stanno al 10, al 15, al 7, al 8, e sono tanti in 
Provincia di Lecce, arrivare ad aumentare del 5%, è difficile chi sta al 55% perché 
il meccanismo sarebbe quello non dei compattatori, e poi le spiego perché i 
compattatori potrebbero essere un danno per tutti, un vantaggio per i furbi a danno 
dei cittadini normali. Ma potrebbe aumentarsi soltanto facendo la raccolta 
differenziata spinta, cioè l’umido raccogliendolo a parte rispetto 
all’indifferenziato.   
Domanda. Che ne facciamo dell’umido una volta raccolto? Facciamo come fanno 
gli altri Comuni che lo mischiano e lo portano alla discarica, al centro di 
stoccaggio e al centro di selezione di Poggiardo, di Cavallino o di Ugento secondo 
le Aro? Non serve perché tu vai a fare una spesa e poi lo mischi, tanto è vero che 
la Regione non li valida. La soluzione dell’umido è soltanto l’impianto di 
compostaggio che in Puglia non c’è. Non c’è un impianto pubblico, c’è un 
impianto privato a Modugno, che è la terza in Puglia, c’è un piccolissimo 
impianto a Francavilla, c’è la possibilità minima per i Comuni.  
I trasporti per portare presso il centro di stoccaggio l’umido e quindi le vasche per 
i trasporti, i trasporti fino a Modugno alla fine ci costerebbe di più quanto noi 
spendiamo rispetto al costo attuale. Noi abbiamo raggiunto il livello ottimale, 
temevamo di non farcela per il prossimo anno ad aumentare del 5%, malgrado ci 
sia ovviamente una discriminazione totale perché aumenta dal 5 al 10 va 
all’ecotassa inferiore, chi sta al 55 deve arrivare per forza al 61. Bene, ci siamo 
arrivati. Il riferimento non è anno per anno, il riferimento che fa la Regione è 
ottobre 2014/giugno 2015, noi lo abbiamo fatto, lo abbiamo documentato, ci sono 
i formulari, siamo arrivati al 61% superando il 5%.  
 
CONSIGLIERE IZZO – Dove li trovo.   
  
ASSESSORE FITTO – Sui siti ci stanno questi dati. Certamente questo di giugno 
non lo può trovare perché lo abbiamo mandato adesso. Quello dell’anno scorso… 
È sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia N. 10 del 22 /1 /2015.  
È una comunicazione che noi abbiamo fatto e documentato alla Regione.  
Questa è la determina, invece, che l’anno scorso ci validava in confronto agli altri 
Comuni i dati. Noi abbiamo la comunicazione con la documentazione non con le 
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chiacchiere che normalmente vengono dette, anche con i sorrisi poco intelligenti, 
perché i sorrisi sono poco intelligenti, rispetto alla documentazione.   
  
CONSIGLIERE IZZO – Intervento fuori microfono  
 
ASSESSORE FITTO – Da parte di chi sta sorridendo, Lei non ha sorriso, non mi 
riferivo a Lei.    
Le stavo dicendo che la documentazione sta qui, se vuole il Comandante le dà 
anche la comunicazione ufficiale. La determina gliela può dare perché abbiamo 
copia. Per quanto riguarda il problema delle compostiere che sono a disposizione 
dei cittadini, il problema è un altro, che i cittadini furbi che tengono la 
compostiera e non la usano pagherebbero di meno rispetto a quelli non furbi che 
non la ritirano e pagherebbero di più. Tutti all’epoca ritirarono la compostiera 
come porta fiori, come cuccia per i cani, qualcuno l’ha già fatto, o altre utilità, che 
certamente non è quella di creare compost perché sul balcone di casa nessuno crea 
compost. La scelta e la logica imporrebbe a un governo regionale serio di creare 
gli impianti di compostaggio pubblici e consentire a tutti di fare la raccolta 
differenziata.  
Perché oggi il Comune di Maglie non ha ancora aderito all’allineamento dell’Aro? 
Una cosa è non aderire all’Aro, una cosa è non aderire all’allineamento del 
gestore unico. Sono due cose diverse, che vengono dette in Consiglio comunale 
come fossero un’unica cosa, non facendo capire niente alle persone che ascoltano 
perché non conoscono i problemi. I problemi si affrontano capendo, sapendoli, 
conoscendoli prima avendo studiato la situazione.  
Noi non ci siamo ancora allineati per due motivi fondamentali. Il primo. Perché 
abbiamo chiesto alla Regione, nel momento in cui stava per scadere il contratto 
con la Mta che abbiamo prorogato, e la Regione non ci ha risposto puntualmente, 
se dovevamo nell’allineamento necessariamente aderire al gestore unico dell’Aro 
7, che sarebbe stata una operazione dal punto di vista tecnico legale estremamente 
rischiosa perché il Comune di Maglie non è un Comune piccolo e quindi andare 
ad allinearsi, quindi consegnarsi a una ditta privata con una perequazione di costi 
elevata come quella di Maglie avrebbe significato certamente una responsabilità 
enorme per gli amministratori.  
La Regione soltanto l’11 giugno ha mandato le linee guida per le situazioni, che 
sono tante in Puglia non è che siamo soli, per indicare ai Comuni come debbono 
affrontare questo problema. La nostra fattispecie non c’è. Quindi l’Aro ha 
riproposto alla Regione la domanda dicendo: “Questa è la situazione. Che cosa 
dobbiamo fare?”. Perché partivano tutti da una considerazione che era diversa da 
quella dell’Aro perché la nostra Aro ha il gestore unico e le altre Aro non ce 
l’hanno. Per cui quella considerazione che valeva per gli altri, quindi anche la 
possibilità per un’unica volta di fare una procedura pure negoziata Comune per 
Comune per un massimo di anno, cadeva perché allineamento per noi significava 
una cosa diversa, significava allinearsi a una ditta privata che gestirà come gestore 
unico per l’Aro 7 i rifiuti fino al 2018. Questo è il motivo per cui noi non abbiamo 
ancora agito.   
Che cosa oggi ci porta a dire che le cose che sono state dette su Mta non sono 
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vere. Quando Mta gestiva Botrugno, i parcheggi a Castro o in qualche località 
altra, parliamo fino al 2006, cari signori, Mta ha chiuso sempre con perdite.  
Il primo anno che ho fatto il Sindaco di questa città il Comune di Maglie ha 
versato 54.000 euro per determine che aveva approvato nell’ultimo anno perché 
sennò superava il limite e doveva abbassare il capitale sociale per le perdite fino al 
2005. Chi ha parlato prima questa situazione la conosce.  
Oggi Mta, avendo recuperato quelle perdite, chiude in attivo. Porta al Comune di 
Maglie e l’attivo la società Mta – questa è la differenza – continuando a pagare e 
passa per un parcheggio realizzato prima del 2005 che sta morendo perché venne 
realizzato per interessi diversi da quelli dei cittadini di Maglie. Questa è la verità. 
Chi oggi viene a dire all’amministrazione che deve trovare le situazioni per 
riportare indietro i cittadini, conosce bene che significa trasferire la residenza 
della moglie in un altro Comune per risparmiare le tasse. Noi questa situazione 
non la conosciamo, noi guardiamo i cittadini onesti. I cittadini per bene, quelli che 
pagano le tasse sempre, senza aggirare l’ostacolo.  
Quei cittadini che usano i marchingegni per risparmiare, per fregare il prossimo, 
noi non li guardiamo, non li consideriamo. Noi consideriamo le persone perbene, 
quelle che la mattina alle sei si alzano per andare a lavorare, quelli che portano lo 
stipendio dai figli a casa da mantenere con il proprio lavoro non con altri redditi. 
Noi guardiamo queste situazioni. Per questo siamo convinti che Mta, finché dura, 
per l’eredità che questa amministrazione e questa città ha, deve continuare nei 
limiti del possibile ovviamente a gestire anche la raccolta dei rifiuti.  
Mi auguro che fino al 2018, anche con una gara che l’Aro certamente dovrà fare 
perché la Regione – io ho parlato tre giorni fa con il dirigente Campobasso – darà 
indicazioni all’Aro di fare la gara. Io mi auguro che Mta partecipi e vinca la gara 
qui a Maglie proprio nell’interesse di tutti i cittadini di Maglie, perché l’unico 
interesse che noi abbiamo è che Mta continui a vivere.   
Fra le altre, è una società mista e lo sapete tutti, erano tutte in una situazione di 
grosse difficoltà, con la possibilità di continuare a operare, solo quelli che 
avevano prodotto utili, che dal 2007 ci sono sempre stati, potevano continuare a 
rimanere in piedi. Avremmo avuto sul groppone dell’amministrazione comunale il 
mega parcheggio, avremmo avuto il problema dell’amministrazione e gestione dei 
rifiuti con le gare da fare, nella difficoltà anche dell’inserimento dell’Aro. Tante 
cose abbiamo evitato grazie agli utili che dal 2007 Mta produce, portando reddito 
anche nelle casse dell’amministrazione comunale di Maglie.   
  
PRESIDENTE – Grazie, assessore Fitto. Ci sono interventi?   
Consigliere Izzo, prego.   
  
CONSIGLIERE IZZO – Finalmente ho capito che praticamente l’ecotassa il 
Comune di Maglie la paga, ridotta ma la paga. Quindi non è vero quello che 
diceva anche altre volte che Maglie non è rischio ecotassa. La sta pagando.    
  
ASSESSORE FITTO – Le ho dato i documenti, guardi i documenti, poi parli.   
  
CONSIGLIERE IZZO – È chiaro quando c’è una differenziata già a buon livello, 
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che io comunque, se Lei non mi indica, andrò a vederlo, quindi mi riservo di 
vederlo. Io sono ancora al dato del 36,5% di differenziata perché anche quello è 
un sito ufficiale. È chiaro che chi più adotta un ciclo di rifiuti spinto si trova in 
questa difficoltà di incrementare il 5% in maniera molto più difficile, tipo il 
Comune di Lecce dove ci sono ancora i cassonetti…  
 
PRESIDENTE – Non è consentito fare video.   
  
CONSIGLIERE IZZO -… dove una differenziata…   
  
PRESIDENTE – Non è consentito riprendere in aula, deve spegnere la telecamera.   
  
CONSIGLIERE IZZO -… è molto più semplice.   
  
PRESIDENTE – Consigliere Izzo, mi scusi. Deve spegnere la telecamera, non è 
consentito. Grazie.   
  
CONSIGLIERE IZZO – Quello che mi dice può essere anche condivisibile, allora 
questo vuol dire che noi non faremo mai la raccolta dell’umido. Allora Lei mi 
deve dire come mai ci sono Comuni che hanno una differenziata del 80%, l’umido 
lo smaltimento in maniera tranquilla.  
Le porto, glielo documento io. Io sono originario di Montesarchio, è un paese, se 
vuole si può documentare ma gliela porto io la documentazione, che vive nella 
terra dei fuochi ma ha una differenziata del 80%. C’è una raccolta dell’umido con 
sacchetti speciali e con il codice a barre, il sacchetto dell’umido viene 
regolarmente pesato e i cittadini hanno un risparmio della Tari notevolissimo. Chi 
ha il giardino ha una compostiera e quando viene verificato che il compostaggio 
viene effettuato nella norma hanno una detrazione di 50 euro l’anno. Gli abitanti 
sono più o meno quanti quelli di Maglie, sono 10/12.000. Come vede, se uno 
vuole, il Comune virtuoso esiste e non capisco perché bisogna arrendersi alle 
evidenze.  
Quello che dice Lei è giusto. Vuol che noi non potremo mai arrivare a obiettivi 
più elevati? Ha detto che cosa? Che dobbiamo fermarci e accontentarci perché 
altrimenti pagheremo di più. Questo non è condivisibile, mi scusi.  
Bisogna soltanto vedere quali sono le possibilità reali per incrementare la raccolta 
differenziata e anche l’umido perché altri Comuni lo fanno. Non dobbiamo 
guardare soltanto quelli che non lo fanno. Cerchiamo di vedere quelli che lo 
fanno, lo fanno bene e lo fanno meglio di noi.   
  
PRESIDENTE – Grazie. Ci sono altri interventi?   
Prego, consigliere Chirilli.  
  
CONSIGLIERE CHIRILLI – Mta parte, quindi, in perdita e con gravissime e 
onerosissime rate di ammortamento dei mezzi e del parcheggio. I mezzi oggi sono 
stati in buona parte pagati, ne sono stati acquistati altri, ma gli originali sono stati 
quasi tutti pagati. Di conseguenza i conti si sono notevolmente alleggeriti.  
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Mta nasce per pagare quel parcheggio non inutile, reso inutile perché sono dieci 
anni che non abbiamo un piano urbano nel traffico. Sono dieci anni che c’erano 
addirittura le biciclette per chi voleva parcheggiare, prendersi la bicicletta e venire 
in centro, sono state vendute, rottamate e mai riacquistate. Ascoltami, Sindaco.   
Mta aveva un bus-navetta per accompagnare i cittadini. I bus-navetta hanno il 
contratto di servizio. Il bus-navetta è stato eliminato.  
C’erano anche delle ordinanze che imponevano che la Marozzi, le autolinee 
dovessero andare lì in sicurezza a scaricare i ragazzi, non vengono più applicate. 
C’è stato qualcuno che disattentamente ha deciso di disapplicarle. E così via. 
Questo parcheggio oggi vive di una vita grama perché non c’è l’intelligenza o la 
volontà di farlo funzionare. È facile dire a larghe fasce di elettorato “vi faccio 
raggiungere con le macchine sotto casa vostra, sotto il vostro negozio”.  
Quello poi era un parcheggio di scambio. Questo parcheggio di scambio in realtà 
non si è voluto mai fare partire. È mancanza proprio di idee, è mancanza di 
capacità di programmi. È la volontà deprimente di non guardare oltre e guardare il 
frutto immediato del consenso che magari arriva, ma è un consenso effimero.  
La città si spopola, il parcheggio non dà utile. Basta vedere quanti parcheggiavano 
dieci anni fa e quanti parcheggiano oggi. Quel parcheggio è stato reso inutile. 
Quando ci si gonfia delle proprie idee bisognerebbe dire… queste idee sono 
partite da questi programmi, da questi progetti, da questi piani del traffico, da 
questa volontà di modificare una città che è ormai asfissiata, una città che vive nel 
carbonio, in cui si non riesce più a camminare con un passeggino perché o becchi 
il tubo di scarico oppure becchi la macchina perché sul marciapiede non cammini 
per i pali della luce.  
Quei cittadini che lavorano, perché a quelli si sta richiamando, chi lavora 
onestamente… Io ho mestiere, non campo di politica e quindi io la mattina non ho 
mai rischiato, magari anche incidenti di nessun genere. Io non sono una persona 
che posso risentirmi dal dire “mi rivolgo alle persone che lavorano onestamente”. 
Io ho lavorato sempre onestamente, ho una laurea che applico, faccio l’ingegnere, 
anche a buoni livelli. Non mi offendo quando mi viene detto il “coniuge”. Il fatto 
che tutti in famiglia mia risiediamo a Maglie, paghiamo le tasse. Questi attacchi 
alla persona, caro assessore Fitto, non servono perché sono… offende 
l’intelligenza di chi l’ascolta in maniera così violenta, in maniera così 
inconcludente, offende l’intelligenza le persone comprendono perfettamente 
questo livero. Quando le parlo in questi termini, le parlo perché vorrei tanto che 
questa città parlasse qualcosa di Toma, vorrei davvero che modificasse il proprio 
atteggiamento di fronte ai problemi seri.  
I problemi seri, lo specchietto dei problemi seri sono l’abbandono della città. 
Mille cittadini che negli ultimi dieci anni sono andati via da Maglie sono lo 
specchietto delle cose che a Maglie non vanno. Ci si gonfia, ci si arrabbia, si 
offende il prossimo.  
Si rifletta di più e soprattutto si dia capacità alle persone che hanno anche le 
capacità per cambiare il trend. Sindaco, si affidi a chi ha le capacità. È questa 
l’invocazione che le faccio: si affidi a chi ha le capacità. Chi vive di mezzucci lo 
lasci perdere, vada avanti per la strada maestra, quella che la città le ha conferito.   
  



Città di Maglie                                                              seduta consiliare del 30 luglio 2015 

 
 
Progetto Donna 

15 

PRESIDENTE – Grazie, consigliere Chirilli. Ci sono altri interventi? 
No. Prego, Sindaco.   
  
SINDACO – Capisco benissimo che quando si parla di tariffe si tocca un tasto 
molto sensibile per tutti noi, per i cittadini e quindi anche per noi, spesso si svia da 
quello che è l’ordine del giorno perché nel parlare di tariffe si può parlare di tutto 
e di più, ci si collega dalla Tari collegata alla tassa rifiuti alle tariffe in generale o 
alle tasse in generale che hanno portato a uno spopolamento della città secondo 
alcuni e che invece naturalmente questo ripopolamento, io credo, non poteva 
avvenire in due mesi di attività, ma neanche nel periodo precedente e quindi la 
scorsa amministrazione poteva mettere in campo tanti provvedimenti per fare 
ripopolare la città.  
Alcune cose attinenti all’ordine del giorno comunque sono state chieste e secondo 
me meritano risposta, ma senza entrare nel merito di tutto e di più perché lì poi 
avremo il bilancio, lo preannuncio non è una scadenza che ci siamo inventati 
quella di oggi, consigliere Giannuzzi, è una scadenza esistente perché bisogna 
iniziare a versare, la prima rata è settembre 2015, quindi significa che il 2015 non 
lo abbiamo incassato per intero per questo motivo, quindi bisognava stabilire le 
tariffe. L’altra scadenza nel mese di agosto grazie a questo governo è quella del 
bilancio, che noi dovremo approvare per forza.  
Le cose che sono state sollevate. Non siamo in affanno come amministrazione. Il 
15 luglio è arrivato un ultimo trasferimento per poter andare a conteggiare il tutto, 
quindi iniziare a fare i calcoli. Quindi non c’è nessun affanno, gli uffici, è vero, sì, 
ce l’hanno, nel senso che dal 15 luglio, oggi siamo al 30, hanno dovuto mettere in 
piedi tutto il percorso tariffario.  
Il Ministero mi chiedeva Lei. Non so se si riferisce a questo perché quando ha 
parlato di rimborso a me è saltata l’antenna. Non so se si riferisce al contributo del 
Miur per le tasse degli istituti scolastici che è in diminuzione, di una voce che 
esiste nel piano finanziario, quello che ci ha presentato Mta perché noi – lo avete 
detto e lo sappiamo – abbiamo il servizio in appalto, quindi da quella voce sono 
stati dedotti i 33.000 euro che trova su questo avviso protocollo N. 1888 del 23 
/12 /2014 e quindi questo contributo è stato dedotto da quell’importo che esiste 
nel piano finanziario.  
Della raccolta differenziata si è abbondantemente parlato. Quello che voleva dire 
l’assessore Fitto è semplicemente che noi dobbiamo partire da questa raccolta 
differenziata e possiamo sicuramente migliorarla come è stata migliorata. La 
nostra ultima comunicazione ci ha permesso di non applicare l’ecotassa. Il 
miglioramento effettivo si avrà con il completamente del ciclo dei rifiuti, che la 
Regione ha avuto bloccato. Questo voleva sostanzialmente dire. Se noi non 
mettiamo in atto quel tipo di attività dell’impiantistica che ancora manca non 
possiamo raggiungere risultati eccellenti.  
Così come, giusto per sgomberare il campo, noi possiamo inventarci tutte le 
detrazioni sulle imposte, tutti gli aggiustamenti, possiamo essere il Comune più 
virtuoso, ma se continuano e dovessero continuare a diminuire i trasferimenti 
statali dal governo agli enti locali, quindi ai Comuni, noi con un risultato effettivo, 
pur con tutti gli aggiustamenti e gli accorgimenti, non potremmo mai ottenerlo. 
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Quando parlo di risultato oggettivo mi riferisco al fatto di far sì che la misura sia 
davvero incentivante a portare le persone a Maglie, perché una diminuzione del 
10, del 20% della Tari della quale oggi stiamo discutendo sicuramente non porta 
la persona a spostarsi come Comune o a venire in questo Comune piuttosto che in 
un altro per risparmiare il 20% della tariffa dei rifiuti che deve andare a pagare. 
Noi abbiamo l’obbligo e l’onere di trovare delle soluzioni, e le troveremo, perché 
il passato ha insegnato che quando c’era da recuperare qualcosa io l’ho recuperata 
e quindi continuerò a farlo, però tutto questo recupero, tutta questa attività, 
sicuramente non può essere da sola quella che incentiverà il ripopolamento della 
città. Alcuni provvedimenti vanno presi, non diciamo che tutto quello che 
abbiamo fatto, perché, non so se si è capito, ma io sono affezionato al consigliere 
Chirilli, ma il consigliere Chirilli deve sapere quello che è stato costruito, quello 
che abbiamo pagato, quello che stiamo pagando e tutto quello che anche 
elettoralmente, consigliere, mi consenta ma con tutto il bene che le voglio, 
rischiamo di pagare nel momento in cui noi ci fissiamo a portare tutto su quel 
parcheggio, che invece la città ci detto per venti anni che quel parcheggio non lo 
vuole.  
Questo è un dato di fatto che quel parcheggio è nato in quel modo. Noi abbiamo 
fatto tutti gli accorgimenti possibili e immaginabili. Ricordo campagne 
promozionali di tutti i tipi, con i manifesti, con le biciclette, con i bus che non 
potevano entrare in città, però il dato di fatto è che in venti anni ci hanno detto 
“questo parcheggio non lo vogliamo”. Poi se c’è un modo per farlo funzionare, io 
ne prendo atto, quindi l’intelligenza e l’accortezza del consigliere Chirilli, su 
questo lo voglio, mi faccia comprendere come, senza tornare su quello che 
abbiamo già fatto, perché abbiamo avuto tutte le risultanze con dati di fatto, mi 
faccia capire come noi possiamo far funzionare in seguito quel parcheggio.  
Lì posso seguirla. Sul resto sono le tariffe che abbiamo dovuto conversare e 
confermare dovute anche, anche perché no, ai due mesi di amministrazione. Se ci 
sarà la possibilità, che non sarà la possibilità di portare la città a ripopolarsi 
riducendo un tot del 20%, del 10%, quello che riusciremo a fare, ora lo abbiamo 
fatto per alcune categorie, continuiamo a farlo per gli altri, per tutti i cittadini, a 
ripopolarsi sulla base di questa diminuzione. La vera diminuzione l’avrei se il 
governo riesce a capire che i trasferimenti agli enti locali, quando parlo di enti 
locali parlo pure di Provincie e Regioni non solo i Comuni, capisce che questi 
trasferimenti non può ridurli a priori e quindi far morire per asfissia l’ente locale, 
le autonomie locali che di autonomo hanno conservato solo il nome in questo 
momento.   
  
PRESIDENTE – Grazie, Sindaco. Prego, consigliere Chirilli.   
  
CONSIGLIERE CHIRILLI – Ci avviamo, quindi, a votare questo piano tariffario. 
Io voglio soltanto precisare che abbiamo voluto sgravare alcune attività 
commerciali, soprattutto i parcheggi delle attività commerciali, commisurando i 
parcheggi alle tariffe dei parcheggi delle abitazioni, ma poi questo commisurarlo 
agli orari di apertura e di chiusura. Perché questa riduzione così drastica?  
Perché questa riduzione la stiamo facendo pagare alle famiglie. Alle famiglie la 
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stiamo facendo pagare, Sindaco. Basta vedere i numeri. Le prime sette, otto voci 
rispetto all’anno scorso c’è l’aumento del 3-4%. E poi le pubblicizzi meglio, nel 
seno che se ci sono famiglie i cui componenti sono più degli occupanti, cinque 
componenti tre occupanti, cinque componenti quattro occupanti. Queste 
differenze il cittadino magliese non le conosce, non sa che può giovarsi di questi 
sconti. Io ero assente sotto questi aspetti e credo che come me tante persone non 
sanno che ci sono. Teniamo presente pure che ci sono i casi, Sindaco, da verificare 
che gli occupanti superano i residenti e quello voi non lo prevedete. Non voglio 
dire la badante, ma quelli che risiedono fuori e fanno spazzatura a Maglie. Non 
sono pochi.   
In ultimo voglio ricordarle che noi non dobbiamo rivolgerci ai magliesi e dire 
“Uscite da casa e andate a parcheggiare al parcheggio di via Otranto”. Casomai 
pensate che io esca da casa e vada a parcheggiare in via Otranto. Quel parcheggio 
è nato per essere un parcheggio di scambio, cioè chi arriva a Maglie non deve 
andare in centro deve andare a parcheggiare lì, ma se il piano del traffico non lo 
fare, se i Vigili urbani non erogano la contravvenzione…  
Scusi Comandante, una risposta al volo me la dia, nell’anno 2014 quante 
contravvenzione abbiamo elevato?   
  
PRESIDENTE – Consigliere Chirilli… (incomprensibile) Andiamo avanti, 
cortesemente.  
  
CONSIGLIERE CHIRILLI – Un comandante che non mi sa rispondere quante 
contravvenzioni ha fatto l’hanno scorso… Non lo sa. Vado avanti. Me lo dirà 
dopo.  
Di fatto c’è questo: fino a quattro anni, fino dieci anni fa le contravvenzioni che si 
elevano a Maglie erano circa 4000 all’anno. Significa che in piazza non si 
parcheggiava abusivamente, qui abbiamo il piacere di vedere, io non sto con 
questo rimproverando il Comandante, no, perché il Comandante dipende dal 
Sindaco e se il Sindaco, che abita nella piazza di Maglie, si affaccia e vede le 
macchine parcheggiate, quelle che dovrebbero stare nel parcheggio perché non 
sono dei magliesi, non le contravvenziona quel Sindaco, è disattento, pensa ad 
altro, è chiaro che a noi mancano i denari delle contravvenzioni, mancano i denari 
del parcheggio di scambio.  
Nella stazione della Ferrovia Sud Est fu rettificato il binario, Sindaco, per 
permettere l’altra stazione. Quella stazione non è mai partita perché lì si devono 
fermare i treni per portare le persone al mare o per portarle a Lecce o altrove. 
Parcheggio di scambio. Quello non è stato mai fatto. Non è stato voluto.  
Il piano urbano del traffico è rimasto quello contestato di dieci anni. Non è stato 
fatto per non dovere, per non sollecitare. Quindi quale lezione possiamo noi 
poveri cittadini magliesi apprendere? La lezione del laissez faire.  
Concludo, Presidente, con un voto che è contrario, con disappunto contrario, 
perché l’avrei voluto d’astensione questo voto. Però ho visto che su argomento c’è 
una volontà ferma di dire “così è”. Se così è, peccato perché il cittadino ne soffre. 
Prego.   
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PRESIDENTE – Grazie. Se non ci sono altri interventi…   
Prego, consigliere Izzo.   
  
CONSIGLIERE IZZO – Uno brevissimo perché vedo che il Sindaco ascolta 
sempre tutto molto attentamente e poi puntualmente fa delle dichiarazioni. 
Complimenti per questo. È un appunto in positivo non in negativo, con simpatia.   
Il problema è questo…   
  
PRESIDENTE – Consigliere, la devo interrompere.   
(rivolto al pubblico) Senta, deve spegnere la telecamera.  
Innanzitutto spenga la telecamera e non si preoccupi di quello che dico io. 
Comandante, cortesemente.  
Prego, consigliere Izzo.   
  
CONSIGLIERE IZZO – Il rilievo dell’amministrazione in affanno è legato al 
fatto, per esempio, che nell’Assemblea dei Sindaci Ato Lecce 2 che si è tenuta il 
Comune di Maglie non ha partecipato nelle ultime due sedute o c’era.  
Comunque ho visto che altri Comuni avevano già fatto il piano strategico e lo 
avevano presentato.   
  
SINDACO – Lo avevamo già inviato e poi è stata rinviata perché alcuni Comuni 
non l’avevano presentato.  
  
CONSIGLIERE IZZO – Però l’avevano presentato prima di noi.   
  
SINDACO – Anche noi l’abbiamo presentato.   
  
CONSIGLIERE IZZO – Quale avete presentato, questo? Tutti i Comuni si sono 
riuniti il 30 di questo mese per approvare il piano strategico?  
Altri Comuni lo avranno fatto prima, o sbaglio?  
Il concetto è metodologico, cioè non possiamo sempre guardare quelli che fanno 
peggio di noi. Ecco la risposta che volevo dare all’assessore e anche a Lei, 
Sindaco. Cerchiamo di guardare anche quelli che fanno qualcosa prima di noi, se 
c’è qualcuno che fa prima di noi è evidente che questa è una amministrazione in 
affanno. Non è una critica è una evidenza. Questo è tutto.   
  
PRESIDENTE – Grazie. Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. 
Votiamo la proposta di delibera N. 34. Approvazione del piano finanziario e 
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, anno 2015. 
Approvazione delle scadenze e delle tariffe sulla tassa sui rifiuti (Tari). Modifica 
al regolamento Tari. Conferma aliquote e tributi comunali. Chi è favorevole?   
 
VOTAZIONE  
FAVOREVOLI – 11    
CONTRARI – 4    
ASTENUTI – Nessuno   
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PRESIDENTE – Approvato. Votiamo l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole?   
  
VOTAZIONE   
FAVOREVOLI – 11    
CONTRARI – 2   
ASTENUTI – 2   
  
PRESIDENTE – Passiamo al settimo punto all’ordine del giorno.   
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