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Cammarata, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

delle tariffe per l’applicazione della tassa rifiuti e delle relative
rate e scadenze.

L’anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di Luglio alle ore 20.00 e
seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di
prosecuzione ai sensi dell’art. 19 della L.R. 28.08.1992 n. 7 e s.m.i, in sessione
straordinaria e partecipata ai consiglieri a norma dell’art. 23 comma 2 dello Statuto
Comunale, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI
Tomasino Maria Luisa
Russotto Vincenzo
Coniglio Nazarena
Loria Renato
Caldara Donato
Reina Rita
Reina Nazareno
Di Marco Salvatore
Assegnati n. 15

Pres.
X
X
X
X
X
X
X
X

Ass.

In carica n. 15

CONSIGLIERI
Di Piazza Antonella
Mangiapane Vito
Traina Giuliano
Centinaro Domenica
Bonaccolta Giovanna
Scrudato Francesco
Scaccia Cristina

Assenti 1

Pres.
X
X
X
X
X
X

Ass.

X

Presenti 14

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell’art. 30 della L.R. 06.03.1986 N. 9 il nu mero
degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Mangiapane Vito.
Partecipa il Segretario Comunale, dott. Salvatore Vasile.
Ai sensi dell’art. 184 ultimo comma dell’ OO.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle
persone dei consiglieri:Bonaccolta Giovanna, Russotto Vincenzo e Di Piazza Antonella
La seduta è pubblica. Presenti: Sindaco, Ass.ri Di Piazza, Coniglio e Mangiapane Giuseppe
Visto che ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 sulla proposta di deliberazione
hanno espresso :
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO per la regolarità contabile, parere FAVOREVOLE

Il Presidente del Consiglio Comunale dopo la presentazione della proposta, ottenuto il
consenso dei capogruppo da’ per letta la proposta e da la parola all'assessore al ramo , dott. Di
Piazza, perchè relazioni
L'Assessore Di Piazza in primis fa presente che , grazie al lavoro dell'esecutivo e delle decisioni
prese dallo stesso sulla gestione del servizio, il costo dello stesso si è ridotto , rispetto all’ anno
scorso, di circa € 41.000,00. C omunica che la proposta in esame ha avuto il parere favorevole
del revisore Evidenzia che lo stesso revisore ha contestualmente rilevato la lentezza nella
riscossione dei residui attivi , che insieme ai lentissimi trasferimenti da parte dello Stato e della
Regione stanno portando le casse del nostro Comune ad un rosso continuo che ci mette in serie
difficoltà nel pagamento degli stipendi e delle ditte fornitrici. Fino ad oggi, assicura, siamo
riusciti a garantire sia l'uno che l'altro ma se si continua cosi , non si sa ancora per quanto. Per
questo , prosegue, chiedo con forza, al Consiglio Comunale di essere da monito e di aiuto a
questa Amministrazione affinché si possa riscuotere il più possibile, considerato che tra canone
acqua e canone rifiuti, ci troviamo in una situazione con circa 3.800.000,00 euro di residui attivi
fermi; è una cifra incredibile,commenta, che sottolinea il momento di forte crisi che c’è non solo
a Cammarata,
nel Meridione in modo particolare, ma anche in tutta Italia e livello
internazionale. Come amministrazione , riferisce, stiamo valutando le giuste procedure, affinché
si possano riscuotere, ma senza minacciare le famiglie. In questo, dobbiamo essere come dei
buoni padri di famiglia, cercheremo di esserlo, non è facile, ma dobbiamo provarci con forza, e
con la coerenza che abbiamo dimostrato in questo tipo di azione, proprio in questi pochi giorni di
amministrazione. Continua il suo intervento evidenziando che oltre alle riduzioni cui ha gia
accennato , la giunta propone alcune modifiche al regolamento con l'intento di superare le
criticità rilevate dal comitato spontaneo l'anno scorso, in modo particolare, assicura,
le
variazioni sulle tariffe saranno apportate sia sulla parte fissa che sulla parte variabile. Descrive
poi le simulazioni fatte dall’ufficio per i vari casi (unico occupante, 3 occupanti ecc. )
dimostrando le riduzioni che si vogliono apportare .
Chiede ed ottiene facoltà di parola il Capogruppo Giuliano Traina: Devo dire , dichiara, che
in parte condivido ciò che ha detto l’Assessore Di Piazza, e devo dire che se queste economie ci
sono state, il motivo sta nel minore costo,oggi del servizio Se la ditta ha offerto il 50% di
sconto come mai, chiede, negli anni precedenti si è fatto l’1%? Il Comune ha perso queste
opportunità per circa 10 anni, oggi ne prendiamo atto. Se la simulazione dell’Ass. Di Piazza
sarà veritiera e il cittadino potrà pagare di meno non posso che essere favorevole” dichiara.
Riferendosi poi al punto precedente ribadisce che nel piano ci sono voci non corrispondenti a
vero . Porta ad esempio i mercati rionali fatti una volta a settimana previsti a pag 7 del piano , Il
ritiro dei farmaci scaduti, 1 volta a settimana, il ritiro dei rifiuti mono materiali. Ritornando al
punto in esame , fa presente che pur condividendo in linea di massima le scelte fatte
dall'amministrazione nell'individuazione delle categorie cui apportare le riduzioni , sarebbe stato
più equo coinvolgere in queste scelte l'opposizione . Se volete il dialogo dell’opposizione,come
avete preannunciato nella prima seduta, se volete creare una cosa davvero costruttiva, dice, lo
dovete fare con i fatti, voi ci portate le delibere così per come sono e ci dite :“o l’approvate o ci
votate contro” .
Io non penso che questo sia un dialogo,osserva, e chiedo perchè non discuterne? Voglio lanciare,
continua un messaggio all’Assessore Di Piazza: discutiamo sul bilancio, potremmo evitare di
parlare ore ed ore qua dentro, e portare avanti qualcosa di condiviso; io capisco che tutte le
proposte fatte dall’opposizione non possono essere accolte, ma capisco anche che parte delle
proposte fatte da noi, possono essere almeno valutate: Per esempio,aggiunge, secondo la nostra
logica avremmo potuto incidere di più su alcune categorie che non sono state oggetto di
riduzione. Se in linea teorica noi siamo d’accordo, io mi augurerei, per la prossima volta, ma non
solo su questo argomento, ma anche su argomenti di carattere generale come questo di stasera che
riguarda non solo la linea politica di una maggioranza o opposizione ma riguarda tutto quello
che è la struttura generale di quello che è il nostro paese, di essere coinvolti.
Ricorda all'assessore Coniglio , di portare avanti quanto preannunciato nella seduta
d'insediamento , cioè la creazione della consulta giovanile. La invita ad andare avanti subito non
solo su questo ma anche sulla Pro Loco, perché per statuto la Pro Loco è stata strutturata in una
determinata maniera e per Statuto nella Pro Loco deve essere anche inserita quella che è la figura
dell’opposizione; andiamo a discuterne,dice, non è un richiamo, attenzione, siccome è una cosa

che lei dovrà fare in ogni caso, andiamo a discuterne, sediamoci e facciamola insieme ed
evitiamo che lei ce lo porti per essere poi approvato senza che noi possiamo entrare nel merito.
Con questo auspicio e con questo spirito di collaborazione io spero, conclude, che i prossimi
Consigli Comunali, prima di entrare qua siano precedute
da propedeutiche riunioni o da
conferenze dei capigruppo, perché siamo stati nominati capigruppo per un senso logico. I
capigruppo fanno le conferenze, si riuniscono, si esaminano i punti, poi si porta in maggioranza
all’interno del Consiglio Comunale e poi si va a votare secondo le logiche.
Il Capogruppo Scrudato fa rilevare che essendo strettamente collegate le tariffe con il piano
finanziario , sul quale nel punto precedente si sono espresse perplessità per le incongruenze
rilevate nelle voci che lo compongono, non ci sono , neanche in questo caso le condizioni per
votare favorevolmente il punto in esame .
L'Assessore Di Piazza rispondendo al capogruppo Traina sull'opportunità che venga coinvolta la
minoranza consiliare nelle scelte su cui il Consiglio è chiamato a pronunciarsi, fa rilevare che
condivide in pieno quanto osservato da consigliere Traina ma precisa che nel nostro comune non
esistono le commissioni, le quali , pur non essendo obbligatorie potrebbero essere l'anello di
collegamento tra i gruppi consiliari ed il consiglio stesso Quanto alle osservazioni sul piano
finanziario spiega che i mercatini rionali sono stati previsti da dicembre perchè per quella data
dovrebbe avviarsi il mercato della gianguarna
Non avendo nessun altro dei presenti chiesta la parola, Presidente del Consiglio Comunale
invita i capi gruppo a fare le dichiarazioni di voto”.
Capogruppo Scrudato:“Come ho detto pocanzi, essendo collegato al piano finanziario, avendo
votato contro al piano finanziario perché reputiamo che sia attualmente incompleto o comunque
mancante in qualche sua parte, siamo comunque concordi nel dire che votiamo sfavorevolmente
anche questo punto all’ordine del giorno.”
Capogruppo Traina: “ Siccome questo piano è uguale a quello dell’anno scorso, uguale, preciso,
l’anno scorso c’era messo pure mercati rionali, ora dico non c’è stato tempo l’anno scorso di
poterlo fare o già era in previsione che si doveva fare nel dicembre 2015, nel 2014? Perché è pure
uguale al 2013, o già nel 2013 si era pensato sempre di farlo nel dicembre 2015? Potrei pure
elencarvi la parte precedente, la raccolta mono materiale, dov’è? Lei è un cittadino di
Cammarata, avviene questa raccolta mono materiale? Che io sappia, no. Quindi non è solo una
questione di mercato rionalei. Per la dichiarazione di voto e proprio per questa argomentazione
noi non possiamo votare favorevolmente, perché ciò che le tariffe dicono, rispetto al piano
finanziario dei rifiuti, come pocanzi, bene ha detto il capogruppo Scrudato, non dico che sono
uno contro l’altro, ma non hanno consequenzialità l’uno con l’altro. Per tale motivazione noi
votiamo contro, se pur apprezzabile il fatto che la maggioranza, in questo caso l’Assessore Di
Piazza, abbia fatto uno sforzo maggiore nel cercare di ridurre le tasse ai cittadini. Su questo noi
siamo favorevoli, ma non votiamo favorevoli sul fatto che uno contrasta l’altro.”
Capogruppo Loria: “In questa dichiarazione di voto cambio il termine strumentale con coerenza.
Coerentemente l’opposizione non vota questo punto all’ordine del giorno in quanto non ha votato
il precedente. Noi voteremo come gruppo di maggioranza il punto, chiaramente, facendo
nuovamente un plauso a quello che è il lavoro dell’Amministrazione che in periodi di vacche
magre riesce a fare risparmiare qualcosa, ma sono € 50,00 mi pare che non sia una cifra da
sottovalutare, e volevo puntualizzare e porre l’attenzione su quello che ci dice il Revisore,
cercando di sollecitare gli uffici e comunque l’Assessore alle Finanze su quelle che sono le
raccomandazioni del Dottor Paolo Ancona. E’ importante sapere che questa Amministrazione,
questa maggioranza farà e ha intenzione di lavorare su quello che è il risanamento del bilancio e
quindi tutte le raccomandazioni del Dottor Ancona sono puntuali, utili e devono essere un
pungolo per quanto riguarda l’Amministrazione ad essere attenti su tutte quelle che sono le
tematiche del non incassato, del non incassabile e suoi ruoli e roba varia. Detto questo,
preannuncio il nostro voto favorevole e sollecito l’Assessore alla Finanze di mettere sempre
questo impegno per cercare di ridurre nei limiti delle nostre possibilità quelle che sono le tasse
nei confronti dei cittadini. ”
Esauritesi le dichiarazioni di voto il Presidente del Consiglio Comunale invita l’assemblea
a votare.
Si ottiene il seguente risultato:
Assenti : 1 Scaccia Cristina

Presenti: 14
Votanti:14
Voti Favorevoli 10
Voti Contrari 4 (Traina, Scrudato, Centinaro e Bonaccolta)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto di tutto quanto sopra,
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico
con voti Favorevoli 10 ,voti Contrari 4 (Traina, Scrudato,
Centinaro e Bonaccolta)

D E L I B E RA
DI APPROVARE la proposta di delibera avente ad oggetto: “Approvazione delle tariffe per
l’applicazione della tassa rifiuti e delle relative rate e scadenze”che della presente costituisce
parte integrante e sostanziale .

Proposta N° 18
Del 17.07.2015

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 N. 30
Regolarità Tecnica

si esprime parere favorevole in ordine alla

Comune di Cammarata
IL RESPO NSAB ILE DELL’AREA

Provincia di Agrigento

__________________________________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

Ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30
regolarità Contabile

si esprime parere favorevole sulla

Approvazione delle tariffe per l’applicazione della
tassa rifiuti e delle relative rate e scadenze.

IL RESPONSABILE DI
RAGIONERIA
__________________________________

Il Proponente
_______________________

Allegato alla Delibera del Consiglio Comunale n…....... del ………………

Proposta di Deliberazione
Premesso:


che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, le tariffe della TA.RI, in conformità al piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;



che, con lettera del 10/07/2015 prot. n. 14052 il Dirigente dell’Area U rbanistica ha
comunicato i costi di previsione per l’anno 2015 relativi al servizio di igiene
ambientale (piano finanziario) redatti dalla società d’ambito GE.S.A. SpA per l’anno
2015, di cui si allega copia, per farne parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;



che in applicazione dei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni
dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente gravose per alcune specifiche
categorie (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; mense, birrerie, bar, caffè,
pasticceria; ortofrutta, pescherie, fiori, banchi di mercato generi alimentari), la cui
presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno
dei principali elementi del tessuto produttivo e dell’economia, pertanto si ritiene
opportuno intervenire con fondi comunali per un importo complessivo di € 45.414,47 ;

 Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica
comunale (IUC), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del
9/9/2014 e modificata nella seguente seduta;


Visto l’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997 che
attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare delle
proprie entrate;
SI PROPONE



Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all’allegato elenco per
l’anno 2015;



di dare atto che sull’importo della TARI si applica il Tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni ambientali, di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all’art.
1, comma 666 L. 147/2013;



di stabilire in numero due rate il pagamento della Tassa Rifiuti con scadenze:
settembre 2015 la prima rata e 31 dicembre 2015 la seconda rata;



di trasmettere a norma dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.L.
446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze
dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione
del Bilancio di previsione;



di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.L. 267 del 18/08/2000, stante l’urgenza di provvedere con gli atti
conseguenti per la gestione del tributo.



di autorizzare la spesa derivante dall’agevolazione pari ad
bilancio comunale;

30

€ 45.414,47 a carico del

