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proposta 40/09-07-2015 

R.D.C.C. n.33 
 

Data 30-07-2015 

COMUNE DI PALO DEL COLLE 

Città Metropolitana di Bari 
 

Verbale di ATTO del CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA 
 

oggetto: 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 
D'IMPOSTA 2015 

L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di luglio, convocato per le ore 19:00 con seguito in Palo 
del Colle, nella sala consiliare del Palazzo Comunale in Via Umberto I, 56, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione Straordinaria, di Prima convocazione. 

Al momento della votazione dell'argomento in oggetto, i Consiglieri presenti (P) si sono espressi come per 
ciascuno in tabella indicato (gli assenti sono contrassegnati con “A”): 

CONTE Domenico P - Favorevole ANSANI Tommaso P - Astenuto 

TERLIZZESE Nicola A -  DAGOSTINO Vito P - Favorevole 

CUTRONE Nunzio A -  TRENTADUE Vincenzo P - Favorevole 

CASSANO Emanuele P - Contrario ANTONACCI Pietro A. P - Contrario 

AMENDOLARA Antonio P - Astenuto TURSELLINO Giovanni P - Favorevole 

LUBISCO Vito P - Astenuto GUERRA Rocco P - Contrario 

DEL VECCHIO Mario A -  DE GIOSA Antonio P - Astenuto 

PRIORE Antonio P - Favorevole CUTRONE Nicola A -  

DELLA GUARDIA Rocco P - Astenuto   -  

______________________________ 

Presenti:  13 Assenti:   4 
immediata eseguibilità: 

S 

scrutatori 

Rocco DELLA GUARDIA 

Tommaso ANSANI 

Pietro A. ANTONACCI 

 

favorevoli:5 contrari: 3 astenuti:5 

 

_______________________________________ 

al momento della votazione 

presiede il Consigliere Vito DAGOSTINO in qualità di Vice Presidente, 

verbalizza Giulio Rutigliano in qualità di Segretario Generale. 

mailto:n.33
mailto:n.33


copia d.C.C. n.33 del 30-07-2015  pubblicata il 18-08-2015¸ al n.1311 

copia d.C.C. n.33 del 30-07-2015 

2/44 

Il Vicepresidente DAGOSTINO, rilevato l’ingresso del Responsabile del Settore 

FINANZIARIO, reintroduce l’originario punto secondo all’O.d.G.: “A APPROVAZIONE 

PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TARI, (TASSA RIFIUTI) ANNO D'IMPOSTA 2015” – 

proposta di Consiglio n.40/2015, il cui dibattito era iniziato di seguito alla conclusione 

del primo punto all’O.d.G. ed era, poi, stato sospeso in attesa dell’arrivo del 

Responsabile del Settore FINANZIARIO, come riportato nel verbale n.29/2015. Il punto è 

divenuto sesto argomento in discussione. 

Come detto nella “Nota di lettura” in calce al citato verbale n.29/2015, per 

comodità e facilità di consultazione si riporta nuovamente la parte iniziale della 

trascrizione della discussione del presente punto già riportata nel citato verbale 

n.29/2015. 

Di seguito, la trascrizione della registrazione del dibattito, entrambe effettuate 

dall’appaltatore dell’apposito servizio: 

« 
parte iniziale già riportata nel verbale n.29/2015 
 

VERBALE DI DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 2 POSTO ALL’ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 30 
LUGLIO 2015, AVENTE AD OGGETTO:  
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TARI, (TASSA RIFIUTI) ANNO D'IMPOSTA 2015. 

 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Allora facciamo il primo punto all'ordine del giorno: «Approvazione piano finanziario e tariffe della TARI (Tassa 
Rifiuti) anno d'imposta 2015.» Relaziona l'Assessore Panebianco. Prego.  
 
ASSESSORE PANEBIANCO:  
Grazie Presidente. Buonasera a tutti i presenti. Il Consiglio Comunale odierno tratta tutto il pacchetto dei tributi 
comunali che vanno approvati, hanno una scadenza di legge prevista al 31 luglio. Il primo punto riguarda la TARI, la 
tassa sui rifiuti che sostituisce la precedente TARES.  
Per quanto riguarda la TARI, per l'anno 2015, sulla base delle previsioni degli Uffici  Igiene Urbana, e del settore 
finanza e tributi, si prevede un costo del servizio pari a 3.382.953 euro, di cui 2.212.173 è il canone stipulato dal 2009 
con la Lombardi Ecologia, mentre 1.105.000 rappresenta il costo di smaltimento in discarica, imposto con ordinanza 
dal Presidente della Regione Puglia, il cui costo dal 2014 al 2015 ha subito una variazione, un aumento pari a circa 40 
euro a tonnellate, in virtù di una decisione presa dal Presidente della Regione Puglia che ha imposto Palo e altri 10 
Comuni di andare a smaltire i rifiuti presso la discarica AMIU di Bari, il cui costo, essendo una discarica privata, ha 
imposto questo prezzo convenzionale di ben 129 euro più Iva, più ecotassa, che i cittadini palesi dovranno 
corrispondere.  
L'amministrazione ha previsto, per quanto riguarda il piano finanziario TARI, che l'Ente è obbligato ogni anno ad 
approvare insieme alla approvazione delle tariffe, ha previsto l'elargizione alle fasce deboli della nostra comunità, 
quindi similmente a ciò che è avvenuto l'anno scorso, un contributo pari a circa 66 mila euro che verranno distribuite 
sulla base sempre delle fasce ISEE, alle fasce deboli del nostro paese. Grazie.  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Grazie Assessore. Consigliere Antonacci.  
 
CONSIGLIERE ANTONACCI:  
Grazie. Su questo punto l'Assessore si è scordato di dirci di quanto è l'aumento della TARI rispetto all'anno 
precedente... 12, 43 per cento, no era necessario dirlo. Su questo punto rispetto all'altra volta vorrei essere un 
pochino più incisivo.  
 
ASSESSORE PANEBIANCO:  
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Sei sempre stato. 
 
CONSIGLIERE ANTONACCI:  
Perché mi sembra, premesso che questo è un copia e incolla del 2014 ed è un copia incolla del 2013. Arrivo al 
nocciolo della questione perché qui noi non sappiamo effettivamente quanto è il costo dell'igiene...  
 
CONSIGLIERE (Voce fuori microfono): 
Il costo? 
CONSIGLIERE ANTONACCI:  
Dell'igiene, il costo della spazzatura, trasporto, tutto ciò che è igiene. Allora "atteso che il costo complessivo del 
servizio è pari a 3.044.000", questo è il piano finanziario che noi stiamo approvando questa sera eh!, è il piano 
finanziario. "Atteso che il costo complessivo è pari a 3.044.000" e quindi già è diverso da quello che voi ci avete 
detto di coprire, 3.392.000 "e che la previsione del costo delle riduzioni e agevolazioni concesse con regolamento 
TARI, per le quali è prevista una apposita voce di spesa e stimata in euro 94 mila euro", ed è diverso da quello che 
voi ci avete detto, "per le quali è prevista una apposita voce di spesa, mentre il contributo dello Stato per la TARI è 
pari a 19 mila euro, il costo da coprire con la TARI è pari a euro 2.931.570,37 centesimi." Dobbiamo capire quale è il 
costo 2.971.000 o 3.297.000 mila? Mi sembra fondamentale stu fat (questo fatto). Almen sapim də cə' cos stavolt 
ama mərì e cə' cos ama pagà. (Almeno sappiamo questa volta di che cosa dobbiamo morire e che cosa dobbiamo 
pagare). In dialetto eh! Evidentemente non lo parlo mai il dialetto, ma forse possiamo essere più incisivi, qualche 
volta serve.  
Nel merito del piano che noi stiamo approvando c'è una categoria di cui mi faccio portavoce e mi chiede, dice quando 
voi dite il lavaggio della, il lavaggio viene effettuato come segue sulla piazza del mercato ortofrutta loro mi dicono 
che qui non si sta parlando di lavaggio. Mi dicono che qui si sta parlando di acqua che viene buttata e poi è finito il 
lavaggio, è finita l'opera di prestazione. Per cui quei signori che sono lì e che vendono si lamentano di questa 
mancanza di igiene. E mi a hanno fatto, come dire, mi hanno fatto latore di queste loro rimostranze.  
Nel merito dei mezzi sostenuti, si parla la raccolta a esclusione del centro storico e della contrada Auricarro e roba 
varia, e si parla di una serie di dati. Ma mi sono posto una domanda, ma su tutti questi dati che loro dicono i 
carrellati, le mastelle, il servizio porta a porto o meno, c'è mai stato un controllo? È stato fatto mai un controllo su 
queste voci che loro dicono e che oggi ci stanno propinando facendoci pagare 3 milioni e 300 mila euro? Ed ancora, la 
cosa che proprio è diventata ingestibile, perché ci stanno rubando 209 mila euro ed è pari al 2014 ed è pari al 2013.  
Allora loro dicono i mezzi utilizzati sono stati una spazzatrice meccanica. Nel piano finanziario 2014 si parla di due 
spazzatrici meccaniche. Siamo partiti da 1 e 2. Però signor noi, loro ci dicono che vogliono 209 mila euro di 
ammortamenti, sono soldi che noi oggi stiamo di nuovo regalando a questi signori se noi vediamo che i loro camion 
sono sgangherati, se loro stanno lavorando con un solo camion, questi 209 mila euro a fronte di questi 
ammortamenti ma di che cosa stiamo parlando? Di quali beni? Beni di terzi o beni di loro? Beni del Comune o beni di 
noi. Se noi dobbiamo lavorare e dare i soldi in questo modo è meglio che ci vengono a fare una rapina ma non in 
questo modo, che si ripete di ogni anno.  
Io lo ripeto, l'abbiamo detto anche l'altra volta, noi saremmo disposti a pagare, noi vorremmo pagare, noi siamo 
disponibili a pagare, ma in un discorso di lealtà, in un discorso di onestà, in un discorso che ognuno deve prendersi le 
sue responsabilità. E questa è una responsabilità, 209 mila euro di ammortamenti sta a significare che io oggi 
dividendo il piano... Dividendo... Ma questo è quello che dici, no, ma questo, no, no, va bene, ma questo è quello che 
diceva il mio collega. Cioè se noi opposizione fossimo stati interpellati e avessimo potuto intervenire, molto 
probabilmente su queste vicende e su altre vicende, però vede, signor Sindaco, non è che adesso la mia voce può 
essere, qui è un problema anche di, chiedo scusa, per chiunque di responsabilità.  
Noi oggi stiamo chiedendo un ulteriore 12 per cento in più ai cittadini, a fronte di un servizio che non ci sta, che non 
c'è. E se noi dobbiamo pagare, voi, voi dovete controllare! Voi non potete dire prendo per buono questo che loro 
hanno detto, cittadino dammi i soldi, buonanotte ai suonatori. Non è possibile!!  
 
(Blackout). 
 
CONSIGLIERE ANTONACCI:  
Non hanno voluto farmi parlare....  
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ASSESSORE PANEBIANCO (Voce fuori microfono): 
Ma il microfono funziona. 
 
CONSIGLIERE ANTONACCI:  
E va bene ma non ci vediamo... Quindi, quindi questa amministrazione... Devo aspettare? E giustamente non ci 
vediamo in faccia... Grazie, grazie.  
 
(Interventi fuori microfono). 
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Scusate Consiglieri, Consiglieri facciamo una sospensione di 10 minuti. Consiglieri?!!... Abbiamo un problema con i 
microfoni, è un problema generale. Quindi se non c'è luce facciamo una sospensione. Arriva, speriamo. Consiglieri! ... 
Consiglieri in aula, Consiglieri in aula. Prego Consigliere Antonacci, Consigliere Antonacci prego.  
 
CONSIGLIERE ANTONACCI:  
Quindi Presidente, sta acceso, è acceso. Quindi Presidente, Sindaco io vi invito, no? Specialmente in queste voci a 
controllare e a verificare la sussistenza di questi elementi. Nell'ambito sempre di questo piano, io mi rivolgo al mio 
amico Panebianco, come negli anni passati io avrei visto delle forme di riduzione per tariffe incentivanti.  
In particolare modo per quanto riguarda gli artigiani, gli studi e gli uffici. Perché se noi andiamo a vedere le varie 
categorie che sono dei contribuenti maggiori ci sono prima le abitazioni, poi abbiamo gli artigiani e poi abbiamo.  
Quindi, che so, prevedere una forma di incentivazione sulla base di uno smaltimento che loro fanno o sulla base di 
una differenziata. Cioè io ti do x se tu riesci a smaltire cartoni o meno.  
 
ASSESSORE PANEBIANCO (Voce fuori microfono): 
È rimasto invariato … 
 
CONSIGLIERE ANTONACCI:  
Lo so, e quelli, ma chi non fa il contratto di smaltimento ma che comunque sia dai cartoni o meno, non c'è una forma 
di incentivante. Perché le tariffe aumentano, e quindi chiaramente anche gli uffici o gli studi professionali alla fine lei 
sa meglio di me e quanto rifiuto può produrre. Però la tariffa è molta esosa, è esagerata, e oggi come oggi, quindi 
anche qui andava fatta una verifica capillare su questo.  
Per cui su questo provvedimento io il mio voto è sfavorevole, ma vi invito a controllare, vi invito a verificare e a 
valutare la bontà dei conti che loro ci danno. Noi non li possiamo prendere si dice sic et simpliciter. Non li possiamo 
prendere e darli per buoni. Va fatto un controllo nel merito dell'igiene e nel merito dei conti. Perché alla fine darci e 
prenderlo per buono, e poi diteci, ripeto, se sono, quale è il vero costo di 2 milione e 9 delle premesse o i 3 milioni 
033? Grazie.  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Grazie al Consigliere Antonacci. Altri interventi?  
 
ASSESSORE PANEBIANCO:  
Io devo rispondere. 
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
L'Assessore, prego.  
 
ASSESSORE PANEBIANCO:  
Il costo del piano finanziario è 3.382.953 da cui vanno decurtati 66.527,75 che si tratta delle erogazioni,  
 
CONSIGLIERE ANTONACCI:  
È sbagliata la delibera allora. 
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ASSESSORE PANEBIANCO:  
no, che il Comune, che l'amministrazione vuole elargire alle fasce deboli, compresi gli artigiani che hanno i contratti 
con le aziende di smaltimento. Poi vanno sottratti 19 mila euro che ci vengono riconosciuti dal Ministero della 
Pubblica Istruzione per la TARI sulle scuole pubbliche. Quindi il costo che viene riportato nelle tariffe diventa 
3.297.425, okay? Che… 
 
CONSIGLIERE ANTONACCI:  
Ed è fatta male la delibera allora, Assessore. 
 
ASSESSORE PANEBIANCO:  
Perché? Il piano finanziario è 3.382.000 meno 66, meno 19, nelle tariffe vengono riportati 3.297.425...  
 
CONSIGLIERE ANTONACCI:  
Assessore, se prende il punto 6 del piano tariffario c'è scritto un altro valore, quindi è sbagliata la delibera. "Atteso 
che" ...  
 
CONSIGLIERE GUERRA:  
Assessore sul piano finanziario, sopra, c'è scritto …  
 
CONSIGLIERE ANTONACCI:  
Sì, determinazione della tariffa. 
 
CONSIGLIERE GUERRA:  
… "determinazione della tariffa 94 mila euro, atteso che", pagina, la penultima pagina c'è scritto "per le quali è 
prevista una apposita voce di spesa stimata in 94.383." Quei 94 mila euro dopo…  
 
ASSESSORE PANEBIANCO (Voce fuori microfono):  
No, no, quello è un refuso. 
 
CONSIGLIERE GUERRA:  
"ha ritenuto" si trasformano in 76...  
CONSIGLIERE ANTONACCI:  
Questo è un copia e incolla, è proprio sbagliata la delibera...  
 
ASSESSORE PANEBIANCO (Voce fuori microfono):  
Per il '94 sono 76.  
 
CONSIGLIERE ANTONACCI:  
Ma anche il costo è sbagliato.  
 
ASSESSORE PANEBIANCO (Voce fuori microfono):  
è un refuso di stampa. 
 
CONSIGLIERE ANTONACCI:  
Anche il costo è sbagliato. Oronzo, anche il costo, 2.931.000, cioè è tutto il pezzo che va eliminato, perché ingenera 
confusione, Assessore. ... Hai trovato Oronzo?  
 
ASSESSORE PANEBIANCO (Voce fuori microfono):  
Sì, è proprio … 
 
CONSIGLIERE ANTONACCI:  
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È proprio il costo, perché questo è un copia e incolla, è un copia e incolla...  
 
ASSESSORE PANEBIANCO (Voce fuori microfono):  
è un errore, sono 76 mila 500… 
 
CONSIGLIERE ANTONACCI:  
Andiamo avanti.  
 
ASSESSORE PANEBIANCO (Voce fuori microfono):  
Ma il deliberato è giusto, è la premessa. Questa è la premessa...  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Ci sono altri interventi?  
 
ASSESSORE PANEBIANCO (Voce fuori microfono):  
… il deliberato è corretto. 
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Consigliere Guerra.  
 
CONSIGLIERE GUERRA:  
Per quanto riguarda il voto dell'UDC, il voto mio personale e quello del collega Cassano che dopo sicuramente vorrà 
fare un intervento, be' non può che essere un voto negativo a questo tipo di deliberato. Per una serie di ragioni. Le 
prime le ha evidenziate il collega Antonacci nell'intervento. Stiamo parlando di una costruzione dei costi che poco ha 
a che fare con la realtà. I 209 mila euro degli ammortamenti.  
Tutto quello che al punto A), obiettivo di igiene urbana, sembra praticamente il piano finanziario di un altro Comune. 
È il piano finanziario di un altro Comune perché praticamente ci sono servizi che noi a Palo non vediamo. Ci sono 
situazioni che assolutamente a Palo non vediamo.  
E un'altra situazione evidentemente da evidenziare è che fa specie leggere, obiettivo di riduzione della produzione del 
rifiuto solido urbano, la Lombardi Ecologia si impegnava al raggiungimento del 31,23 per cento. La tabella successiva 
ci evidenzia come il totale del 2014 era stato del 13 per cento.  
Ora come si può votare una delibera di questo genere con un incremento del 12 per cento rispetto alla tassazione che 
viene richiesta ai cittadini e dei servizi che non sono assolutamente corrispondenti a quanto viene chiesto?  
L'aumento del costo del conferimento in discarica assolutamente eccessivo, e bene ha fatto l'Assessore Panebianco a 
evidenziarlo, a seguito della delibera del Presidente della Regione, che ci ha imposto di smaltire a Bari, poteva 
tranquillamente essere, diciamo, compensato con un maggiore rifiuto differenziato rispetto a quello che abbiamo 
fatto a Palo. La raccolta non funziona, i cassonetti non vengono lavati, ci eravamo detti in più riunioni che avevamo 
fatto... Dimmi.  
 
ASSESSORE DANIELLO (Voce fuori microfono): 
Proprio ieri l'hanno fatto. 
 
CONSIGLIERE GUERRA:  
Va bene, esatto esatto per oggi. Questa amministrazione io penso che sia, diciamo così, allergica alle critiche, più che 
un'amministrazione trasparente io vedo che è un amministrazione dell'apparenza. Cioè nel senso che tutto quello che 
appare va benissimo, quando poi viene sollecitata in punti che magari non gli convengono saltiamo tutti sulle sedie 
senza prenderci le nostre responsabilità e additando agli altri responsabili che non sono le nostre. Comunque 
continuiamo a andare avanti.  
Per quanto riguarda la TARI magari sarebbe auspicabile, Assessore, che andiamo a rivedere anche quelle che sono le 
categorie. Siamo con delle categorie del 97, no? Approvate, approvate nel 97.  
Per cui il nostro voto è senz’altro contrario a questo deliberato perché appunto a fronte di un aumento, e ancora una 
volta sono i cittadini a fare da bancomat rispetto a un servizio che non corrisponde realmente alla realtà e per il 
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quale non esiste diciamo, o comunque i cittadini non sono assolutamente giustificati a pagare un 12 per cento in più. 
Grazie.  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Ci sono altri interventi? Altri interventi? ... Nessuno. Consigliere Cassano.  
 
CONSIGLIERE CASSANO:  
Grazie Presidente. Presidente, Sindaco colleghi Consiglieri. Bene, oggi siamo stati convocati per discutere dei 
provvedimenti estremamente importanti, per la pianificazione e programmazione economica politica della nostra 
comunità.  
Ora, sarebbe facile come opposizione, e non ci esimiamo per questo dalle nostre responsabilità, stigmatizzare e 
puntare il dito sull'effetto più immediato. Quale? Quello, come dicevano i colleghi che mi hanno preceduto, di un 
aumento generale del costo del servizio rispetto all'anno 2014 del 12,47 per cento.  
In altri tempi, a giusta o a errata ragione, questa città sarebbe stata riempita di volantini, striscioni, manifesti e 
quant'altro. Ma noi, e di questo ce ne dovete dare atto, seppure nell'ombra vostri fedeli sostenitori che non hanno il 
coraggio di firmarsi utilizzano i nuovi strumenti di comunicazione, prendono, e non so dove trovano il coraggio, la 
forza di difendere l'operato di questa amministrazione pure non accettando democraticamente, come diceva il 
collega Guerra, il garbato, sì, garbato perché lo siamo nei modi e nei fatti, di denunciare in senso politico, ripeto di 
denunciare in senso politico, nella massima assise cittadina, quello che noi riteniamo non corretto nello svolgimento 
e nell'operato di questa amministrazione. Mi piacerebbe, e conoscendo molti dei Consiglieri comunali che siedono tra 
le fila della maggioranza, ai quali va tutta la mia stima e la mia solidarietà perché il solo fatto di fare parte della 
maggioranza per atto di responsabilità ancora oggi dovranno ingoiarsi la patata bollente e alzare la mano e 
sostenere questo provvedimento di questa amministrazione. Così come sono convinto che taluni altri Consiglieri 
Comunali della maggioranza molto probabilmente gli atti non se li leggono, ma vengono qui, bontà loro, 
spontaneamente ad alzare la mano e a votare i provvedimenti.  
E allora probabilmente facciamo, e allora probabilmente è il caso di dare lettura di quello che voi stessi proponete al 
Consiglio Comunale quest'oggi. Sono a pagina 1 del piano finanziario, vado al secondo capoverso dove l'atto recita: 
"Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di esercizio relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere e ai relativi 
ammortamenti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche di cui all'articolo 15 del decreto 
legislativo 36 del 2003, e ai costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche individuate in 
base ai criteri definiti dal D.P.R. 158 del 99." Salto la prima parte, perché ritenevo che fosse fondamentale questa 
premessa. Quindi il tributo che quest'oggi questa amministrazione sta aumentando del 12,47 per cento sui cittadini 
di Palo riguarda l'intero costo di servizio igiene urbana.  
Punto 4: "Gli obiettivi dell'amministrazione comunale. Il piano finanziario costituisce anche lo strumento 
attraverso il quale i Comuni, oggi associati in ARO, ambito di raccolta ottimale, definiscono la propria strategia dei 
rifiuti urbani. Tuttavia al momento detta strategia è subordinata alla conclusione della procedura di gara da parte 
dell'ARO, nella cui attesa è stato prorogato al 30 giugno del 2015 il contratto di servizio stipulato il 26/5/2009 con 
la società Lombardi Ecologia, in procinto di un'ulteriore proroga di 3 mesi."  
 
CONSIGLIERE ANTONACCI (Voce fuori microfono):  
Ma non è stato prorogato per altri 3 mesi?  
 
CONSIGLIERE CASSANO:  
È in procinto. Bene. "A) Obiettivo di igiene urbana. L'obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del 
contesto urbano in generale. La raccolta indifferenziata è realizzata mediante cassonetti stradali di prossimità ad 
eccezione del centro storico e della zona di Auricarro dove il servizio viene svolto a mezzo del sistema porta a 
porta. Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati, bene, è gestito dalla Lombardi Ecologia la quale 
opera con proprie strutture operative e decisionali. I rifiuti vengono conferiti presso la discarica AMIU PUGLIA del 
Comune di Bari. Di seguito vengono riportate le modalità e le risorse ad esso indicate." 
Mi sarei aspettato, ripeto, per senso di responsabilità e di dignità dato che noi voteremo contro, ma non per partito 
preso, che qualche collega della maggioranza, al quale io riconosco seppure posizioni politiche e punti di vista 
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differenti, ma quanto meno la capacità e il merito di saper fare il ruolo istituzionale che fa, cioè quello di Consigliere 
comunale. Mi sarebbe piaciuto che da quella parte qualcuno leggesse attentamente e stigmatizzasse cosa si intende 
fare con questo servizio. Premesso che, e mi assumo la responsabilità di quello che dico, perché io di quello che dico 
mi assumo la mia responsabilità, a differenza di qualche altro che scrive, ma non ha il coraggio di mettere nome e 
cognome, io mi assumo la responsabilità di quello che dico, di aprire un sereno e democratico confronto, forte anche 
della autorevole presenza del Vice Sindaco con delega al ramo, e del responsabile del servizio.  
Fino ad oggi alla collettività è stato garantito, non dico puntualmente perché qui nessuno vuole ricorrere allo 
strumento del bilancino del farmacista, ma facciamoci un'analisi di coscienza rispetto a quello che è il servizio più 
costoso e oneroso per le casse del nostro Comune. È stato svolto il servizio fino ad oggi come avrebbe dovuto? E 
ancora mi chiedo tra gli obiettivi che si prefigge l'amministrazione, o questo atto è stato prodotto molto celermente o 
probabilmente qualcuno si è dimenticato di inserire parti importanti della città, soprattutto là dove, e non per 
difendere soltanto una parte, ma perché è testimonianza diretta, vivendola, viene fatto il servizio di raccolta porta a 
porta, e quindi non fosse altro il deposito del rifiuto fuori determina inevitabilmente una fuoriuscita anche di liquidi 
nel momento in cui il Padre Eterno non piove, non si lava e non si procede ad una adeguata pulizia.  
Devo dire con sommo, e questo va riconosciuto al Comandante e ad un autorevole Consigliere della vostra 
maggioranza, che da qualche tempo a questa parte, dall'ultimo mese, a seguito di una serie rimostranze, notiamo, 
dopo mesi, mesi di assenza, un leggero miglioramento almeno per quello che concerne il lavaggio del centro storico 
che avrebbe dovuto, come da capitolato, essere due volte la settimana, ma per mesi non si è più fatto. Sorrido 
quando leggo che il servizio di spazzamento viene garantito tutti i giorni. Bene, mi assumo la responsabilità di quello 
che dico, sono mesi che nel centro storico e nella parte centrale della città non si vede la scopa.  
Tra l'altro, Presidente, voglio ricordarle che nell'ultimo Consiglio Comunale lei assunse un impegno con tutto il 
Consiglio, che ci sarebbe stato un incontro con la ditta appaltatrice, e mi pare di intendere dall'introduzione, 
dall'inserimento del Sindaco, che prima dell'inizio dei lavori di questo Consiglio ci sarebbe stato un incontro.  
Volevo ricordarle che ancora una volta la opposizione, che pure fa parte di questa istituzione, lei aveva assunto un 
impegno in questa assise, non è stata convocata e coinvolta anche per un confronto diretto con il soggetto 
appaltatore. Ma non c'è problema. Perché noi ci fidiamo del nostro interlocutore che è l'istituzione e il Dirigente del 
servizio.  
Volevo fare notare, a meno che non ci sia un errore, una dimenticanza, perché la cittadinanza e il Consiglio Comunale 
tutto ne prendesse coscienza, che gli obiettivi di igiene urbana che si dà il Comune di Palo del Colle sono i seguenti:  
Lo spazzamento delle strade e piazze nel territorio comunale effettuato dalla società Lombardi Ecologia ha la 
seguente frequenza:  
A) Per 5 zone comunali, centro storico e abitato principale: spazzamento manuale a cadenza giornaliera. 

Spazzamento meccanizzato un giorno alla settimana.  
B) Zone residenziali periferiche individuate in 3 zone comunali: spazzamento meccanico a giorni alterni con un 

operatore ecologico di supporto al mezzo meccanico.  
C) Zona artigianale industriale: spazzamento meccanizzato un giorno alla settimana.  
D) Cimitero: spazzamento manuale interno tutti i giorni. Voi avete contezza che tutti i giorni venga spazzato il 

cimitero all'interno? Spazzamento meccanizzato interno ed esterno 3 giorni alla settimana.  
Andiamo al lavaggio. Il lavaggio viene effettuato come segue: Sulla piazza del mercato ortofrutticolo 2 giorni alla 
settimana, il giovedì e alla domenica. Al mercato ittico con frequenza giornaliera.  
Vi risulta che il lavaggio al mercato ittico venga effettuato quotidianamente? Il servizio viene svolto a mezzo di 28 
operatori ecologici, i mezzi in dotazione sono i seguenti, non mi dilungo per non sottrarre tempo a questa assise.  
Quale è il punto Presidente, Sindaco, a me non interessa fare demagogia, polemizzare e quant'altro. In quanto 
ritengo che il servizio di igiene urbana non sia un atto che abbia una connotazione che abbia un colore politico. La 
pulizia, l'igiene del paese non ha un colore politico. Dove voglio arrivare? La mia provocazione è quella che mi sarei 
aspettato, e sorrido quando leggo nell'atto che state per votare favorevolmente, presupposto fondamentale e 
necessario per il quale approvate anche l'aumento del 12 e 47 del servizio che voi certificate la regolarità con la quale 
sviene svolto questo tipo di servizio.  
Io mi sarei aspettato che insieme, maggioranza e opposizione in maniera indistinta facessimo una battaglia, e 
sorrido, ritorno sul concetto, quando leggo che si è in procinto di un'ulteriore proroga di 3 mesi a favore dello stesso 
appaltatore.  
Ora quale è il punto? A noi chi sia il soggetto che dovrà eseguire il servizio poco importa. A noi interessa soltanto 
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raggiungere un obiettivo, quale? Quello che, e penso che lo fareste ognuno di voi individualmente come cittadini 
prima che come addetti ai lavori, quindi come rappresentanti istituzionali, ritengo sia giusto e onesto che si paghi il 
servizio, e penso proprio che i cittadini di Palo non avrebbero seppure in un momento difficile, da denunciare in 
maniera negativa questo aumento, là dove il servizio fosse stato svolto come Cristo comanda. Ma la rabbia e il 
disagio rinvengono dal fatto che molto spesso per ragioni non note e ingiustificate il servizio non si è svolto e quindi 
c'è stata di fatto una interruzione del servizio. Ma che a me risulti non c'è stata una interruzione dell'obbligo di 
pagamento del tributo da parte dei cittadini.  
Ancora più noi oggi andiamo a conclamare un incremento di questo servizio e tutti quanti passeggiando per le strade 
di questa città oggettivamente ci rendiamo conto che il paese è sporco.  
Dopo di ché fatemi chiudere con una battuta, lo denunciai nello scorso Consiglio Comunale in occasione delle festività 
della Madonna del Carmine dove ospiti denunciavano che su marciapiedi centrali ormai l'erba ha raggiunto i 10 
centimetri, e a presto si può pensare di fare il campo di calcio che non abbiamo nella sede naturale. Detto questo 
Presidente, cosa aspettiamo, cosa aspettiamo soprattutto a fronte del fatto che oggi la maggioranza per coprire il 
costo totale, perché questo che prevede il legislatore, del servizio tra virgolette si vede costretta a dover determinare 
un incremento del 12 e 47 sulle tasche dei cittadini, cosa aspettiamo più per fare valere i diritti di coloro i quali siamo 
stati chiamati qua per rappresentare i cittadini di Palo? Non c'è polemica. Né tanto meno a qualcuno di noi, quando 
fa un intervento di 5, 10 minuti, un quarto d'ora, lo fa perché va alla ricerca di una visibilità, perché siamo ben noti 
alla città. C'è chi ci riconosce meriti, c'è chi ci riconosce demeriti, per carità non è un problema, purché questo 
avvenga civilmente.  
Ora io formulo, a seguito e a conclusione del mio intervento, ribadendo e confermando il nostro voto contrario per le 
motivazioni esposte nell'intervento, chiedo al Sindaco in qualità di Sindaco, e quindi di responsabile dell'igiene 
pubblica, che cosa facciamo? Tutti quanti insieme, quale è il provvedimento fermo, deciso che si intende attuare? 
Chiudo, Presidente, non sono io che devo commentare una sua frase dello scorso Consiglio Comunale, quando lei dice 
ma la responsabilità non é soltanto del soggetto appaltatore, ma anche è anche di chi è deputato a controllare. Io 
non entro nel merito di queste dinamiche perché sono questioni della maggioranza che deve trovare un dialogo 
all'interno con i suoi collaboratori, con i responsabili per capire come la cosa deve funzionare.  
Quindi questo è un problema che attiene alla maggioranza, almeno un tempo funzionava così la maggioranza che 
aveva avuto l'onore e onere di governare la città discuteva, dialogava e assumeva delle posizioni con i propri 
collaboratori, cosiddetti amministrativi, il cosiddetto braccio dell'amministrazione, per il raggiungimento degli 
obiettivi. Perché se poi andiamo a fare un'analisi delle valutazioni che date, una sorta di contraddizione si scorge. Ma 
io non voglio aprire polemica rispetto a questo, perché a me non interessa nulla, io bado al risultato. Io vorrei, e non 
chiedo più, vorrei, vorrei in maniera democratica, che il Sindaco con l'ausilio del Consiglio Comunale dicesse basta, e 
attivasse tutti gli strumenti necessari perché si restituisca alla città un paese pulito e che il servizio che paghiamo 
venga svolto per quello che paghiamo.  
Non vado né alla ricerca di capri espiatori, né di colpevoli, non colpevoli, ho sempre avuto le idee chiare che questa è 
una sede istituzionale politica non un Tribunale. Nella mia storia politica non ho mai cercato un responsabile, seppure 
ci potrebbero essere dal punto di vista politico. A me non interessa. A me interessa il risultato. Un servizio che costa, 
che costa caro, è quello che costa più di tutti. E i cittadini sono veramente arrabbiati perché il servizio non funziona. 
Spero, non posso che sperare e fare il tifo che oggi con l'adozione e l'approvazione di questo atto ci sia 
effettivamente la svolta. Grazie.  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Grazie Consigliere Cassano. Prima di dare la parola al Sindaco permettetemi due precisazioni. La prima non mi 
riferivo al controllo quando mi riferivo all'ambivalenza, ma mi riferivo a noi cittadini nel conferimento, e quindi nello 
sporcare e quindi in questo senso. Forse sono stato frainteso.  
Per quanto riguarda tutti i dubbi che lei ha sollevato, noi abbiamo avuto poco fa, poi magari il Sindaco spiegherà 
meglio la situazione. Abbiamo avuto un incontro con la Lombardi dove abbiamo chiarito tutti i punti che lei ha 
sottolineato che sono anche i nostri punti.  
Quindi la pulizia, lo spazzamento, abbiamo fatto tutte queste rimostranze proprio derivanti da quello che è un 
capitolato che non è un capitolato voluto da questa maggioranza, ma è un capitolato che risale al 2006, se non vado 
errato. 2009. Quindi tutto quello che è previsto nel capitolato e tutto quello che la Lombardi oggi si attiene a fare, 
deriva da un contratto che non ha voluto questa amministrazione. Ma noi, noi un attimo, un attimo. No, scusate, ma 
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mi volete fare parlare? Scusate lei ha parlato per un quarto d'ora, non le ho detto niente. Allora se mi fa finire.  
Quindi questo, se mi fa finire. Noi eravamo contrari, noi siamo stati contrari, scusi Consigliere mi fa finire di parlare? 
Consigliere? Mi fa finire di parlare? Noi eravamo contrari, noi siamo stati contrari al capitolato, cioè l'abbiamo 
contestato, non l'abbiamo accettato... No, no. Allora scusa...  
 
CONSIGLIERE CASSANO (Voce fuori microfono): 
Lei non sa di quel che parla, non sa quel che dice… 
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Consigliere?... Consigliere?...  
 
CONSIGLIERE CASSANO (Voce fuori microfono): 
… lei indurrebbe elementi importanti della sua maggioranza … 
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Scusi Consigliere, posso?  
CONSIGLIERE CASSANO (Voce fuori microfono): 
Lei parla senza sapere quello che dice. 
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Lei, va bene, la ringrazio delle sue affermazioni. Allora mi permetta di dire quello che io so. Poi se corrisponde a 
quello che lei sa o a quello che sta scritto poi lo valuteremo. Noi abbiamo contestato quel capitolato, pur essendo 
stato firmato nel 2009, e abbiamo chiesto esattamente le stesse cose di cui lei si è lamentato.  
La Lombardi, a questo proposito, ha fatto rilevare che nel capitolato deve prelevare 160 tonnellate, 160 tonnellate di 
rifiuti giornalieri mentre il Comune di Palo del Colle ne produce 230.  
Quindi già mantenendosi al capitolato io le sto riferendo quello che la Lombardi ha detto, e non che noi eravamo 
d'accordo con la Lombardi. Quindi già da questo punto di vista la Lombardi dovrebbe lasciare sul territorio di Palo del 
Colle circa 80, 90 tonnellate giornaliere di rifiuti che non potrebbe e non dovrebbe da capitolato conferire e 
riprendere, quindi i cassonetti rimarrebbero vuoti. Questo noi non l'abbiamo condiviso, né abbiamo detto che non 
deve spazzare, né abbiamo detto che non deve togliere l'erba, né abbiamo detto che non deve lavorare. Abbiamo 
detto e abbiamo espresso le stesse sue rimostranze, Consigliere Cassano. In più il costo dei rifiuti e cioè il costo della 
Lombardi è esattamente uguale quest'anno a quello degli anni scorsi. Quello che ha inciso in questo aumento della 
TARI, è il conferimento dei rifiuti urbani all'AMIU di Bari, dove a tonnellata c'è un incremento di quanti euro? 40 euro. 
E l'incremento del 12 per cento è dovuto esclusivamente a questo.  
Quindi noi, io come forza politica Lista Conte, mi distacco adesso un po' dall'essere il Presidente del Consiglio, avrei 
proposto addirittura di contestare una decisione impropria, imposta, subita da parte del Governo Regionale, a carico 
di questo Comune, perché noi non siamo il bancomat di nessuno.  
E questa quota, e questa maggiorazione di 50 euro che noi andiamo a pagare, pure mettendola in bilancio noi la 
dobbiamo contestare e la dobbiamo addebitare alla Regione Puglia. Perché è una violazione di contratto, in quanto il 
Comune di Palo del Colle aveva un contratto per il conferimento dei rifiuti urbani presso la discarica, discarica che 
non è stata chiusa per colpa del Comune di Palo del Colle, ma per un ordine derivante da un organismo superiore, che 
ha imposto al Comune di Palo del Colle e ai cittadini di Palo del Colle un conferimento a costi maggiori, che noi non 
siamo assolutamente disposti a sopportare.  
Quindi noi contestiamo, pure approvando questo, faremo una riserva, proporremo una riserva nel bilancio, nella 
discussione di caricare questi oneri alla Regione Puglia, perché lei ha rotto un contratto che noi avevamo con una 
discarica, ci ha dato dei costi che non ci spettano, e se è così noi dobbiamo essere liberi di sceglierci anche un'altra 
discarica, perché dobbiamo essere obbligati a conferire dove altri ci comandano, dove altri ci hanno detto di non 
poter più conferire? Questo i cittadini di Palo lo devono sapere.  
Noi non l'accettiamo sic et simpliciter sulla nostra testa, lo contestiamo. Però istituzionalmente noi dobbiamo avere 
anche una posizione, cioè dobbiamo prenderci una responsabilità, non possiamo mandare, cioè non approvare un 
bilancio e mandare un Comune al Commissario, o avere un default. Ma noi non siamo d’accordo che questa sia una 
cosa giusta, Consigliere Cassano. Noi non siamo d'accordo che il capitolato vada rispettato come nel 2009. Noi 
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abbiamo fatto le sue stesse rimostranze. E con la Lombardi siamo arrivati ai ferri corti. Perché a parte che loro sono 
in concordato preventivo. E quindi non hanno nessuna possibilità di manovra, nessuna possibilità di manovra, a cui 
abbiamo chiesto anche una riduzione dei costi, proprio per venire incontro ai cittadini di Palo.  
Quindi siamo in un vicolo cieco. L'unica soluzione che noi, e penso la maggioranza, se è d'accordo, e anche la 
minoranza, noi dobbiamo opporci a questo bancomat che ci ha messo la Regione Puglia di conferire i rifiuti all'AMIU 
di Bari, e che è quello che ha determinato l'aumento del 12 per cento ai cittadini, non solo di Palo del Colle ma dei 10 
Comuni che hanno conferito. Questo è l'atteggiamento di questa amministrazione. Credo di essere stato chiaro. 
Prego Assessore.  
 
ASSESSORE PANEBIANCO:  
Voglio fare una piccola integrazione, da gennaio 2014 ad oggi il costo di smaltimento in discarica, noi prima 
andavamo alla Daneco di Giovinazzo e pagavamo sugli 80 euro circa, gennaio 2014. Ad oggi chi ci è stato imposto 
dalla Regione di andare a conferire all'AMIU a Bari a un costo di circa 130 più Iva, quindi sono circa, minimo 50 euro 
a tonnellata in più, questo è l'aggravio, la maggiorazione.  
Noi in sede ATO, la settimana scorsa l'Assessore Daniello, delegato dal Sindaco, è stato in riunione con altri 41 
Comuni dell'ATO praticamente, abbiamo verbalizzato e contestato questo aumento che i cittadini Palesi subiscono, 
subiscono per ripianare le perdite di una municipalizzata barese, a cui siamo stati obbligati a conferire, e le ripeto per 
l'ennesima volta, qualora riusciremo a vincere la battaglia contro l'AMIU di Bari, riusciremo a ottenere un prezzo più 
vantaggioso, noi saremo obbligati a restituire i soldi ai cittadini palesi, quindi lo voglio mettere, la voglio verbalizzare 
questa cosa.  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Prego Sindaco...  
 
CONSIGLIERE CASSANO:  
Una domanda al Comandante, posso? 
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Prego.  
 
CONSIGLIERE CASSANO:  
Comandante scusi, nella relazione che ascoltavo da parte del Presidente si parla di... dimmi... Si parla di un 
incremento rispetto al capitolato sottoscritto relativamente alla gara nel 2009 di un incremento da 160 euro di 
tonnellate a 230 di rifiuto raccolto. Giusto?  
 
COMANDANTE P.M. FLORIELLO:  
Abbiamo constatato un aumento del rifiuto, e ci siamo anche chiesti il perché. Per cui abbiamo fatto, questa è notizia 
che è stata tra l'altro oggetto di, è stata pubblicata sui vari siti locali, abbiamo scoperto che c'era gente che conferiva 
da fuori. Sì. Abbiamo nel giro di mezz'ora abbiamo sanzionato 5 persone. Quindi è probabile che questo aumento 
coincida … 
 
CONSIGLIERE CASSANO:  
di 70 tonnellate. 
 
COMANDANTE P.M. FLORIELLO:  
coincidono più o meno, sì, là dove...  
CONSIGLIERE CASSANO:  
70 tonnellate sono assai... no, non sto mettendo in dubbio, voglio cercare di capire quale è il problema. Perché 
trovarsi nella condizione paradossale che la Lombardi quasi quasi chieda, ci dice va bene dì grazie che non ti lascio il 
rifiuto a terra etc.. Voglio dire siccome noi non vogliamo regali da nessuno, nella stessa identica misura in cui noi 
pretendiamo che loro facciano il servizio che devono fare per quelli che vengono pagati, le chiedo, Comandante, ma 
là dove questo incremento, innanzitutto, punto numero 1, noi possiamo delegare un Ufficio a certificare 
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effettivamente questa difformità, questo incremento del rifiuto? Perché insomma noi dobbiamo venire a capo di 
questa cosa. Perché là dove l'azienda ritenesse giustamente da parte sua che deve fare fronte a una raccolta 
maggiore rispetto a quella stipulata in contratto, ci si ferma un attimino e si capisce come affrontare la cosa. Ma non 
può essere monolaterale, arbitrariamente, unilateralmente che la società ritiene di potersi esonerare dal fare x, y 
servizio a fronte del fatto che raccoglie 70 tonnellate in più, cosa che poi va certificata, lei mi insegna in un periodo di 
tempo e va verificato se è costante questo incremento o si è trattato di un dato, cioè di un picco che è toccato 
soltanto un mese, due mesi, quello che è e poi si è ritornati nel range.  
Cioè verosimilmente noi siamo attrezzati per monitorare questa cosa o recepiamo questi dati sulla base della fiducia 
di quello che ci dice la Lombardi? Cioè glielo spiego veramente perché non lo so. Cioè se lo sapessi non glielo 
chiederei.  
 
COMANDANTE P.M. FLORIELLO:  
Sarebbe possibile anche certificarlo, verificarlo volta per volta. Noi normalmente, ovviamente che cosa facciamo? I 
dati vengono recepiti in base alle ricevute che vengono portate giornalmente e a seguito del conferimento presso 
l'AMIU. Perché tra le altre cose, un'altra assurdità che si sta verificando è che i vari compattatori sanno quando 
entrano nell'AMIU, ma non sanno quando escono. Perché purtroppo è una situazione dove, è una situazione di 
emergenza sì, però poco organizzata anche all'interno dell'AMIU. Per cui...  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Anche questo fatto, diciamo, creerebbe e crea, o creerebbe straordinario da parte loro, ma un ritardo nella raccolta 
dei rifiuti. Perché se i camion stanno 12 ore fermi, per loro sono 12 ore di straordinario, sono tutte queste discussioni 
che noi abbiamo affrontato oggi. E quindi poi quel camion non viene. Cioè se quelli devono pagare straordinari, 
camion fermi, non viene a raccogliere i rifiuti, quindi i rifiuti si accumulano. È tutta una situazione in cui noi non 
possiamo entrare per contratto, per ARO che non è partito, e per amministrazione controllata.  
 
CONSIGLIERE CASSANO:  
Lo so, infatti nel mio intervento ho fatto una premessa, sono consapevole di una situazione che è subita. Non parlavo 
di un atteggiamento.  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Ma questo non è che l'abbiamo subito passivamente, Consigliere. Nel senso che quando lei diceva che non sa quello 
che dice, in questo senso.  
 
CONSIGLIERE CASSANO:  
Rispetto al capitolato, perché come lei si è posto sembrava quasi che da parte sua ci fosse una presa di distanza 
rispetto a quel capitolato. Allora il punto è questo.  
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Se mi faceva finire di parlare. 
 
CONSIGLIERE CASSANO:  
Il punto è questo, allora Comandante io chiedo formalmente al Consiglio, e lascio agli atti questa dichiarazione, che 
venga effettivamente monitorato questo incremento e che il... Chiedo che venga monitorato questo incremento e che 
ci si attivi per controllare se effettivamente il quantitativo di rifiuto prodotto rispetto a quanto previsto in capitolato, 
e quindi in contratto, ha subito un considerevole aumento.  
Cioè dobbiamo definirla questa cosa, attiviamoci in qualche modo, cioè non accettare passivamente soltanto. Perché 
quanto meno credo che si debba pure avere una prova inconfutabile di quello che ci vengono a raccontare. Così come 
insomma noi possiamo, e lei sa benissimo, tra, lei purtroppo è vittima di questa cosa di lamentele, disagi e 
quant'altro, tutti i giorni. C'è coda presso il suo ufficio che le vengono a denunciare di una serie di servizi che non 
vanno, vediamo un attimino di aprire un dialogo, ma là dove fosse necessario di ricorrere e a strumenti che la legge 
prevede per pretendere queste cose.  
Quindi chiedo cortesemente che venga verificato questo incremento del rifiuto rispetto a quanto previsto in 
capitolato. Grazie.  
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VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Grazie Consigliere. Mi chiede la parola....  
 
SEGRETARIO GENERALE:   
Non la deposita agli atti la dichiarazione? 
 
CONSIGLIERE CASSANO:  
La devo scrivere? 
 
SEGRETARIO GENERALE:   
Ah no, era a verbale. 
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
A verbale. La parola all'Assessore Daniello che voleva integrare. Prego Assessore.  
 
ASSESSORE DANIELLO:  
Grazie. In relazione agli interventi fatti e ai rilievi posti, posso affermare che l'amministrazione si è prontamente 
attivata in primis per quanto riguarda il rispetto del capitolato di appalto che conosciamo perfettamente, e quindi 
con difficoltà devo dire da parte della società Lombardi, quotidianamente l'amministrazione cerca in tutti i modi di 
fargli adempiere a quelle che sono le loro obbligazioni.  
Per quanto attiene la delega alla nettezza urbana mi è stata conferita da pochissimo, ci siamo immediatamente 
attivati per cercare di portare questo valore aggiunto che necessitava, questa spinta maggiore che necessitava. E 
devo dire che i primi risultati sotto il profilo della qualità della prestazione li stiamo vedendo perché riusciamo ad 
essere, come dire, quotidianamente presenti e fare sentire il fiato sul collo. Perché purtroppo, caro Emanuele, posso 
dire caro? Se non gli fai sentire il fiato sul collo alle società che ti garantiscono questi servizi, si distraggono 
velocemente. Ecco, diciamo, si distraggono facilmente.  
Per cui questa distrazione devo dire, e devo aggiungere, che non avviene. Quindi per quanto riguarda il costo è stato 
ampiamente detto e non voglio fare l'eco a nessuno per quanto riguarda l'adeguamento, che non riguarda, non 
afferisce alla spesa della gestione del servizio, ma bensì allo smaltimento dei rifiuti, al conferimento. Cioè alla 
lavorazione del rifiuto e al relativo conferimento. Cioè la lavorazione consiste nella biostabilizzazione e 
tritovagliatura. Cioè viene lavorato il rifiuto. Per questo lavoro … 
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Dall'AMIU. 
 
ASSESSORE DANIELLO:  
… per questo lavoro, grazie, l'AMIU ha ritenuto come da schema di convenzione, quindi come atto unilaterale, questo 
è un atto unilaterale che l'amministrazione non ha ancora sottoscritto perché lo contesta nella forma e nella 
sostanza. Nella forma perché l'organo preposto non ha stabilito che il costo complessivo è pari a 120, perché sono 
dati ufficiali, certi al 100 per cento che sono sottoscritti da me. Quindi il costo relativo, leggo, è di 128,99 centesimi.  
Quindi questo costo regola di bazzica deve essere approvato dall'autorità di ambito, in sigla ATO. L'ATO il 18 di 
maggio deliberò che a seguito di provvedimenti adottati dalla Regione non si andava più a Giovinazzo, ma bisognava 
andare prima a Bari, all'AMIU per il conferimento, e poi dall'AMIU doveva andare alla discarica di Statte, Provincia di 
Taranto.  
Quindi è chiaro che abbiamo subito unilateralmente e illegittimamente un aumento consistente. Perché se è vero, 
come è vero, che abbiamo circa 8 mila tonnellate l'anno di rifiuti, 8100 e spiccioli, tonnellate di indifferenziato l'anno, 
moltiplicato l'adeguamento che è di circa 40 euro, 36 euro precisamente la lavorazione che l'AMIU ha chiesto, 
giochiamo con centinaia di migliaia di euro che l'amministrazione, i cittadini di Palo non gli vogliono riconoscere. I 
cittadini di Palo non vogliono alimentare i bilanci disastrosi dell'AMIU. Non vogliono ripianare le perdite dell'AMIU.  
Quindi è un atto illegittimo che noi abbiamo contestato nel corso della seduta del 20 di luglio. Quindi questa 
posizione del Comune di Palo è stata sostenuta unanimemente da parte di tutti i Comuni, Altamura, Santeramo, 
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Modugno e quant'altro, escluso Bari, perché è chiaro Bari sta in questa posizione. Signori, l'AMIU incassa 27 mila e 
200 euro al giorno per la lavorazione dei rifiuti. Quindi non parliamo di bruscolini. È chiaro che l'interesse è notevole. 
Io lanciai un appello ai colleghi presenti in riunione, lasciamo stare i partiti politici, cerchiamo di fare gli interessi per i 
quali noi siamo stati nominati e eletti.  
Quindi è giusto e opportuno che l'ATO nella sua interezza determini il prezzo che non può essere fatto 
unilateralmente da parte della società privata. Perché l'AMIU di Bari è una Spa, quindi privata, a totale 
partecipazione pubblica del Comune di Bari.  
Quindi sotto questo profilo abbiamo contestato il verbale del 18 maggio nella parte in cui fu deciso di andare a 
conferire a Statte previa lavorazione dell'impianto AMIU di Bari. Il quale impianto AMIU di Bari è sovradimensionato, 
non è messo nelle condizioni per poter lavorare, segui Emanuele, 680 tonnellate al giorno, non ce la fa. Cioè come a 
dire che tu in questa bottiglia vuoi mettere il contenuto della damigiana. E come deve entrare in questa bottiglia il 
contenuto della damigiana. Bisogna essere proprio dei matti, dei dementi.  
Tanto è vero che il 20 di luglio nel corso della riunione dell'ATO, il nastro trasportatore della lavorazione dei rifiuti 
andò in tilt. Nemmeno a farlo apposta. E questa è l'ennesima volta che il nastro va in tilt e quindi si crea una 
difficoltà. Perché i nostri tempi di conferimento sono stati fissati dagli scienziati dalle 13 e 30 alle 14.  
Quindi in mezz'ora di conferimento si vanno a accumulare ritardi, talvolta superiori alle 18 ore. Il servizio è pessimo, 
siamo noi a stabilirlo, a rimarcarlo con forza e pretendiamo che venga migliorato.  
Io prima non volevo polemizzare, Rocco, con te assolutamente, a proposito del servizio, del lavaggio. Proprio, 
neanche a farlo apposta, neanche a farlo apposta ieri è stato attivato dopo tanto, devo dire, devo dire perché 
dobbiamo essere onesti con noi stessi. Perché al di là degli schieramenti, noi siamo cittadini palesi. È stato effettuato 
il tanto sospirato lavaggio dei cassonetti. È stato iniziato a fare questo. Quindi sabato sarà completato questo 
lavaggio dei cassonetti, saranno bonificati i siti relativi alla allocazione dei cassonetti, con le criticità previste. Perché 
se quel maledetto capitolato avesse avuto, avesse previsto una attrezzatura adeguata, tipo per esempio, giusto per 
fare un esempio i cassonetti che stanno a Bitonto, va bene? Il rischio sarebbe stato diverso, non avremmo subito la 
disfunzione delle ruote, dei coperchi e quant'altro.  
Quindi per concludere, perché mi dicono di concludere, devo dire che l'impegno che assume è che le 40 euro di 
aumento richiesto dall'AMIU se li potranno sognare. Su questo faremo la battaglia, costi quel che costi. Perché noi 
riteniamo che questa iniziativa assunta dall'AMIU sia una iniziativa illegittima. Tenuto conto che il comitato tecnico 
formato sull'argomento non si è espresso, da me sentito hanno convenuto sulla necessità di quantificare i costi. Cioè 
l'AMIU deve stabilire perché si arriva a 40 euro? Cioè la dinamica del costo è congrua? Secondo me non è congrua.  
Quindi io posso affermare in questa aula che quanto meno almeno 1 euro in meno di quello, almeno 1 euro in meno 
ce lo devono riconoscere. Perché se non ce lo riconosceranno noi attiveremo tutte le procedure idonee a garantire il 
diritto legittimo dei nostri concittadini.  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Grazie Assessore. Aggiungerei anche come forza politica, se poi anche la minoranza è d'accordo, di fare proprio delle 
proteste al nuovo Assessore alla Regione, all'Ambiente, e proprio andare a protestare perché questa è una tassa…  
 
CONSIGLIERE (Voce fuori microfono): 
Non c'è ancora. 
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
non c'è ancora, lo so che non c'è ancora. Appena sarà nominato ci faremo sentire, andremo da Palo con i pullman 
proprio a protestare. Perché è interesse nostro non pagare questi aumenti.  
Ci sono altri interventi? Ah, il Sindaco vuole... finale oppure ci sono altri interventi? Nessuno. Consigliere Amendolara.  
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
Io ho ascoltato attentamente quello che è stato detto in aula, sia da parte dell'opposizione che da parte della 
maggioranza. Ora, noi stiamo parlando del bilancio di previsione del 2015, ho ascoltato Daniello quando dice adesso 
abbiamo finalmente attivato il lavaggio dei cassonetti, quindi se io non mi sbaglio, se l'italiano è l'italiano per tutti, 
significa che fino ad oggi il lavaggio dei cassonetti non era poi tanto in linea con quello che era il capitolato.  
Gli argomenti messi sul tappeto sono due: i costi del servizio per quanto riguarda l'esecuzione del contratto, e quindi 
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del capitolato, e poi l'aumento che c'è stato per il conferimento. Noi stiamo applicando il 12 e 50 per cento sull'intero 
importo. Se io non erro, noi abbiamo cominciato a conferire in un altro sito, da giugno quindi se non capisco, o ho 
capito male, se ho capito male chiedo scusa. Fino a giugno i costi erano quelli di prima, 40? Quanti erano, 
Comandante? Noi da quando abbiamo cominciato a conferire, ecco, se?  
 
COMANDANTE P.M. FLORIELLO:  
Allora l'inizio, fine 2013 inizio 2014 si conferiva solo alla Daneco Impianti, e il costo era intorno agli 82, 83 euro a 
tonnellata. Subito dopo i primi mesi di aprile, del 2014 abbiamo, si conferiva fino al 29, al 28 maggio 2015, verso la 
fine di novembre 2014 - 28 maggio 2015 si conferiva alla Daneco impianti con, che veniva effettuato il lavoro di 
biostabilizzazione.  
Per un certo periodo il sottovaglio rimaneva alla Daneco, una quota di sopravaglio andava alla, cioè il sopravaglio 
andava all'AMIU di Trani. Dopo di ché nel periodo giugno 2014/dicembre 2014 c'è stata la lavorazione della Daneco, 
presso, dell'intero rifiuto, il sottovaglio rimaneva alla Daneco, quota del sopravaglio ad Andria e quota di altro 
sopravaglio a Grottaglie. E lì i costi sono iniziati a lievitare. Perché a Grottaglie, noi adesso dobbiamo ancora pagare 
l'ultima fattura, la quota di sopravaglio che andava a Grottaglie era di 78 euro a tonnellata. Il che significa, 
sommando i vari costi del sottovaglio e delle due quote di sopravaglio, andavamo intorno ai 110, ai 120 euro, più 
ecotassa più Iva.  
 
ESCE IL CONSIGLIERE PRIORE (ORE 21:30 PRESENTI 12).  
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
Quindi se non ho capito male, se non ho capito male, noi stiamo dicendo in questo Consiglio Comunale che l'aumento 
pari al 12 e 50 per cento rinviene, l'aumento che noi stiamo applicando ai cittadini è solo e soltanto l'aumento dei 
costi di conferimento che noi abbiamo. È così che abbiamo detto? Benissimo.  
Ora siccome non è il 12 e 50 per cento da Gennaio, ma è da maggio, quindi da giugno. Giugno, luglio, agosto, 
settembre, ottobre, novembre e dicembre. Sono per 7 mesi a 140, 138, quanti è che sono loro. Gli altri mesi sono 
inferiori.  
Quindi secondo me noi dovremmo fare una rimodifica dell'aliquota per quanto riguarda i costi in più di conferimento. 
Questo, Assessore, è stato fatto? Oppure abbiamo detto che il 12 e 50, cioè abbiamo pensato all'attuale tariffa e 
l'abbiamo riportato sopra a tutto l'anno?  
 
ASSESSORE PANEBIANCO (Voce fuori microfono):  
Abbiamo calcolato che da maggio fino a dicembre andremo … 
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
... Ho capito. Benissimo. E quindi, e quindi quel costo...  
 
ASSESSORE PANEBIANCO (Voce fuori microfono):  
A 129 più… 
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
Oh!...  
 
CONSIGLIERE DELLA GUARDIA: 
229.000 euro sono da giugno a dicembre o sono da gennaio a dicembre? 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
Che sono i 229.000 euro? Non ci sono 229.000 euro. 
 
ASSESSORE PANEBIANCO:  
Sono più, sono 300, 350 mila euro, sono. 335 mila euro... No, Ingegnere, considerati gli aumenti che già stanno da 
gennaio, poi fino a maggio quando andavamo alla Daneco, ma siccome c'era il doppio passaggio Giovinazzo Trani 
anche là era aumentata.  
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CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
Allora se io non ho capito male il responsabile del procedimento diceva che sommando i costi quelli di prima 
arrivavano a 110, dopo è scattato il 129, 130, 140, quelli che sono i nuovi. Quindi io penso che bisogna rimodulare se 
noi parliamo soltanto di aumento del conferimento.  
La verifica che diceva Cassano, perché se da un giorno all'altro, o da un mese all'altro noi troviamo un conferimento 
maggiore come quantità, io penso che uno il problema se lo pone. Cioè per quanti mesi c'è stato questo aumento? E 
dopo quanto tempo, o quanti mesi se ne siamo accorti? Io penso che uno si fa un problema. Perché 70 tonnellate non 
sono bruscolini. 70 tonnellate per i costi che ci sono, ma 70 tonnellate è in un mese o è sempre? O è soltanto in un 
periodo? Cioè noi non li riusciamo a capire.  
Poi, il terzo problema sollevato è giustamente il rispetto del capitolato. Il rispetto del capitolato che per tante cose 
l'Assessore Daniello è l'Assessore al ramo. Però venire in Consiglio Comunale e dire da adesso abbiamo cominciato a 
fare rispettare il lavaggio, è come dire che fino adesso il capitolato non è stato rispettato, e ai cittadini li abbiamo 
fatti pagare, e da oggi iniziamo.  
Bene, allora secondo me noi dobbiamo rimodulare questa aliquota. Dobbiamo rivedere i conteggi, se è vero quello 
che noi stiamo dicendo in questo Consiglio Comunale, che noi vogliamo, o stiamo applicando ai cittadini solo e 
soltanto l'aumento del costo. Oppure noi stiamo applicando ai cittadini l'aumento del costo, l'aumento di 70 
tonnellate, il disservizio? Perché il disservizio e il non rispetto del capitolato, cioè il capitolato del servizio ha un costo, 
ed è 100.  
Ora se io non mantengo i patti i 100 vengono ridotti, tant'è che l'anno scorso, se non erro, furono fatte delle 
contestazioni e delle sottrazioni, no? No, noi abbiamo ripetuto l'errore di riscrivere o di sottoscrivere lo stesso 
capitolato non dico nei servizi, ma quanto in quello che se uno non rispetta paga. Là era una scemitudine, l'1 per 
cento, il 2 per cento... Allora io dico se avete commesso un errore prima, e uno se ne è accorto che quando dice alla 
Lombardi, caro amico, io ti faccio la multa, e quella dice piacere tanto io rispetto a quello che non faccio il 2 per cento 
è molto di meno rispetto il costo, e be' io posso pure sopportare la multa.  
Allora innanzitutto quelle multe o le penali, non le multe le penali vengono restituite ai cittadini. Perché se i cittadini 
non hanno avuto un servizio e hanno pagato per questo servizio, e noi amministrazione abbiamo riconosciuto che il 
servizio non era quello giusto, tanto da truffargli delle penali, in ultima analisi chi ha subito il danno vero, sia 
economicamente che nel servizio, sono i cittadini.  
Quindi la nostra proposta, la proposta di Forza Italia e di qualche altro Partito penso, è innanzitutto quella di scrivere 
che le penali che si devono applicare siano restituiti, quei soldi siano restituiti i ai cittadini. E che si faccia un'analisi 
dei costi del servizio, non la penale del 2 per cento, quant'è. L'analisi dei costi, perché se il lavaggio costa richiamato 
nel capitolato deve essere fatto, per dire un numero, 10 volte e io lo faccio due volte, e le 8 volte io capisco che il 
costo di quelle 8 volte è 100, rispetto alla penale che é 2, a me conviene pagare la penale. E sì, no, non va così, 
Assessore. E così non va, Assessore, così non va. E purtroppo così non va.  
Allora, allora noi dobbiamo fare tutta una rivisitazione del capitolato, del, giustamente rivendicato pure da Palo con 
tutti gli altri Comuni la battaglia che ci vede uniti penso, l'intero Consiglio Comunale è per la riduzione dei costi di 
conferimento all'AMIU. Perché non è che possiamo essere noi quelli che paghiamo, se è così, il bilancio oppure tutta 
la zavorra che sta, la zavorra nel senso, quello che i costi eccessivi per mantenere in piedi un baraccone quale è 
l'AMIU.  
Quindi noi dobbiamo fare tre tipi di battaglie. Una a cui, secondo me, dovremmo fare una delibera di Consiglio 
Comunale, in cui diciamo all'AMIU noi non ci stiamo, è tutto il Consiglio Comunale, è tutto Palo che te lo dice con un 
atto certo, con un atto politico, con un atto di Consiglio Comunale all'unanimità che dice che qua noi non stiamo. Un 
atto di forza in cui vi diciamo che noi non ci stiamo ai ricatti tuoi, noi non ci stiamo assolutamente ai tuoi costi. È una 
cosa. E così è con l'AMIU.  
Poi dobbiamo fare l'altra battaglia per il rispetto del capitolato. Cioè dobbiamo modificare l'aliquota delle penali. Noi 
dobbiamo fare un'analisi dei costi di tutti i servizi, individuare il costo reale di ogni servizio e quindi contestare tu che 
fai? Non fai quel servizio? Il costo di quel servizio è questo. Quindi io ti faccio la penale non il 2 per cento. Andare a 
fare la penale il doppio del costo del capitolato, del servizio. E sono due.  
E il terzo, che non l'ho ancora capito, se è questo 12 e 50 per cento, dopo avere fatto questo, il 12 e 50 per cento che 
noi abbiamo stabilito, o che si è detto in Consiglio Comunale, o per lo meno che questa maggioranza di cui io faccio 
parte dice ai cittadini l'aumento del 12 e 50, bene, io ancora non ho capito, perché anche i tempi a volte sono, 
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diciamo, non... non giusti, non sono tarati i tempi. Ma io non ho capito se il 12 e 50 per cento quanto è l'aumento sul 
2014? Perché noi stiamo facendo l'aumento sul 2014 di 12 e 50 per cento.  
Atteso che la Lombardi, cui abbiamo partecipato tutti insieme, stavamo giù a discutere proprio di questi problemi. I 
problemi sono arrivati da noi, da Fratelli d'Italia, dai Socialisti, dalla Lista Conte, da tutti, da Daniello, da tutti. 
Abbiamo avuto questo confronto con la Lombardi. Però il 12 e 50 rispetto al 2014 quali sono i conteggi? Il 2014 noi 
per lo smaltimento, per il conferimento quanto era a metro quadro? Quanto paghiamo le tonnellate?  
 
ASSESSORE PANEBIANCO:  
Il 2014 era sugli 850 mila euro, ora è arrivato a 1.150.000, questa è l'unica variazione.  
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
Ho capito, ho capito, quindi, quindi, cioè...  
 
ASSESSORE PANEBIANCO:  
Questo aumento ripartito per i metri quadri complessivi porta a...  
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
Scusa Oronzo, diciamo quello che dici tu diciamo è vero, è vero, ma insieme all'aumento c'è un'altra cosa, un'altra 
variabile che forse non c'è nel 2014. C'è questo aumento di materiale da andare a smaltire, quindi noi alla gente 
dobbiamo dire, perché poi se esce il Pierino, oppure non il Pierino, il cittadino che sa leggere e dice scusate voi avete 
detto in Consiglio Comunale che l'aumento è solo dovuto al costo di, come si chiama di conferimento. Uno si fa i 
calcoli e dice scusa ma il conferimento, voi state facendo questo conferimento da giugno, come fate a fare, a 
applicare il 12 e 50 per cento che è il costo generale da gennaio? Fino adesso, fino adesso sono stati pagati dalla 
Lombardi? Cioè noi fino adesso come stiamo nel pagamento? Quante fatture sono state pagate? Gennaio, febbraio, 
marzo, aprile, come stanno questi qua?  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Il problema è che probabilmente nel duemila...  
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
Scusa Presidente fatemi finire con, scusa Presidente.  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Ah, sì, sì. 
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
Lei deve fare il Presidente, lei deve fare il Presidente, allora il Presidente per, il Vice Presidente facente funzioni del 
Presidente per l'istituzione deve fare l'arbitro, quindi deve accogliere le cose. Poi se dobbiamo fare tutti qua, perché il 
casino è nato da quando non ci capiamo, i ruoli non si capiscono bene quali sono. Allora ognuno pensa di fare. Allora 
lei deve fare, fa il facente funzione Presidente e faccia il facente funzioni Presidente. Quindi faccia l'arbitro.  
Allora, prego Comandante, noi vogliamo capire una cosa, noi ad oggi, è agosto, praticamente, noi abbiamo pagato le 
fatture fino a giugno almeno? Quindi noi abbiamo una fattura gennaio, febbraio, marzo e aprile e maggio, con dei 
costi. Poi abbiamo giugno e luglio con altri costi. Cioè io voglio capire il 12 e 50 viene da maggio? Cioè giugno, luglio, 
agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre? Perché è fino a dicembre per una aliquota, e gennaio, febbraio, 
marzo, aprile e maggio con l'altra aliquota, è la media di queste due aliquote oppure abbiamo posto noi il 12 e 50 
vale per tutto l'anno? Cioè è questo il quesito che io voglio chiarire.... Oronzo io sto facendo un altro tipo di discorso, 
io sto dicendo noi...  
 
CONSIGLIERE DELLA GUARDIA: 
Oronzo è più facile la domanda dell'Ingegnere, lui dice … 
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
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Il 12 e 50, scusate così faccio un esempio più pratico. Noi se andavamo a pagare, se si pagava dall'inizio dell'anno 
questo aumento, di fatti era il 14 per cento.  
Oggi noi paghiamo il 14 per cento da giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, perché prima 
si pagava il 10 per cento. La media di questi due arriva al 12 e 50. È così o no?  
Quindi allora il 12 e 50 è media, non è questo di questo anno, non è questo da giugno in poi. Cioè, e quindi, appunto 
voglio capire... Allora, allora io chiedo, io chiedo una sospensione perché voglio parlare, non voglio, parliamo con il 
Comandante e lui questi chiaramente ce li deve dare.  
Perché noi quando andiamo alla popolazione, noi, non i funzionari, non i responsabili dei procedimenti, quelli che 
purtroppo poi vanno alla popolazione a chiedere anche il voto, dobbiamo sapere dire, signori, fino a gennaio e 
febbraio si andava a Toritto e si pagava 10. Marzo e aprile si andava a Statte e si pagava 12, adesso andiamo ad 
Altamura e paghiamo 30.  
Quindi noi l'aumento è solo e soltanto dovuto a questo problema, che è un problema politico regionale, che ci hanno 
imposto di andare così, così e così, e noi possiamo spiegare alla gente. Perché noi diciamo 12 e 50, e di fronte a questi 
chiarimenti io non so rispondere.  
Ecco perché chiedo una sospensione sul punto, i chiarimenti così possiamo venire in aula e dire meglio guardate per 
noi è così, così e così. Daniello non ho capito, non mettere quello in mezzo, stavi dicendo? Ah, ho capito. No, perché 
se era con me potevi parlare. Ok. Quindi io chiedo di mettere ai voti la sospensione Presidente.  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Prima il Consigliere De Giosa mi aveva chiesto la parola? Non vuole? ... Ah, non... Siccome aveva chiesto la parola. 
Come? Ah! Una sospensione per quanto tempo?  
 
CONSIGLIERE CASSANO (Voce fuori microfono): 
Il tempo necessario per… 
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Comandante 15 minuti? ... D'accordo facciamo 20 minuti di sospensione. Allora chi è d'accordo per la sospensione dei 
20 minuti?  
 
SEGRETARIO GENERALE:   
Mi dite i numeri? 
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
All'unanimità.  
 
SEGRETARIO GENERALE:   
Unanimità.  
 
Sospensione della seduta. (21:43) 
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
Consiglieri in aula. Iniziamo a fare l'appello? 
 
SEGRETARIO GENERALE:   
Sono le … 
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
Sono le 22:00. 
 
SEGRETARIO GENERALE:   
E non sono passati 20 minuti. 
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
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Ah, allora aspettiamo qualche altro minuto. 
 
Ripresa della seduta. (22:03) 
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Segretario facciamo l'appello. 
 
SEGRETARIO GENERALE:   
Sì, sono le 22:03 del 30 luglio 2015. Secondo appello. 
2° Appello. 
 
Alle ore 22:03 il Segretario Generale procede all’appello al quale risultano presenti in aula n. 12 Consiglieri, assenti 5.  
 
Consiglieri Presenti: 12;  
Amendolara, Antonacci, Ansani, Cassano, Conte, Dagostino, De Giosa, Della Guardia, Guerra, Lubisco, Trentadue, 
Tursellino. 
 
Consiglieri Assenti: 5;  
Cutrone Nicola, Cutrone Nunzio, Del Vecchio, Priore, Terlizzese.  
 
SEGRETARIO GENERALE:  
Conto i presenti: 12. Conto gli assenti: 5. Valida.  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Grazie Segretario. Comandante allora doveva darci delle risposte, credo, no? Ah, del Ragioniere. Ah, in attesa del 
Ragioniere, come dice?  
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
Presidente. 
 
ASSESSORE PANEBIANCO (Voce fuori microfono): 
C'è una proposta del Consigliere. 
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Prego Consigliere.  
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
Allora noi abbiamo ascoltato il Dottor La Firenze...  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Laforenza. 
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
Laforenza... Mi sono sbagliato, un lapsus può stare? Lui aveva dato la disponibilità tra quanto? Un paio d'ore? Quindi 
io mi rimetto al Consiglio, per formulare la seguente proposta: noi possiamo continuare il Consiglio Comunale con gli 
altri punti all'ordine del giorno, quando viene il Dottor Laforenza ci chiarisce perché per telefono noi abbiamo cercato 
di chiedere una domanda molto semplice, quella che si è chiesta, è la media ponderata, oppure. Dice io adesso su due 
piedi non me la ricordo.  
Pertanto, per quanto ci riguarda, è necessario capire questo 12 e 50 per cento che media è. Quindi metterei ai voti, 
Presidente, il prosieguo del Consiglio Comunale e sospendendo questo punto e quando viene il Dottore, il 
responsabile del procedimento continuiamo. Grazie.  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
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Quindi c'è una proposta di rimandare la discussione di questo punto all'ordine del giorno a quando arriva il 
responsabile del settore. Chi è? ...  
 
CONSIGLIERE CASSANO:  
No, attenzione, il senso della proposta è di anticipare gli altri punti. Se il Dottor Laforenza non arriva, cioè non è che 
possiamo stare qui. Cioè formulata nell'ottica di rinviarla a quando arriva...  
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
Abbiamo chiarito. 
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
E lui ha detto così. 
 
CONSIGLIERE CASSANO:  
Anticipiamo gli altri punti.  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Quindi chi è favorevole all'anticipazione...  
 
SEGRETARIO GENERALE:   
Facciamo l'anticipo anche dell'altro … 
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Allora facciamo in un'unica proposta, c'è l'anticipo, ci viene chiesto da parte del Segretario l'anticipo dell'ultimo 
punto all'ordine del giorno che è il punto ottavo... dove sta? Allora, se il Consiglio è d'accordo, facciamo la 
sospensione, in attesa che arrivi il Dottor Laforenza, e nello stesso tempo passiamo all'anticipo del punto al numero 8 
dell'ordine del giorno, "Ottimizzazione dei servizi." Lo discutiamo subito. Quindi...  
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
Scusa, Presidente, forse non ci siamo capiti, la mia proposta non è stata chiara. Noi non dobbiamo sospendere il 
Consiglio Comunale.  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
No, sospendere, no. 
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
Perché se dobbiamo sospendere il Consiglio Comunale lo sospendiamo adesso.  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Noi abbiamo detto di discutere già...  
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
No, no, no, Presidente, un poco poco l'italiano lo capisco, la mia proposta era quella di continuare con i punti 
all'ordine del giorno che te li leggo.  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Sì, c'era stata da parte del Segretario la richiesta di anticipo.  
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
Non mi sono spiegato, dopo il Segretario, che l'aveva già anticipato il Consigliere Ansani, che comunque sono 
d'accordo, dopo dovremmo continuare con gli altri punti.  
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
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E certo.  
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
Perché io ho inteso dopo il Segretario c'era la sospensione.  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
No, no.  
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
Ok. 
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Forse non riesco a essere chiaro.  
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
Okay, no, no.  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Va bene, forse ho sbagliato, no, no, no, sospensione, cioè continuiamo il Consiglio Comunale. Quindi in questa 
votazione votiamo l'anticipo del punto e il prosieguo della cosa. Quindi chi è favorevole alzi la mano...  
 
SEGRETARIO GENERALE:   
Favorevoli? 
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Tutti all'unanimità.  
 
SEGRETARIO GENERALE:   
Favorevole o contrario? 
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Favorevole.  
 
SEGRETARIO GENERALE:  
12 su 12?  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Sì...  
 
SEGRETARIO GENERALE:   
Contrari zero, astenuti … 
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Nessuno.  
 
LA VOTAZIONE DÀ IL SEGUENTE RISULTATO: 
 
CONSIGLIERI PRESENTI: 12; 
FAVOREVOLI: 12; (Amendolara, Ansani, Antonacci, Cassano, Conte, Dagostino, De Giosa, Della Guardia, Guerra, 
Lubisco, Trentadue, Tursellino). 
 
CONTRARI: 0; 
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ASTENUTI: 0; 
 
CONSIGLIERI ASSENTI: 5; (Cutrone Nicola, Cutrone Nunzio, Del Vecchio, Priore, Terlizzese). 
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Quindi, allora si anticipa il punto 8 all'ordine del giorno. 
 
SEGRETARIO GENERALE:   
Il Segretario si allontana. 

 
FINE parte iniziale già riportata nel verbale n.29/2015. 
________________________ 
 
RIPRESA DELLA DISCUSSIONE SUL PUNTO 
VERBALE DI DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 2 POSTO ALL’ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 30 LUGLIO 
2015, AVENTE AD OGGETTO:  
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TARI, (TASSA RIFIUTI) ANNO D'IMPOSTA 2015. 

 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Allora continuiamo con i punti all'ordine del giorno, e poi ritorniamo al punto sospeso? Affrontiamo il provvedimento 
sospeso? O facciamo l'altro punto all'ordine del giorno? TARI. Allora Dottor Laforenza c'erano stati, ci sono stati dei quesiti, 
Consigliere Amendolara?... Consigliere Amendolara lei aveva posto dei quesiti se vuole ripeterli al Dottor Laforenza.  
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
I quesiti riguardavano, cioè erano diversi i quesiti, iniziamo uno per uno così può darmi delle risposte. Innanzitutto noi 
stiamo dicendo alla gente che l'aumento del 12 e 50 per cento, 12 e 48, per quanto riguarda la TARI, è dovuto solo e 
soltanto alle spese in più supportate per il conferimento dei rifiuti.  
Ora la domanda era questa, noi abbiamo avuto 3 aliquote, o 3 costi diversi di rifiuti, a seconda del periodo. Poi da maggio, 
cioè da fine maggio, da giugno in poi siamo costretti a conferire all'AMIU, quindi abbiamo un costo certo per quanto 
riguarda giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre, perché c'è una delibera.  
Per gli altri mesi dove andavamo a conferire c'era un costo differente. Quindi la domanda era il 12 e 50 per cento, quello 
che noi stiamo dicendo alla gente noi non aumentiamo il costo ma dobbiamo adeguare al nuovo costo di conferimento, 
almeno questo politicamente stiamo dicendo, diviene questo 12 e 48 da una media ponderata oppure da, abbiamo 
conteggiato tutto come se fosse da maggio in poi?  
 
DOTTORE LAFORENZA:  
Allora intanto il conteggio è stato puntuale, quindi il costo dello smaltimento è stato considerato periodo per periodo. Fino 
a quando è stato di x è stato considerato di x, quando è diventato x più 1 è stato considerato x più 1. Quindi non è che 
l'aumento è stato sparato su tutti i 12 mesi.  
Quello che è stato conferito al primo prezzo quello è stato quantificato, in più è stato aggiunto quello che sarà fino alla fine 
dell'anno, da quando c'è stato l'aumento del costo all'ATO, dell'AMIU sì, all'AMIU chiedo scusa. Quindi una volta che 
abbiamo determinato il costo totale del servizio, cioè che è 3.297.000, questi 3.297.000 sono pari pari il costo dell'anno 
scorso, più l'aumento dovuto ai maggiori ricorsi del conferimento in discarica per il periodo che non è tutto l'anno. Perché 
una parte dell'anno è uguale a quella dell'anno scorso.  
Questo aumento del 10 per cento è dovuto alla copertura di questi, se non ricordo male 300 mila euro, una cosa del 
genere. 335.000, suddivisi su tutte le categorie di contribuzione, secondo un conteggio matematico che divide il costo 
totale del servizio, 3.297.000 diviso la superficie che si chiama superficie teorica. Cioè 1.138.669 metri quadri.  
Viene in questo modo l'importo della tariffa media che è di 2 euro e 90, e che vale solo per le abitazioni. Perché per tutte le 
altre categorie economiche si moltiplica per un coefficiente, a seconda della quantità e della qualità dei rifiuti prodotti. 
Questo è il sistema adottato dal Comune di Palo del Colle, tutt'ora legittimo, seppure sarebbe nei prossimi, appena 
possibile, magari quando si insedia con l'ARO si impone la necessità di passare al sistema che tiene conto per le famiglie dei 
metri quadri e dei componenti della famiglia. E per le attività economiche sia della superficie che della quantità effettiva 
conferita sulla base di criteri anche questi, diciamo, suscettibili di valutazioni, perché in Italia nessuno in realtà, tranne dei 
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piccolissimi centri a nord - est hanno fatto una verifica puntuale di quanto le singole categorie economiche conferiscono in 
termini di. Quindi ci si aggancia a medie nazionali che sono discutibili. Anche in applicazione della tariffa. Però per 
rispondere alla domanda prima, il costo è stato quantificato secondo quello che effettivamente è ciò che si prevede fino 
alla fine dell'anno.  
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
Quindi Ragioniere noi stiamo dicendo che facciamo per un attimo che arriviamo al 31 dicembre 2015, facciamo il bilancio 
di previsione del 2016, se rimaniamo le cose come stanno il 2016 dovrebbe essere qualcosa in più del 12 e 50. Perché 
l'aliquota del 12 e 50 viene fuori da una media ponderata. Quindi l'aumento non è soltanto, non è del 12 e 50.  Va bene, 
dico...  
 
DOTTORE LAFORENZA:  
So che ci sono anche iniziative per ridurre i costi.  
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
Ora Ragioniere il peso totale del 2014 rispetto a quello del 2015 come previsione quale è?  
 
DOTTORE LAFORENZA:  
2014 il costo?  
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
Non il costo, il peso, il conferimento. Quante tonnellate? Perché l'aumento è, sì, dovuto una parte, ma è dovuto pure a 
questa maggiore quantità che.  
 
DOTTORE LAFORENZA:  
Ingegnere, io vedo la tabella presa dall'osservatorio regionale dei rifiuti. E la tabella parla di indifferenziata, differenziata. 
Indifferenziata si tratta di 8 milioni di chili. Indifferenziata 1 miliardo e 200, cioè questi sono numeri che chiaramente 
incidono. È evidente che il costo dipende da questo tipo di conferimento.  
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
Quindi praticamente noi ai cittadini dovremmo dire che quel 12 e 50 non è soltanto dovuto all'aumento del costo del 
conferimento, ma è anche dovuto all'aumento della quantità?  
 
DOTTORE LAFORENZA:  
Per la verità non ho le tabelle dell'anno scorso, non lo so.  
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
È così, Comandante? Tu parlavi di 70 tonnellate in più?... Noi stiamo facendo un paragone, noi rispetto al 2014... Cioè noi, 
scusate, scusate noi amministrazione stiamo dicendo ai cittadini che l'aumento è dovuto soltanto al costo, oh! Invece io 
penso che noi dovremmo dire che l'aumento non è dovuto soltanto al costo in più del conferimento, ma è dovuto una 
parte, il 10 per cento, al coso del, il 2 per cento in più per quanto riguarda il conferimento in più come quantità. Questi dati 
si possono capire?...  
 
CONSIGLIERE CASSANO:  
Possiamo stimare quanto è in più? Cioè il punto qual è? Che rispetto al 2009, come da capitolato, hanno certificato, non si 
sa se è una quotazione media, che ce ne sono 70 tonnellate in più. Ma rispetto al 2014, domanda giusta che fai tu che ho 
detto anche io, non si sa. Ecco perché io ho detto allora è possibile istituire un modo per capire effettivamente, dato che i l 
parametro è al 2014 di quanto è di più, e quindi quanto ha inciso nel fare incrementare? Ma non si sa. E quindi io ho detto 
possiamo istituire un modo come capire se è episodico, è una media, come hai detto anche tu, una media. Cioè quanto è 
questo rifiuto di più? Non c'è una risposta. ...  
 
DOTTORE LAFORENZA:  
Scusate, no, voglio dire, le stime del costo di conferimento sono state fatte sul dato reale, cioè su quanto è avvenuto fino a 
un mese e mezzo fa, cioè già abbiamo fatto questo lavoro, giugno, e la proiezione di quanto deve avvenire ancora sulla 
base dei dati dell'anno scorso che sono i più freschi, i più recenti. Cioè le fatture che il servizio ambiente ha a disposizione. 
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Quindi non abbiamo fatto un'analisi se aumenta la quantità di rifiuti indifferenziati conferiti in discarica. Questo conteggio 
non è stato fatto. Io non credo che un Comune dove il tipo di raccolta, quello era, è stato il 2014, quello sarà il 2015, possa 
modificare di molto il peso totale, la quantità totale di rifiuti conferiti. Comunque vi voglio dare conferma che la stima è 
stata fatta sulla base dei dati 2000, quello che è avvenuto fino a maggio e giugno, più una proiezione di quello che avverrà 
sulla base dei dati del 2014. Cioè che cosa dobbiamo...  
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
Scusa Ragioniere, ora non sto capendo più niente. Ora è che non sto capendo più niente. Cioè ognuno che parla dice una 
cosa. Prima nella relazione ci è stato detto che l'aumento è dovuto al costo in più del conferimento più una quantità di circa 
70, almeno quanto è il conteggio? Prego.  
 
CONSIGLIERE GUERRA :  
Il riferimento ai 160 e ai 230 era dovuto al fatto che sul capitolato di appalto del 2009, quando noi parlavamo dei disserviz i 
sul capitolato 2009 la Lombardi diceva che su quel capitolato loro avrebbero dovuto raccogliere dal territorio palese 160 
tonnellate, nel 2009 come stima. Ne hanno raccolte nel 2015 230, ne stanno trovando 230. Ma non è la relazione tra il 
2014 e il 2015, quella è una relazione tra un capitolato di appalto vecchio 2009 rispetto ai dati che oggi abbiamo nel 2015, 
ma nel 2014 non sappiamo. È rispetto al 2014 che è aumentato.  
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
Non sono stato felice allora nell'espressione. Noi non stiamo dicendo che nel capitolato loro devono raccogliere questa 
quantità. Anche perché il contratto è stato stipulato dico ora, loro chi? Non ho capito?... Va bene, non, mi sono perso 
quando hai fatto questo paragone. Noi paghiamo, noi paghiamo come il conferimento paghiamo pure a peso. Quindi un 
quadro comparativo, cioè ci avete parlato due minuti fa, un'ora fa le multe, abbiamo fatto le multe, abbiamo preso quelli 
di Grumo, abbiamo preso là sopra ai giornali, sulle cose. Cioè un quadro comparativo per capire questo fenomeno avviene 
in estate, avviene in inverno, avviene in primavera? Qua non si può capire. Un quadro comparativo vuol dire che io febbraio 
2014 ho raccolto 10, l'altro 7, l'altro, cioè riportando al 2015 gennaio è la stessa cosa? Febbraio è la stessa cosa? Cioè 
quando è avvenuto questo fenomeno? Anche per regolarci noi come intervenire. Cioè c'è questo quadro comparativo, 
Comandante?... Scusa Comandante lascia la Regione, lei quando firma la cosa che le fa la fattura è a peso o no, o è a 
muzzo?  
 
COMANDANTE P.M. FLORIELLO:  
È a peso. In base alle registrazioni poi fatte alla Regione sono un 100 tonnellate in più, se non ricordo male, no?  
 
SINDACO:  
Sì, ora molto velocemente, sì.  
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
Non riesco a capire, cioè non so se sono stato chiaro.  
 
SINDACO:  
Cerchiamo di riassumere. Allora nel 2013 il Comune di Palo del Colle nei 12 mesi ha raccolto 8.100 tonnellate, ha conferito 
8.100 tonnellate. Nel 2014 sono state 8.300, quindi tra 8100 e 8300, diciamo che sono 8200 che è una media. Sì, non 
parliamo di percentuali, parliamo di quantità, di volumi. Allora 8.200 tonnellate all'anno il Comune di Palo del Colle 
conferisce in discarica. 8.200 diviso 12 mensilità sono più o meno 600 e rotte tonnellate, sono 600 tonnellate al mese che 
noi raccogliamo.  
Il Comandante che cosa ci ha comunicato? Che nel primo quadrimestre dell'anno 2015 al posto di essere 600 tonnellate per 
4 mesi, sono state 100 tonnellate per 4 mesi, più 230 tonnellate, quindi c'è stato già nel primo quadrimestre un aumento di 
230 tonnellate spalmate per 4 mesi.  
Ora queste 230 tonnellate vanno moltiplicate per il prezzo di 128 euro a tonnellata, più da giugno a dicembre la previsione 
aumentata delle 220 tonnellate anche per i prossimi mesi del gap di 36 euro tra le 84 che pagavamo prima e le 129 ora, 
danno una previsione che è il 12,50 per cento in più rispetto al 2014. È questo.... Scusa... Ora quale è il discorso? Che se 
ipoteticamente queste 220 tonnellate in più che sono state conferite dai cittadini grumesi e bitettesi magari che hanno 
conferito a Palo, e quindi sono stati anche sanzionati dal Comandante, non si verifica questo sversamento ulteriori negli 
altri due quadrimestri abbiamo fatto una previsione in aumento che potrebbe essere diminuita.  
Allora la previsione che è stata fatta è stata fatta in base, in base a un prezzo massimo di discarica. Se ipoteticamente a 
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ottobre dovesse riaprirsi la discarica di Andria perché l'ARPA va a eseguire un rilievo, ci potrebbe essere un riabbassamento 
della tariffa.  
Quindi la lotta che farà il Comune di Palo del Colle quale sarà da domani? Ma in realtà l'abbiamo fatta già lunedì scorso. 
Perché, ora dobbiamo chiarire anche un altro aspetto l'AMIU che è una azienda municipalizzata di Bari il Sindaco De Caro 
io lo stimo tantissimo, perché a differenza di tanti altri politici che ho conosciuto in sede di ATO è una persona 
tecnicamente preparata e che sa fare la politica tecnica, cioè riesce a capire come mobilitare le cose.  
Nel momento in cui una agenzia regionale che si chiama ARPA, che è una agenzia regionale va ad analizzare che in una 
discarica di Andria, non stiamo parlando dell'acqua potabile, stiamo parlando di una discarica, ci sono dei valori limite 
superiori a quelli previsti dalla norma e in un certo modo determina la chiusura di una discarica di Andria e viene deciso il  
conferimento soltanto dall'Organo ATO, che è per il 50 per cento guidato dal Comune di Bari, che ha 320 mila abitanti. E si 
decide che tutti i Comuni che prima andavano ad Andria devono andare all'AMIU di Bari cioè a sversare nella 
municipalizzata di Bari a un prezzo da loro imposto senza che noi possiamo dire niente in contrario, facendo aumentare nel 
primo quadrimestre, nel primo semestre dell'anno 2015 le entrate all'AMIU, e quindi il versamento di 1 milione di euro da 
parte dell'AMIU Bari nelle casse del bilancio comunale del Comune di Bari, di conseguenza capiamo che la Città 
Metropolitana non ha formato altro che un baricentro estremo nei confronti della città di Bari, e dove i cittadini di Bari 
pagheranno qualche euro in meno, e tutti i Comuni, 41 Comuni della città compenseranno questa diminuzione.  
Quindi con questa bella operazione tecnica è stata fatta una bella operazione per il Comune di Bari, ma non per tutti gli 
altri Comuni limitrofi del circondario di Bari. Ed è questo che si sta facendo in sede di ATO. Perché poi, diciamocelo pure, se 
parla il Comune di Bari ci sono 15, 20 Sindaci che stanno al loro fianco, se parla il Comune di Palo del Colle è soltanto 
perché ha visto un aumento e sta parlando del proprio orticello, e quindi il Comune di Palo del Colle è giusto che 
contribuisca pagando di più con il versamento in discarica.  
Quindi questo è anche l'aspetto politico del sistema ATO. E noi ci ritroviamo a dover aspettare che parta l'ARO e non poter 
riappaltare i lavori con un'altra azienda perché c'è la Regione Puglia che ci obbliga a farlo.  
Per quanto riguarda il capitolato e non è un discorso politico con delle colpe di chi l'ha fatto. Io parlo, abbiamo Bitonto a  
due passi che ha quei bidoni, che costano a unità 400 euro in più rispetto a questi bidoni fallimentari che abbiamo qua a 
Palo, che sono strutturati in maniera tale che possono durare nel tempo. Hanno una vernice tossica che si mantiene nel 
tempo.  
Quindi la sporcizia viene lavata via immediatamente. Hanno una conformazione tale che il coperchio non si guasta, la 
ruota è incastonata all'interno dell'alluminio. Cioè il bidone sta là bello pulito. Noi abbiamo materiale scadente di quei 
bidoni, la copertura in plastica orizzontale che si rompe ogni 10 giorni, le ruote che sono agganciate e che vanno via ogni 
volta che urtano a terra i bidoni.  
Quindi ogni 10 giorni quei bidoni vengono via. Ma questo è un problema che ci portiamo dal 2006. Cioè quel cassonetto dei 
rifiuti non va bene a differenza di altri territori.  
Quindi abbiamo un capitolato vecchio che non possiamo cambiare perché la Regione Puglia ci ha imposto di aspettare 
l'ARO per poter appaltare con un unico aggiudicatario. In sede ATO non possiamo decidere dove conferire il nostro rifiuto 
perché ce lo devono decidere altri per nome e per conto nostro e ci devono aumentare le tariffe.  
Noi la politica sui rifiuti, noi Comuni, ma non lo dico, lo dirò anche al prossimo Sindaco di questo Comune, non possiamo 
deciderla autonomamente, lo decideranno altri per noi. E più andiamo avanti più sarà peggio. Perché con questa scellerata 
scelta di creare la Città Metropolitana e di abbattere le Province che erano degli Enti che comunque venivano votati dai 
cittadini e non dagli accordi politici dei vari Comuni, abbiamo, non abbiamo fatto altro che centralizzare le decisioni al 
Comune di Bari. E quindi di conseguenza se siamo simpatici al Comune di Bari è bene. Se siamo antipatici al Comune di Bari 
qualche problema ce l'abbiamo.  
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
Quindi io devo chiudere l'intervento come? Innanzitutto da un quadro comparativo si può capire se questo incremento è 
dovuto a una popolazione di Palo che è aumentata, oppure se è un incremento dovuto ad altri che hanno preso il territorio 
di Palo come una grossa discarica. E se noi abbiamo fatto la previsione al massimo, tenendo conto di questi aumenti 
continui di peso, di quantità, io chiedo di rivedere, io chiedo di rivedere, di rivedere la, perché l'aliquota poi va di pari  passo 
con il peso, con le quantità, di rivedere con un quadro comparativo, di verificare da quando c'è stata questa depressione, 
per esempio, queste 5 multe in un giorno e mezzo, che cosa è successo? Perché poi la voce si sparge. Avete verificato qual è 
il peso dopo queste multe Comandante? E se noi, così Ragioniere la proposta è quella di ridurre dal 12 e 50 portarla al 10 
con un peso medio. Se poi il peso invece non è quello che abbiamo pensato, che sono gli altri che ritengono Palo una grossa 
discarica, possiamo andare a fare poi la variazione di bilancio aumentando, rivedendo le aliquote?  
 
DOTTORE LAFORENZA:  
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La tassa rifiuti viene pagata per quello che è effettivamente, sarà effettivamente il costo a consuntivo... Noi produrremo in 
sede di rendiconto un dettaglio sulla gestione della tassa rifiuti, su quello che è entrato, su quelli che sono i costi, su quelli 
che sono i ricavi, chiamiamoli ricavi. Se da questa a consuntivo verrà fuori un credito, questo credito sarà girato sulla città.  
Cioè la tassa rifiuti ha una sua sottocontabilità. Bisogna raccogliere dalla città quello che è il costo effettivo. Se si raccoglie 
di più si è obbligati, e non da oggi, a restituire.  
Il problema è che non li raccogliamo tutti. Anzi la regola, questo per conoscenza, ed è un inciso, noi dovremmo 
incrementare anche rispetto a chi non paga, e a chi, cioè sono tutte regole un po' astruse che se dovessimo passare 
all'applicazione pratica dovremmo aumentare anche per quelli che non pagano, così per inciso. Questo lo prevede la legge. 
Comunque a rendiconto, Ingegnere, noi produrremo quello che è stato il costo a consuntivo, quindi delle quantità effettive, 
e quelli che sono i risultati del ruolo, quanti hanno pagato, e quanti non hanno pagato, atteso che entro il rendiconto, cioè 
entro aprile del 2016 dovrebbe essere completata almeno la prima fase di raccolta sugli avvisi bonari,  perché poi come 
sapete c'è una seconda fase di raccomandate, e una terza fase di iscrizione al ruolo.  
 
SINDACO:  
Scusi Ingegnere. Aggiungo un'altra cosa, mentre gli altri anni se tu incassavi di più di quanto ti costava il servizio, o 
incassavi di meno di quanto ti costava, non era un problema perché non era la copertura del 100 sulla cittadinanza, e 
quindi veniva assorbito dal bilancio. Mentre da quest'anno in poi …  
 
CONSIGLIERE ANTONACCI (Voce fuori microfono): 
È un falso problema. 
 
SINDACO:  
da quest'anno in poi…  
 
CONSIGLIERE ANTONACCI (Voce fuori microfono): 
È un falso problema. 
 
SINDACO:  
Come è un falso problema? Questo è un problema serio....  
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
… La copertura al 100 per cento. Il discorso è che il 100 per cento è di quello che è il peso vero. Perché se tu mi metti 110 
chili io devo coprire il 100 per cento di 110 chili, se tu mi metti 100 chili devo coprire il 100 per cento di 100 chili. Quindi 
quello che io sto chiedendo è la verifica del peso, del peso reale.  
Quindi le multe le abbiamo fatte, adesso noi il quadro comparativo è possibile che noi non ce l'abbiamo? Cioè noi non 
sappiamo pagando le fatture, noi le fatture del 2014 le abbiamo pagate? Non sappiamo, non possiamo scorporare la voce 
peso e vedere con le fatture del 2015, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio, indipendentemente dal costo dello 
smaltimento, indipendentemente noi stiamo parlando del peso. Si può fare un quadro comparativo e verificare questo peso 
in più c'è? C'era già il 2014? Se c'era già il 2014 verificare il 2013? Fare un'analisi, un incastro con l'ufficio anagrafe e 
verificare è aumentata la popolazione di Palo? Che cosa è successo a questo peso in più? Cioè noi non è che stiamo, prendi i 
soldi, dì alle persone 12 e 50 vieni a pagare. Dobbiamo dare pure la soddisfazione per non entrare nel servizio.  
E un'altra cosa, Ragioniere. Le penalità che noi abbiamo riscosso nel 2014 se, come è, e a domanda individuale, è a 
copertura del 100 per cento, queste penalità le abbiamo date indietro ai cittadini di Palo? Perché il bilancio del 2014 era lo 
stesso al 100 per cento della copertura.  
Se noi abbiamo incassato questi soldi, e come il discorso, il concetto che diceva lei a consuntivo se il peso è dimeno noi 
dobbiamo dare indietro i soldi ai cittadini. Queste penalità che derivano dal disservizio, e quindi sempre dal servizio, non è 
che possiamo guadagnare dal servizio noi, non è che diamo un servizio in meno, applichiamo le penalità e le penalità le 
mettiamo nella tasca. Io penso che queste penalità le dobbiamo pure restituire ai cittadini. Come pure se queste penalità, 
perché noi oggi ci impegniamo le aliquote, il peso, ma anche a verificare il servizio. E se ci sono delle penalità sul servizio le 
applicheremo, se ci sono, perché l'Assessore ha detto che da adesso iniziamo il lavaggio con più, rispettando quasi il 
capitolato.  
Quindi questo presuppone che prima non veniva rispettato il capitolato. Allora se ci sono queste penalità dobbiamo darle ai 
cittadini. E quindi agire sull'aliquota poi in ultima analisi.  
Quindi queste sono le cose che io voglio sapere, perché noi faremo la proposta con il peso, secondo me quello è un peso 
esagerato, di ridurre, fermo rimanendo l'aliquota, di ridurre il peso o la copertura, fermo rimanendo la copertura al 100 per 
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cento del servizio, se riduce il peso dobbiamo ridurre l'aliquota. Grazie.  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Consigliere De Giosa.  
 
CONSIGLIERE DE GIOSA:  
Mi ero prenotato prima. Io penso che l'intervento del Ragioniere sia stato abbastanza chiarificatore, diciamo, penso che ci 
ha illuminato ulteriormente. Anche perché pure svolgendo il mio ruolo senza vincolo di mandato, però io ho un mandato da 
elettorato forte ce l'ho, è quello di essere coerente con quelle che sono le affermazioni che io in passato ho fatto.  
E soprattutto perché nel recente passato, diciamo, il mio partito, anche a mia firma, abbiamo comunicato al Sindaco tutte 
le nostre preoccupazioni, le nostre problematiche, e le abbiamo dette chiaramente però non in una logica di confronto 
duro. Ma soprattutto nell'interesse della cittadinanza, e soprattutto nell'interesse di questa amministrazione a cui noi 
abbiamo creduto per tanto tempo, e crediamo ancora.  
E abbiamo posto soprattutto, non voglio  stare a elencare il tutto, soprattutto due grandi problematiche che erano 
soprattutto quelle del non aumento della tassazione e quelle dell'ordine pubblico. E proprio i fatti recenti ci dimostrano che 
soprattutto sull'ordine pubblico la questione dell'Assessore, la questione, diciamo, del funzionario dimostrano che il livello 
di guardia ormai è abbastanza superato. E non sappiamo ancora che cosa ci dobbiamo aspettare. Perché la situazione 
veramente si è incancrenita. E questo ci deve fare preoccupare non soltanto su questo versante, ma anche sulla quest ione 
a fronte della tassazione di cui parlavo prima.  
Perché io mi sono insediato negli ultimi anni e ho verificato costantemente che cosa proponevamo alla popolazione? Un 
aumento costante e sistematico della tassazione in tutti i campi. Finalmente c'è una piccola inversione di tendenza, però 
sinceramente io questo aumento della tassa sui rifiuti non la digerisco, come non la digerisce la popolazione.  
Anche perché non lo so, io ho l'impressione quasi di vedere tra di noi serpeggiare una sorta di fatalismo. Dice tanto 
purtroppo l'autorità ha stabilito così. Ma voglio dire l'autorità si può alzare la mattina e può fare quello che gli pare e 
piace. Cioè tra tre mesi dobbiamo aspettarci un ulteriore incremento della tassazione? Cioè voglio dire la gente poi i soldi 
da dove li va a prendere? È chiaro che poi il livello di guardia viene superato proprio in virtù di questi atteggiamenti.  
Ecco perché voglio dire nei vari ambiti, nelle varie, diciamo, nei vari consessi in cui noi siamo rappresentati. Perché poi alla 
fine noi siamo rappresentati, diciamo, nell'ARO. E voglio dire potevamo anche essere promotori insieme ad altri Sindaci dei 
Comuni limitrofi di una serie di petizioni che andavano verso una riduzione di questo costo. Invece io continuamente che 
cosa verifico? Aumento spropositati. E questo non è giusto. A fronte di un servizio che è sotto gli occhi di tutti. Io mi 
vergogno a ripetere che cose che gli altri colleghi in maniera puntuale hanno sottolineato poco fa. Cioè è veramente da 
inorridire, il servizio è scadente, è di scarsa qualità.  
Allora io so che recentemente ci sono delle associazioni sindacali che stanno promuovendo una sorta di raccolta di firme. 
Perché l'iniziativa legislativa spetta ai cittadini come anche all'accettazione in cui chiedono un fisco più equo. In questo 
fisco più equo che cosa chiedono soprattutto i sindacati? Che a un aumento della tassazione deve corrispondere un 
miglioramento del servizio. Cioè deve andare di pari passo.  
Ecco perché io non riesco a capire come invece a fronte di un aumento costante e sistematico, io non vedo i risultati di 
questo. Io riconosco gli sforzi che questa amministrazione ha fatto, però voglio dire dovevamo trovare una soluzione che in 
un certo qual modo impedisse. E alla luce di quello che ha detto poco fa il Ragioniere, secondo me ci sono i motivi per cui 
possiamo vedere di ritoccare al ribasso questa tariffa.  
Io adesso pongo una domanda al Segretario, è possibile rinviare questo punto a lunedì, di qualche giorno perché in un certo 
qual modo possiamo vedere di estrapolare dal servizio quelle voci che magari piuttosto che fare oberare sui cittadini 
possono essere a carico dei vari capitoli del bilancio? Oppure andare a una proiezione di conferimento più bassa rispetto a 
quello che abbiamo visto prima, perché a mio avviso mi pare che siamo andati un po' verso l'alto.  
Anche perché con un atteggiamento un po' più vigile si possa impedire che cittadini dei paesi limitrofi possono venire a 
scaricare a Palo. Io questo chiedo. Ma soprattutto perché non ritengo giusto che i palesi debbano continuare a essere 
vessati in questa maniera. Ho detto sempre offrendo un servizio scadente.  
Perciò chiedo si può rinviare di qualche giorno, così verifichiamo se è possibile limare qualcosa? Nell'interesse dei cittadini 
lo dico, non nell'interesse personale, egoistico. Questo è lo sforzo che chiedo all'amministrazione e alla maggioranza 
questa sera. È possibile? Si può rinviare, non si può rinviare? Questo è che chiedo. Perché secondo me c'è la possibilità di 
limare qualche cosa a vantaggio dei cittadini. È una domanda che sto facendo. … Io propongo, se è possibile, il rinvio di 
questo punto perché ... E la sospensione del punto con aggiornamento a lunedì prossimo in maniera...  
 
DOTTORE LAFORENZA:  
Ma voi non dovete perdere di vista che noi fino alla fine dell'anno, facendo anche un monitoraggio sulla quantità dei rifiuti 
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conferiti nei prossimi mesi, che ne so, a novembre, possiamo anche riquantificare le tariffe, sulla base di dati effettivi, reali. 
Oggi, oggi come oggi... Oggi come oggi...  
 
CONSIGLIERE DE GIOSA:  
Ma in questa logica possiamo prevedere la proiezione di conferimento più bassa, più...  
 
DOTTORE LAFORENZA:  
Ma è una previsione che è stata fatta, è stata fatta su dati oggettivi. Le fatture che il Comandante ha portato da noi le 
abbiamo viste assieme. Poi se nel futuro.  
 
CONSIGLIERE DE GIOSA:  
Ma per il futuro come fa diciamo, cioè...  
 
DOTTORE LAFORENZA:  
Se nel futuro qualcuno da Grumo non viene a buttare il sacchetto qui sarà probabilmente un fenomeno abbastanza..  
 
SINDACO:  
Dottore questa è una proposta, però la mia è una domanda. Se le bollette partono a settembre alla cittadinanza, come fai 
poi a novembre a fare una rideterminazione? Mandi le altre bollette alla gente?  
 
DOTTORE LAFORENZA:  
Noi possiamo anche fare un acconto, ma avremo un doppio costo di spedizione, ma possiamo fare l'acconto e poi 
rivediamo il saldo... Tenete conto che questo provvedimento è anche un provvedimento che costituisce un pilastro del 
bilancio di previsione.  
Quindi alla domanda si può rinviare, modificando queste tariffe sulla base di, secondo me previsioni riviste, rivisitate, 
migliorative, che però non sono reali perché quelle che abbiamo fatto sono sui dati reali... Sono sulle fatture pervenute. 
Quello che perverrà chiaramente non lo possiamo sapere.  
 
CONSIGLIERE ANTONACCI:  
Volevo intervenire un momentino....  
 
CONSIGLIERE DE GIOSA:  
Se è possibile lunedì, e se è possibile vedere un po' come ridurre qualcosa sulla tariffa che noi andiamo a applicare. 
Proprio.. Ho capito, il fatto però, vanno convocate entro oggi, però non so se poi diciamo...  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Da un punto di vista tecnico, Segretario. 
 
SEGRETARIO GENERALE:  
Allora Signori, da un punto di vista strettamente tecnico la sospensione della discussione del punto all'ordine del giorno e 
l'aggiornamento, quando imperava il diritto era un qualcosa di tranquillo e che un Segretario poteva anche assicurarvi.  
Però nel momento in cui una Corte Costituzionale, i cui poteri, questo Segretario che vi sta parlando quando studiava, si 
diceva era la dichiarazione della Costituzionalità o meno con efficacia ex tunc, una Corte costituzionale del 2015 che dice, 
sì, va bene la legge fino a questo momento è legittima e dal momento in cui lo dico io non è più legittima, pertanto una 
Corte Costituzionale che spiazza tutto quanto, spiazza anche questo Segretario ad assicurarvi che il Ministero la pensi in 
questa maniera e non ritenga invece che si sia vincolati a una data di calendario.  
Pertanto io non vi posso assicurare, giuridicamente, sulla base di quelle che sono le conoscenze, i miei studi, io vi dico 
questa seduta per ora tarda si aggiorna al 3 agosto, ed è sempre la seduta del 30. Però non impera più il diritto, ma impera 
l'economia. Pertanto non vi posso garantire che il Ministero invece ritenga: "ah guardate non l'avete fatto in quella seduta, 
non va bene." Questo è il contesto. Vi devo anche dire che in teoria siamo al 31. Però la garanzia purtroppo non ve la posso 
più dare. Questo è il contesto.  
 
CONSIGLIERE ANTONACCI:  
Quindi questa delibera non va spedita e fatta conoscere al Ministero, voglio dire.  
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DOTTORE LAFORENZA:  
La norma è quella che dice che le tariffe devono essere approvate entro il termine di approvazione del bilancio di 
previsione. Siccome è già accaduto a me due volte, una volta il Ministero ha scritto dicendo che voi avete approvato oltre, 
per cui o lo annullate questo, era, è stato di un regolamento all'epoca, oppure noi lo impugniamo, e si trattava di tariffe, 
quando stavo a Barletta, oppure noi Ministero lo impugniamo davanti al Tar. Quindi il rischio di cui parlava il Segretario 
secondo me c'è.  
 
CONSIGLIERE CASSANO (Voce fuori microfono): 
Ma di fatto assessore c'è già, perché siamo al 31. 
 
DOTTORE LAFORENZA:  
Ma che centra, siamo...  
 
(Interventi fuori microfono). 
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
Scusate, scusi Presidente la data è il 31?... Va bene ma non è la data di convocazione. Cioè noi sospendiamo perché sono le 
12 e veniamo domani alle 5? Anche se è 31? Cioè noi abbiamo la possibilità di verificare. Ma è possibile che non stanno i 
computer qua che uno vede i pesi?... Ragioniere, ma dove sta il Ragioniere? Scusate se noi, la diceva prima ora noi 
possiamo... Come diceva prima se è in più possiamo poi a settembre verificare, e non possiamo fare il contrario? Cioè se noi 
oggi partiamo con una aliquota inferiore, e abbiamo il tempo di verificare, a meno o che noi fino a settembre non 
emettiamo nessuna cartella e la verifichiamo e l'andiamo a cambiare.  
 
DOTTORE LAFORENZA:  
Allora Ingegnere, noi quando facciamo le previsioni di bilancio ci atteniamo a dei principi, che sono dei principi contabili. 
Uno dei principi contabili è quella della veridicità di queste previsioni. Le previsioni devono essere fondate su dati il più 
possibile vicini alla realtà. Quello che noi, ritengo in stretta collaborazione con il servizio, abbiamo fatto è di ricostruire 
quello che è avvenuto e di prevedere quello che avverrà sulla base di quello che è avvenuto.  
Questo a me sembra il modo più professionale e più coerente con il principio della veridicità delle previsioni. Quello che 
invece si chiede di fare è metti una mano su quello che è successo, fai finta che non l'hai visto perché probabilmente è 
dovuto a qualcuno di Grumo o di Bitetto che viene a conferire a Palo, e fai finta che questo non l'hai visto perché 
probabilmente anche a seguito delle contravvenzioni questo non avverrà.  
Ecco questa cosa io non me la sento di fare. Preferisco fare una previsione sulla base di quei dati più oggettivi che ho detto 
prima, e non meno adesso e poi? E poi boh. Perché poi il problema rimane a chi rimane.  
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
Ragioniere lei diceva che il bilancio ha dei principi, dei capisaldi, tra cui la veridicità delle cifre. Io sto chiedendo, non si 
capisce da quanto tempo, sto chiedendo mi fate un quadro comparativo sulla, cioè sui pesi? Però nessuno me lo dà. Come 
avete fatto questa veridicità voi, cioè fatemi capire? La veridicità io che tratto con i numeri 2 è 2, è 2, è 2, so che è. Cioè la 
veridicità come l'avete fatta?  
 
DOTTORE LAFORENZA:  
Col Comandante noi abbiamo preso i dati, abbiamo fatto le previsioni puntuali. È chiaro che adesso su questo tavolo noi 
non abbiamo il prospetto delle previsioni, noi siamo lì sempre, se ci sono queste perplessità le vediamo.  
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
Ragioniere chiedo scusa, noi mezz'ora le potete vedere queste cose al computer, si possono vedere? E continuiamo nella 
discussione nel frattempo.  
 
DOTTORE LAFORENZA:  
Io adesso posso dare la mia parola professionale che i conteggi che sono stati fatti sono stati fatti alla luce di quei principi. 
Però adesso dire quante tonnellate, la fattura di febbraio, di gennaio, questo moltiplicato, alle 12 di notte a me sembra un 
po' difficile.  
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
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Forse lei non ha colto il concetto che volevo esprimere, o forse io mi sono espresso male. Io dico una cosa, siccome abbiamo 
enfatizzato queste 5 multe, queste persone che venivano a scaricare, io spero che è vero perché con le multe non 
dovrebbero più venire. Quindi io che cosa chiedo? Una cosa molto semplice, quello che dice lei la veridicità. Quindi che cosa 
chiedevo da quando abbiamo iniziato, dalle 9, un quadro comparativo tra gennaio del 2014 e gennaio del 2015, febbraio 
2014 e febbraio 2015, marzo 2014 e marzo 2015, io questo volevo, da cui si capisce c'è questo aumento, in che mese c'è 
stato? La veridicità del bilancio, io non è che sto dicendo che dobbiamo dire le cose false, Ragioniere. Io dico la veridicità. 
Perché se la veridicità si è fatta che questi pesi in più ci sono, dovuti agli abitanti di Palo è una cosa. Se è stato un caso 
sporadico che non c'era controllo e quindi sono venuti, era campo libero e potevano buttare tutto quello che volevano e ce 
li abbiamo scoperti e adesso non si fa più è un altro tipo di discorso. Cioè io questo vi sto chiedendo la veridicità, io non vi 
sto dicendo facciamo al bilancio non vero, assolutamente. Quindi vi dico per venirne fuori, nell'ipotesi che un peso 
dimensionato sia in più, noi che cosa dobbiamo dire ai cittadini che dobbiamo fare? Possiamo, quando dice lei possiamo 
dare i soldi indietro, possiamo rivedere le aliquote? Nel riequilibrio di bilancio dare i soldi indietro significa anche una spesa 
per noi, Ragioniere. Significa quindi che se io devo dare 10 euro e devo andare a pagare 3 euro di spesa, in sostanza chi ci 
rimette è sempre il cittadino, e io non sono d'accordo con questo fatto. Io volevo dire noi possiamo fare il riequilibrio di 
bilancio a settembre e rivedere? Perché se oggi noi, oggi noi, così mi spiego meglio, lasciando l'aliquota e riducendo il peso 
dopo possiamo dire che ci siamo accorti che il peso non era quello che noi pensavamo, ma in realtà è quello effettivo e 
quello preventivato. Si può fare?  
 
DOTTORE LAFORENZA:  
No, dobbiamo farlo. Dobbiamo farlo a consuntivo, a rendiconto insieme a tutto il rendiconto andrà anche il rendiconto 
della tassazione.  
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
No, a consuntivo, il consuntivo si fa al 2016.  
 
DOTTORE LAFORENZA:  
Vuol dire che l'anno prossimo se c'è un credito di 10 saranno ridotte le tariffe dell'anno prossimo.  
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
Ragioniere noi dobbiamo affrontare adesso l'ira della gente, il consuntivo è il 2016 il consuntivo. Noi oggi...  
 
DOTTORE LAFORENZA:  
Di fatto c'è stato un aumento del costo, c'è il fenomeno di qualcuno di Grumo e di Bitetto, però mi sembra marginale 
rispetto al fenomeno più importante.  
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
Io quello che sto dicendo è marginale, non marginale. Ma dal quadro comparativo si capisce. Che ci vuole a vedere quanti...  
 
DOTTORE LAFORENZA:  
Va bene, bisogna tirare fuori dai confronti, non è una cosa immediata.  
 
CONSIGLIERE ANTONACCI:  
Il piano finanziario fa una comparazione fra il preventivato del 2014 e il preventivato 2015. Dice che il costo dello 
smaltimento del 2014 era di 784 mila euro, il costo dello smaltimento 2015 è pari a 1.105.000 euro. La domanda è, e io 
sono d'accordissimo, non si può partire dal 2014 di smaltimento e applicarlo al 2015?  
 
DOTTORE LAFORENZA:  
Cioè il costo che noi dobbiamo dividere tra i cittadini è il costo di smaltimento del 2015 non del 2014...  
 
CONSIGLIERE ANTONACCI (Voce fuori microfono):  
Ma quello è sempre presuntivo. 
 
DOTTORE LAFORENZA:  
No, una cosa è se lo fai a, no, chiedo scusa, Consigliere una cosa è se tu il bilancio di previsione lo fai a ottobre, a dicembre 
del 2014, e allora ti do ragione. Ma se noi il bilancio lo facciamo a luglio, noi abbiamo sicuramente 6 mesi certi. E in più 

mailto:n.33
mailto:n.33


copia d.C.C. n.33 del 30-07-2015  pubblicata il 18-08-2015¸ al n.1311 

copia d.C.C. n.33 del 30-07-2015 

31/44 

sappiamo che abbiamo avuto un aumento certo del costo della discarica, e abbiamo di reale le fatture che paghiamo tutt i i 
santi mesi alla Daneco, e vediamo che queste fatture sono aumentate.  
Sulla base di questo noi abbiamo fatto le stime. Il fenomeno dell'aumento dei rifiuti legato a Grumo, a Bitetto, lasciatemelo 
dire, è un fenomeno marginale. Io capisco che il Consigliere vuole la spiegazione. Però io adesso non ho qui le carte per fare 
il confronto fra gennaio 2014 e gennaio 2015, non ce le ho in questo momento. Forse è andato il Comandante, io non ce le 
ho.  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Prego Consigliere Guerra.  
 
CONSIGLIERE GUERRA:  
Allora Presidente grazie. Io volevo, siccome ci stiamo incartando nei tecnicismi, allora volevo riportare un po' il discorso alla 
politica con la P maiuscola che è quella che dobbiamo fare noi in aula. Una cosa è certa di tutta questa storia, è che quello 
che diceva il Consigliere De Giosa rispetto al fatto che noi dobbiamo farci sentire sono pienamente d'accordo con il 
Consigliere De Giosa, se solo il 18 maggio ultimo scorso il Comune di Palo fosse stato presente alla riunione ATO, dove il 
Comune, dove il verbale è pubblico, dove il Comune di Palo era assente e dove il Sindaco di Triggiano dice che smaltiscono 
anche loro a Bari a 125 euro, dice, si lamenta e dice: "I Comuni sono già vessati, noi non possiamo sostenere questi costi". 
Però lo dicono a verbale nell'ATO. Mentre il Comune di Palo, se noi andiamo a vedere nelle presenze, c'è scritto presenti: 
no.  
Altro dato imprescindibile politico, perché i tecnicismi li lasciamo fare ai tecnici è la gestione fallimentare di questa 
amministrazione, 4 anni di questa amministrazione, gestione fallimentare della raccolta differenziata, il problema non 
sono quelli di Grumo e di Bitetto che vengono a conferire a Palo o per lo meno marginalmente. Il problema è che a fronte di 
un 32 per cento previsto dalla Lombardi di raccolta differenziata, il Comune di Palo si è fermato anche per quest'anno al 13 
per cento. E se noi diminuiamo il numero delle tonnellate, chiedo scusa dimmi?  
 
ASSESSORE PANEBIANCO (Voce fuori microfono):  
È stata sanzionata per questo. 
 
CONSIGLIERE GUERRA:  
E se noi diminuiamo il numero di tonnellate che conferiamo in discarica, ma lo diminuiamo sensibilmente perché facciamo 
una buona politica di raccolta differenziata, a questa ora non stiamo a parlare di aumenti, ma stiamo parlando, come 
trionfalmente lo fa il Comune di Triggiano, di un meno 10 per cento sulla TARI. Perché il Comune di Triggiano approva ieri 
una delibera delle aliquote della TARI con meno il 10 per cento. Perché hanno aumentato il numero delle tonnellate della 
differenziata e diminuito sensibilmente l'indifferenziata.  
Quindi per cortesia al di là dei tecnicismi parliamo di politica. La politica è che questa amministrazione ha fallito di gran 
lunga sulla raccolta differenziata, 4 anni non ci siamo scostati di un punto percentuale rispetto alla differenziata, abbiamo 
continuato ad aumentare il numero di tonnellate conferite in discarica e ovviamente se aumentiamo il numero di 
tonnellate conferite in discarica, e aumenta anche il prezzo, c'è un aumento. Per cui l'aumento c'è stato, è vero 
d'accordissimo, noi non abbiamo fatto niente per ridurre il numero che è l'unico punto dove noi possiamo andare a battere, 
grazie anche alla civiltà dei nostri cittadini che io invito fortemente a fare la raccolta differenziata, ma grazie alla 
collaborazione tra cittadinanza, e amministrazione si possono raggiungere questi livelli, Triggiano oggi approva meno 10 
per cento, noi più 12 e 50. Rendetevi conto di questa cosa, nonostante il costo di smaltimento per Palo e per Triggiano sia 
uguale.  
Allora ognuno si assume le proprie responsabilità. Io ringrazio il Ragioniere Laforenza perché è tornato e perché ci ha dato i 
dati. Ringrazio il Comandante Floriello perché sta andando a prendere i comparativi del 2014. Il vero problema è che 
questa amministrazione in termini di rifiuti solidi urbani è ferma, è ferma con un servizio che tra l'altro non funziona. Penso 
di avere portato i dati incontrovertibili di un fallimento, almeno sotto questo punto di vista, dell'amministrazione. Grazie.  
 
CONSIGLIERE ANTONACCI:  
Presidente posso? No, io volevo semplicemente rispondere al Sindaco, prima quando io dicevo che è un falso problema, 
cioè quando voi avete deciso di coprire 3 milioni 200 rotti mila euro di costi, ma poi all'atto pratico il 40 per cento di  
persone non pagano, no? Come fai tu dopo a dare i soldi indietro alla persona se il 40 per cento di quei soldi che avresti 
dovuto introitare non li introiti perché c'è chi non ti ha pagato, c'è chi non ti può pagare e tu non riesci ad andare dietro  a 
prendere soldi? Ecco perché il falso problema. Che questi soldi non arriveranno mai indietro ai cittadini, non li darete mai. 
Perché fra quelli che non pagano e quelli morosi, non gli evasori, i morosi, voi avrete bisogno di altri soldi per pagare il 
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costo.  
Quindi è meglio che oggi si stabilisca quale è il vero costo e là sopra si fanno le politiche. Come dicevo prima, bastava fare 
un piccolo controllo a monte, verificare che quei dati erano dei dati attendibili, veritieri o meno. Anche perché volevo 
rispondere al Ragioniere, lui mi insegna, mentre noi oggi stiamo ancora approvando un bilancio di previsione che è basato 
sul vecchio sistema, dal prossimo anno, non so se saremo noi o altri, i bilanci si baseranno su un altro tipo di sistema, e lo 
vedremo quando parleremo di bilancio, dove accanto a una competenza c'è anche una cassa, e lo so. Ne parleremo.  
Per cui fatto 3 milioni voglio vedere quanto ne hanno messo di effettivamente incassato di quei 3 milioni? Perché di quelli 
una parte saranno di questo anno, l'altra saranno del prossimo anno. Per cui... I problemi saranno sempre, no, ecco che 
dicevo prima. Questi problemi... Ma questi problemi, Assessore, vanno valutati nel senso che tu oggi non mi puoi chiedere 
ad trombam la cifra. Tu devi venire con i dati veritieri, dici ehi questo è il tuo costo.  
 
ASSESSORE PANEBIANCO (Voce fuori microfono):  
Ma non puoi dire ad trombam. 
 
CONSIGLIERE GUERRA:  
Va bene, quindi ci organizziamo?  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Noi stavamo aspettando il Comandante che è andato a prendere le fatture. E allora quindi?  
 
CONSIGLIERE CASSANO:  
Va bene è un intervento fuori. Abbiamo certificato che di fatto un aumento c'è. Secondo me da un punto di vista di calcolo 
della tariffa, dice Amendolara è importante capire di quanto è, è una media, è una proiezione. Allora c'è la posizione del 
responsabile che dice io mi baso su questi dati, che ritengo certi e consolidati, poi dopo di ché non posso che fare una 
proiezione. Eventualmente rimoduleremo quando sarà a consuntivo e ridistribuiremo la somma. Detto questo siamo di 
fronte a due punti fermi. Una soluzione insomma va appuntata rispetto alla questione.  
Tra l'altro comparare l'incremento del peso alle 12 e mezza di notte non vedo dove possa portare, cioè non è utile alla 
discussione. Piuttosto invece il problema è un altro, e lo ripeto dato che stiamo aspettando non ho capito che cosa è, ripeto 
quello che ho detto, era veramente il mio come sempre uno stimolo, uno sprone al Comandante. Cerchiamo di attivare un 
sistema che ci faccia capire effettivamente, Assessore, da dove rinviene questo aumento. Cioè che cosa ha prodotto questo 
aumento, se è un picco, è un fatto consolidato? E mi permetto di dire verifichiamolo. Cioè non è che prendiamo per oro 
colato.  
Quindi attiviamo queste due situazioni, capiamo perché e verifichiamo la fondatezza dei numeri che ci danno. 
Paradossalmente facendo una riflessione, Sindaco, non so se sei d'accordo, il sistema della gestione dei rifiuti è un sistema 
veramente particolare. Tu mi insegni, vivendo nel mondo insomma delle imprese, oggi chi opera nel mondo delle imprese 
dove si fa produzione, verosimilmente acquista e fa degli investimenti di macchinari. Perché un macchinario viene 
concepito e progettato per abbattere i costi, o sbaglio? No? Penso che un imprenditore faccia un sacrificio nell'acquistare 
un macchinario perché velocizza, migliora la quantità, la trasformazione del prodotto e ne abbatte anche i costi. Nel 
discorso della nettezza urbana funziona esattamente il contrario. Cioè nonostante verosimilmente da qualche parte nel 
mondo qualche Ingegnere avrà inventato i sistemi finalizzati a migliorare la triturazione e quant'altro, i costi aumentano 
sempre.  
Allora noi possiamo monitorare quello che ci è dato fare, per il resto questo è un problema serio che ci è piovuto. Dopo di 
ché, Piero, siamo fermi. Ma capisco le dinamiche quando lui dice, è ovvio che il Comune di Bari giocando sotto il discorso 
della straordinarietà, dell'emergenza dice qua dovete venire fisso, è come se tu paradossalmente oggi, quello è un bene di 
prima necessità, lo vuoi? Tanto lo devi pagare.... Rocco, Rocco, adesso stiamo discutendo di come stabilire la tariffa. Il fatto 
che ci sia un fallimento politico sulla gestione dei rifiuti mi sembra chiaro. Hai fornito dei dati ufficiali di un Comune che sta 
a 10 chilometri da noi. È evidente che la politica della differenziata è assolutamente negativa. Ma non penso ci voglia, l'hai 
detto tu il nostro silenzio è a conferma di quello che hai detto. Ma morale della favola, dopo che l'abbiamo detto il fatto, 
stai pure certo che domani mattina ai cittadini di Palo dobbiamo dire che c'è un incremento del 12 e 50 sulla tassa dei 
rifiuti, è chiaro!  
Quindi, ma non c'è dubbio che il nostro voto sarà contrario e che confermiamo la dichiarazione politica del Consigliere 
Guerra, cioè mi sembra sotto gli occhi di tutti. Ma tra l'altro il servizio. Be', signori vedo che qua la maggioranza non ci sta 
più, ce ne possiamo andare, una risposta non l'abbiamo. A tarallucci e vino.  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
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Consiglieri in aula per favore!  
 
CONSIGLIERE CASSANO:  
Che cosa stiamo aspettando? Boh! Volevo chiudere questo provvedimento per un fatto di coerenza. 
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Adesso io …   
 
CONSIGLIERE GUERRA:  
Facciamo una sospensione? 
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
no, no, non c'è sospensione, non c'è, l'abbiamo già fatta.  
 
CONSIGLIERE CASSANO:  
Presidente, non c'è il numero legale. 
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Lo so, perciò sto chiamando i Consiglieri in aula. Consiglieri in aula per favore!  
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
Emanuele, sta il Comandante che sta facendo i conteggi, quindi dovrebbero essere … 
 
CONSIGLIERE CASSANO:  
Incuriosiscono anche me, però … 
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
Ho capito, ho capito … 
 
(Interventi fuori microfono)  
 
SEGRETARIO GENERALE:  
Chiedo scusa, però credo che l'interpretazione del Consigliere Guerra sia quella più giusta. Non è che c'è stato dal 2014 al 
2015 il picco. C'è stata una, dal 2009 tendenzialmente un aumento tanto che dal...  
 
COMANDANTE P.M. FLORIELLO:  
Allora nel primo semestre del 2015 sono stati conferiti 4.091.300 chilogrammi, quindi 4091 tonnellate e 300 chilogrammi di 
indifferenziata. Di differenziata sono 700 tonnellate e 35. Nel 2014 il primo... Eh? Il primo semestre, no, nel primo semestre 
abbiamo 3.913 tonnellate e 720, di differenziata, quindi c'è una...  
 
CONSIGLIERE (Voce fuori microfono): 
Un aumento di differenziata praticamente pari alla indifferenziata. 
 
COMANDANTE P.M. FLORIELLO:  
di indifferenziata 861... praticamente la differenza sono 100… in aumento di indifferenziata nel 2015 sono 177 tonnellate in 
più rispetto al 2014. Però c'è stata una diminuzione di differenziata di 160 tonnellate, il che significa che il conferimento 
che viene da fuori dovrebbe essere intorno ai 17.  
 
CONSIGLIERE GUERRA:  
E quindi praticamente ancora di più la mia interpretazione, la mia interpretazione sul fallimento della differenziata di 
questa amministrazione trova il suo apice diciamo?  
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
Quindi, scusi, Comandante, il consuntivo del 2014 quello dovrebbe essere la verità. Adesso fra il consuntivo del 2014 e la 
previsione 2015 come stiamo? Stiamo uguali? Perché se tu ci hai portato quei dati, che mi dici A più B fa C, sia nel 2014 sia 
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nel 2015 visto che cambia tra A e B, però sempre a C arriviamo, la sommatoria sempre arriviamo sempre a C, quanto è a 
consuntivo 2014 e quanto è stato messo a consuntivo 2015?  
 
COMANDANTE P.M. FLORIELLO:  
Però siccome nel costo viene preso in considerazione la indifferenziata, è chiaro che c'è, se questo aumento del primo 
semestre si dovesse ripetere nel secondo semestre, il 2015 si concluderà con un aumento di minimo 350 tonnellate in più.  
 
SINDACO:  
No, allora tra il 2014... il 2015 sono stati previsti 4 mila e 91, cioè sono stati previsti…  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
No, è il consolidato. 
 
SINDACO:  
È il consolidato, sì, è vero, è certo, 191 tonnellate in più si sono registrate. Il semestre, quindi per 2 sono 380 tonnellate in 
più.  
 
CONSIGLIERE ANTONACCI: 
E danno 340.000 euro di differenza? 
 
COMANDANTE P.M. FLORIELLO:  
Ma è aumentato l'importo.  
 
(Interventi fuori microfono). 
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Allora credo che adesso i dati siano abbastanza chiari. Non so se ci sono altre domande, qualcosa? No, non è chiaro?...  
 
COMANDANTE P.M. FLORIELLO:  
Primo semestre o tutto l'anno? Se devi fare la comparazione.  
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
Se dobbiamo fare il paragone semestre - semestre.  
 
COMANDANTE P.M. FLORIELLO:  
Semestre - semestre. Allora primo semestre 2014 3.913 tonnellate virgola 72 di indifferenziata. Di differenziato invece 
861,134. 2015 indifferenziato 4.091,300, differenziato 700,350. La differenza quindi nell'indifferenziato è di 177 tonnellate 
in più. Però abbiamo nel 2015 160 tonnellate in meno di differenziata, chiedo scusa. Che è peggio, ovviamente perché sulla 
differenziata non c'è un costo, sulla indifferenziata sì. 360 tonnellate in più.  
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
Quindi, Comandante, il totale alla fine del 2014 tra differenziata e indifferenziata quanto è? Quella che abbiamo a 
consuntivo, abbiamo chiuso?  
 
COMANDANTE P.M. FLORIELLO:  
Totale rifiuti tra indifferenziato e differenziato? 9.407 tonnellate 457. Totale di tutte e due.  
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
Il totale. Bene di previsione 2015 invece?  
 
COMANDANTE P.M. FLORIELLO:  
Bisogna fare il doppio di quello che è il semestre è 4.791, 650. 4 mila e 8 per 2.  
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
9 e 6, sono 200 tonnellate.  
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COMANDANTE P.M. FLORIELLO:  
200, 250 tonnellate in più.  
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
E 200 tonnellate quanto costa? E che aliquota possiamo ridurre? Perché se deve essere veritiero noi possiamo avere i 9400. 
Va bene, fate come volete.  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Allora? Ci sono altre domande su queste delibere? Consigliere Guerra, no, sì, dico data l'ora credo che le spiegazioni sulle 
quantità, su tutto... Adesso noi dobbiamo o tenere fede di quello che è stato il lavoro fatto dal Dottor Laforenza, e attenerci 
a questo rispettando le rispettive posizioni politiche, o viceversa. Se non ci sono altre osservazioni io gradirei le 
dichiarazioni di voto su questa delibera. Domenico, li abbiamo fatti i conti. Dichiarazioni di voto? Prego Consigliere.  
 
CONSIGLIERE GUERRA:  
Il nostro voto è assolutamente contrario a questo deliberato, perché indipendentemente dalle cifre vere o presunte, come 
anche i numeri ci hanno dimostrato, indipendentemente anche dalle cifre che poi siamo andati a prendere, a nostro avviso 
il problema è politico di quello che non è stato fatto negli ultimi 4 anni, di quello che non è stato fatto per la raccolta 
differenziata e che si poteva sicuramente fare di più come hanno fatto altri Comuni che hanno ridotto addirittura le 
aliquote.  
Quindi non ci dobbiamo nascondere sempre dietro i prezzi, basta lavorare sulle cose. Grazie.  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Altre dichiarazioni?  
 
CONSIGLIERE DE GIOSA:  
Per gli impegni presi con l'elettorato, e verso la riduzione piuttosto che l'aumento consistente delle tasse, e considerato 
pure non la scarsezza della qualità del servizio, ma perché scarsissima qualità del servizio, noi andiamo verso una benevola 
astensione.  
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
Noi siamo convinti anche di votare astenuto su questo aumento che non ci soddisfa né nei numeri e né nella qualità.  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Altre dichiarazioni di voto?  
 
CONSIGLIERE DELLA GUARDIA:  
Io purtroppo oggi dovrò associarmi alle dichiarazioni di voto e condivido in pieno l'analisi fatta dal Consigliere Guerra. 
Ancora una volta per dovere di maggioranza, ma solo per quello, non voterò come l'opposizione, mi asterrò. Ma le 
valutazioni fatte dall'Ingegnere Amendolara, dal Consigliere De Giosa mi trovano pienamente d'accordo, e quindi il mio 
voto sarà di astensione.  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Bene se non ci sono altre dichiarazioni. Prego Consigliere Cassano.  
 
CONSIGLIERE CASSANO:  
Grazie Presidente., sarò velocissimo. Vado via dopo questo punto soddisfatto, perché penso che i problemi vadano 
sviscerati, affrontati così come oggi si è fatto, e abbiamo anche tentato dai banchi del Consiglio Comunale, maggioranza e 
opposizione insieme, di spronare e di fare riflettere quanto meno l'amministrazione nel recepire maggiormente i 
suggerimenti che vengono dai gruppi consiliari. È inutile dire, noi siamo qui a fare politica, penso che sia il minimo 
stigmatizzare che questa maggioranza che più volte per senso di responsabilità si è messa la benda sugli occhi e ha votato 
favorevolmente gli atti prodotti da questa maggioranza, su un servizio così importante e visibile per la comunità, come 
quello della raccolta della gestione dei rifiuti, arrivi, gruppi importanti, a votare con l'astensione. Penso che questo debba 
fare riflettere politicamente la maggioranza e trarre le conclusioni di un momento almeno di riflessione, perché il giudizio 
non è soltanto dell'opposizione, quello di negatività sull'operato, sul fallimento di una politica, ma anche di una parte 
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importante della maggioranza.  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Se non ci sono altre dichiarazioni di voto? Okay. Allora chi è favorevole all'approvazione del deliberato alzi la mano.  
 
SEGRETARIO GENERALE:  
Favorevoli?  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
5.  
 
SEGRETARIO GENERALE:  
5.  
 
VICE SEGRETARIO GENERALE DOTTOR SCHINAIA:  
bisogna fare i nomi però. 
 
SEGRETARIO GENERALE:   
Va be', facciamo contrari e astenuti. Contrari? 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Contrari? 3.  
 
SEGRETARIO GENERALE:   
3. Nomi? Cassano, Guerra, Antonacci. Astenuti?  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
5.  
 
SEGRETARIO GENERALE:   
5. Nomi? Amendolara, Della Guardia, Ansani, De Giosa, chi è il quinto?  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Lubisco.  
 
(Voce fuori microfono): 
Chi è il quinto degli astenuti? 
 
SEGRETARIO GENERALE:   
Lubisco. 
 
LA VOTAZIONE DÀ IL SEGUENTE RISULTATO: 
 
CONSIGLIERI PRESENTI: 13; 
 
FAVOREVOLI: 5; (Conte, Dagostino, Priore, Trentadue, Tursellino). 
 
CONTRARI: 3; (Antonacci, Cassano, Guerra). 
 
ASTENUTI: 5; (Amendolara, Ansani, De Giosa, Della Guardia, Lubisco). 
 
CONSIGLIERI ASSENTI: 4; (Cutrone Nicola, Cutrone Nunzio, Del Vecchio, Terlizzese). 
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Per l'immediata eseguibilità della delibera chi è favorevole alzi la mano.  
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SEGRETARIO GENERALE:   
Favorevoli? 
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
7.  
 
SEGRETARIO GENERALE:   
7. Contrari? 
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Contrari? 3.  
 
SEGRETARIO GENERALE:   
Astenuti? 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Astenuti? 3.  
 
SEGRETARIO GENERALE:   
3. Allora nomi dei 3 astenuti? 
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Della Guardia...  
 
SEGRETARIO GENERALE:   
Della Guardia, De Giosa, Lubisco.   
 
LA VOTAZIONE DÀ IL SEGUENTE RISULTATO: 
 
CONSIGLIERI PRESENTI: 13; 
 
FAVOREVOLI: 7; (Amendolara, Ansani, Conte, Dagostino, Priore, Trentadue, Tursellino). 
 
CONTRARI: 3; (Antonacci, Cassano, Guerra). 
 
ASTENUTI: 3; (De Giosa, Della Guardia, Lubisco). 
 
CONSIGLIERI ASSENTI: 4; (Cutrone Nicola, Cutrone Nunzio, Del Vecchio,  Terlizzese). 
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Mi dai quella sull'IRPEF? Ce n'è un'altra. 

». 
Il Consiglio comunale 

Premesso che:  

 l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, 

l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su 

due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 

valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  

 l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo 

per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi 

comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  
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 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 25/8/2014 è stato approvato il Regolamento che 

disciplina l’imposta unica comunale, con particolare riferimento alla componente tassa rifiuti TARI 

nel territorio di questo Comune;  

 il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi 

ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello 

smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade 

pubbliche;  

 l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per 

il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;  

 l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro 

il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al 

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio 

stesso ed approvato dal Consiglio comunale;  

 

Considerato che:  

 la presente proposta di determinazione delle tariffe relative all’anno 2015 prende in considerazione i 

costi operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC) ed i costi d’uso del capitale (CK) dell'anno 2015 

contenuti nel Piano Economico Finanziario (PEF) allegato alla presente proposta di delibera;  

 il già citato art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario attraverso il gettito 

della TARI; 

 l’art. 1,comma 652 della L. n. 147/2013 prevede la facoltà di applicare criteri di commisurazione delle 

tariffe, nel rispetto del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE, 

sia tenendo conto dei criteri di commisurazione sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di 

rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché 

al costo del servizio sui rifiuti, sia continuando ad applicare il criterio della diversificazione delle 

tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea relazionando i costi del servizio per i diversi 

coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti (già in uso in questo Comune fino al 

2014);  

 tali criteri di determinazione delle tariffe sono coerenti con il sistema ed impianto tariffario TARSU 

vigente sino al 31 Dicembre 2012, nonché con l’impianto tariffario TARES vigente sino al 31 

dicembre 2013, basati entrambi sui coefficienti di produttività quali-quantitativi rivenienti dal 

prospetto A, allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 27/2/1997 (“allegato A” al Piano 

Finanziario);  

 appare opportuno, nelle more di una complessiva rivisitazione, adeguamento ed aggiornamento dei 

coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti da parte delle differenziate attività 

produttive nel territorio comunale, continuare a mantenere l’impianto tariffario vigente sino al 31 

dicembre 2014;  

 l’art 39 co. 2 del Regolamento IUC, conferma per la TARI le classi di contribuenti, già operative nel 

2013, contenute nel relativo allegato B, come di seguito elencate: 
Cat. I – Abitazioni private, alberghi, case di riposo, caserme, sedi di collettività e 

convivenze e loro pertinenze; 

Cat. II – locali ed aree adibiti a ristoranti, pensioni, esercizi pubblici, negozi di fiori, frutta e 

verdura, pescherie e loro pertinenze; 

Cat. III – supermercati, empori ed esercizi commerciali con superfici non inferiori a mq. 400 

e loro pertinenze; 

Cat. IV – negozi in genere e loro pertinenze; 

Cat. V – negozi commerciali con ampie superfici espositive (autosaloni, negozi di mobili, 

ecc.) e loro pertinenze; 

Cat. VI – locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, associazioni, istituzioni e circoli 

di natura religiosa, culturali, politica, sindacale e sportiva, sale teatrali e 
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cinematografiche con relative pertinenze; 

Cat. VII – sale da gioco, sale da bigliardo, sale da ballo anche all’aperto, palestre ed 

impianti sportivi in genere, coperti e non, e loro pertinenze; 

Cat. VIII – stazioni ferroviarie, uffici postali, banche, istituti di credito, uffici pubblici in 

genere e loro pertinenze; 

Cat. IX – scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, asili nido e scuole materne 

private e loro pertinenze; 

Cat. X – ospedali, luoghi di cura pubblici e privati (limitatamente alle superfici che non 

producono, di regola, rifiuti speciali) e loro pertinenze; 

Cat. XI – studi professionali, locali adibiti ad attività amministrative, annessi e non, ad 

insediamenti produttivi, e loro pertinenze; 

Cat. XII – locali ed aree adibiti ad attività artigianali ed industriali e loro pertinenze; 

Cat. XIII – distributori e depositi di carburanti, e loro pertinenze; 

Cat. XIV – locali ed aree adibiti a depositi e simili, senza accesso del pubblico, annessi a 

grossi insediamenti produttivi e/o commerciali, e loro pertinenze; 

Cat. XV - aree adibite a banchi di vendite all’aperto, non comprese nella categoria II; 

Cat. XVI – autorimesse ed aree destinate a parcheggio autoveicoli a pagamento e relative pertinenze; 

 la presente proposta di adozione delle tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e 

non domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze registrate, è 

finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio risultante dal Piano 

Finanziario per l’anno 2015; 

 

Preso Atto che, come riportato nell’allegato Piano Finanziario (allegato n. 1),: 

 per l’anno 2015, sulla base delle previsioni dei settori comunali competenti per materia (servizio 

Igiene Urbana, in collaborazione con il servizio finanze e tributi), si prevede, a carico del Comune di 

Palo del Colle, un costo complessivo del servizio (interventi relativi alla gestione dei servizi di 

raccolta, spazzamento, trasporto, smaltimento dei rifiuti solidi urbani, acquisto del software di 

gestione del tributo ta.ri, costi amministrativi compresi quelli relativi al personale), pari ad euro 

3.382.953,42 così determinato: 

 
DESCRIZIONE IMPORTI 

canone alla Società Lombardi Ecologia Srl 2.212.173,42€       

costo dello smaltimento in discarica 1.105.000,00€       

partecipazione all' a.r.o. ed all' a.t.o. 11.000,00€            

costo del personale addetto attività amministrative 32.000,00€            

altri costi amministrativi (carta- posta- software) € 22.780,00

Totale costo del servizio € 3.382.953,42

 
 

 la previsione del costo delle riduzioni/agevolazioni concesse con regolamento Tari (art. 46), per le 

quali è prevista un’apposita voce di spesa, è stimata in € 66.527,75 e che il contributo dello Stato per 

la Tari relativa alle scuole pubbliche, è stimato in € 19.000,00, 

 preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono 

essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso 

specifiche autorizzazioni e senza alcun limite di spesa; 

 anche per l’anno 2015 il costo di tali agevolazioni non è posto a carico delle tariffe TARI ma saranno 

finanziate attraverso specifiche autorizzazioni di spesa, 

 le entrate derivanti dalla Tari devono coprire il 100% del costo complessivo del servizio al netto delle 

agevolazioni di cui all’art. 46 del regolamento Tari e del contributo dello Stato per la Tari relativa alle 

scuole pubbliche (€ 19.000,00), come sopra determinato, per l’importo di € 3.297.425,67 (euro 

3.382.953,42 – euro 66.527,75 agevolazioni – euro 19.000,00 contributo del ministero per le scuole); 

 tuttavia il Comune a norma dell’art. 1, comma 652 della L. n. 147/2013, può, in fase di 

determinazione delle tariffe tari, che devono assicurare la copertura integrale dei costi, riadottare i 

criteri già in uso nell’anno 2014, precisando che ai fini della costruzione delle tariffe da applicarsi per 

ogni singola categoria e sottocategoria omogenea, si procede nel seguente modo: 
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si divide il costo complessivo del servizio da coprire con i proventi provenienti dalla Tari per la 

superficie imponibile teorica (ottenuta dal prodotto tra la superficie effettiva e la somma dei 

coefficienti di produttività  qualitativo e quantitativo) accertata relativamente a tutte le categorie o 

sottocategorie soggette a tassazione. 

Per ciascuna delle categorie contributive, il quoziente riveniente dal rapporto di cui al comma 

precedente, viene moltiplicato per il coefficiente di produttività quantitativa e qualitativa. Il risultato 

che ne consegue costituisce la tariffa a metro quadro per la categoria o sottocategoria. 

 tale modulazione è finalizzata ad assicurare un gettito pari a € 3.297.425,67, con esclusione della 

previsione di spesa relativa al costo delle esenzioni ed agevolazioni la cui copertura deve essere 

assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune diverse dalla TARI;  
 

VISTA la tabella delle tariffe TARI per l’anno 2015, come riportata nell’allegato piano 

finanziario,  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

CATEGO RIA super. quant qualità coeff.di prod sup. teorica tar. M. teorica tarir unitaria proventi

3*4 2*5 la tariffa 7*5 8*2

I -abitazioni 868757 1 1 1,00 868757 media teorica € 2,90 € 2.515.775,67

II -ristoranti 6064 2 1,95 3,90 23649,6 è data dal € 11,29 € 68.485,28

III - super. 400 m. 0 2 1,9 3,80 0 costo del € 11,00 € 0,00

IV - negozi in gen 12509 1,9 1,85 3,52 43969,135 servizio/ € 10,18 € 127.327,25

V - att . Com.Ampie 8877 1,7 1,35 2,30 20417,1 sommatoria € 6,66 € 59.124,50

VI- associaz 1363 1,5 1,5 2,25 3066,75 colonna 6 € 6,52 € 8.880,79

VII - sale gioco 735 1,5 1,55 2,33 1712,55 € 6,75 € 4.959,26

VIII - uffici 10270 1,8 1,8 3,25 33377,5 € 2,90 € 9,41 € 96.655,65

IX -scuole 596 1 1,55 1,55 923,8 € 4,49 € 2.675,17

X -luoghi di cura 0 2 2 4,00 0 € 11,58 € 0,00

XI - studi prof 6078 1,7 1,65 2,81 17079,18 € 8,14 € 49.458,44

XII - loc. art. ind. 26996 1,85 1,6 2,96 79908,16 € 8,57 € 231.400,64

XIII - distr. Carb. 105 1,2 1,7 2,04 214,2 € 5,91 € 620,29

XIV - dep. Senza acc. 27620 1,25 1,3 1,62 44744,4 € 4,69 € 129.572,28

XV - aree vend. A. 158 1,9 1,8 3,42 540,36 € 9,90 € 1.564,79

XVI - autor. Parch. 160 1,6 1,25 2,00 320 € 5,79 € 926,67

970288 25,9 25,75 666,93 1.138.679,74 € 3.297.425,67

 

 

Vista la Delibera di Giunta n. 91 del 13/07/2015 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Finanziario e 
Tariffe della TARI (Tassa Rifiuti) anno d’imposta 2015 - Proposta per il Consiglio Comunale”; 
 
Ritenuto di approvare il piano finanziario (allegato n. 1) che analizza l’investimento, individua le 

risorse destinate al servizio (uomini, mezzi e risorse finanziarie) al fine di determinare il costo totale e 

la sua ripartizione tra le categorie di utenti; 

 

Preso Atto della mancata adozione, a tutt’oggi, da parte della Provincia, di apposita deliberazione di 

variazione, per l’anno 2015, della misura (attualmente pari al 4%) del tributo provinciale per 

l’esercizio di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, da applicare ai ruoli della tari; 

 

Dato Atto che il Comune di Palo  del Colle non si trova in situazione di dissesto ne è strutturalmente 

deficitario; 

 

Richiamati  

 il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 42  e 48 in materia di 

competenze del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale ed all’art. 172;  
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 l’art. 53 comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della 

Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 che prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione.”; 

 l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e 

delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione;  

 il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 Maggio 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 115 del 

20 Maggio 2015, che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 

2015 al 30 Luglio 2015;  
 

Richiamato, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 

legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

 15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 

previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il 

blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 

dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 

disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze 

pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 

sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997. 

 

Viste: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 

stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale 

sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il 

Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli tecnico e contabile sulla presente proposta di deliberazione, espressi dal 

responsabile del Sevizio Finanziario, che qui si intendono inseriti;  

 

Ritenuto opportuno provvedere in merito;  

 

con voti favorevoli CINQUE, contrari TRE (ANTONACCI, CASSANO, GUERRA), astenuti CINQUE 

(AMENDOLARA, ANSANI, DE GIOSA, DELLA GUARDIA, LUBISCO), su presenti TREDICI (assenti 

QUATTRO  CUTRONE Nicola, CUTRONE Nunzio, DEL VECCHIO, TERLIZZESE), espressi in forma 

palese ai sensi di legge 
D E L I B E R A 

1. di approvare l’allegato Piano Finanziario del Servizio di raccolta e smaltimento dei r.s.u, 

(allegato n. 1) che quantifica il costo totale del servizio e la determinazione delle tariffe (anno 

2015) riferite alle singole classi di contribuenti, utili alla sua totale copertura, al netto delle 

agevolazioni concesse; 
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2. di determinare, sulla base dei criteri previsti per l’anno 2015 nel Regolamento Tari approvato 

dal Consiglio Comunale con delibera n. 18 del 25/8/2014 e con decorrenza 1° gennaio 2015, le 

nuove tariffe, a metro quadro, della Tassa Rifiuti (TARI) al netto del tributo provinciale e con 

arrotondamento al centesimo di euro, come segue: 

categoria Tariffa al mq.al 

netto della quota 

provinciale e della 

maggiorazione 

statale 
Cat. I – Abitazioni private, alberghi, case di riposo, caserme, sedi di 

collettività e 

convivenze e loro pertinenze; 
 

€ 2,90 

 

Cat. II – locali ed aree adibiti a ristoranti, pensioni, esercizi pubblici, negozi 

di fiori, frutta e verdura, pescherie e loro pertinenze; 
 

€ 11,29 

 

Cat. III – supermercati, empori ed esercizi commerciali con superfici non 

inferiori a mq. 400 e loro pertinenze; 
 

€ 11,00 

Cat. IV – negozi in genere e loro pertinenze; 
 

€ 10,18 

Cat. V – negozi commerciali con ampie superfici espositive (autosaloni, 

negozi di mobili, ecc.) e loro pertinenze; 
 

€  6,66 

Cat. VI – locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, associazioni, 

istituzioni e circoli di natura religiosa, culturali, politica, sindacale e 

sportiva, sale teatrali e 

cinematografiche con relative pertinenze; 
 

€  6,52 

Cat. VII – sale da gioco, sale da bigliardo, sale da ballo anche all’aperto, 

palestre ed 

impianti sportivi in genere, coperti e non, e loro pertinenze; 
 

€  6,75 

Cat. VIII – stazioni ferroviarie, uffici postali, banche, istituti di credito, 

uffici pubblici in genere e loro pertinenze; 
€  9,41 

Cat. IX – scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, asili nido e 

scuole materne 

private e loro pertinenze; 
 

€  4,49 

Cat. X – ospedali, luoghi di cura pubblici e privati (limitatamente alle 

superfici che non producono, di regola, rifiuti speciali) e loro pertinenze; 
 

€ 11,58 

Cat. XI – studi professionali, locali adibiti ad attività amministrative, 

annessi e non, ad 

insediamenti produttivi, e loro pertinenze; 
 

€  8,14 

Cat. XII – locali ed aree adibiti ad attività artigianali ed industriali e loro 

pertinenze; 
 

€  8,57 

Cat. XIII – distributori e depositi di carburanti, e loro pertinenze; 
 

€  5,91 

Cat. XIV – locali ed aree adibiti a depositi e simili, senza accesso del 

pubblico, annessi a grossi insediamenti produttivi e/o commerciali, e loro 

pertinenze; 
 

€  4,69 

Cat. XV - aree adibite a banchi di vendite all’aperto, non comprese nella 

categoria II; 
 

€  9,90 

Cat. XVI – autorimesse ed aree destinate a parcheggio autoveicoli a 

pagamento e relative pertinenze; 
 

€  5,79 
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3. di dare atto che, per l’anno d’imposta 2015, si prevede un costo complessivo del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani pari ad € 3.382.953,42 e si prevede un’entrata 

complessiva derivante dal tributo comunale sui rifiuti e servizi al netto delle 

riduzioni/agevolazioni comunali (€ 66.527,75), e del contributo Ministeriale sulla Ta.ri scuole 

pubbliche (€ 19.000,00) di € 3.297.425,67 pari al 100% del costo totale netto (cap. 36 del Bilancio 

di Previsione 2015); 

 

4. di dare atto che, per l’anno d’imposta 2015, si prevede di concedere riduzioni tariffarie a favore 

delle famiglie in condizioni economico – sociali disagiate come da art. 46 del regolamento 

comunale Tari stimate in € 66.527,75 (che costituiscono apposita voce di spesa del bilancio 

comunale); 

 

5. di prendere atto che la Provincia, non ha, a tutt’oggi, deliberato variazioni della misura 

(attualmente pari al 4%) del tributo provinciale per l’esercizio della tutela, protezione ed igiene 

dell’ambiente di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo n° 504/1992, da applicare ai ruoli del 

tributo comunale  sui rifiuti e servizi; 

 

6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data 

di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 

Con separata successiva votazione, il Consiglio Comunale, con voti favorevoli SETTE, contrari 

TRE (ANTONACCI, CASSANO, GUERRA), astenuti TRE (DE GIOSA, DELLA GUARDIA, 

LUBISCO), su presenti TREDICI (assenti QUATTRO  CUTRONE Nicola, CUTRONE Nunzio, 

DEL VECCHIO, TERLIZZESE), espressi in forma palese ai sensi di legge, dichiara la presente 

deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000. 
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Il presente verbale n.33/30-07-2015 «APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO D'IMPOSTA 2015», 
previa lettura, viene sottoscritto come segue: 

 il Vice Presidente   il Segretario Generale 

 F.to Vito DAGOSTINO  F.to Giulio Rutigliano 
 

o 

La presente è copia generata automaticamente dalla procedura informatica dall’originale digitale. Non vi è azione manuale/umana di 
copiatura né di collazione. Le attestazioni e certificazioni che seguono vanno intese quale retaggio del tradizionale supporto cartaceo, per cui il 

loro tenore letterale potrebbe presentarsi incoerente con la sequenza di produzione documentale digitale. 

__________________________________________________________ 
PUBBLICAZIONE 

A cura dell’Incaricato per la pubblicazione, 
□ il presente atto viene pubblicato all’albo pretorio del Comune di Palo del Colle il     18-08-2015     per 

rimanervi per 15 giorni consecutivi, ai sensi del D.Lgsl. n.267/2000, art.124; 
□ ______________________________________________ 
Palo del Colle, lì ______________ 

 Reg. Pubbl. n°1311 
 il Messo Comunale – I.P. 
F.to  VITO SIGNORILE 

 

Conformità prima della esecutività 

Per copia □ integrale _____ ○ per estratto ______ conforme all’originale – solo ad uso amministrativo. 

Palo del Colle, li……………………………………… il Segretario Generale 

  
 ______________________________ 

 

ATTESTATO di PUBBLICAZIONE e CERTIFICATO di ESECUTIVITÁ 

il Segretario Generale o chi per esso, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, affissa all'albo pretorio 

comunale, ai sensi del D.Lgsl. n.267/2000, art.124, per quindici giorni consecutivi 
dal    18-08-2015    al    02-09-2015   , come da dichiarazione dell’Incaricato per la pubblicazione (I.P.), che 
firma per conferma, 

 è divenuta esecutiva ___ _______________, una volta decorsi i termini di legge senza opposizioni. 

  l’Incaricato per la pubblicazione 
  Messo Comunale 
  _______________________ 
F.to  VITO SIGNORILE il Segretario Generale 

Palo del Colle, li  F.to _________________ 

 

Conformità finale 

Per copia □ integrale _____ ○ per estratto ______ conforme all’originale – ad uso ______________. 

Palo del Colle, li…………………………… il ___________________ 
 ___________ 

___________________________________________ 
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