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DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria di prima convocazione

N. 12 

Del 11/04/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 
2016 

L'anno duemilasedici, addì  undici del mese di  Aprile alle ore  16:30, nella sala delle adunanze posta 

nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in sessione 

Ordinaria - di prima convocazione,  nelle persone dei Sigg. Consiglieri:

Presenti Assenti
            GRAZIOLI VITTORIO X      Presidente
            ROMANO VINCENZO X      Sindaco
            SANSO' GUIDO X      Consigliere
            DE MITRI PAOLA X      Consigliere
            ROMANO EMANUELE X      Consigliere
            DE SANTIS WALTER X      Consigliere
            TITO MARGHERITA X      Consigliere
            AIELLO SONIA ISABELLA X      Consigliere
            BARONE ANDREA VITO X      Consigliere
            LUCHINA ROCCO X      Consigliere
            SANSO' GIANPAOLO X      Consigliere

Presenti n. 11  Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale D.SSA FIORELLA FRACASSO, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PROF. GRAZIOLI VITTORIO, nella qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

La seduta è .

In copia a: Ufficio Segret. - Contratti-Pers.le ( ) Ufficio Servizi Cultura/Scuola/Sport ( )
Ufficio Economato/Ragioneria ( ) Ufficio Commercio/Sanità/Polizia Amm. ( )
Ufficio Tributi ( ) Ufficio Stato Civile/Anagrafe/Leva ( )
Ufficio Tecnico 1    ( ) Ufficio Elettorale ( )
Ufficio Tecnico 2 ( ) Ufficio Servizi Sociali ( )
Ufficio Protocollo/Archivio    ( ) Ufficio Polizia Municipale ( )



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l'imposta unica comunale a far data dal 1 
gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti Tari quale componente dell'imposta unica comunale I.U.C., 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione 
della TARES; 

Considerato che: 

- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014, cessa di avere applicazione nel 
Comune di Alezio la Tares disciplinata dal Regolamento comunale per la disciplina del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi approvato con deliberazione C.C. n. 34/2013;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.  15 del 6/5/2014 è stato approvato il Regolamento Comunale 
che disciplina le diverse componenti IUC tra le quali la componente Tari;

- Il tributo Tari è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
solidi urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi 
ammortamenti, nonchè tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di 
smaltimento dei rifiuti nelle discarica ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio strade pubbliche;
  
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento 
ai criteri definiti dal D.P.R. n. 158/1999 e definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi 
che ne determina i costi di operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC)  i costi d'uso capitale (CK);

- la predetta medotologia di quantificazione dei costi e determinazione della tariffa si articola ulteriormente 
nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti e indiretti 
inerenti il servizio nonchè della suddivisione tra costi fissi e variabili;

- il piano finanziario approvato con la presente deliberazione si struttura essenzialmente attorno a due nuclei 
tematici :
a) i profili tecnico gestionali che illustrano il progetto di gestione del servizio delineando il quadro esistente;
b) i profili economico finanziari che individuano e programmano i flussi di spesa con cadenza annuale.

- 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 di costo con altre entrate; 

Richiamato l'art. 1 comma 683 della legge n.147/2013 e s.m.i. il quale prevede che il Consiglio Comunale 
approvi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 
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:  

Dato atto che  il termine per l'approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 è fissato al 30 aprile 
2016 come stabilito dal decreto del Ministero dell'Interno 16 marzo 2015; 

Viste le “ Linee Guida" pubblicate dal MEF sul sito della fiscalità locale per l'approvazione del Piano 
Finanziario ai fini Tares;

Vista la proposta del piano finanziario, relativo all'anno 2016, redatta ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/99 
dagli uffici comunali;

Visti:
-  il  D.lgs. 267/2000;
- il Drp 158/1999;



Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 della D.lgs.267/2000 come modificato dalla legge 
213/2012;

Acquisito altresì il parere del revisore unico dei conti reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del 
D.Lgs 267/2000;

Sentita l'illustrazione del presente punto all' o.d.g. a cura del Sindaco;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Barone, Luchina, Sanso' Gianpaolo, dell'Assessore lagetto, 
dell'Assessore De Mitri, del Consigliere Tito, del Presidente del Consiglio e del Sindaco;

Sentite le dichiarazioni di voto come da allegato resoconto stenotipografico;

Con voti  8 favorevoli, contrari 3 (Luchina, Barone e Sanso' Gianpaolo);

DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano Finanziario per la gestione dei Rifiuti 
urbani per il 2016 allegato al presente atto; 
2) di dichiarare con separata votazione e con voti 8 favorevoli, contrari 3 (Luchina, Barone e Sanso' 
Gianpaolo)  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Tuel.

COMUNE DI ALEZIO
Provincia di Lecce

PIANO FINANZIARIO
PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)

ANNO 2016

A. PREMESSA 



Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, ha lo 
scopo di fornire i dati utili all'applicazione del tributo comunale sui rifiuti “TARI”. 

Il Tributo entrato in vigore nel nostro ordinamento il l gennaio 2014, è destinato a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

 Il Piano Finanziario sarà essenzialmente strutturato in due parti: una parte descrittiva, che illustra le 
caratteristiche principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive ed una parte 
economico finanziaria che individua e programma i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti per 
fronteggiarli, indicando anche le componenti patrimoniali ed economiche della gestione. 

Sotto quest'ultimo profilo il piano rappresenta l'indispensabile base di riferimento per la 
determinazione delle tariffe come stabilito dal comma 683 dell'art. 1 del legge 247/2013 ai sensi del 
quale “il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme 
statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione rifiuti redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dall'autorità competente.

A tal fine il PIANO ECONOMICO FINANZIARIO individua e classifica i costi che devono essere 
coperti con la tariffa e da inserire nel piano finanziario e la loro articolazione. La prima operazione 
da compiere è costituita dalla ripartizione tra costi fissi e variabili. Successivamente occorrerà 
individuare la ulteriore suddivisione tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non 
domestiche cosicché ne risulterà una quadriripartizione. 

Si evidenzia infine che l'articolo 1 , comma 654 della legge 147/2013 sancisce come già peraltro 
previsto nell'art. 2 comma 2 del DPR 158/99 il principio di obbligatorietà e integrale copertura di 
tutti i costi di esercizio e di investimento afferenti il servizio di gestione rifiuti tramite la Tari. 

B. OBIETTIVI E MODALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Alezio, al solo 
scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate nell'ultima 
parte. Per un'analisi più dettagliata è possibile consultare i capitolati d'appalto del Servizio Igiene 
Ambientale e di quello relativo allo Spazzamento del Centro Storico.

 1. Spazzamento e lavaggio strade 
 Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito su tutte le aree, le vie 
cittadine, le piazze, i parcheggi ed i marciapiedi comunali con le seguenti modalità: 

a)Spazzamento del centro storico

La pulizia è effettuata manualmente dal lunedì al sabato con frequenza giornaliera e comprende 
anche lo svuotamento dei cestini portarifiuti. Il personale minimo giornaliero addetto ai servizi di 
pulizia e spazzamento del suolo pubblico, è composto da: 

PERSONALE: 
n. 2 operatori ecologici di 2° livello 
MEZZI: 
n. 1 motocarro tipo Apecar o Porter con vasca N.U. 
b) Spazzamento del resto del centro urbano
: La pulizia è effettuata meccanicamente dal lunedì al sabato con frequenza giornaliera (un settore al 
giorno con esclusione del centro storico) e comprende lo svuotamento dei cestini portarifiuti. 
Il personale minimo giornaliero addetto ai servizi di pulizia e spazzamento del suolo pubblico, è 
composto da: 
PERSONALE: 
n. 2 operatori ecologici di 2° livello 
n. 1 autista di 3° livello 



MEZZI: 
n. 1 spazzatrice aspirante 

Nei suddetti servizi è inoltre compreso l'obbligo di: 
-spazzare, raccogliere e trasportare qualunque rifiuto o qualunque materiale che si trovi sul suolo 
pubblico e ad uso pubblico, ad esclusione dei rifiuti ingombranti; 
-effettuare uno specifico servizio di pulizia e disinfezione delle caditoie stradali di fogna bianca; 
raccogliere il terriccio ed il fango depositati dal deflusso delle acque piovane nelle cunette stradali; 
-Rimuovere le foglie depositatesi sulle strade e sui marciapiedi, sulle scalinate, sugli spazi pubblici 
ed ad uso pubblico, ecc. 
I rifiuti raccolti vengono condotti a recupero e/o smaltimento presso un impianti autorizzati. 

Oltre a tale servizio principale vi sono alcuni servizi accessori, i principali dei quali sono il servizio 
di vuotatura, pulizia e ricambio dei cestini porta rifiuti e le specifiche operazioni di raccolta foglie, 
oltre naturalmente ai servizi straordinari in occasione si sagre, manifestazioni ecc. 

2. Raccolta dei rifiuti indifferenziati ed ingombranti 
Il servizio, su tutto il territorio comunale, è stato organizzato con il sistema porta a porta nel centro 
abitato e con contenitori da 120/360 lt al di fuori di esso. 

I contenitori per la raccolta porta a porta sono esposti a bordo strada a cura degli utenti. I rifiuti 
possono essere conferiti, esclusivamente per specifici motivi di sicurezza viabilistica, anche 
all'interno delle singole proprietà, a condizione che i contenitori siano accessibili ai mezzi di 
servizio senza che gli addetti debbano ricorrere all'utilizzo di chiavi o telecomandi. 

La ditta Appaltatrice provvede alla raccolta delle singole frazioni e ad avviarle agli impianti di 
trattamento e/o smaltimento individuati a livello di ARO (rifiuti indifferenziati) e scelti dalla stessa 
ditta (rifiuti ingombranti differenziati) o dall'Amministrazione Comunale (RAEE). 

La raccolta dei rifiuti indifferenziati ha frequenza giornaliera, con esclusione del giovedì (destinato 
alla raccolta differenziata), della domenica e dei giorni festivi. 

I rifiuti ingombranti vengono prelevati tutti i mercoledì con il sistema della raccolta domiciliare e 
poi trasportati direttamente alle apposite piattaforme autorizzate. I rifiuti ingombranti sono 
posizionati a ciglio strada a cura degli utenti, previo chiamata gratuita al numero verde messo a 
disposizione della ditta appaltatrice. 

Tutti i rifiuti solidi urbani vengono trasportati presso impianti di recupero e/o smaltimento 
autorizzati. 
Oltre a tale servizio principale vi sono alcuni servizi accessori, i principali dei quali sono la raccolta 
straordinaria dei rifiuti in occasione del mercato settimanale, di feste, sagre e manifestazioni, la 
raccolta domiciliare di sfalci e potature (ogni 2° giovedì del mese) ed il lavaggio dei contenitori 
(domestici e non) da effettuarsi ogni 20 giorni. 

3. Raccolta differenziata 

E' effettuato il servizio di raccolta domiciliare porta a porta di carta, cartoni, plastica, lattine e vetro. 
Tale servizio ha frequenza settimanale, in giorni fissi, attraverso lo svuotamento dei contenitori di 
varie capacità distribuiti alle varie utenze. Vetro, plastica e lattine vengono raccolti tutti i giovedì, 
carta e cartone tutti i martedì. Inoltre, viene garantita la raccolta differenziata delle seguenti 
tipologie di rifiuto:
 •  pile e batterie 
•  farmaci scaduti 
•  oli vegetali 
•  indumenti usati 



Tutti questi prodotti vengono trasportati presso piattaforme autorizzate individuate dalla ditta 
appaltatrice. 

4. Statistiche 

Nella seguente tabella sono contenuti i dati relativi alla quantità di rifiuti urbani e assimilati smaltiti 
per conto del Comune di Alezio nell'anno 2015, specificando il totale dei rifiuti provenienti dalla 
raccolta differenziata e il totale dei rifiuti provenienti dalla raccolta indifferenziata. 

RIFIUTI INDIFFERENZIATI
DESCRIZIONE QUANTITA' RACCOLTA 

(kg/anno)
Rifiuti urbani non differenziati 2.066.300

RACCOLTA DIFFERENZIATA
DESCRIZIONE QUANTITA' RACCOLTA 

(kg/anno)
Carta e cartone 137690
Vetro 144140
Plastica 73700
Legno 
Metallo 
Indumenti usati
RAEE ed ingombranti 27450

6. Modello gestionale 

Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato interamente a terzi sia per quanto riguarda la raccolta che 
per quanto concerne lo smaltimento. Tutte le strutture e tutti i mezzi sono di proprietà di terzi o  
dell'impresa che svolge il servizio di raccolta. 

Analogamente, tutto il personale utilizzato nelle varie fasi non è personale dipendente del Comune 
ma dell'impresa che gestisce il servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti. 

7. Il programma degli interventi 
Per il 2016 è prevista la conclusione della procedura di affidamento per lo svolgimento dei servizi 
da parte del gestore unico (ARO/6). Alla data odierna sia il Servizio Igiene Ambientale che il 
servizio di  Spazzamento del Centro Storico sono in regime di Ordinanza Sindacale, poiché la L.R. 
n. 24 del 20.08.2012 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei 

Servizi pubblici locali” dispone, all'art. 24, comma 1, che “alla data di entrata in vigore della 

presente legge è fatto divieto ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei 

Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto”. 

8. Il piano degli investimenti 
Nel 2016 non sono previsti investimenti.

C. ASPETTI ECONOMICI 

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti 
sinteticamente nella parte B del presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da coprire 
attraverso la tariffa di riferimento del tributo TARI), in attuazione di quanto prescritto. In questa 
parte si provvederà ad analizzare le singole componenti di costo, classificate come prevede 
l'allegato l del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato), cui la legge 147/2013 (art. 1, comma 
651) rimanda. 



Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati, 
facendo riferimento alle singole voci di costo. 
Preliminarmente occorre però definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna di 
esse una sigla, che è naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999; per ognuna verrà inoltre 
fornito il criterio usato per calcolarne il totale. In seguito verrà effettuato il conteggio dei costi 
complessivi da coprire nel 2016 attraverso la tariffa, e infine questi saranno suddivisi fra parte fissa 
e parte variabile e la quota a carico delle utenze domestiche e non domestiche. 
I dati finanziari sono elaborati dal Comune anche sulla base dei dati forniti dalle ditte che 
gestiscono il servizio. 

Definizioni 
l) Il Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG):

In tali costi sono compresi: 
a) Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche= CSL 
Il costo è stato rilevato sulla base del contratto stipulato con Società affidataria del servizio ed è 
conteggiato al lordo dell'Iva. 

b) Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT 

Il costo è stato rilevato sulla base del contratto stipulato con Società affidataria per il servizio di 
raccolta porta a porta e per lo smaltimento della raccolta differenziata ed è conteggiato al lordo 
dell'Iva ed al netto del 72% del costo sostenuto dalla Società affidataria per il personale addetto al 
servizio (€. 304.056,88)  oltre  al costo per adeguamento istat stimato in €. 12.000,00. 

c) Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS 
Si riferisce al costo complessivo, al lordo dell'Iva, corrisposto dall'Ente per lo smaltimento dei 
rifiuti indifferenziati in discarica al bacino Progetto Ambiente (Provincia di Lecce srl. Bacino Lecce
2 srl e Bacino Lecce 3 S.u.r.l ) stimato in €. 245.000,00 oltre a quanto dovuto al Comune di 
Poggiardo a titolo di ristoro ambientale (stimato in €. 53.000,00);

d) Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD 
In questa voce sono stati inseriti i costi (sempre a lordo dell'Iva) sostenuti nell'anno precedente per il 
trasporto del materiale tra le discariche (€. 20.000,00) e il costo stimato in €. 10.000,00 per la 
gestione della piattaforma ecologica, mentre lo smaltimento della differenziata è ricompreso nel 
costo generale dell'appalto del servizio raccolta rifiuti indicato al punto b) 

Il) Costi Comuni (CC)

In tali costi sono compresi: 

a) Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso= CARC 
Il costo comprende le spese dirette di accertamento e riscossione spontanea (spese postali, di 
cancelleria, spese per la manutenzione del software totale €. 7.228,44).

b) Costi Generali di Gestione = CGG 
In questa voce è stato inserito il 72% del costo sostenuto dalla Società affidataria per il personale 
addetto al servizio (come da comunicazione della ditta). 

c) Costi comuni diversi =CCD
Nei costi comuni diversi è inserito l'accantonamento per rischi di mancata riscossione pari al 5% del 
valore nominale dei crediti (importo ruolo al netto del fondo rischi - €. 44.361,11). Tale importo è 
ridotto della quota rimborsata dal Miur per la tarsu degli edifici scolastici (stimata sulla base di 
quanto incassato nell'anno 2015 - €. 2.801,67)



d) Altri Costi operativi di gestione = AC 
Nei costi operativi di gestione sono inserite  le quote dovute ad Ato e Aro per l'anno 2016 (€. 
5.574,39) e oltre €. 20.000,00 per la bonifica delle discariche abusive. 

Calcolo totale tariffa 
La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti 
La normativa richiede, inoltre, di distinguere quali delle voci di costo sopra elencate concorrono a 
determinare la parte fissa del costo (da coprire attraverso la parte fissa della tariffa) e quali la parte 
variabile (da coprire attraverso la parte variabile della tariffa). Il D.P.R. 158/1999 effettua questa 
distinzione e la tariffa pertanto si compone quindi di due parti: TPF+TPV. 

Si riporta di seguito prospetto di calcolo con le suddivisioni sopra indicate. 
Costi stimati per il servizio rifiuti anno 2016  Comune di Alezio 

COSTI PARTE 
FISSA

PARTE
VARIABILE

TOTALE

CSL  Costi di spazzamento e 
lavaggio delle strade 

79.200,00 79.200,00

CARC  Costi amministrativi 
dell'accertamento, della 
riscossione e del contenzioso 

7.228,44 7.228,44

CGG  Costi generali di 
gestione (compresi quelli 
relativi al personale in misura 
non inferiore al 50% del loro 
ammontare) 

185.305,28 185.305,28

CCD  Costi comuni diversi (44.361,11-
2.801,67)= 
41.559,44

41.559,44

AC  Altri costi operativi di 
gestione 

25.574,39 25.574,39

CK  Costi d'uso del capitale 
(ammortamenti, 
accantonamenti, 
remunerazione del capitale 
investito) 

CRT  Costi di raccolta e 
trasporto dei rifiuti solidi 
urbani 

316.056,88 316.056,88

CTS  Costi di trattamento e 
smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani 

298.000,00 298.000,00

CRD  Costi di raccolta 
differenziata per materiale

30.000,00 30.000,00



CTR  Costi di trattamento e 
riciclo, al netto dei proventi 
della vendita di materiale ed 
energia derivante dai rifiuti 

SOMMANO 338.867,55 644.056,88 982.924,43

% COPERTURA 2015 100%

I dati di questa tabella saranno utilizzati nella successiva ripartizione dei costi da effettuarsi tra le 
utenze domestiche e le non domestiche, sempre a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai 
costi fissi) e quota variabile (corrispondente ai costi variabili) come risulta dal prospetto che segue: 

PARTE FISSA PARTE  
VARIABILE

TOTALE

UTENZE 
DOMESTICHE

308.369,47 586.091,76 894.461,23

% su totale di 
colonna 

91,00% 91,00% 91,00%

% su totale utenze 
domestiche

34,48% 65,52% 100%

UTENZE NON 
DOMESTICHE

30.498,08 57.965,12 88.463,20

% su totale di 
colonna 

9,00% 9.00% 9,00%

% su totale utenze 
non domestiche

34,48% 65,52% 100%

Si riportano di seguito i dati dei quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno 2015: 

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO 2014

TOTALE R.S.U. Kg 2.066.300 %

A CARICO UTENZE 
UTENZE NON 
DOMESTICHE

185.967 9,00%

UTENZE DOMESTICHE 1.880.333 91,00%



Riepilogando, il costo complessivo che nel 2016 dovrà essere coperto dal nuovo tributo sarà di €. 
982.924,43.

COMUNE di ALEZIO
Verbale di Seduta Consiliare 11 Aprile 2016

Punto n. 3 all'O.d.G. 
Approvazione Piano Finanziario TARI Anno 2016

PRESIDENTE: Terzo Punto: Approvazione Piano Finanziario TARI anno 2016. Il Sindaco. 

SINDACO: Questo è un adempimento che dal 2014 ricade sul Consiglio Comunale e riguarda il 
Piano Finanziario, che è propedeutico all'approvazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti. Come i 
Consiglieri avranno avuto modo di verificare, l'importo complessivo della TARI quest'anno è 
sensibilmente aumentato rispetto all'anno 2015. L'importo complessivo che i cittadini saranno 
chiamati ad erogare è di 982.924,43 Euro, circa 90.000 Euro in più rispetto all'anno precedente. Il 
motivo di tale aumento è legato sostanzialmente ad alcuni fattori che brevemente cerco di 
riepilogare. In primo luogo vi è stato un aumento delle tariffe di conferimento negli impianti di 
Poggiardo e Cavallino, che hanno visto soccombere tutti i Comuni, compreso il Comune di Alezio, 
in alcuni contenziosi che sono stati instaurati dalle ditte che hanno in gestione gli impianti di 
Poggiardo e Cavallino circa l'adeguamento della tariffa. Nello specifico, la parte più consistente 
riguarda il Comune di Cavallino che si è visto riconoscere dal Consiglio di Stato, con la sentenza 
n.3622 del 21 luglio 2015, l'adeguamento della tariffa di conferimento nell'impianto CDR di 
Cavallino. La comunicazione che noi abbiamo ricevuto dall'ATO della Provincia di Lecce, quindi 
riguardante tutti i Comuni della provincia di Lecce, riguarda l'importo che il Comune di Alezio deve 
erogare, pari a 42.145,15 Euro. A questo importo si aggiunge poi quanto dovuto al Comune di 
Poggiardo, il quale pure ha instaurato un contenzioso con i Comuni, più che altro con l'ATO che 
riguardava i Comuni che conferiscono nel Comune di Poggiardo; anche qui, una sentenza del 
T.A.R. ha riconosciuto al Comune di Poggiardo il ristoro socio-ambientare, addebitando in capo ai 
Comuni un importo pari a circa 1 Euro e qualcosa a tonnellata di conferimento. In un Punto 
all'Ordine del Giorno successivo del Consiglio Comunale di oggi troveremo il riconoscimento di un 
debito fuori bilancio per il Comune di Poggiardo di circa 13.000 Euro, che riguarda la tariffa dovuta 
dal 2010 fino ad aprile del 2013. Per quanto riguarda il periodo successivo, stiamo inserendo 
nell'ambito dall'adeguamento della TARI l'importo che dovremo riconoscere al Comune di 
Poggiardo. Quindi stiamo prevedendo l'importo che dobbiamo pagare al Comune di Poggiardo e al 
Comune di Cavallino fino al 31 dicembre 2016: complessivamente viene 53.000 Euro di importo 
fra i due Comuni. 
   Poi abbiamo previsto nella spesa della TARI, nel fabbisogno finanziario abbiamo deciso di 
introdurre 20.000 Euro per effettuare delle bonifiche nelle discariche abusive nelle strade di 
campagna. Sono importi che, ahimè, dobbiamo spendere ancora una volta quando poco più di un 
anno e mezzo fa già eravamo intervenuti con finanziamenti della Regione e della Provincia. Come 
abbiamo detto più volte, subito dopo essere intervenuti, già qualche settimana successiva l'inciviltà 
delle persone ha portato nuovamente ad abbandonare rifiuti di ogni tipo nelle strade di campagna. 



Questa è una cosa che combattiamo da sempre e che però, purtroppo, non sortisce alcun effetto. 
Dobbiamo intervenire prima che arrivi l'estate, prima cioè che l'immagine della nostra comunità, 
che soprattutto in quei periodi deve essere tutelata, venga ulteriormente lesa. Abbiamo quindi deciso 
di intervenire all'interno della TARI con 20.000 Euro.  
   Poi vi è l'adeguamento ISTAT dovuto per Legge, in base a dei parametri previsti dalla Legge del 
contratto che abbiamo in essere con la Ditta che effettua il servizio di raccolta e di smaltimento dei 
rifiuti. Come sapete, noi siamo in regime di proroga. Fino a quando non verrà affidata alla ditta che 
ha vinto la gara dell'ARO, per Legge dobbiamo procedere a prorogare alla ditta in essere; lo stiamo 
facendo di tre mesi in tre mesi. Sappiamo  vero, Assessore?  che la gara si sta espletando; è stata 
già fatta, stanno aprendo le buste e si dovrebbe concludere prima dell'estate. Però è chiaro che molto 
probabilmente prima della fine l'anno difficilmente entrerà la nuova ditta a svolgere il servizio 
perché ci sono i tempi tecnici  stipula del contratto e quant'altro. Cosa vuol dire questo? Che noi 
siamo in regime di proroga e dobbiamo riconoscere alla ditta TEAM l'adeguamento ISTAT, che 
abbiamo previsto essere intorno ai 12.000 Euro, complessivamente, quindi, ad un aumento del 
Piano Finanziario TARI che, è inutile nasconderlo, graverà sui cittadini di Alezio che quindi 
vedranno la loro fattura riguardante la tassa rifiuti aumentata per l'anno 2016 rispetto all'anno 2015. 
   Voglio ricordare a me stesso -  perché sono andato a vedere le carte dell'anno scorso, come 
avranno fatto tutti i Consiglieri - l'anno scorso è stato un anno nel quale, per fortuna, abbiamo 
potuto  ma sempre per una questione contabile  far diminuire la Tassa rifiuti di circa 50.000 
Euro rispetto all'anno 2014. Quest'anno ciò non è stato possibile per i motivi che ho detto e che 
abbiamo messo come base del Piano Finanziario che avete trovato negli atti del Consiglio. 

PRESIDENTE: Passiamo agli interventi.  

CONSIGLIERE BARONE: Ricapitolando, i motivi di questo aumento possono identificarsi in 
questi fattori: innanzitutto l'aumento del costo della discarica, che vorrei sapete nello specifico 
quant'è, se abbiamo un dato, Assessore. Da quanto a quanto è aumentato il costo della discarica? … 
In maniera generale, non nello specifico … 8 Euro in più. Poi abbiamo quanto dovuto alla discarica 
di Poggiardo. Mi pare di capire, Sindaco, che il costo della discarica di Poggiardo dal 2014 al 2016 
lo stiamo mettendo sulla TARI, mentre l'altro lo stiamo pagando come debito fuori bilancio. L'altro 
costo che ha detto è per quanto riguarda le discariche ... e l'adeguamento ISTAT.  
   Per quanto riguarda il discorso del conferimento in discarica, abbiamo sempre sollecitato un 
intervento da parte di questa Amministrazione per sensibilizzare la cittadinanza a spingere per la 
raccolta differenziata. Mi sarebbe piaciuto che, oltre ai numeri che ha dato il Sindaco e alla 
situazione attuale, ci fosse stato un intervento che ci dicesse: “Sì, è vero che adesso c'è questa 
situazione, però abbiamo individuato questa soluzione, abbiamo individuato la pratica di queste 
buone prassi per cercare di compensare l'aumento del costo della scarica”, cioè un atteggiamento, 
come sempre abbiamo detto, propositivo da parte dell'Amministrazione laddove ci sono problemi 
da affrontare. Ciò non è avvenuto neanche questa volta e come sempre i problemi vanno a finire che 
riguardano i cittadini. Sono loro che devono pagare tutti questi costi con la bolletta. 
   La raccolta differenziata deve essere sensibilmente aumentata. Ho qui una stampa di una 
pubblicazione, penso l'abbiate anche voi, dove, rispetto ai dati del 2015 Legambiente Puglia ha fatto 
una graduatoria dei Comuni in base alle percentuali di raccolta differenziata; su 89 Comuni, il 
Comune di Alezio, per la percentuale di raccolta differenziata, si trova all'83° posto. Stiamo in piena 
zona retrocessione. Lo so che potrebbe essere una battuta, purtroppo però non è una battuta e i costi 
di questo risultato, come sempre, sono a carico dei cittadini. 
   Anche per quanto riguarda il discorso delle discariche abusive, Sindaco, non mi trova d'accordo 
sul fatto di doverle inserire nel costo della TARI e quindi farle pagare dai cittadini. Anche per 
quanto riguarda quel discorso dovreste affrontare come Maggioranza, come Amministrazione un 
ruolo di controllo maggiore anche con le poche risorse che abbiamo: cercare di mettere dispositivi, 
assumere dei Vigili volontari per quanto è possibile, perché è davvero inquietante quello che 
succede ad Alezio. Posso capire le discariche abusive che si trovano sulle vie vicinali, discariche 
abusive che si trovano in campagna, che non le possiamo controllare tutti i giorni, però attualmente, 
come ho anche segnalato ultimamente, ci sono delle discariche abusive che stanno a ridosso del 
centro abitato. Lì dobbiamo essere capaci di intervenire prima che la discarica si crei invece di 



ribaltare il costo delle discariche in bolletta sui cittadini.  
 
PRESIDENTE: Ci sono altri interventi?  

CONSIGLIERE LUCHINA: Mi unisco a quanto detto dal collega Barone dando quelli che lui ha 
riportato in dati percentuali quelli che sono i dati reali della raccolta dei rifiuti nel Comune di 
Alezio, facendo il confronto tra il 2015 e il 2016. Abbiamo un aumento dei rifiuti urbani non 
differenziati, che poi è quello che per lo più grava sulla bolletta. Siamo passati da 2.053.390 
dell'anno scorso ai 2.066.300. Ma abbiamo un'inversione di marcia ...  

(L'Assessore Lagetto interviene fuori microfono)

CONSIGLIERE LUCHINA: In chili … Non ho dato punti di riferimento, se stavo trattando in 
chili  … È chili per anno. I dati sono presi dal Consiglio Comunale dell'anno scorso, sono quelli 
ufficiali. Abbiamo un'inversione di rotta per quanto riguarda la carta e il vetro, mentre per quanto 
riguarda la plastica, gli ingombranti e i RAEE abbiamo distrutto la maggior parte di quello che 
abbiamo raccolto. Infatti abbiamo un aumento della carta e del cartone: da 129 mila dell'anno scorso 
siamo passati a 137 mila di quest'anno, li arrotondo. Lo stesso è stato per il vetro: da 128 mila a 144 
mila; la plastica è diminuita e poi abbiamo diminuito anche i RAEE e gli ingombranti. 
L'indifferenziata è aumentata in maniera esponenziale, come al solito, di quasi 13 mila Kg. Non 
solo, se noi ragioniamo su quello che è il conto della TARI dell'anno scorso e vediamo quello di 
quest'anno, troviamo un aumento anche di 25.000 Euro, prendendo i soli mesi che vanno da giugno 
a dicembre, per l'imposizione ai Comuni dell'Ecotassa. L'Ecotassa produce una maggiorazione in 
soli quei mesi, da quando è stata approvata, di quasi 25.000 Euro. Arriveremo nell'intero arco 
annuale, non contando quei sei mesi, arrotondando dai 32 ai 35.000 Euro. Questi sono i dati facendo 
il rapporto rispetto all'anno scorso. In più non ci siamo mai però attivati, ed è un dato di fatto 
questo: se avessimo utilizzato le buone pratiche all'interno dalla scuola, all'interno delle riunioni 
organizzate con i cittadini affinché spiegassimo loro che differenziare significa far diminuire la 
bolletta della TARI, molto probabilmente avremmo ottenuto un risultato maggiore. Differenziare 
significa risparmiare e noi non lo facciamo; la nostra percentuale di differenziata è ferma al 15%. È 
da otto anni che io faccio il Consigliere Comunale, non ho visto - tolto tre mesi estivi del 2012, 
vado a memoria - che quell'asticella si alzasse di 1 o 2 punti percentuali, ma l'ho vista sempre 
abbassare. Però quest'anno abbiamo utilizzato i fondi per il calendario perché dovevamo fare una 
campagna di sensibilizzazione, di informazione - all'incirca abbiamo speso 2.000 Euro - dove 
abbiamo indicato alle persone i giorni in cui si fa la differenziata o i giorni in cui si attua la raccolta 
dei rifiuti e invece non abbiamo detto ai nostri concittadini che comunque, se si svolgesse la 
raccolta differenziata in un determinato modo, molto probabilmente risparmierebbero sulla bolletta 
della TARI. Abbiamo speso circa 2.000 Euro, conto più, conto meno. A cornice di questo 
calendario: le cose buone che ha fatto l'Amministrazione. Era un calendario di informazione o era 
un calendario pubblicitario? Dobbiamo capire questo, è molto diverso. Se noi avessimo speso quei 
soldi per incentivare le persone ad utilizzare meglio, anzi a trattare meglio i rifiuti - sembra un gioco 
di parole - per risparmiare, forse avremmo avuto un risultato diverso. Ad oggi, e vi do dei calcoli 
che sono più o meno, nel 2014 la TARI aumentò di oltre 100.000 Euro, nel 2015 diminuì di 50, 
quest'anno l'abbiamo aumentata di circa 90.000 Euro. Quindi è esponenziale ormai la crescita della 
TARI, e se non si ricorre alle buone pratiche, se non si ricorre a convincere il cittadino che bisogna 
differenziare per abbassare i costi, questa continuerà a crescere ancora di più. E se parte l'ARO sarà 
ancora peggio per i cittadini, non avranno un risparmio. È quasi certo, lo possiamo dire, che un 
risparmio non lo avranno, anzi credo che aumenterà ancora di più.  
 
PRESIDENTE: Ci sono altri interventi? L'Assessore Lagetto.  
 
ASSESSORE LAGETTO: Rispondo prima al Consigliere Luchina. Non è vero che c'è una 
riduzione della raccolta differenziata in percentuale, ma c'è addirittura un aumento. Lo scorso anno 
c'è stato dell'1,3. Non siamo al 15, ma siamo al 16,4%: c'è stato un aumento dell'1,3%. Così come 
c'è stato anche lo scorso anno dell'1%. Non sono grandi cifre, è vero, ma è sempre un dato positivo. 



Per quanto riguarda le campagne di informazione, sensibilizzazione e quant'altro, questa 
Amministrazione - oggi, come ieri e da sempre - è stata sempre molto attenta e vicina ai cittadini. 
Poi se il cittadino non collabora non è mica colpa nostra.  
   Il calendario, polemiche o meno, è stato fatto. Il calendario è a supporto di questo opuscoletto che 
è stato consegnato ai cittadini qualche annualità fa, in cui si dicono esattamente le parole che hai 
detto tu. All'interno diciamo ai cittadini: “Differenzia. È tutto a tuo vantaggio differenziare i rifiuti”. 
Lo abbiamo detto, lo abbiamo consegnato a tutti i cittadini, a migliaia di cittadini. Se poi il cittadino 
non tiene conto di questo, noi non sappiamo che cosa fare. Dimmelo tu.  
   La dimensione dei RAEE è dovuta al fatto, come tutti sanno, che una volta che il frigorifero ha 
smesso la sua funzione c'è gente che lo mette fuori il giorno stabilito, se addirittura non lo 
abbandona in campagna. Però prima degli operatori c'è il passaggio di altre persone, o personaggi, 
che vanno a raccogliere questi RAEE e poi magari li vendono al ferrovecchio, non lo so. Però è 
chiaro ed evidente che una diminuzione da questo punto di vista c'è.  
   Rispondendo al Consigliere Barone per quanto riguarda la percentuale della raccolta differenziata 
dei Comuni, partiamo da questo dato di fatto: l'Osservatorio Regionale dei rifiuti ogni anno chiede a 
tutti i Comuni: “Ditemi quant'è la vostra raccolta differenziata in carta, plastica, cartone, tutto ciò 
che sono rifiuti che possono essere differenziati”. Il Tecnico comunale trasmette questi dati alla 
Regione, ma può trasmettere dati falsi. Il Comune può trasmettere alla Regione dati falsi, sono certo 
di quello che dico perché in tutti questi anni mai nessun Funzionario della Regione, una volta 
trasmessi i dati, è venuto a controllare sul Comune di Alezio i dati trasmessi. Quelli del Comune di 
Alezio sono dati veritieri, degli altri Comuni non so e non credo che siano dati veritieri perché è 
impossibile che un Comune arrivi ad una raccolta differenziata del 40% con la sola carta, plastica e 
vetro. Cosa impossibilissima. Anche se tutti i cittadini dovessero tutti, indistintamente, differenziare 
questa tipologia di rifiuti, la percentuale massima che si potrebbe raggiungere è quella del 25%. 
   Ho finito, Presidente. Grazie.  

PRESIDENTE: Grazie, Assessore.  

CONSIGLIERE SANSÒ Gianpaolo: Ho aspettato prima di fare il mio intervento perché volevo 
ascoltare l'intervento dell'Assessore al ramo. È vero che la maggior parte delle deleghe in questo 
Comune appartengono al Sindaco, ma almeno per quella dei Servizi Ambientali abbiamo un 
Assessore al ramo, per cui speravo che il Punto fosse introdotto dall'Assessore al ramo. Invece, 
anche in questa occasione, interviene il Sindaco. Questa è una mia considerazione. Spero di poter 
ascoltare le parole di un Assessore, visto che ce lo abbiamo. Tutte le altre materie sono di 
competenza esclusiva del Sindaco, dai Lavori Pubblici all'Urbanistica, quindi è normale che 
intervenga lui. Ma almeno una volta!  

(Voci fuori microfono)

PRESIDENTE: Per cortesia, vi invito a far parlare il Consigliere. I commenti fuori microfono non 
si fanno. Questo vale per tutti.  
 
CONSIGLIERE SANSÒ Gianpaolo: Detto questo, se corrisponde al vero ciò che affermi, 
Assessore Lagetto, dovresti fare una denuncia alla Procura della Repubblica. Se tu contesti i dati 
che forniscono i Comuni, altra soluzione non c'è. Gli altri Comuni non hanno le sanzioni che 
probabilmente la Regione ci potrebbe infliggere, mentre noi … Io sono sicuro che quella è la 
percentuale del Comune di Alezio, ma noi ci atteniamo e leggiamo i dati che ci forniscono i vari 
Enti. 

(L'Assessore Lagetto interviene fuori microfono)

CONSIGLIERE SANSÒ Gianpaolo: Appunto, io non posso confutare un dato che mi viene 
fornito da Legambiente o dalla Regione Puglia, che viene pubblicato su un giornale. Sono dati 
raccolti dai vari Comuni che vengono pubblicati. Se tu sei sicuro di ciò che affermi, la cosa è molto 
grave. Secondo me ti dovresti rivolgere alla Procura della Repubblica perché quello che affermi è 



molto grave. Detto questo, vi abbiamo invitati più volte a sollecitare una campagna di 
sensibilizzazione. Come hai detto tu, quel volantino è ormai datato, è stato pubblicato due, tre anni 
fa.  
 
ASSESSORE LAGETTO: È sempre valido.  

CONSIGLIERE SANSÒ Gianpaolo: È sempre valido, lo so, però repetita iuvant, dicevano i 
latini. Dovremmo informare costantemente i nostri concittadini, anche perché ogni anno torniamo 
su questo argomento. È un argomento molto importante e che grava notevolmente sulle tasche dei 
cittadini. Tra l'altro quest'anno abbiamo un aumento di circa 90.000 euro. È vero ciò che dice il 
Sindaco, ci sarà un aumento ISTAT, l'aumento del conferimento in discarica, tutto vero, nessuno lo 
mette in dubbi, però è una Tassa che grava notevolmente sul bilancio familiare. Grazie.  
 
PRESIDENTE: Ci sono altri interventi? Passiamo alle repliche. Il Sindaco.  
 
SINDACO: Non è una replica, sono delle puntualizzazioni. È giusto che su un tema così importante 
e delicato, che coinvolge in prima persona tutti quanti, anche noi siamo cittadini e nessuno di noi, 
me per primo - anche grazie al fatto, vivaddio, che possiedo qualche casa - non vorremmo pagare 
tutti questi soldi di Tassa rifiuti, non c'è dubbio. Qui non si tratta di gravare sugli altri, ma stiamo 
gravando su noi stessi. Prima di essere amministratori, siamo cittadini. Volevo puntualizzare alcune 
cose. Per quanto riguarda il Comune di Poggiando, noi abbiamo ricevuto un decreto ingiuntivo dal 
Commissario ad acta che è stato nominato dal T.A.R., e quindi stiamo ottemperando al pagamento 
di quanto dovuto fino ad aprile 2014 proprio perché c'è un decreto ingiuntivo. Per quanto riguarda 
invece il Comune di Cavallino, nonché per la parte successiva metà anno 2014, tutto il 2015 e 2016, 
stiamo mettendo nella tariffa TARI l'importo dovuto. Questa è la differenza. Per quanto riguarda 
l'impianto di Cavallino, ho preso solo la prima pagina dell'elenco dei Comuni: il Comune di Alezio 
è chiamato a pagare 42.000 Euro in più su quanto viene conferito a Cavallino; Gallipoli sono 
284.000 Euro, Castrignano 23.000 Euro, Aradeo 81.000 Euro. Voglio dire che è una cosa che 
riguarda tutti i Comuni, non riguarda solo il Comune di Alezio. Sono di quelle “sorprese”, 
chiamiamole così, che colpiscono al di là della raccolta differenziata che, voglio aprire una 
parentesi, è chiaro che bisogna cercare di farla sempre al meglio possibile. Il punto è che qui o c'è 
un intervento consistente da parte degli Organi superiori, mi riferisco alla Regione che dovrebbe 
intervenire sul Piano dei rifiuti per cercare di far completare il ciclo dei rifiuti in maniera degna, 
altrimenti noi possiamo sforzarci  noi come gli altri Comuni  possiamo avere percentuali di 
raccolta differenziata di anno in anno migliori, ma poi quella percentuale di raccolta differenziata 
aumentata viene vanificata dell'aumento indiscriminato della tariffa che si porta in discarica. 
Paradossalmente anche quei Comuni più virtuosi di noi non hanno nessun beneficio perché poi 
arrivano batoste di questo tipo. Tra il Comune di Poggiardo, il Comune di Cavallino, i costi di 
gestione dell'ARO, i costi di gestione all'ATO e tutto il resto che non dà alcun beneficio sull'importo 
della TARI. Anche negli altri Comuni che sono virtuosi l'importo della TARI aumenta, nonostante 
aumenti anche la raccolta differenziata. È un controsenso legato al fatto che il ciclo dei rifiuti, in 
provincia di Lecce in modo particolare, non è completo. Per avere una raccolta differenziata degna 
di questo nome noi dovremmo avere gli impianti di compostaggio, che non ci sono. Forse, si dice, 
pare che ne verrà fatto uno a Tricase; ne verrà fatto un altro privato forse a Galatina. Sta di fatto che 
fino a quando non verrà fatta una raccolta anche dell'umido come si deve, ed è prevista dalla gara 
dell'ARO. Quando avremo il gestore all'ARO che farà la raccolta dei rifiuti anche ad Alezio, noi 
avremo la raccolta dell'umido porta a porta. Il paradosso è che se non sarà pronto l'impianto di 
compostaggio, la ditta che ha vinto la gara d'appalto dell'ARO raccoglierà l'umido dei nostri 
cittadini, quindi noi differenzieremo l'umido, però non avremo vantaggio per la TARI perché, 
paradossalmente, portare l'umido in un'altra provincia, addirittura in provincia di Bari, costerà di più 
che non portare i rifiuti, com'è attualmente, all'impianto di Poggiardo e di Cavallino. Bisogna 
portarlo a Modugno.   
   Con questo io non voglio esimermi da responsabilità. Sono sincero, sicuramente si può fare 
sempre di più e meglio, su questo non c'è dubbio e dobbiamo sforzarci per fare di più e meglio. Però 
certamente io per primo, voi un domani, quando si apre la posta e arrivano documenti di questo 



genere, che devono essere pagati nel più breve tempo possibile, in una situazione com'è quella 
attuale, noi dobbiamo ricorrere a far chiamare i cittadini al pagamento, sapendo che stiamo facendo 
un danno alla comunità perché significa dover far pagare di più le persone. Non voglio esimermi 
dalla responsabilità, però noi 95.000 Euro di risparmio con un aumento di raccolta differenziata non 
l'avremmo mai ottenuto, perché saremmo dovuti arrivare ad una raccolta differenziata del 50% per 
poter recuperare 95.000 Euro. Voglio dire che non è facile recuperare queste cose. Volevo 
puntualizzare questo.  
   Per quanto riguarda il calendario, sommessamente voglio dire, Consigliere Luchina, che noi non 
abbiamo speso 2.000 Euro per il calendario. Quello era un importo che dovevamo spendere 
obbligatoriamente per un finanziamento dei POR ottenuto. Come sicuramente saprà meglio di me il 
Consigliere Barone, quando si fanno dei finanziamenti europei è prevista anche una voce di 
pubblicizzazione del progetto, nonché di divulgazione di stampa, brochure, opuscoli e quant'altro. 
Quei soldi devono essere spesi obbligatoriamente in quella direzione. Quel calendario abbiamo 
ritenuto fosse utile sia dal punto di vista materiale, perché era un calendario, ma anche per ricordare 
ai cittadini le modalità della raccolta differenziata. Non è stata una spesa fatta dal bilancio 
comunale, era una spesa che doveva essere fatta all'interno di un finanziamento ottenuto dal 
Comune. Voglio ribadire un'altra cosa: l'Ecotassa nell'anno 2015, e così sarà per l'anno 2016, anche 
se nel 2016 quasi certamente non ci sarà perché abbiamo già vinto due ricorsi al T.A.R. come 
Comuni; comunque l'incidenza dell'Ecotassa era di 11.000 Euro per tutto l'anno, non è la cifra che 
Lei ha detto prima di 20.000 Euro per due mesi, non mi risulta. Dagli atti che abbiamo approvato 
anche l'anno scorso in Consiglio Comunale, erano precisamente 11.217,69 Euro per tutto l'anno. 
Sempre per precisare.  
   L'aumento della quantità di rifiuti complessivo di qualche decina di tonnellate è dovuto anche al 
fatto che noi, come risulta dai dati che ha l'Assessore De Santis e  ve lo dico perché credo che sia 
una buona notizia  utilizzeremo quel dato delle presenze turistiche per chiedere il riconoscimento 
di Città d'Arte, perché adesso dovremmo rientrare dei parametri previsti dalla Legge. Noi abbiamo 
avuto un forte incremento, soprattutto negli ultimi due anni, di presenze turistiche, anche grazie al 
fatto che in questi anni, negli ultimi tre, quattro, cinque anni, sono aumentate le strutture ricettive 
presenti sul territorio, in particolare B&B, ma anche agriturismi, abbiamo una masseria didattica, 
ecc. Questo significa che venendo più gente ad Alezio abbiamo anche una percentuale di rifiuti 
maggiore che ovviamente viene a formarsi. 
   Concludo dicendo, ma già l'ho detto fuori microfono e mi scuso, il motivo per cui ho relazionato 
io è perché è un Piano finanziario collegato con la Tassa sui rifiuti, quindi riguarda i tributi. La 
delega ai Tributi ce l'ho io. È per questo, non perché l'Assessore non è in grado. L'Assessore può 
farmi ancora, dopo vent'anni, nonostante la mia esperienza, da Professore su queste materie. Non mi 
permetterei mai di non far fare a lui la relazione. 

PRESIDENTE: Assessore, vuole intervenire? Magari c'è un chiarimento. Poi passiamo alle 
repliche successive.   
 
ASSESSORE LAGETTO: Come sai, Consigliere Luchina, la speranza di un aumento della 
raccolta differenziata - oltre a quando entrerà il gestore unico per quanto riguarda l'ARO 6, 
sicuramente dei vantaggi li otterremo, sicuramente sì - è legata anche al Centro Comunale di 
Raccolta. Io credo, considerata la mia esperienza in questo campo, che non meno del 15  20% di 
percentuale di raccolta differenziata in più ci porterà il Centro Comunale di Raccolta. Ho finito, 
Presidente. Grazie.  
 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore. Posso fare io una precisazione, Consigliere? Le dispiace? 
Siccome ormai, come avete notato, abito in Comune dal primo di settembre, io vedo qual è la 
presenza dei cittadini che vengono a chiedere le buste di plastica, i secchielli perché sono rotti. 
Abbiamo anche dei dati. Ho intenzione, appena ho un po' di tempo libero, di fare una ricognizione 
di tutto quello che abbiamo distribuito. Io li esorto continuamente: nei sacchetti gialli che 
distribuiamo, dove si dovrebbe mettere solo ed esclusivamente la plastica, a metterli fuori quando 
sono ben pieni, sennò non riusciamo a rispondere alla richiesta della collettività. Vi invito, se avete 
occasione, se avete tempo, se avete la possibilità, di passare il martedì, quando c'è la raccolta della 



carta: trovate i sacchetti gialli con dentro la carta. Il più delle volte gli operatori, siccome vedono 
che dentro c'è la carta e stanno nella busta della plastica, li lasciano lì perché non è una corretta 
operazione. 
   Ultima considerazione. Tutti i nuovi arrivati ad Alezio, ai quali noi consegniamo i tre secchielli 
che servono per l'umido, per la plastica, la carta, il vetro e barattolame, noi consegniamo anche 
quell'opuscolo che non solo dice i giorni in cui viene effettuata la raccolta, ma dice anche che cosa e 
come bisogna differenziare. Poi, come dice l'Assessore Lagetto, noi al di là di questa buona nostra 
disponibilità, di questa buona volontà, di questo tempo dato ai nostri concittadini …? Accettiamo 
suggerimenti. Passiamo alle repliche.  
 
CONSIGLIERE BARONE: Sicuramente, Presidente, prima di accettare i suggerimenti 
bisognerebbe fare un'analisi approfondita dei dati, studiare i dati e capire dove intervenire anche per 
poter dare un suggerimento che sia utile. A quanto risulta, lo possiamo constatare tutti, il 
suggerimento dell'opuscolo non è stato efficace. Dobbiamo, dovete ingegnarvi qualche altro tipo di 
campagna di sensibilizzazione anche presso i nuovi arrivati per far intendere loro l'importanza della 
raccolta differenziata. I dati che ho citato prima, Assessore Lagetto, non riguardano soltanto una 
verifica da parte di Legambiente. Ho qui il documento della Regione Puglia, che è arrivato a Natale 
scorso, il 24/12/2015, che parla della validazione  quindi c'è stato un controllo - delle percentuali 
di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale, Comuni della 
Provincia di Lecce, e quindi l'aliquota per il tributo dovuto per l'anno 2016. Anche qui, visti i 
protocolli e le note arrivate da tutti i Comuni alla Regione, la Regione ha validato i dati, che sono in 
linea con quelli di Legambiente. Anche in questo caso ci troviamo al quintultimo posto della 
provincia di Lecce. Questa è una situazione di cui dobbiamo prendere atto, Sindaco, non possiamo 
dire che è colpa esclusivamente dei cittadini. Dobbiamo dire che ci dobbiamo rimboccare le 
maniche. Se è il caso, qualcuno deve prendersi anche delle responsabilità dal punto di vista politico 
perché i dati ci sono e sono dati reali, validati dalla Regione Puglia, e bisogna trarne le conseguenze. 
Non penso che a Collepasso - non parlo di un paese che sta nella Grecìa salentina, che sappiamo 
essere virtuosa - ci siano dei cittadini migliori di quelli di Alezio perché fanno una raccolta 
differenziata con una percentuale che è il doppio rispetto alla nostra. Anzi, a maggior ragione noi 
che adesso siamo una Città d'Arte a vocazione turistica - … lo diventeremo, speriamo - dovremmo 
essere ancora più attenti, sforzarci di essere più attenti a queste tematiche. 
   Come fare? Io vi do un piccolo suggerimento. Come dicevo prima al Presidente, bisognerebbe 
partire dalla valutazione dei dati. Non sono andato a confrontare soltanto le percentuali della 
raccolta del 2014, sono andato più indietro partendo dal 2012. Questi sono i nostri dati, è il Piano 
Finanziario che è stato approvato dal Comune di Alezio. Vedo delle distorsioni dal 2012 ad oggi. 
Per il cartone, per esempio - non so chi trasferisce questi dati all'Ufficio, però è importante 
analizzarli anche per capire se i nostri dati sono veritieri - il cartone nel 2012 erano 34 mila Kg; nel 
2015 da 34 siamo arrivati a 137 mila. Io mi chiedo, Sindaco: è possibile che in tre anni la raccolta di 
carta e di cartone si sia addirittura quadruplicata? Da 34 mila del 2012 a 137.690 del 2015, carta e 
cartone. È un dato buono, anche se è da valutare. È possibile? Cosa è successo in questi tre anni? 
Abbiamo comprato tutti della carta? Non capisco. Mentre, il dato della plastica nel 2012 è di 174 
mila Kg, passa nel 2015 a 73 mila Kg. Cosa è successo invece con la plastica? Abbiamo comprato 
più cartone rispetto alla plastica? È possibile che in tre anni si passi da 174 mila a 73 mila e la stessa 
tendenza al contrario l'abbia il cartone? Davvero andrei a vedere e a capire come arrivano questi 
dati. Questa sarà una coincidenza - però questi numeri me li gioco  è davvero strano come il dato 
del vetro del 2012, che è 137.690 sia uguale - 137.690 - al dato del cartone del 2015. È una 
coincidenza davvero strana, da giocarsi i numeri ... il dato del vetro è perfettamente uguale al dato 
di carta e cartone. Uno dei tanti consigli che vi do è quello di andare a capire su questi dati dove e 
come intervenire. Da questi dati, per esempio, possiamo capire che nel 2012 la raccolta della 
plastica era più efficace, andiamo a capire il perché e andiamo a capire come mai abbiamo 
aumentato quella del cartone, se lì ci sono state delle buone pratiche che possiamo trasferire anche 
sugli altri rifiuti. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere. Ci sono altre repliche?  
 



CONSIGLIERE LUCHINA: Ha ragione il Consigliere Barone quando dice: “L'abbiamo fatto 
qualche anno fa, e stavamo al 14 -15%, lo riproponiamo e aumenta dell'1%”, mi riferisco a questo 
opuscolo. Noi non abbiamo mai parlato di una campagna di sensibilizzazione fatta sulla carta, che 
tra l'altro sarebbe uno spreco maggiore, noi abbiamo parlato di una campagna di sensibilizzazione 
fatta viso a viso con i cittadini. Noi abbiamo parlato di una campagna di sensibilizzazione, e invito 
tutti ad andare a ritroso negli altri Consigli Comunali quando abbiamo trattato il punto, di andare 
nelle scuole, parlare ai bambini. Abbiamo deciso che come si fa la campagna elettorale, quartiere 
per quartiere, magari sarebbe il caso di andare ad incontrare i cittadini, fare le riunioni di quartiere e 
lì spiegare come e perché. È pur vero, come in politica: se Maometto non va alla montagna, per 
forza la montagna deve andare da Maometto. Vi dico questa: se il calendario lo usassi solo ed 
esclusivamente per segnare i turni che devo fare da qui al 31 dicembre 2016, poca valenza ha quel 
calendario, come ce l'ha anche questo. Ma per questo opuscolo lo dimostrano i fatti, tra l'altro. 
Dobbiamo andare nelle case delle persone a dire come si fa la differenziata. Una volta che abbiamo 
fatto anche questo, Assessore Lagetto, sono disposto anch'io ad andare dai cittadini a dire: “Che 
cosa volete di più? Alla fine non è che ce la dobbiamo mangiare la carta, la plastica e il vetro perché 
tu possa pagare di meno”, e lì li metti nelle condizioni di dire: “Più di questo!”. 
   Allora c'è da fare. Prima di tutto elimino la carta, tanto sempre spazzatura diventa, che sia 
biodegradabile o no. Andiamo ad incontrare i cittadini, e noi lo diciamo da un po' di tempo. I dati li 
ho presi dagli Uffici, non mi sono sognato un solo dato. Quindi ho riferito dati che escono 
dall'Ufficio, sicuramente non me li sono inventati altrimenti non li avrei detti perché io non parlo di 
ciò che non so. Quando parliamo delle tasse, Sindaco, o soprattutto del Piano finanziario, della 
TARI, noi ai cittadini dobbiamo spiegare che il Comune di Poggiardo, come il Comune di 
Cavallino, avanzano dei soldi, che hanno vinto un giudizio e quindi chiedono oggi che venga 
restituita loro la tassa di ristoro. Siamo d'accordo. Ma noi ai cittadini dobbiamo andare anche a dire 
che nella parte dell'Ecotassa, che sia 10 o che sia 5 … perché Lei mi insegna che quando fa i conti, 
la somma è quello che conta. Lì non dimostriamo ancora il nostro valore come Amministratori; 
come cittadini per forza lo dobbiamo dimostrare, sennò la gente se ne accorge: “Tu vuoi fare 
l'Amministratore ma non sai fare il cittadino civile”. Come cittadini, che tutti paghiamo le tasse, 
ognuno di noi fa il suo. È come Amministratori che dobbiamo rispondere ai cittadini il perché e il 
per come si fanno o non si fanno le cose. Questo è il punto della situazione. Il calendario è costato 
3.480 Euro finiti. Io non parlo del calendario - e ci siamo, tra l'altro - che sono dei soldi presi che 
dovevano spendere, presi con il finanziamento del Centro di Raccolta Comunale. Lo so. Non è che 
non lo so, ho letto la Delibera. Sono 3.480 Euro finiti, comprensivo di IVA, per duemila calendari. 
Correggimi se sbaglio. Raggiungiamo, su 5.707 cittadini residenti nel Comune di Alezio con dato 
del 31 dicembre 2015, uno a famiglia, e non basta. Molto probabilmente, questo è un dato di fatto, 
la carta sempre carta rimane. Potevamo utilizzare, per fare una campagna di sensibilizzazione, un 
concorso a premi nella scuola? Iniziare dalla famiglia? Andare nelle scuole significa raggiungere 
tutte le famiglie - Scuole Elementari, Scuola Media -  raggiungere quasi tutte le famiglie o buona 
parte. Potevamo fare un concorso sulla differenziata? Voi, Consigliere, che siete un docente di 
scuola, serve o non serve? Per far imparare ai ragazzi, come fa? Si mette là e spiega la lezione. Noi 
dobbiamo ritornare a questo, sennò non riusciamo ad avere nessun vantaggio. Poi, come al solito, è 
pure vero che come si dice una cosa bisogna dire anche l'altra: nel mondo della scuola, tra gli 
alunni, c'è chi recepisce e chi no. Ma non credo che su venti alunni che Lei possa avere in un'aula, 
diciotto sono ciucci e due sono geni; credo che si inverti la tendenza dei dati. Dobbiamo ritornare a 
questo, dobbiamo ritornare nelle case, dobbiamo ritornare dai cittadini, dobbiamo utilizzare quei 
Fondi, quando ci sono, in maniera molto, ma molto migliore. Questo è quello che dobbiamo fare. 
Lo ripetiamo da un po' di tempo, lo stiamo ripetendo oggi: cerchiamo di incontrare i cittadini e 
metterli nelle condizioni di differenziare. Poi possiamo dire che forse le abbiamo fatte tutte, a quel 
punto ognuno si tiene quello che vuole.  
 
PRESIDENTE: Continuiamo con le repliche.  
 
CONSIGLIERE SANSÒ Gianpaolo: Assessore Lagetto, è troppo semplice dire: “Abbiamo fatto 
il calendario, abbiamo fatto l'opuscolo”. Probabilmente aver fatto l'opuscolo, aver fatto il calendario 
non è sufficiente. I miei colleghi Barone e Luchina hanno lanciato una serie di proposte, di 



iniziative, poi sta a voi coglierle o meno. Il dato di fatto è che la differenziata in questo Comune non 
cresce e rimane immutata. A questo si aggiunge un aumento di 90.000 Euro. Da parte nostra l'invito 
è quello di mettere in atto quelle best practices che prevede la Legge. Lo chiedo perché non ho 
avuto modo di chiederlo agli Uffici: ho visto la Centrale dell'acqua installata in vari Comuni, ad 
Alezio ancora non la vedo. Immagino che sia in dirittura d'arrivo, però ve lo chiedo perché non so a 
che punto è quella cosa.   
   Un'altra cosa. Quando ero bambino e andavo a scuola, ogni anno venino coinvolto da 
Legambiente, dal Comune - forse era Sindaco la signora Pedaci - e si organizzava la giornata 
Ripuliamo il mondo. Io partecipavo con immenso piacere e andavo in giro per il paese a ripulirlo - 
ricordo che avevo la magliettina - nel Parco Don Tonino Bello, nel Parco l'Assunta. Fu una bella 
iniziativa. Forse Walter se lo ricorderà meglio di me, lui era organizzatore; ricordo che c'era la Pro 
Loco, Legambiente, era Ripuliamo il mondo. Da parte mia e dei miei amici Consiglieri di 
Minoranza, tutta la disponibilità anche per organizzare una giornata del genere. Credo e presumo 
che sia costruttiva e serva ad informare i cittadini e i bambini che a tenere il nostro mondo, il nostro 
paese pulito ne giova sia l'ambiente sia le tasche dei propri genitori. Grazie.  

PRESIDENTE: Andiamo per ordine. L'Assessore Lagetto, poi l'Assessore De Mitri e a seguire chi 
ha interesse ad intervenire. 
 
ASSESSORE LAGETTO: Rispondo al Consigliere Barone. Certamente è un grosso punto 
interrogativo come mai la raccolta di carta e cartone sia aumentata. È aumentata perché da circa tre 
anni abbiamo attivato una raccolta selezionata di carta e cartone. Mentre prima veniva conferita 
all'interno del bidoncino della plastica, attualmente viene separata e in un giorno diverso viene 
raccolta. Da qui c'è stato questo incremento abbastanza notevole della carta - più di una volta l'ho 
fatto notare anche al Consigliere Luchina - da quando abbiamo attivato questa procedura diversa dal 
solito. Per tanti anni carta e cartoncino venivano messi all'interno del bidoncino della raccolta della 
plastica. Per quanto riguarda, invece, i dati validati dalla Regione che i Comuni hanno trasmesso, 
non è che cambi nulla. Ho detto semplicemente che la Ragione, una volta che i Comuni hanno 
trasmesso i loro dati, non ha mai controllato questi dati. Se dovesse fare un controllo, alcuni di 
questi dati non sarebbero veritieri. In venti, ventitre anni non ho mai visto un Funzionario della 
Regione venire a controllare tutti i dati mandati dal Comune di Alezio. Posso mandare tutti i dati 
che voglio, come voglio io, per modo di dire … Poi loro, Legambiente o altri raccolgono questi dati 
dall'Osservatorio Regionale Pugliese.  
   Al Consigliere Sansò rispondo che è una buona idea quella del riprendere il discorso della 
Giornata promossa da Legambiente una volta l'anno, che mi sembra che cade nel periodo di 
settembre. Per tanti anni questo Comune ha partecipato e non che è questa Giornata abbia portato a 
dei risultati migliori. Comunque vale la pena sempre tentare, non si sa mai.  
 
(Il Consigliere Sansò interviene fuori microfono) 

ASSESSORE LAGETTO: In questi ultimi anni non abbiamo più partecipato, al di là del costo di 
3  400 Euro, ma non è quello. Non abbiamo partecipato perché negli anni passati, tutti gli anni il 
Comune di Alezio ha partecipato alla Giornata Nazionale promossa da Legambiente, ma non ha 
portato nessun risultato. Quest'anno terremo conto di questo e potremo anche farla, coinvolgere le 
scolaresche, coinvolgere  un po' tutti, anche i cittadini, Associazioni e quant'altro.  
   Per quanto riguarda la scuola. Campagna di informazione … Torniamo all'opuscoletto. 
Consigliere Luchina, non è facile entrare casa per casa a parlare con i cittadini, oppure fare gli 
incontri di quartiere e via dicendo, tanto ai cittadini interessa ben poco di questo. Più di una volta, 
ricordo in passato sotto l'Amministrazione D'Aprile, abbiamo tentato di organizzare incontri con i 
cittadini: hanno partecipato venti, dieci persone, non di più. Allora, quale migliore soluzione, 
diversa da quella che dici tu, se non entrare proprio in casa dei cittadini con quell'opuscolo? Con 
quell'opuscolo siamo entrati in casa di tutti i cittadini. Capiscono per il calendario, che è al 31 
dicembre e l'anno prossimo non ha nessuna importanza tenerlo, è il calendario 2016; ma l'opuscolo 
… visto e considerato che non è che sia cambiato molto il sistema della raccolta dei rifiuti, il 
cittadino dovrebbe - uso il condizionale - tenerlo in casa e tenerlo a portata di mano quando ha dei 



dubbi per i giorni di conferimento delle diverse tipologie dei rifiuti. Su quell'opuscolo noi diciamo: 
“Attivati ancor di più per la raccolta differenziata, sarà un tuo vantaggio. Facendo la raccolta 
differenziata, aumentando la percentuale si potrebbe venire incontro ad una leggere diminuzione 
anche della Tassa sui rifiuti”. Ma poi, come diceva il Sindaco, ti arrivano queste batoste! 
   La scuola. Apprezzo le maestre che sino ad oggi e da sempre si sono attivate per fare dei progetti; 
l'ultimo fatto è di grande apprezzamento da parte mia e da parte dell'intera Amministrazione, quello 
fatto dalla Scuola Media. Con il Consorzio COMIECO hanno fatto un bel progetto. Io sono stato 
presente e ho potuto apprezzare anche le tante domande che mi hanno posto i bambini, e mi auguro 
un domani che siano dei cittadini corretti, dei cittadini che rispettino le regole. Tornando al passato, 
come dicevo mentre ci siamo fumati una sigaretta, tanti anni fa partecipai ad uno di questi progetti; i 
ragazzi erano molto attenti, le solite domande, cresciutelli perché erano di Terza Media. Tre anni 
dopo uno di questi bambini l'ho visto spesso abbandonare i rifiuti per strada. Io non so la mentalità 
… Mi fermo qui e non vado oltre. Grazie, Presidente.  
 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore. Assessore De Mitri.  
 
ASSESSORE DE MITRI: In parte l'Assessore Lagetto ha risposto a quello che volevo aggiungere 
per quanto riguarda gli interventi nelle scuole. Spesso lui è andato all'interno delle scuole, invitato 
dai docenti che fanno degli ottimi progetti e di cui sono a conoscenza per aver fatto parte fino a 
pochi mesi del Consiglio d'Istituto. Penso che i ragazzi - parlo come esperienza personale attraverso 
i miei figli  sono molto più educati rispetto a noi adulti, rispetto a come si ricicla e a come si 
differenzia. Il calendario, anche per raggiungere le famiglie, è stato distribuito sia ai bambini della 
Scuola Primaria che ai bambini che della Scuola Media. Questi sforzi si fanno da parte nostra per 
cercare di raggiungere le famiglie. Ripeto che forse i ragazzi hanno un'educazione ambientale 
migliore rispetto a quella di noi adulti. Il problema sono gli adulti che non hanno senso civico, non 
hanno senso della comunità e non hanno senso di appartenenza ad una comunità, e non devono 
aspettarsi che sia l'Amministrazione a dire cosa devono fare e come bisogna fare, ma deve nascere 
dal senso civico di ciascuno di noi.  

PRESIDENTE: Consigliere Tito. 
 
CONSIGLIERA TITO: Sono nata in a Banzi, in provincia di Potenza. Se voi consultate i Siti 
della Basilicata, il mio paese ha avuto il riconoscimento come il paese più virtuoso della Basilicata. 
Conta circa 1600 persone. Conosco il Sindaco, la realtà, anche se sono lontana da tanto tempo. Lì 
non c'è stato bisogno, e a sospesa … anche i miei amici che sono venuti e che hanno saputo di 
questo riconoscimento si sono sorpresi in questo senso. Lì non c'è stata una campagna fatta 
dall'Amministrazione, c'è stato proprio un senso civico delle persone, degli adulti, come diceva 
l'Assessore De Mitri. Ci si è reso conto che quella era la strada da seguire per ridurre il costo dei 
rifiuti e c'è collaborazione. Anche la mia mamma, nonostante la sua età, sta attenta. Questo non 
saprei dirlo, e chiedo scusa, non so se c'è un controllo maggiore a livello di sanzione nel momento 
in cui uno non rispetta questo. Non saprei, dovrei informarmi.  Ben venga la sensibilizzazione nelle 
scuole, ben venga tutto, però a volte si deve proprio contare sul senso civico di noi adulti, che deve 
portare ad ottenere risultati migliori.  
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere. Abbiamo fatto le repliche, passiamo alle dichiarazioni di voto.  
 
CONSIGLIERE LUCHINA: Sono solo delle considerazioni in base a quello che ho sentito e le 
unisco alla dichiarazione di voto. Io spero che Lei ritorni nel suo paese, quando ne avrà la 
possibilità, e si informi realmente come il Sindaco di Banzi, se non capito male, è riuscito ad 
ottenere questa collaborazione nella gestione dei rifiuti con i cittadini. Se è funzionato lì, nulla vieta 
che possa funzionare anche ad Alezio. Parliamoci chiaro, non è che a Banzi siano molto più civili di 
Alezio, credo che i miei concittadini siano delle persone estremamente civili ... Ho iniziato dal 
chiedere come il Sindaco di Banzi è riuscito ad ottenere quello, e magari, trasferendolo qui ad 
Alezio, qualche idea che oggi non è uscita da questo Consiglio Comunale o anche dalle persone 
eterne esterne la possiamo rubare da lì e la portiamo ad Alezio, e forse otteniamo gli stessi risultati. 



Forse. Questo nessuno lo mette in dubbio. Un dato di fatto c'è: dobbiamo invertire la rotta ad Alezio 
affinché si possa pagare di meno. Questo è l'unico dato di fatto che oggi emerge da questa 
situazione.  
   Premesso questo, do il voto negativo al Punto all'Ordine del Giorno per quanto riguarda il Gruppo 
consiliare di Minoranza. Spero quanto prima che partecipando tutti insieme, all'unisono, senza 
guardare il colore politico, si possa intervenire sulla cittadinanza affinché si cambi e si inverta la 
rotta della differenziata nel Comune di Alezio.  
 
PRESIDENTE: Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Barone.  
 
CONSIGLIERE BARONE: Sono scoraggiato dopo questa discussione e spiego il perché. Ho 
apprezzato l'intervento della Dott.ssa Tito, però dobbiamo chiedere all'Assessore Lagetto se i dati 
che ha trasmesso il suo Comune sono veri oppure non sono veritieri. Cosa abbiamo ottenuto oggi? 
Che è colpa dei cittadini di Alezio se la raccolta differenziata non aumenta, se non siamo un 
Comune virtuoso è colpa dei nostri cittadini che possiamo catalogarli nel ruolo di incivili. Abbiamo 
detto che i dati che trasmettono i Comuni alla Regione sono tutti dati falsi, per cui se c'è un paese 
che fa meglio di noi ha sicuramente trasmesso dati falsi; vuol dire mettere la testa sotto terra e non 
guardare la realtà. Realtà che è mortificante, perché è impossibile che dopo sette anni e mezzo, 
quasi otto anni di Amministrazione, dove abbiamo avuto sempre la stessa Amministrazione, sempre 
con lo stesso Assessore all'Ambiente, ci ritroviamo ancora oggi, noi dell'Opposizione, a fare delle 
proposte in maniera costruttiva senza avere un dato come riscontro. Il dato è quello della raccolta 
differenziata. Io penso che l'Amministrazione debba cominciare a prendersi le proprie responsabilità 
anche di fronte alle questioni dove non ci sono degli insuccessi, perché questo è evidentemente un 
insuccesso. Bisognerebbe trarne le conseguenze dal punto di vista politico. Non possiamo parlare 
ancora oggi, dopo tanti anni - mi dispiace che l'Assessore non ci sia, comunque dopo leggerà le 
dichiarazioni - dopo otto anni, che forse Puliamo il mondo può essere un'iniziativa interessante. Non 
so come classificarlo. Per me, per quanto mi riguarda, è mortificante. Al di là del ruolo che svolge 
l'Opposizione, perché l'Opposizione svolge un ruolo e lo ha svolto fino adesso, ma la Maggioranza 
deve prendersi le proprie responsabilità.  
 
PRESIDENTE: Altre dichiarazioni di voto? Il Sindaco.  
 
SINDACO: Per dichiarazione di voto, naturalmente favorevole al Punto all'Ordine del Giorno. 
Questa Maggioranza si è sempre assunte le sue responsabilità, lo farà anche in questa occasione 
come lo ha fatto anche gli altri anni. Si presenterà ai cittadini, magari a partire anche dal prossimo 
comizio che ho intenzione di fare in settimana per il Referendum, e magari ne approfitterò per 
cercare di spiegare ai cittadini il perché dell'aumento della Tassa rifiuti, anche dicendo che 
probabilmente dobbiamo fare di più. Anzi, certamente dobbiamo fare di più. L'ho detto prima, nel 
mio intervento in replica. Ho detto che tutti quanti dobbiamo fare di più. Apprezzo l'atteggiamento 
della Minoranza, che fa delle proposte, è un atteggiamento propositivo, che quindi ci vede coinvolti 
in una “battaglia”, in un progetto che deve cercare di far sì che quella percentuale di persone incivili 
che ci sono, altrimenti non avremmo neanche tutte quelle discariche nonostante uno possa chiamare 
ad un numero verde non a pagamento e avere la raccolta degli ingombranti vicino casa, mentre poi 
va a scaricare di tutto e di più fuori. Stiamo cercando di sensibilizzare al massimo. Le dirò anche 
questo dato, Consigliere: è in corso  avete visto anche i manifesti  un'iniziativa che ci vede 
partecipi con un cofinanziamento di 15.000 Euro e con un finanziamento di 50.000 Euro della 
Regione per la raccolta dell'amianto in territorio privato. Dopo aver ottenuto un finanziamento per 
la raccolta dell'amianto in aree pubbliche, c'è la possibilità per i cittadini di Alezio di avere un 
contributo fino al 100% del costo per lo smaltimento dell'amianto quando lo stesso amianto ha un 
peso non superiore a 100 Kg; mentre da 101 Kg  correggimi, Assessore - fino a 1.500 Kg il 
contributo è del 40% a carico del Comune, mentre il 60% ricade in capo ai cittadini; per il 
quantitativo di amianto superiore a 1.500 Kg il contributo del Comune si riduce al 20% e l'80% a 
carico dei cittadini. Abbiamo fatto questo per aiutare quelli che hanno una piccola quantità di 
materiale di amianto presso la propria proprietà, mentre coloro i quali hanno un'alta quantità di 
amianto, poiché le risorse erano limitate abbiamo evitato che con un poche persone si potessero 



esaurire le risorse a disposizione. Non so quante domande stiano arrivando, però non c'è una grande 
partecipazione da parte dei cittadini su questa iniziativa, nonostante noi sappiamo benissimo che le 
canne fumarie, le piccole tettoie di eternit o le tante piccole realtà con la presenza di amianto ci 
sono. Questo non vuol dire che noi dobbiamo arrenderci e quindi non fare tutte le iniziative 
necessarie. Con le scuole? Con Puliamo il mondo? Noi non lo abbiamo fatto perché, di fatto, non ha 
portato grandi risultati, questo è il punto. Possiamo pure provare, per carità, ma ad Alezio, come in 
altri Comuni, si dice: quando lu ciucciu nu mbolle cu bbia … Noi dobbiamo sforzarci di farlo. Noi 
lo facciamo, non è che non lo facciamo. Ripeto che non c'è interesse da parte dell'Amministrazione 
ad aumentare la Tassa rifiuti. Ma secondo voi c'è interesse da parte dell'Assessore, del Sindaco, di 
tutti quanti a dire: “Noi stiamo aumentando la Tassa rifiuti e siamo pure contenti”? Qual è il 
vantaggio?  Non rimangono soldi da poter spendere diversamente. Il 100% del costo viene coperto 
con il 100% della tassa, quindi non esiste un interesse diverso, esiste una necessità di cercare di far 
sì che effettivamente la raccolta differenziata aumenti nel massimo possibile. Dobbiamo sforzarci, 
su questo non c'è dubbio. Ho detto prima che apprezzo l'atteggiamento della Minoranza. Da parte 
nostra ci sarà massima collaborazione e cercheremo di mettere in atto tutte le iniziative necessarie 
per raggiungere lo scopo che insieme vogliamo raggiungere.  
 
PRESIDENTE: Consigliere Barone, una precisazione Lei me la deve consentire. Non credo che in 
questo Consiglio Comunale, dagli interventi che ci sono stati, si evince che c'è stata una definizione 
di “inciviltà” dei cittadini di Alezio. C'è tutta la registrazione, quando la registrazione sarà 
completata mi prendo l'impegno di leggermela tutta. Se si evince una cosa di questo genere, sarò io 
il primo a richiamare tutti, perché qui non si può dare la patente di civiltà o di inciviltà ... 
Chiudiamo, Consigliere. Una volta tanto fatemi parlare. Abbiamo semplicemente detto che non c'è 
sensibilizzazione su quello che è il fatto della raccolta differenziata. 
   Fatte tutte le dichiarazioni di voto, metto il Punto all'Ordine del Giorno a votazione. 

[Si procede a votazione]

PRESIDENTE: Per la sua immediata eseguibilità. 

[Si procede a votazione]

PRESIDENTE: Il Punto all'Ordine del Giorno è approvato a maggioranza. 
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(Provincia di Lecce)

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2016
Vista la proposta di cui all'oggetto:
Visto l'art. 49 della legge 18-08-2000  N. 267 così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) della Legge n. 
213/2012

Il sottoscritto Responsabile del Servizio
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
Eventuali osservazioni 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA MONICA LATERZA

Alezio, li 23/03/2016
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
Eventuali osservazioni 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARCH. MASSIMO GUERRIERI

Alezio, li 23/03/2016

********************************************************************************
**
Vista la proposta di cui all'oggetto:
Visto l'art. 49 della legge 18-08-2000,  N. 267 così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) della Legge n. 
213/2012

Il sottoscritto Responsabile dell' Ufficio Ragioneria 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Eventuali osservazioni 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA MONICA LATERZA

Alezio, li 23/03/2016



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PROF. GRAZIOLI VITTORIO F.to D.SSA FIORELLA FRACASSO

________________ _________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione viene pubblicata, da oggi, all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi (Art. 124 D. Lgs. 267/2000)
Dalla Residenza Municipale, addì ______________________

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DELLA BONA ADRIANA F.to D.SSA FIORELLA FRACASSO
_________________________ _____________________________

Copia conforme all'originale

Alezio , lì ________________________
IL SEGRETARIO GENERALE

D.SSA FIORELLA FRACASSO
_________________________________

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________________

��Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (ex art. 134, comma 3 del D.Lgs.267/2000);
��La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4° D.Lgs. 

267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.SSA FIORELLA FRACASSO


