
 

 

 

COMUNE DI MILAZZO 

(Provincia di Messina) 

 

 

ORIGINALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Deliberazione N. 034 

 
del 30/04/2016 

OGGETTO: “Approvazione tariffe per la Tassa Rifiuti (TARI). Anno 2016”. 

 

APPROVATA 

 

 

 L’anno duemilasedici, il giorno 30 del mese di aprile, alle ore 16:10 in Milazzo, nella Casa 

Comunale, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale come da avvisi scritti in data 29/04/2016 

prot. n.16446, notificati in tempo utile al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale 

in seduta urgente di prima convocazione 

 All’appello, in apertura di seduta, risultano presenti: 

 

 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P  

ALESCI Francesco X  FOTI Antonio X  NASTASI Gioacchino Franco X  

ANDALORO Alessio  X ITALIANO Antonino X  OLIVA Alessandro  X 

BAGLI Massimo X  ITALIANO Francesco X  PIRAINO Rosario X  

CAPONE Maurizio X  MAGISTRI Simone  X QUATTROCCHI Stefania  X 

COCUZZA Valentina X  MAGLIARDITI Maria  X RIZZO Francesco X  

COPPOLINO Franco Mario  X MAIMONE Martina  X RUSSO Francesco X  

DE GAETANO Antonino  X MAISANO Damiano X  RUSSO Lydia X  

DE GAETANO Francesco  X MANNA Carmela X  SARAO' Santi Michele X  

DI BELLA Giovanni X  MIDILI Giuseppe X  SINDONI Mario Francesco  X 

FORMICA Pietro Tindaro X  NANI' Gaetano X  SPINELLI Fabrizio X  

 

PRESENTI N. 20 ASSENTI N. 10 

 
 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Michele BUCOLO. 

Intervengono gli Assessori: DI BELLA; MAISANO; ITALIANO F; TORRE. 

Partecipa alla seduta il Sindaco Giovanni FORMICA. 

Assume la presidenza il Presidente Dott. Gioacchino Franco NASTASI. 

La seduta è pubblica. 
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In continuazione di seduta. 

 

All'atto della trattazione dell'argomento di pari oggetto del presente 

verbale, sono presenti 23 Consiglieri e 7 assenti (Andaloro, Coppolino, 

De Gaetano A., De Gaetano F., Magistri, Maimone e Magliarditi). 

 

Viene data lettura integrale della proposta di delibera del 2° punto 

iscritto all’O.d.G. avente per oggetto “Approvazione tariffe per la Tassa 

Rifiuti (TARI). Anno 2016.”, proposta che viene allegata in originale al 

presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale. 

 

Il Presidente dà lettura integrale di un emendamento presentato dal 

Consigliere Midili che viene allegato in originale al presente verbale a 

formarne parte integrante e sostanziale. 

 

Interviene il Consigliere Saraò, il quale, in merito all’emendamento, 

dichiara che pur volendo trattare la questione espressa nel documento, 

non è presente in aula il Collegio dei Revisori dei Conti per l’eventuale 

parere. 

 

Prende la parola il Presidente, il quale fa presente che il parere dei 

Revisori dei Conti non sarebbe, a suo parere, vincolante nel contesto del 

documento poiché, nello stesso, viene espressamente dichiarato: “la 

differenza d’incasso venga suddivisa in egual misura sulle restanti 

attività commerciali”. 

 

Interviene il Consigliere Sindoni, il quale dichiara di essere contrario 

all’emendamento presentato dal Consigliere Midili, in quanto sostiene che 

modificando le tariffe per quei determinati tipi di attività legati a 

quel determinato codice Ateco, si potrebbe andare a creare disparità alle 

aziende legate ad altro codice Ateco. 

 

Chiede la parola il Consigliere Italiano A., il quale anzitutto dichiara 

di avere apprezzato l’intervento dell’Arch. Ferdinando Torre per la 

spiegazione fornita durante la Commissione Consiliare. 

Esprime il proprio voto contrario all’emendamento presentato dal 

Consigliere Midili basando la propria motivazione sul fatto che 

bisognerebbe riguardare gli interessi dei cittadini in maniera globale. 
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Sostiene che particolare attenzione bisognerebbe rivolgerla anche a 

quelle famiglie composte da un singolo componente. 

 

Interviene il Consigliere Midili, il quale fa presente anzitutto che 

l’emendamento è stato già presentato circa dieci mesi fa senza sortire 

alcun effetto. 

Fa presente che si sta discutendo di 164 metri quadri in totale che 

assommano a meno di 500,00 euro. 

Dichiara che il piano tariffario è basato sulla metodologia del “Chi più 

inquina più paga” e sostiene che vi sia una forte disparità tra le 

trattorie, i bari e i ristoranti che pagano 15,00 euro e le hamburgherie 

che ne pagano 39. 

Critica gli interventi precedenti dei suoi colleghi Consiglieri e 

ribadisce che, in presenza di un metodo non normalizzato, si ha una forte 

disparità tra le diverse attività commerciali in materia di tariffe sui 

rifiuti. 

Sostiene che l’emendamento verrà sicuramente bocciato solo ed 

esclusivamente perché proveniente dai banchi dell’opposizione, in quanto 

alcuna giustificazione tecnica è stata espressa dagli altri Consiglieri 

che sono intervenuti. 

 

Interviene il Consigliere Alesci, il quale, anche lui, dichiara di avere 

fortemente apprezzato l’intervento dell’Arch. Ferdinando Torre. 

Ribadisce, come già espresso in passato, che l’obiettivo 

dell’amministrazione è quello di esercitare la raccolta differenziata 

partendo proprio dalle attività commerciali nonché dalle civili 

abitazione, che comporterebbe una diminuzione delle tariffe in maniera 

globale e non nello specifico a tre singoli soggetti. 

Esprime il proprio voto contrario all’emendamento anche a nome del 

proprio gruppo di appartenenza. 

 

Interviene il Consigliere Piraino, il quale sottolinea che si sta 

discutendo di tre esercizi commerciali per un totale di soli 164 metri 

quadri. 

Critica gli interventi dei colleghi Consiglieri i quali, a suo parere, 

non hanno trovato alcun appiglio per poter votare contro l’emendamento. 

Ribadisce che il Piano tariffario è identico a quello presentato nel 2015 

subito dopo l’insediamento dell’attuale amministrazione, pertanto nulla è 
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stato fatto per cercare di ridurre in maniera consistente i costi della 

raccolta a beneficio, in maniera globale, di tutti i cittadini. 

Nel riportare alcuni esempi di bollette maggiorate critica il piano 

tariffario che si sta trattando. 

Si congratula con gli uffici in quanto, finalmente, come da sua richiesta 

esercitata circa dieci mesi addietro, è stato deciso di mettere in atto 

la raccolta differenziata porta a porta già intrapresa da tempo, con 

ottimi risultati, nei vari comuni della zona. 

Dichiara di essere favorevole all’emendamento presentato dal Consigliere 

Midili e contrario alla proposta di delibera. 

 

Interviene, per dichiarazione di voto, il Consigliere Midili, il quale 

esprime, anche a nome del proprio partito di appartenenza, il voto 

favorevole all’emendamento. 

Critica ancora una volta le motivazioni contrarie che sono state espresse 

per dichiarazione di voto dai colleghi Consiglieri volte a bocciare 

l’emendamento. 

Rappresenta al civico consesso che sarà sua cura individuare e fornire il 

verbale della seduta corrente alle tre attività commerciali indicate 

nell’emendamento. 

 

Prende la parola il Consigliere Sindoni, il quale esprime il proprio voto 

contrario all’emendamento. 

Con riferimento alle tre attività citate nell’emendamento, invita 

l’amministrazione a prendere un impegno affinché si possa iniziare ad 

intraprendere proprio dalle stesse la raccolta differenziata per ridurre 

i costi. 

 

Interviene il Presidente, il quale, con riferimento alla chicca espressa 

dal Consigliere Midili in merito alle continue bocciature delle mozioni 

presentate dai banchi dell’opposizione, evidenzia che vi è qualche 

collega che si erge a paladino di mozioni ma che, soprattutto nei 

problemi finanziari, si volatilizza. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 23, 
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CON VOTI 18 CONTRARI (Alesci, Capone, Cocuzza, Di Bella, Formica, Foti, 

Italiano A., Italiano F., Manna, Maisano, Nastasi, Nanì, Oliva, 

Quattrocchi, Rizzo, Saraò, Sindoni e Spinelli) e 5 FAVOREVOLI (Bagli, 

Midili, Russo F., Russo L. e Piraino), espressi per alzata e seduta 

 

D E L I B E R A 

 

di RESPINGERE l’emendamento presentato dal Consigliere Midili,  che viene 

allegato in originale al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale. 

 

Prende la parola per dichiarazione di voto il Consigliere Midili, il 

quale esprime il proprio voto contrario alla proposta di delibera 

motivando la propria espressione come già fatto durante la seduta di 

commissione, allorquando dichiarava di nutrire dei seri dubbi 

sull’utilizzo che viene fatto della normativa nonché del metodo non 

normalizzato che si sta adottando in quanto esistono delle linee guida 

ben dettagliate che indicano che lì dove viene applicato un metodo non 

normalizzato è necessario che vi siano degli studi, di cui l’ente ne è 

sprovvisto, a supporto che giustifichino l’applicazione di determinati 

coefficienti. In tal senso sostiene che il Consiglio Comunale sia stato 

spogliato della prerogativa in materia di TARI di andare ad applicare 

autonomamente le tariffe. 

Ribadisce che il piano tariffario, come quello proposto ed approvato 

nell’anno 2015, è a totale carico dei cittadini ed alcuna iniziativa è 

stata intrapresa dall’amministrazione affinché ciò venisse lenito. 

In conclusione d’intervento dichiara che le tariffe sono state calcole 

sulla base della teoria “ad muzzum” e pertanto non vi è alcun appiglio 

affinché si possa votare favorevolmente la proposta di delibera. 

 

Anche il Consigliere Foti interviene per dichiarazione di voto sulla 

proposta di delibera in oggetto esprimendo, anche a nome del proprio 

gruppo di appartenenza (DEM), il voto favorevole. 

Procede con un excursus sul punto partendo dall’approvazione delle 

tariffe dell’anno 2015, che ha provocato numerosissimi malcontenti tra 

cittadini in materia di rifiuti. Sostiene all’uopo che molto di più si 

sarebbe potuto fare per attenuare la questione, ma in considerazione 

della situazione di emergenza e considerato anche che la Regione non ti 
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mette nelle condizioni di avviare una gestione virtuosa dei rifiuti, le 

difficoltà aumentano. 

Tuttavia fa presente che il gruppo DEM apprezza lo sforzo 

dell’amministrazione nel non appesantire ulteriormente quello che era il 

carico della bolletta, del costo della TARI e del piano tariffario, anzi, 

dichiara che vi è addirittura una diminuzione di circa 60.000,00 euro. 

Chiede al civico consesso che venga avviato un confronto serio su quelle 

che sono le riduzioni e le esenzioni previste dal regolamento IUC con 

delibera n.13 del 10/07/2014. 

Infine rappresenta quali sono le carenze da parte del governo regionale 

rispetto alla questione rifiuti che vanno fortemente ad incidere 

l’operato dei Comuni. 

 

A questo punto il Presidente, non essendovi ulteriori interventi sul 

punto, mette in votazione la proposta di delibera. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto 

“Approvazione tariffe per la Tassa Rifiuti (TARI). Anno 2016.”; 

VISTO che sulla superiore proposta sono stati espressi i pareri di 

regolarità tecnica e di regolarità contabile; 

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 23; 

CON VOTI 18 FAVOREVOLI (Alesci, Capone, Cocuzza, Di Bella, Formica, Foti, 

Italiano A., Italiano F., Manna, Maisano, Nastasi, Nanì, Oliva, 

Quattrocchi, Rizzo, Saraò, Sindoni e Spinelli), 5 CONTRARI (Bagli, 

Midili, Russo F., Russo L. e Piraino) espressi in forma palese, per 

alzata e seduta 

 

      D E L I B E R A 

 

Di APPROVARE la proposta di deliberazione avente per oggetto: 

“Approvazione tariffe per la Tassa Rifiuti (TARI). Anno 2016.”, che 

allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale. 
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Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di dichiarare 

la presente deliberazione immediatamente esecutiva  

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la proposta del Presidente del Consiglio; 

Visto l’art.12 della L.R. n. 41/1991 e succ.mod. ed int.; 

con voti 18 FAVOREVOLI (Alesci, Capone, Cocuzza, Di Bella, Formica, Foti, 

Italiano A., Italiano F., Manna, Maisano, Nastasi, Nanì, Oliva, 

Quattrocchi, Rizzo, Saraò, Sindoni e Spinelli), 5 CONTRARI (Bagli, 

Midili, Russo F., Russo L. e Piraino), espressi in forma palese, per 

alzata e seduta 

       

D E L I B E R A 

 

Di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 
























