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CITTA' DI

SAN GIORGIO A CREMANO

ESTRATTO DAL REGISTRO DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n.: 27 Del 30/03/2017 Seduta: PUBBLICA

Oggetto: Tassa sui Rifiuti (TARI) ANNO 2017. Approvazione Piano Finanziario e tariffe.

Delibera di G.C. n. 61 del 21/2/17 come rettificata con delibera di G.C. n. 65 del

23/3/17. (Proposta di Giunta al Consiglio).

L’anno Duemiladiciassette il giorno trenta del mese di Marzo alle ore 19.00 in San

Giorgio a Cremano, nella Sala delle Adunanze Consiliari, previo recapiti di appositi avvisi,

si è riunito il Consiglio Comunale in Seduta Ordinaria ed in Prima Convocazione.

E’ PRESENTE il Sindaco ZINNO GIORGIO

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

COGNOME E NOME Presente Assente COGNOME E NOME Presente Assente

1. ARPAIA Gaetano Si 13. GIORDANO Giuseppe Si

2. CASCONE Danilo Roberto Si 14. GIUGLIANO Felice Si

3. CILENTO Alessandro Si 15. IACONO Francesco Si

4. COZZUTO Cira Si 16. LONGOBARDI Andrea Si

5. CRISCUOLO Fortuna Si 17. MAIOLINO Pasquale Si

6. DI GIACOMO Ciro Si 18. MIGNANO Luca Si

7. DI MARCO Aquilino Si 19. NOLA Patrizia Si

8. EMOZIONE Antonio Si 20. PASQUA Antonio Si

9. ESPOSITO Antonio Si 21. RUSSO Ciro Si

10. ESPOSITO Grazia Si 22. SPAZIANI Guido Si
11. ESPOSITO SANSONE Eduardo Si 23. TREMANTE Rosanna Si

12. FARINA Giuseppe Si 24. VELOTTA Luigi Si

Assume la presidenza la Consigliera Anziana Sig.na COZZUTO CIRA la quale, constatato il

numero legale dei Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta che è pubblica.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Rosaria Impresa

N° PAP-01210-2017

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 04/04/2017 al 19/04/2017

L'incaricato della pubblicazione
GIANNA ZUPPARDI



Pagina n. 2 di 8

Sono altresì presenti gli Assessori: Buglione, Chianese, De Martino, Sarno e Carbone.

LA PRESIDENTE f.f. giustifica l’assenza dei Consiglieri Russo e Longobardi.

Nomina scrutatori i Consiglieri Maiolino, Esposito Sansone e Farina.

Ad inizio di seduta, chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere MIGNANO (C.D.) effettua

un intervento nel corso del quale dà lettura di una nota che allega agli atti.

Sull’intervento del Consigliere Mignano si sviluppa un dibatto con l’intervento del

Sindaco e dei Consiglieri: Velotta (P.D.), Mignano – più volte, Cascone (Mov. 5 Stelle),

Giordano (UDC), Segretario Generale- su richiesta del Consigliere Cascone; Giugliano

(P.D.), Pasqua (Progetto San Giorgio)

(Il tutto riportato nel resoconto integrale allegato al presente atto)

ESCE IL CONSIGLIERE MIGNANO – PRESENTI 19.

IL PRESIDENTE introduce l’argomento iscritto all’ordine del giorno avente ad oggetto:

“Tassa sui Rifiuti (TARI) ANNO 2017. Approvazione Piano Finanziario e tariffe.

Delibera di G.C. n. 61 del 21/2/17 come rettificata con delibera di G.C. n. 65 del

23/3/17. (Proposta di Giunta al Consiglio)” .

Dà per letta la delibera di G.C. n. 65 del 23/3/17 che di seguito si trascrive:

“LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Con riferimento all’indirizzo formulato dall’Assessore alla Programmazione Economica

Premesso che:

- L’art.14 del DL 06.12.2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 214, del 22.12.2011,
ha istituito, a decorrere dal 01.01.2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES),
disponendo altresì la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani,
sia di natura patrimoniale che di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei
bilanci degli enti comunali di assistenza;

- l’art. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto l’istituzione 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;

- Il comma 704, art.1, della Legge 147/2013 ha stabilito l’abrogazione dell’art.14 del DL 201/2011,
determinando di conseguenza il venir meno dell’applicazione della TARES ;

Letti:
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- Il comma 682, art.1, della Legge 147/2013, stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi
dell’art.52 del DLgs. 446/1997 il Comune relativamente alla TARI determina la disciplina dei
seguenti aspetti:

 i criteri di determinazione delle tariffe;
 la classificazione delle categorie di attività con omogenena potenzialità di produzione dei

rifiuti;
 la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 la disciplina delle eventuali riduzione ed esenzioni, che tengano conto della capacità

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
 l’individuazione delle categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali

applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,
percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

- Il comma 651, art.1, della Legge 147/2013, stabilisce che il Comune nella commisurazione della
tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica n.158/1999, che esplica il cd “metodo normalizzato” per l’individuazione dei criteri
per definire la tariffa relativa al servizio di gestione rifiuti;

- Il comma 652 secondo il quale “Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel
rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può
commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonchè al costo del servizio
sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune
moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per
l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla
graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017,
l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o
superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di
cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

- Il comma 666 “E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni
di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree
assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia
sull'importo del tributo”;

Dato atto che l’Ente non essendosi dotato di sistemi di misurazione intende avvalersi anche per la
commisurazione delle tariffe dell’anno 2017 dell’opportunità offerta dal comma 652 della Legge
147/2013, al fine di ridurre al minimo gli impatti degli aumenti tariffari sulle categorie
caratterizzate, sulla base delle citate tabelle di cui al DPR 158/1999, da più elevati coefficienti di
produttività dei rifiuti;

Visto il comma 683, art.1, della Legge 147/2013, che prevede che le tariffe della TARI devono essere
approvate dal Consiglio comunale in conformità del Piano finanziario del servizio di gestione rifiuti,
in maniera tale da assicurare l’integrale copertura dei costi in esso contenuti;

Dato atto che con Deliberazione di Giunta comunale n.61, del 21.03.2017, si procedeva ad
approvare il piano finanziario, predisposto dai Settori Ambiente e Programmazione economica, a
copertura dei costi previsti per l’esercizio 2017, complessivamente individuati in € 8.700.000, di cui
€ 3.620.000 per costi fissi ed € 5.080.000 per costi variabili, con una percentuale di ripartizione tra
utenze domestiche ed utenze non domestiche individuata nella misura del 55,11% e 44,89%;

Che per mero errore materiale nella tabella dei coefficienti e tariffe per le utenze non domestiche
sono state invertite le tariffe parte fissa e variabile relativamente alle categorie 2.27 e 2.28;

Ritenuto, per i motivi sopra esposti di rettificare il piano finanziario nella parte errata;
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PROPONE DI DELIBERARE

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente trascritta ed approvata:

1) di rettificare la proposta del Piano finanziario per l’anno 2017 (ALLEGATO A) con il quale
sono stati definiti i costi complessivi di gestione del ciclo rifiuti dell’Ente per l’anno in corso,
relativamente alle tariffe utenze non domestiche di cui alle categorie 2.27 e 2.28;

2) di dare atto che sulla base delle seguenti rettifiche le corrette misure tariffarie vengono
indicate nel modo seguente:

Categoria Utenze coeff.
KC

coeff.
KD

Tariffa fissa
mq

tariffa
variab. mq

2.27 Pescherie, ortofrutta, fiorai, vivai 2.36 20.76 14.00 19.14
2.28 Ipermercati 2.95 25.95 17.50 23.93

3) di dare atto, altresì, che le tariffe in questione garantiscono l’integrale copertura dei costi per
l’anno 2017 quantificati in complessivi € 8.700.000, di cui € 3.620.000 per costi fissi ed €
5.080.000 per costi variabili;

4) di sottoporre la presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti per il relativo parere
ed al Consiglio comunale per la definitiva approvazione ai sensi del comma 683, art.1, della
Legge 147/2013.

IL DIRIGENTE
F.to Dr. Vincenzo Falasconi

PARERI ART. 49 D.Lgs.267/2000 ED ART. 51 DELLO STATUTO

Il sottoscritto Dr. Vincenzo Falasconi nella qualità di Dirigente del Settore Programm. Ecomomica

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 51 dello statuto di questo Comune;
Viste e fatte proprie le considerazioni e le motivazioni riportate nella proposta di delibera;
Preso atto che dette considerazioni e motivazioni costituiscono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto di
cui all'articolo 3 della legge n. 241/1990;
Dato atto che i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate

DICH IARA
che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista tecnico e si attesta la regolarità e la
correttezza della propria azione amministrativa.

San Giorgio a Cremano, 23.3.2017 Il Dirigente
F.to Dr. Vincenzo FALASCONI

Il sottoscritto Dr. Vincenzo FALASCONI Nella qualità di Dirigente del Sett. Programm. Economica
DICHIARA

che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista contabile

San Giorgio a Cremano, 23.3.2017 Il Dirigente
F.to Dr. Vincenzo FALASCONI

________________________________________________________________________________
PARERE DI LEGITTIMITA’ EX ART. 9 REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI

La sottoscritta Dr.ssa Maria Rosaria IMPRESA, Segretario Generale del Comune;
Visto l’art. 97 del D.Lgs 267/2000;
Visto l’art. 9 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato dalla Giunta
Comunale con atto n° 68 del 27.2.12;
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Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Programmazione
Economica, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell’art. 51 dello Statuto di questo Comune, in esito
agli stessi, per quanto ricognito in atti e per quanto di competenza:

DICHIARA
Che la proposta di delibera che segue sotto il profilo della legittimità è regolare e conforme a leggi, Statuto
e Regolamenti del Comune.

San Giorgio a Cremano lì 23.3.2017 Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Maria Rosaria IMPRESA

________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di € Viene prelevata dal Titolo Sez.
Rubrica Capitolo Del bilancio 2017
che presenta la seguente disponibilità:
Stanziamento €
Prenotazioni €
Impegno precedente € €
Impegno presente € €
Disponibile €
Nn comporta impegno di spesa
San Giorgio a Cremano, 23.3.2017

Il Ragioniere Generale
F.to Dr. Vincenzo FALASCONI

___________________________________________________________________________________________________

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Dato atto che la medesima è corredata dai pareri previsti dall’art. 49 del D.lgs 267/00 nonché il
parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 9 del
regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Con voto unanime
D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione innanzi riportata e per gli effetti:

1. di rettificare la proposta del Piano finanziario per l’anno 2017 (ALLEGATO A) con il quale
sono stati definiti i costi complessivi di gestione del ciclo rifiuti dell’Ente per l’anno in
corso, relativamente alle tariffe utenze non domestiche di cui alle categorie 2.27 e 2.28;

2. di dare atto che sulla base delle seguenti rettifiche le corrette misure tariffarie vengono
indicate nel modo seguente:

Categoria Utenze coeff.
KC

coeff.
KD

Tariffa fissa
mq

tariffa
variab. mq

2.27 Pescherie, ortofrutta, fiorai, vivai 2.36 20.76 14.00 19.14
2.28 Ipermercati 2.95 25.95 17.50 23.93

3. di dare atto, altresì, che le tariffe in questione garantiscono l’integrale copertura dei costi
per l’anno 2017 quantificati in complessivi € 8.700.000, di cui € 3.620.000 per costi fissi
ed € 5.080.000 per costi variabili;
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4. di sottoporre la presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti per il relativo
parere ed al Consiglio comunale per la definitiva approvazione ai sensi del comma 683,
art.1, della Legge 147/2013.”

Sull’argomento si sviluppa il dibattito. Intervengono, nell’ordine:

Assessore alla P.E. Carbone ; i Consiglieri: Nola (Mov.5 Selle); Dirigente Sett. P.E. Dr.

Falasconi (su richiesta della Cons. Nola); Farina (Popolari per l’Italia); Giordano (UDC);

Esposito Antonio (IDV); Cascone (Mov. 5 Stelle); Sindaco; Giugliano (P.D.).

(Il tutto come da resoconto integrale allegato al presente atto).

Non avendo altri Consiglieri chiesto di intervenire la PRESIDENTE f.f. pone in votazione la

proposta di deliberazione sopradescritta:

(ESCONO i Consiglieri: Cascone, Maiolino, Nola, Tremante ed ENTRA il Consigliere Arpaia

– Presenti 16).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Dato atto che la medesima è corredata dai pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs n. 267/00

nonché dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Con voto unanime, favorevolmente espresso per alzata di mano da 16 Consiglieri presenti

e votanti;

A P P R O V A

La proposta di deliberazione innanzi riportata e per gli effetti

D E L I B E R A

1. di rettificare la proposta del Piano finanziario per l’anno 2017 (ALLEGATO A) con il quale
sono stati definiti i costi complessivi di gestione del ciclo rifiuti dell’Ente per l’anno in
corso, relativamente alle tariffe utenze non domestiche di cui alle categorie 2.27 e 2.28;

2. di dare atto che sulla base delle seguenti rettifiche le corrette misure tariffarie vengono
indicate nel modo seguente:

Categoria Utenze coeff.
KC

coeff.
KD

Tariffa fissa
mq

tariffa
variab. mq

2.27 Pescherie, ortofrutta, fiorai, vivai 2.36 20.76 14.00 19.14
2.28 Ipermercati 2.95 25.95 17.50 23.93

3. di dare atto, altresì, che le tariffe in questione garantiscono l’integrale copertura dei costi
per l’anno 2017 quantificati in complessivi € 8.700.000, di cui € 3.620.000 per costi fissi
ed € 5.080.000 per costi variabili.
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Con successiva votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voto unanime, favorevolmente espresso per alzata di mano da 16 Consiglieri presenti

e votanti

CONFERISCE

Alla presente immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs n. 267/00.
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Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE f.f. IL SEGRETARIO GENERALE

F.to CIRA COZZUTO F.to MARIA ROSARIA IMPRESA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico

dal e vi resterà per quindici giorni consecutivi , come previsto

dall’art. 124, co. 1 D.lgs n. 267/2000 e art. 32 della Legge n. 69/2009.

Il Responsabile del Procedimento

Istr. Dr. Gianna Zuppardi

ATTESTATO DI COMPIUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico

dal 04/04/2017 al _________________ con il numero _______________ di registro di repertorio.

Il Responsabile del Procedimento

Istr. Dir. Gianna Zuppardi

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del’art. 134 comma 4 D.lgs 267/2000 .

IL SEGRETARIO GENERALE

04/04/2017 F.to Maria Rosaria Impresa

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

S. Giorgio a Cremano, 04/04/2017 IL SEGRETARIO GENERALE

□ La presente deliberazione è stata rimessa al Collegio dei Revisori dei Conti (art. 170 D.Lgs 267/00 e

art. 36 Reg.to Contabilità) con nota in data __________________.

□ La presente deliberazione, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, è divenuta

esecutiva.

Lì _______________________________ Il Segretario Generale

F.to Maria Rosaria Impresa

□ La presente deliberazione viene rimessa per l’esecuzione ai Dirigenti dei seguenti Settori:

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

___________________________________________________________________________________________

Lì 04/04/2017 Il Segretario Generale

F.to Maria Rosaria Impresa
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SAN GIORGIO A CREMANO

Allegato alla delibera di C.C.
n. 27 del 30/03/2017
IL Segretario Generale

F.to D.ssa Maria Rosaria Impresa

CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 MARZO 2017

INIZIO ORE 19,00

PRESIEDE LA CONSIGLIERA ANZIANA COZZUTO CIRA

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL’APPELLO.
RISULTANO PRESENTI: ZINNO, CASCONE, CILENTO, COZZUTO,
CRISCUOLO, DI GIACOMO, EMOZIONE, ESPOSITO Antonio, ESPOSITO
Sansone Eduardo, FARINA, GIORDANO, GIUGLIANO, IACONO, MAIOLINO,
MIGNANO, NOLA, PASQUA, SPAZIANI, TREMANTE, VELOTTA.
RISULTANO ASSENTI: ARPAIA, DI MARCO, ESPOSITO Grazia,
LONGOBARDI, RUSSO.

PRESIDENTE F.F.: Con 20 presenti , la seduta è valida.
E’ giustificato il Consigliere Ciro Russo in quanto è pervenuta la nota al Segretario
Generale e poi ha comunicato la sua assenza il Consigliere Longobardi.
Nomino scrutatori il Consigliere Maiolino, Esposito Sansone, Farina.
Ha chiesto la parola il Consigliere Luca Mignano.

CONSIGLIERE MIGNANO LUCA (CENTRO DEMOCRATICO): Grazie
Presidente, Sindaco ed onorevoli Consiglieri. Devo leggere una nota da parte del partito
che rappresento, il Centro democratico:
“ E’ ormai maturata la consapevolezza del fallimento di questa esperienza
amministrativa che ci ha visti eletti nella coalizione di maggioranza guidata da Giorgio
Zinno. Purtroppo, al periodo iniziale, in cui si era pieni di speranze per il futuro di San
Giorgio a Cremano, non è seguito alcun progetto all’altezza delle aspettative
programmatiche, registrando, invece, solo disfatta. Sono mesi che non si fa altro che
rincorrere l’immobilismo, affidando l’ordinaria amministrazione a continui proclami
che non fanno altro che alimentare l’indifferenza cittadina.
La “giovane amministrazione” promessa in campagna elettorale ha ceduto il passo al
vecchiume politico. Siamo di fronte ad un progetto politico datato di oltre 10 anni,
assolutamente in continuità con la precedente Amministrazione incapace di attuare
quel rinnovamento tanto promesso durante la corsa alla “grande poltrona”. La Città è
stata costretta ad assistere, e purtroppo dovrà assistere ancora, ad una continua
riorganizzazione di deleghe e sostituzioni in Giunta, attuate al solo scopo di garantire il
precario equilibrio politico. E’ da oltre un anno che il partito “Centro Democratico”

CITTA' DI
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ha chiesto l’istituzione di un tavolo politico permanente al fine di affrontare e risolvere
tutte le criticità emerse nel corso della prima annualità di governo, invece si è ottenuta
l’antidemocratica decisione da parte del Sindaco di interrompere il dialogo politico con
alcuni partiti e movimenti, estromettendoli addirittura da scelte politiche importanti e
fondamentali per la Città.
Si è deciso di portare avanti in maniera prepotente progetti non in linea con il
programma elettorale sottoscritto e comunque lontani da quell’idea di rinnovamento
politico che ci eravamo promessi alla vigilia delle elezioni con la sottoscrizione del
programma elettorale.
Nel corso di questi quasi due anni di governo sono stati diversi i momenti in cui
“Centro Democratico” ha tentato di riportare l’Amministrazione ad attuare il
programma elettorale promesso, esprimendo dubbi e perplessità su alcune scelte
adottate dalla maggioranza, rifiutando anche rappresentatività negli organi di governo
proprio perché mancava quella condivisione nel percorso intrapreso da questa
maggioranza. Con il passare del tempo la maggioranza di Zinno si è sempre più
allontanata dal programma elettorale determinando una diminuzione sensibile del
coinvolgimento nelle decisioni dell’Amministrazione, fino a giungere ad una definitiva
assenza di dialogo che dura ormai da oltre un anno.
Inoltre, gli ultimi avvenimenti che hanno scosso la Città non ci lasciano indifferenti. Lo
stato di declino che sta vivendo la nostra cittadina è sotto gli occhi di tutti. Bisogna
essere quantomeno ipovedenti per definire con convinzione la nostra amata San
Giorgio a Cremano una “piccola Svizzera”. E ciò ci costa affermarlo con sofferenza
più d’ogni altra cosa!
Qualche carta stampata titolava al “tradimento”, allorquando si votava contro la
mozione di sfiducia al Presidente del Consiglio, atto quanto mai discutibile,
dimenticando che però in “politica” non esiste questo sostantivo, soprattutto se è
riferito alla mancata conformazione simbiotica alle decisioni assunte da pochi
santifichi. Esiste viceversa, o dovrebbe esistere, la diversità di opinioni e idee che il più
delle volte è ricchezza. Ma tant’è che si è preferito procedere in tutt’altra direzione.
Le decisioni assunte recentemente da parte della maggioranza in Consiglio Comunale
portano a pensare come in effetti è, che chi esprime liberamente le proprie perplessità o
idee contrarie non è ben accetto e va emarginato.
Alla luce delle considerazioni sopra espresse non può che considerarsi fallita questa
esperienza amministrativa, con la conseguente impossibilità di permanenza del Partito
“Centro Democratico” in questa Amministrazione di maggioranza.
Pertanto, si comunica con sofferenza la decisione di abbandonare il gruppo di
maggioranza e continuare a sedere in Consiglio Comunale nella qualità di forza
politica di opposizione.
Per tutti i motivi sopra esposti e nel segno della coerenza che ha sempre contraddistinto
la forza politica “Centro Democratico” si comunica che il Partito rinuncia alla
Presidenza della II Commissione Consiliare Permanente, rassegnando all’uopo le
irrevocabili dimissioni”.
Inoltre permettetemi, Sindaco in questi giorni tra i corridoi correva voce che semmai
avessi deciso di lasciare questa maggioranza, continuando ad essere critico
nell’operato della stessa, ci sarebbero state conseguenze nefaste per me, qualcuno,
addirittura paventava quale effetto consequenziale la revoca della dirigenza
dell’Avvocatura all’ Avvocato Cicatello mia madre, ovviamente, voci di corridoio.
Bene, sono sicuro che sono solo pettegolezzi del pianerottolo, però, sa com’è, come
dice Andreotti “a pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca”, del resto,
proprio Lei in qualche sfogo ha detto di non riuscire a scindere il mio ruolo politico a
quello solo amministrativo del Dirigente Cicatiello. Allora, a questo punto, è meglio
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chiarirci e non dare voci ad equivoci, che all’occhio attento degli addetti ai lavori,
potrebbero avere tutt’altra lettura. Grazie.
Presidente, io lascio i lavori perché ho degli impegni lavorativi, ovviamente ascolterò
le repliche dalle registrazioni. Grazie

PRESIDENTE F.F.: Grazie Consigliere Mignano, lascio la parola al Sindaco.

SINDACO: Gradirei che Mignano rimanesse con noi, per ascoltare, magari rispondere,
probabilmente, se è possibile, ovviamente.

CONSIGLIERE MIGNANO LUCA (CENTRO DEMOCRATICO): Questo era fuori
dubbio, io parlo dei lavori del Consiglio.

PRESIDENTE F.F.: Hanno chiesto di intervenire Velotta e poi Cascone.

CONSIGLIERE VELOTTA LUIGI (PD): Signor Presidente, signor Sindaco, signori
Consiglieri. Apprendo in questo momento la decisione del Consigliere Mignano di
lasciare la maggioranza, quando fino a tre giorni fa, entrava ancora, insieme a noi nella
stanza del Sindaco per condividere il nostro percorso. Sono dispiaciuto per quello che
ha detto, in quanto non lo condivido perché ha detto delle cose poco corrette, che da un
anno, in effetti, lui non condivide il nostro percorso, non è vero, l’ha condiviso fino a
tre giorni fa. Quindi, Consigliere, cortesemente, quando dice le cose le dica ad onore
del vero. Grazie

CONSIGLIERE MIGNANO LUCA (CENTRO DEMOCRATICO): Consigliere
Velotta, mi rendo conto che c’è il calendario cinese, però il calendario italiano parla di
altro. Se vogliamo dire la verità, io l’ultima riunione a cui sono stato invitato, ed ho
un’assenza con il Sindaco di dialogo dal mese di ottobre, di dialogo politico, l’ultima
riunione è quando ho espresso perplessità, ma io parlo di assenza di dialogo politico che
risale al mese di ottobre-novembre, ma giusto per essere chiaro. Se poi lei parla di tre
giorni fa, mi dice quando ci siamo incontrati in una riunione di maggioranza tre giorni
fa? E lo dice a tutti quanti, mi fa piacere, perché qui c’è platea e la platea va
rispettata con la verità. Grazie. Poi, ognuno di noi ha una sua dignità, ed io la mia
dignità la esprimo in questo modo.

SINDACO: C’erano altri Consiglieri prenotati, ma forse è meglio che intervengo
prima, probabilmente è meglio chiarire prima.
Mi auguro che discutiamo quanto prima l’argomento al punto dell’ordine del giorno, di
cui penso molti si intessano e per cui siamo qua presenti.
Consigliere Mignano io alcune parti del suo discorso non le ho capite, altre mi riservo
di riascoltarle per poi risponderle nei particolari. Perché io è un annetto che ritengo lei
fuori dalla mia maggioranza e lei lo sa bene, anzi io gliel’ho anche scritto via pec che
ritenevo che lei fosse un Consigliere di opposizione. Lei via pec, sempre, mi ha detto
che lei era un Consigliere di maggioranza perché il popolo l’aveva eletto in
maggioranza. Ora lei ufficializza l’uscita dalla maggioranza, devo dire che mi fa
piacere perché c’è un momento di chiarezza, poi la discussione politica la si fa con chi
è all’opposizione, con chi è in maggioranza, chi è dentro e fuori, l’abbiamo sempre fatto
e lo continueremo a fare, e gliel’ho scritto anche via pec che la ritenevo di opposizione,
ma come tutti i Consiglieri di opposizione io dialogo, perché da Sindaco rappresento la
Città, non rappresento soltanto chi mi ha votato a Sindaco. “Centro Democratico”
lascia la maggioranza, per me l’ha lasciato un anno fa, il Consigliere Mignano
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riteneva di no. Lei fa una gravissima accusa di cui, perciò aspetto di leggere bene prima
di rispondere, e le risponderò per iscritto, perché lei confonde il suo ruolo di Consigliere
con il suo ruolo di figlio, e questo, secondo me, è un grave danno che lei ha già fatto
in passato, nel suo atteggiamento nei confronti di quest’Amministrazione. E se lei già
sta all’opposizione da un anno, è perché io ho fatto delle scelte in passato che lei non
ha condiviso, lo sappiamo, lo sanno tutti, che lei non ha condiviso delle scelte sulla
macchina amministrativa, perché mi premurai di fare una variazione delle dirigenze nel
mese di dicembre, dopo quello che era successo, e lei da quel momento mi ha detto che
non condivideva in nessun modo quello che io avevo fatto. Dato che io ritengo che non
si possa far politica nella necessità di tutelare questo o quel dipendente comunale, ma
io faccio politica e la macchina amministrativa deve essere la traduzione del mio
indirizzo politico e, finché la traduzione del mio indirizzo politico viene fatta da questa
macchina amministrativa, quelle persone continuano ad avere quel ruolo, se non si
traduce l’indirizzo politico poi le modalità le scelgono i Dirigenti con i Funzionari e chi
è responsabile. Se non c’è la traduzione dell’indirizzo politico per scelta, non per
necessità normativa, io come Sindaco e come macchina amministrativa e come
maggioranza posso decidere di riorganizzare la macchina amministrativa, l’ho fatto un
anno e qualche mese fa e lei non l’ha condiviso. Oggi la sua uscita di maggioranza,
nel momento in cui, probabilmente, qualcuno le ha detto che si stava discutendo altre
questioni, devo dirle la verità, è in linea con quanto un anno fa lei ha deciso di
incominciare un percorso di rottura con questa Amministrazione perché avevamo fatto
una scelta su un Dirigente. Ora lei è libero di fare quello che vuole, ma continuare a
fare una commistione tra Consigliere e figlio, secondo me, è un errore che lei porta
avanti. Poi dopodichè leggiamo bene il verbale ed io le dirò a verbale quello che penso
sia andato oltre, se non è andato oltre finirà qua, come è giusto che sia.

PRESIDENTE F.F.: Grazie Sindaco; prego Consigliere Mignano.

CONSIGLIERE MIGNANO LUCA (CENTRO DEMOCRATICO): Sindaco quello
che lei ha detto meriterebbe un’attenta discussione, però credo che i lavori del
Consiglio devono andare avanti. Le dico solo una cosa però, mi fa piacere che ha
sconfessato quello che ha detto il Consigliere Velotta, quindi è circa un anno che non
c’è dialogo, ma facendo i conti quello che Lei dice ci sono dei buchi, quindi è chiaro
che Lei in questo momento secondo me si sta incamminando in un terreno scivoloso,
impervio, soprattutto perché, vede, chi mi conosce sa che quello che Lei ha detto non è
vero, ma al di là di tutto lei è Sindaco di tutti, di tutti i partiti ma più di tutto lei è il
Sindaco di una città, allora, se quello che lei ha detto è vero, avrebbe dovuto quanto
meno dare il buon esempio un anno e mezzo fa. Cosa che non è successa! Quindi io
credo che da parte questo accostamento sia stato molto infelice e molto impervio.
Comunque vi auguro buon lavoro, ci vediamo tra poco.

PRESIDENTE F.F.: Prego Consigliere Cascone.

CONSIGLIERE CASCONE DANILO ROBERTO (MOV. 5 STELLE): Grazie
Presidente, colleghi Consiglieri, Sindaco. Noi francamente restiamo allibiti da questo
spettacolo. Questo è il risultato di quando si porta avanti una politica che imbarcando
già dal primo momento miriadi di liste, ci sono ovviamente tanti Consiglieri che
hanno diversi obiettivi, mi rendo conto che tenerli tutti quanti assieme risulterebbe
difficile. Mi fa piacere che il Consigliere Mignano.. si sia ravveduto, finalmente, abbia
riconosciuto il fallimento di questa Amministrazione comunale, noi lo diciamo già da
un po’ di tempo, ma c’è sempre tempo appunto per ravvedersi. Quello che è stato detto
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dal Consigliere Mignano credo che sia abbastanza grave sotto alcuni punti di vista, io
non so se ho ben compreso, ma a quanto pare si parlerebbe di pressioni effettuate sul
dirigente? A quanto pare, io non lo so, non lo so, ma se questo corrispondesse al vero,
credo che questi argomenti richiederebbero un minimo di
approfondimento……(INTERVENTI FUORI MICROFONO).. Presidente posso
proseguire il mio intervento? Qualche Consigliere di maggioranza dall’aula mi
suggerisce che certi aspetti potrebbero essere da denuncia, molti Consiglieri sanno
benissimo che quando c’è stato da denunciare noi non ci siamo mai sottratti, noi! Noi!
Credo che questi aspetti rilevati dal Consigliere Mignano andrebbero quanto meno
approfonditi.
Poi per quanto riguarda la seduta, vorrei chiedere al Segretario Generale, dopo tutto
quello che ci siamo detti la volta scorsa, dopo la comunicazione effettuata dal TAR
sulla sospensiva della seduta, questa comunicazione presuppone implicazioni nei
confronti di questa seduta che si terrà oggi? Perché ricordo che durante la passata
seduta furono sollevate parecchie perplessità, vorremmo avere delle rassicurazioni da
parte del Segretario che tutto sia secondo la normativa, anche perché l’ultima volta
c’erano pareri abbastanza discordanti, quindi è giusto fare chiarezza sulla correttezza
delle procedure anche di convocazione di questa seduta. Grazie.

PRESIDENTE F.F.: Consigliere Giordano.

CONSIGLIERE GIORDANO GIUSEPPE (UDC):Presidente, colleghi Consiglieri.
Innanzitutto prendiamo atto della lettera del Consigliere Mignano, ovviamente
ribadiamo che quando si parla di fallimento di un’esperienza, suppongo che sia
un’opinione, perché noi siamo di un’opinione diversa, si dice che andiamo avanti a
proclami, ma oggi siamo qui per approvare la riduzione della TARI che faceva parte
del nostro programma, che tra l’altro è stato firmato anche dal Consigliere Mignano,
quindi io mi aspetto che quanto meno voti la riduzione delle tasse, visto che ha firmato
un programma e l’ha sottoscritto.
Poi Consigliere Cascone delle due l’una, lei in un primo momento dice che i
Consiglieri imbarcati sono troppi, quindi avanzano richieste e c’è malcontento, poi dice
che si è ravveduto, quindi delle due l’una o ha avanzato richieste e c’è malcontento e
perciò è uscito o si è ravveduto, non può essere tutte e due le cose. Ripeto, mi dispiace
ovviamente l’accostamento a fatti che non siano di natura politica, in questa assise è
legittima la posizione politica del Consigliere Mignano, come è legittima quella di
tutti quanti. Confondere la politica con altro diventa complicato e soprattutto poco
comprensibile per chi ci ascolta. Quindi eviterei di fare accostamenti, legittima la
fuoriuscita dalla maggioranza, ma altro lo lascerei altrove.

PRESIDENTE F.F.: Lascio la parola alla Segretaria, prego.

SEGRETARIO GENERALE: Noi abbiamo prodotto, ovviamente dopo aver avuto il
testo integrale del provvedimento del Presidente del TAR del decreto cautelare che
diceva poco e lasciava un po’ adito a qualche interpretazione, quindi questo richiedeva
nella seduta la impossibilità di dare un parere preciso. Successivamente abbiamo, dico
abbiamo, perché ci siamo confrontanti io ed il vice Segretario ed anche l’Avvocatura,
quindi abbiamo reso un parere che vi leggo, trasferito al Presidente Longobardi che é
assente e al Sindaco questa mattina. Credo sia giusto darne lettura, eventualmente
vogliamo farne qualche copia, possiamo anche fotocopiarlo.
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“ Viene richiesto parere agli scriventi sulla possibilità, alla luce del sopravvenuto
decreto del Tar Campania n.475/2017, reso in ordine al ricorso RG 1109/2017
prodotto da Russo Ciro, di tenere il C.C. già convocato per il 30 marzo 2017 p.v.
Sul punto va osservato quanto segue:
il secreto in questione è una misura adottata si sensi dell’art. 56 del Codice del
Processo amministrativo che prevede le eccezionale possibilità, in caso di estrema
gravità ed urgenza, di disporre misure cautelari provvisorie fino alla camera di
Consiglio fissata per la discussione dell’istanza cautelare.
Nello specifico la misura cautelare adottata dal Presidente del Tar, cui appartiene la
competenza in questa fase è la “sospensione della convocazione del C.C. per l’elezione
del nuovo Presidente”. La circostanziata individuazione, nei termini sopra riportati in
grassetto, della misura adottata che non è espressa come generica sospensione dei
provvedimenti impugnati si giustifica in relazione ai presupposti che legittimano una
misura di tal fatta, ossia l’esigenza di non pregiudicare la posizione del ricorrente nelle
more della udienza di discussione sulla sospensione dei provvedimenti impugnati. Nello
specifico, l’atto che fino all’udienza poteva pregiudicare la posizione del ricorrente era
la nomina di un nuovo Presidente in sua sostituzione, ossia l’adozione del
provvedimento di cui al primo punto all’ordine del giorno del C.C. del 28 marzo 2017.
In buona sostanza, la misura non mira a paralizzare l’attività del C.C. tout court, ma
solo quelle attività che potrebbero pregiudicare la posizione del ricorrente in relazione
alle sue doglianze sugli atti impugnati. Si aggiunga, inoltre, la circostanza per cui lo
stesso ricorrente non ha impugnato specificamente la convocazione del 30 marzo 2017,
mentre quella del 28 marzo 2017 è stata impugnata solo “ove e per quanto lesiva” e
“ai fini della elezione del nuovo Presidente del Consiglio”. Ciò premesso il C.C. del 30
marzo non ha ad oggetto la elezione del Nuovo Presidente del Consiglio, ma ha un
unico punto all’odg.: Tassa rifiuti TARI anno 2017 – Approvazione Piano Finanziario e
tariffe.
Trattasi per altro di un argomento di particolare importanza e rilevanza si fini della
successiva approvazione del Bilancio comunale.
L’art.6 del Regolamento del C.C. approvato con deliberazione di C.C. n.127 del
16/10/2013, prevede che in caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente
le sue funzioni sono assunte dal Consigliere anziano individuato ai sensi del precedente
art.5.
Pertanto si ritiene che il C.C. possa essere tenuto”

PRESIDENTE: Consigliere Giugliano.

CONSIGLIERE GIUGLIANO FELICE (PD): buonasera a tutti. Velocemente
innanzitutto per riallacciarmi al discorso del Consigliere Giordano che condivido, nulla
questio sulla scelta politica del Centro Democratico, dispiace perdere la collaborazione
per quello che ho sentito nella Commissione che ha sempre diligentemente presieduto
il Consigliere Mignano. Certo, forse, come tempistica oggi non era il giorno più adatto
per fare questa dichiarazione, visto che proprio oggi andiamo ad attuare uno dei punti
del programma. Poi, un’altra cosa, se ho capito bene dalla lettura del comunicato, si
parla che nei corridoi di questo Comune o di altri uffici comunali, si è vociferato di
prendere delle posizioni nei confronti di altri, o del Dirigente che nello specifico
sappiamo tutti essere il Dirigente al Settore Avvocatura, guardi le assicuro, e voglio
assicurare tutti i presenti colleghi Consiglieri e la Giunta, che ove mai avessi sentito un
discorso del genere l’avrei sicuramente respinto ed avrei denunciato chi intendeva
mettere in mezzo queste parole.
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Quindi su questo, può darsi che io non lo frequento molto, invece non credo, perché
sono presente spesso e le posso assicurare Consigliere Mignano, proprio per la stima
che nutro per lei ed in genere per la sua famiglia, che nessuno, almeno davanti a me, si
è permesso di proferire queste parole. Grazie

PRESIDENTE F.F.: Grazie Consigliere Giugliano. La parola al Consigliere Pasqua.

CONSIGLIERE PASQUA ANTONIO (PROGETTO SAN GIORGIO): Grazie
Presidente. È chiaro che dispiace che il Consigliere Mignano abbia fatto questa scelta,
ma le ragioni politiche sono proprie di ognuno e quindi si sceglie in base a quello che si
pensa e si crede. Come ho già avuto modo di dire al Consigliere Cascone che parlava,
immaginava, ipotizzava, pressioni, chi sa cosa, eventuali repressioni conseguenze di
una scelta del Consigliere Mignano, ripeto quello che ho detto, se lei ha contezza lo
denunci, ed ognuno di noi… e lei l’ha ribadito ed amplificato, per cui per quanto ci
riguarda non esiste questo argomento, come ha detto bene il Consigliere Giugliano non
esiste proprio! Ognuno di noi qualora ne avesse, sia solo il sentore, si comporterebbe
di conseguenza. Questo perché qualcuno potrebbe ipotizzare una confusione di ruoli tra
il Consigliere ed il Dirigente. Eppure, Consigliere Cascone, ricordo che qualche
Consiglio Comunale fa, su un argomento che riguardava l’Avvocatura, lei proprio
disse al Consigliere Mignano che forse era il caso che su certi argomenti era meglio
che non si esprimesse, proprio perché c’erano dei rapporti che potevano condizionare le
sue motivazioni. Questo è registrato , Consigliere Cascone, questo è agli atti! Per cui
chi ha accusato che si confondessero i ruoli in quest’aula sicuramente non siamo mai
stati noi, non siamo mai stati noi, ma dalle registrazioni in archivio è evidente che
queste esortazioni al Consigliere Mignano di astenersi su certi argomenti che
riguardassero l’Avvocatura, sono venuti dai vostri banchi e non dai nostri. Per cui
sicuramente da parte nostra con ci sarà mai alcun atteggiamento discriminatorio, ed è
agli atti Consigliere Cascone, è tutto registrato.

PRESIDENTE : Grazie Consigliere Pasqua, passiamo la parola al Consigliere Mignano.

CONSIGLIERE MIGNANO LUCA (CENTRO DEMOCRATICO): Grazie
Presidente. Ovviamente, più di un collega mi ha tirato in ballo, quindi è doveroso per
me dare delle risposte. Innanzitutto voglio ringraziare il Consigliere Felice Giugliano
per le parole che ha poc’anzi pronunciato. Per quanto riguarda ciò che ha detto il
Consigliere Pasqua, è ovvio se laddove ci dovessero essere problemi del genere sarei
io il primo a denunciare, questo è fuori discussione. Io ho parlato di voci di corridoio, il
Sindaco mi ha tranquillizzato, quindi siamo sicuri che il tutto è ovviamente relegato,
come si era capito, da due anni a questa parte, al solito inciucio politico, e questo mi fa
stare tranquillo. Chiaramente per quello che ha detto il Consigliere Cascone, il
Consigliere Cascone è un essere perfettibile, a volte può dire delle cose che non sono
sicuramente in linea con la verità dei fatti, ma questo poi è nel ruolo della politica, io
non me ne sono risentito la volta scorsa, non me ne risento oggi. Però, chiaramente,
devo anche replicare giustamente a quello che veniva detto dal Sindaco. Sindaco la
esorto a rileggere quella pec che ci siamo scambiati, io non ho detto che ero di
maggioranza, io le ho detto che, un Consigliere Comunale nell’ espletamento del suo
mandato, è solo a decidere se è della maggioranza o dell’ opposizione, non può
deciderlo lei che è il Sindaco, perché a me mi hanno votati i cittadini e sono io che
decide se essere in maggioranza o essere all’opposizione.
Per quanto riguarda quello che si diceva poc’anzi della tempestività, io da Consigliere
eletto in una forza di maggioranza, è con sofferenza che oggi ho comunicato l’uscita
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dalla maggioranza, perché è un progetto politico che io ho sposato, in più ci credo.
Consigliere Giordano, purtroppo l’ho detto prima, per motivi miei personali non potrò
essere presente ai lavori, mi sono trattenuto, perché credo di dovervi il rispetto di essere
qui e di ascoltare le vostre parole. E’ chiaro, come le ho detto anche nella
Commissione di cui lei è presidente, che ritengo la riduzione tariffaria un atto dovuto,
anzi, noi avremmo dovuto farlo già un anno e mezzo, due anni fa anzi le dico di più e
Lei lo sa, non avremmo mai dovuto alzare le tasse, purtroppo siamo stati costretti da
una gestione un po’ allegra fatta precedentemente, però l’effetto finale ai cittadini
l’abbiamo dato lo stesso, l’aumento delle tasse è stato deliberato, e l’ho deliberato io,
con sofferenza, ma è quello che andava fatto per far quadrare i conti. L’unica cosa che
ci terrei, visto le parole del Sindaco, Sindaco a questo punto io le chiedo un
chiarimento, Lei ha detto che io, di fronte a delle scelte sue di qualche anno fa le avrei
fatto io pressioni ha mai ricevuto pressioni del sottoscritto? Non l’ho capito quel
passaggio, ma veramente non l’ho capito, non è polemica, non vorrei che poi restasse
agli atti un qualcosa che non dovrebbe essere. Grazie

PRESIDENTE : Grazie Consigliere Mignano, passiamo la parola al Sindaco.

SINDACO: Consigliere Mignano, spero che chiudiamo così votiamo l’atto che
interessa la città e non continuiamo nelle polemiche inutili, perché le pec io le so
leggere e so che cosa ha scritto lei, la rotazione dei Dirigenti non è qualcosa che attiene
al C.C., ma attiene alla Giunta e alle scelte che fa l’Amministrazione, ed oggi se
vogliamo parlare di rotazione, discutiamo di rotazione, lo mettiamo all’odg, e il C.C.
ci dice se vuole o meno far ruotare i Dirigenti. Ma penso che la Giunta deciderà
quando servirà la rotazione dei Dirigenti. Stiamo attendo il sesto dirigente che dovrà
essere nominato a breve, e sulla base di quello riorganizzeremo la macchina
amministrativa. Non vorrei che certe affermazioni sono fatte in maniera che poi uno
debba pensare rispetto a come organizzare, però poi questo ce l’andiamo a vedere.
La registrazione esiste, abbiamo la sua, abbiamo la mia, ed io non ho parlato di sue
pressioni, lei probabilmente ha utilizzato questo termine o l’ha utilizzato Cascone,
certamente non io, ho detto che lei non ha condiviso alcune mie scelte, ed è la realtà,
non mi sembra che lei ne abbia fatto mai motivo di segreto, che non condivideva
alcuni spostamenti fatti all’interno della macchina amministrativa, e penso che lei me
lo può confermare come l’ha confermato ad alcuni Consiglieri Comunali, quindi non
penso che sia una cosa solo tra me e lei, lei non le ha condivise alcune cose, non l’ho
detto che mi ha fatto pressioni rispetto a questo, io l’ho voluto fare, ritenevo che una
rotazione di alcune dirigenze era necessaria, perché ce lo dice la norma, perché era
necessario riorganizzare, l’ho fatta, lei non l’ha condivisa. Io questo le ho affermato, e
se rileggerà la registrazione troverà le stesse parole. Però io spero che terminata questa
risposta che lei mi ha chiesto, passiamo all’ordine del giorno, così possiamo discutere
di quello che serve alla città, e non quello che lei pensa o io penso rispetto agli
atteggiamenti.

ALLE ORE 19,35 ESCE IL CONSIGLIERE MIGNANO

PRESIDENTE : F.F. Passiamo al punto all’odg.



9

PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO:
“TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2017. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E
TARIFFE – DELIBERA DI G.C. N.61 DEL 21/3/17 COME RETTIFICATA CON
DELIBERA DI G.C. N.65 DEL 23/3/17 - PROPOSTA DI GIUNTA AL CONSIGLIO”

PRESIDENTE F.F.: Passiamo la parola allAssessore Carbone.

ASSESSORE CARBONE: Grazie Presidente, signor Sindaco, signori Consiglieri
Comunali. La delibera che l’Amministrazione e la Giunta pone a voto del Consiglio
Comunale è una delibera che rimodula la pressione fiscale, sull’ utenza domestica e
non domestica. E’ doveroso da parte mia fare un ringraziamento per il cospicuo lavoro
fatto dagli Uffici, dal Dirigente, dai funzionari, addetti all’Ufficio tributi, che
meticolosamente sono riusciti a fare un lavoro per far sì che il numero di iscritti a ruolo
aumentasse rispetto al 2016. Questo ci ha dato la possibilità di fare una proposta e
rimodulare la tariffa dei rifiuti e ci dà la possibilità di poter riformulare la proposta così
come in delibera. Grazie al lavoro fatto dagli uffici siamo riusciti a proporre la
riduzione dei rifiuti a circa 35% dell’utenza non domestica, siamo riusciti a rimodulare
una tariffa dei rifiuti per le associazioni culturali, le associazioni sportive
dilettantistiche, ma siamo riusciti a ridurre la pressione fiscale di circa il 5% a tutte le
abitazioni. Come dicevo, questo è stato possibile grazie all’aumento delle utenze
iscritte al ruolo, soprattutto di natura non domestica.
La proposta che noi portiamo è una proposta che prevede un taglio del 50% per le
associazioni no profit e per le associazioni senza scopo di lucro, un taglio del 21% per
le associazioni sportive dilettantistiche, un taglio di circa il 20% per le categorie non
abitative alimentari. Questo è in virtù dell’obiettivo che l’Amministrazione si era dato
un anno e mezzo fa, ma soprattutto parte dal principio “pagare tutti pagare meno”.
Quindi grazie a questo lavoro siamo riusciti dopo due anni, ad abbassare la pressione
fiscale. Voglio portare all’attenzione del C.C. un altro dato, rispetto ai Comuni
limitrofi. Portici, Ercolano, per non parlare di altri Comuni come Civitavecchia, Napoli,
Benevento, il Comune di San Giorgio a Cremano ha una pressione fiscale per le
abitazioni di circa il 20% in meno, dato proprio al fatto che l’Amministrazione con i
suoi uffici lavora in modo ottimale per cercare sempre di più di ridurre la pressione
fiscale e di ottimizzare al meglio quello che è il lavoro fatto dagli uffici con la
ridistribuzione delle tariffe. Grazie

PRESIDENTE F.F. : Grazie Assessore Carbone, passiamo la parola alla Consigliera
Nola.

CONSIGLIERE NOLA PATRIZIA (MOV. 5 STELLE): Buonasera Presidente,
buonasera signor Sindaco e colleghi Consiglieri. Avevo bisogno di chiedere al
Dirigente alcuni chiarimenti in merito a questa delibera. In particolar modo volevo
avere conferma dal Dirigente circa il maggiore gettito che ha generato questa riduzione
della TARI, ovvero come diceva l’Assessore sembrerebbe che questo maggior gettito
sia stato generato da un riaccertamento dei tributi della categoria non domestica. Credo
di avere capito così. E che questa riduzione interessa in una percentuale del 35% per
le categorie non domestiche e per il 5% le categorie domestiche. Volevo avere conferma
di questi dati dal Dirigente.
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PRESIDENTE : Grazie Consigliera Nola.

DOTTOR FALASCONI: Buonasera. Diciamo che il risultato è dovuto al recupero
dell’ evasione della TARI relativamente alle utenze non domestiche. Il risultato
abbastanza recente che si è sviluppato tra il 2016 e continua in questi due mesi del
2017, un risultato consistente perché ha fatto accertare circa 1,5 milioni di euro,
parliamo sempre di accertamenti, accertamenti che comprendono non solo il tributo,
ma anche sanzioni, interessi, perché la mancata denuncia comporta in qualche modo
un raddoppio dell’imposizione a carico del soggetto per gli anni che sono oggetto di
accertamento. In definitiva l’impatto sul ruolo del 2017 è stato individuato intorno ai
450 mila euro, il recupero è sicuramente più consistente, ma riguarda anche anni
precedenti, riguarda tre-quattro anni, come ho detto, sconta anche un raddoppio per
quanto riguarda le sanzioni che vengono applicate. Questo ha portato ad una diversa
distribuzione del carico tra utenze domestiche e non domestiche, rispetto al Piano
Finanziario dell’anno precedente, che se si prende in considerazione quello approvato
2016, che poi a sua volta derivava da quello del 2015, perché le tariffe l’anno scorso
sono state confermate, si vede che la suddivisione della copertura del costo, di 8,7
milioni è diversa tra utenze domestiche e non domestiche, nel senso che se ricordo
bene l’anno scorso era una divisione del 58 e 42 adesso è 55 e 45. Quindi questo
dimostra che effettivamente il recupero è avvenuto sulla parte non domestica, ma non
significa che la parte domestica sia stata in qualche modo esente, perché c’è stato un
recupero, naturalmente in termini di valore assoluto recuperare cento utenti domestici
ha un impatto del 2%, rispetto a recuperare le utenze non domestiche, perché ci sono
utenze non domestiche che da sole hanno fatto recuperare 150-200 mila euro, quindi
erano grossi utenti. Quindi per questo motivo si è deciso di soffermarci, almeno in
questa prima fase del recupero proprio in relazione alle utenze non domestiche, perchè
era più impattante, più redditizio per il Comune, proprio perché l’intenzione era quella
di cercare di ridurre il carico complessivo fiscale. Si sta continuando adesso per
quanto riguarda le utenze domestiche, ne abbiamo recuperate trecento in questi primi
mesi dell’anno, per fine anno se si prosegue così, si arriverà, secondo me alle migliaia
di famiglie, quindi in questo caso sarà al 95% completo tutta la fase di recupero e
rimarranno casi isolati e le nuove iscrizioni, ed in questo caso d’accordo con l’ ufficio
SUAP e l’ufficio Anagrafe si sta cercando di razionalizzare le iscrizioni ed evitare
quello che avveniva in passato, e che naturalmente quando si facessero i cambi di
residenza e non si non passasse per l’ufficio tributi.
Per la fascia dei non residenti lo sconto è del 5%, perché l’indicazione era quella di
ridurre a tutti, tutti i nuclei familiari dell’Ente è diviso per composizione, si va dal
nucleo familiare composto da un soggetto a quelli a 6+, quindi l’indicazione era quella
di spalmare una riduzione del 5% a tutte le utenze domestiche, ed invece ridurre, in
maniera più consistente, perché poi il risparmio è stato del 20%, altre utenze non
domestiche che in passato con l’applicazione dei coefficienti del Decreto Ronchi erano
stati colpiti fortemente, come appunto ristoranti, bar, pizzerie e quant’altro, quindi per
questi la riduzione è stata del 20%, le altre sono rimaste inalterate.

CONSIGLIERE NOLA PATRIZIA (MOV. 5 STELLE) : Volevo chiedere un’ultima
cosa. In realtà ci siamo meravigliati che all’interno della delibera non fosse riportato
alcun importo relativo a questo riaccertamento e questo ci ha lasciati un po’ perplessi,
perché nella delibera non viene citato alcun importo e neanche il tipo di riaccertamento
che avesse portato a questo. Inoltre, volevo, a colpo d’occhio ho guardato il piano
tariffario precedente, quello vigente, e quello nuovo, francamente, rispetto alle utenze
domestiche non trovo che ci sia una riduzione del 5% , a meno che i tabulati non siano
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errati, mi sembra anzi che ci siano delle percentuali superiori rispetto a quelle vecchie,
se mi sbaglio, perché io ho guardato l’uno e l’altro, li ho sovrapposti.

DOTTOR FALASCONI: i due piani finanziari, facciamo l’esempio dell’utenza
domestica di un componente, l’anno scorso la tariffa fissa per metro quadro è1,26
adesso è 1,20, la tariffa variabile 77,59 adesso 73,51, quindi le stesse riduzioni
calcolate intorno al 5% centesimo più centesimo meno. Non so a quali dati si riferisce.

CONSIGLIERE NOLA PATRIZIA (MOV. 5 STELLE9: Ho qui una tabella qui che è
quella nuova che porta per l’uso domestico di un solo componente una tariffa variabile
di 73,71, questo è il nuovo piano tariffario, il nuovo piano tariffario porta per lo stesso
unico componente un tariffa di 69,28, quindi ho un piano vecchio? Ah

PRESIDENTE F.F.: La parola al Consigliere Farina.

CONSIGLIERE FARINA GIUSEPPE (POPOLARI PER L’ITALIA): Grazie
Presidente. Questa sera siamo chiamati a votare un importante atto che non solo è stato
un importante lavoro portato avanti dall’Amministrazione e del quale riconosco
l’impegno non solo all’Assessore, ma soprattutto al Dirigente, affinché si potesse
raggiungere l’obiettivo della riduzione della tassa dei rifiuti. E’ vero che negli anni
passati la normativa ci ha costretti ad aumentare sensibilmente questo tributo, affinché
il piano finanziario della raccolta di rifiuti fosse a totale carico della nostra comunità.
Oggi dopo un intenso lavoro anche di lotta all’evasione, possiamo dire che i cittadini e
quindi le utenze domestiche vedranno una riduzione di circa del 5%, mentre alcune
categorie hanno un tasso di riduzione sensibile che va anche intorno al 20%; vengono
ridotte quelle utenze che negli anni passati hanno subito il maggiore incremento di
questo tributo. Questo è un obiettivo che per quanto ci riguarda deve essere solo il
primo passo verso un’azione ancora più efficace di razionalizzazione della spesa,
dando anche qualche dato che è fondamentale, e lo diceva prima l’Assessore Carbone,
San Giorgio è tra i Comuni che ha il piano finanziario relativo alla raccolta dei rifiuti
che dal punto di vista economico è il più basso. Quindi quando parliamo di piano
finanziario, parliamo di una spesa che si aggira intorno agli 8,7 milioni di euro. Se
facciamo riferimento ai Comuni limitrofi, questo piano, sicuramente per conformazione
di territori, per quantità degli abitanti, e per altre variabili, subisce un incremento non
indifferente, poi questo nel dettaglio è giusto che il vostro lavoro sia puntualizzato.
Quindi questa sera, come diceva Lei Sindaco, partiamo con un’importante notizia e ci
tenevamo che questo Consiglio Comunale si celebrasse proprio per la responsabilità nei
confronti dei nostri concittadini e nell’ auspicio che questa riduzione possa alleviare le
sofferenze che tutte le nostre famiglie, la nostra comunità sta vivendo dal punto di vista
economico e sociale. Quindi, grazie per l’impegno che avete profuso, sicuramente il
nostro appoggio non mancherà e sarà sempre più influente per le prossime settimane.

PRESIDENTE F.F.: Grazie Consigliere Farina. La parola al Consigliere Giordano.

CONSIGLIERE GIORDANO GIUSEPPE- DICHIARAZIONE DI VOTO: Molto
brevemente, per dichiarazione di voto. Innanzitutto volevo fare i complimenti
all’Assessore Carbone che ha questa delega da pochi mesi ed ha profuso tanto impegno
affinché questo potesse essere perseguito, ovviamente i complimenti, al di là di tutte le
polemiche che ci sono state negli scorsi mesi al Dirigente e a tutto il suo staff, perchè
evidentemente se questo è possibile è perché tutto quanto, tutte le illazioni, tutti i
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proclami non erano fondati e per fortuna abbiamo risposto con i fatti, e non come è
stato detto prima con i proclami. Cominciamo da oggi una riduzione delle tariffe, si
spera che l’impegno possa portare anche l’anno prossimo ad ulteriori riduzioni che
possano riguardare altre categorie. Ovviamente, intelligentemente è stato preferito
portare delle riduzioni per le utenze non domestiche, soprattutto su quelle categorie
che hanno una tariffa rifiuti abbastanza alta. Quindi di nuovo il mio plauso, spero che
sia il primo passo per una riduzione graduale negli anni: Per dichiarazione di voto,
ovviamente, voto favorevolmente, come mi aspetto che tutta l’Assise, opposizione e
maggioranza, voti questo provvedimento visto che va nella direzione dei cittadini e
non della maggioranza.

CONSIGLIERE ESPOSITO ANTONIO (ITALIA DEI VALORI) – DICHIARAZIONE
DI VOTO: Signor Sindaco, signori Consiglieri; sono finalmente compiaciuto di essere
parte di un progetto politico, di essere Consigliere eletto in una maggioranza di centro-
sinsitra. Il rispetto del programma elettorale è una priorità per chi come me ha l’onore
di rappresentare i cittadini in questa assise. Oggi ci apprestiamo a ridurre le tasse, una
promessa che ho sempre e solo sentito dal governo nazionale, ma di fatto applicato da
questo governo cittadino. Si riduce la tassa sui rifiuti, si abbassa il livello fiscale a
carico dei cittadini, l’Ente risparmia, riduce spese, programma un Bilancio che a breve
approveremo partendo da una riduzione della TARI. A partire da questo
provvedimento, chiedo ai Consiglieri, al Sindaco, alla maggioranza di rilanciare
fortemente l’azione politica ed amministrativa, tutelando le fasce deboli e proponendo
serie azioni per lo sviluppo della città.
La dichiarazione di voto è favorevole.

PRESIDENTE : Grazie Consigliere Esposito, la parola al Consigliere Cascone.

CONSIGLIERE CASCONE DANILO ROBERTO (MOV. 5 STELLE): Grazie
Presidente. Apprezziamo lo sforzo da parte dell’Amministrazione di abbassare
lievemente le tariffe, soprattutto per il domestico, ma credo che appena il 5% non sia
sufficiente, mi rendo conto è un passo in avanti, ma credo che con un serio
riaccertamento si possa fare molto, molto di più. Diciamo che stiamo iniziando a
recuperare il tempo sprecato, noi ci chiediamo: come mai fino a tutti questi anni, si
sia avuta una platea dei contribuenti inferiore rispetto a quella che oggi riusciamo ad
avere, ed è questo il punto su cui dovremo focalizzarci. Nei mesi scorsi c’è stata
un’attività della Polizia Municipale, del nucleo tributario di voler scovare gli evasori,
anche il settore competente si è impegnato in questo, però sono sorte delle incongruenze
in queste verifiche, ed è per questo motivo che abbiamo voluto vederci chiaro,
trasmettendo la documentazione alla Corte dei Conti, sperando che si possa fare
chiarezza. Chiarezza soprattutto rispetto al principio “pagano tutti e pagano meno”,
questo slogan che già viene utilizzato, direi di essere un po’ cauti nell’utilizzare
questi slogan. A quanto pare quest’ attività di accertamento è partita solo nel 2016,
credo che in tutti questi anni, dal momento che abbiamo un’Amministrazione in
continuità rispetto a quella precedente, andava fatto molto, molto di più . Per questo
motivo, noi del Movimento 5 Stelle, non soddisfatti abbandoneremo l’aula.

ALLE ORE 19,55 ESCONO I CONSIGLIERI: CASCONE, MAIOLINO, NOLA,
TREMANTE.

PRESIDENTE: Grazie Consigliere Cascone, passiamo la parola al Sindaco.
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SINDACO: Signor Presidente, signori Consiglieri. Voglio ringraziare ovviamente
l’Assessore per il lavoro che ha fatto in pochi mesi, ma naturalmente il Dirigente il
Dottor Falasconi e la Dottoressa Biagia Buono che poi è la responsabile diretta dei
tributi. Se noi oggi riusciamo a fare questa diminuzione, non è perché è cambiato il
costo dell’appalto della spazzatura, e questo è invece il secondo punto, e cioè il cambio
del costo della spazzatura sarà un impegno che noi dovremmo portare avanti, a partire
dal prossimo appalto e quindi dalla costruzione di quello che noi riterremo sono i
servizi essenziali sul nostro territorio, relativamente alla raccolta dei rifiuti, cercando
di economizzare anche su quella che è la cifra stabilita, perché come ricordava il
Consigliere Farina, perchè la legge oggi prevede, e questo è stato negli anni l’ aumento
economico della TARI, non per il Comune di San Giorgio, ma per l’Italia, ha previsto
che il costo dellaTARI, TARSU, TIA, tutti i nomi che ha avuto negli anni, fosse portata
al 100% di quello che è il costo che il Comune sostiene. Oggi grazie alla politica
economica fatta dal Comune dal Dottor Falasconi e la Dottoressa Biagia Buono che
sono andati a scovare, la Dottoressa Buono l’ha fatto usando Google Maps, andando via
per via a verificare qual è il civico dove non si pagava la spazzatura, qual era
quell’esercizio commerciale o anche convento, o anche altra tipologia che non pagava
ed andando a verificare. Io riconosco come unico soggetto, ed io l’ho scritto anche
questo, che è responsabile di quelle che sono le procedure delle verifiche dell’evasione,
il Dirigente Falasconi, quindi a lui va riconosciuto il lavoro fatto fino ad oggi. E se si è
scelto di fare un lavoro forte nel campo del non residenziale, quindi del commerciale,
era per ragioni che esprimeva prima Falasconi, strategiche, se noi vogliamo
incominciare a diminuire sensibilmente la TARI , dobbiamo cominciare da quelli che
sono gli esercizi commerciali,perchè sono quelli con una maggior percentuale di
evasione e dall’altro lato, sono anche quelli che una volta trovati hanno i metri quadri
tali da poter fare la diminuzione. Il Dottor Falasconi, non l’ha detto, ma lo dico io, dice,
non ti sbilanciare, quindi non do cifre, ma questa è una prima diminuzione, perché il
Dottor Falasconi con la Dottoressa Biagia Buono ha già fatto un lavoro su alcune
utenze, in questo caso residenziali, per cui l’anno prossimo io penso e spero che ci
ritroveremo a farne un’altra di votazione in tal senso, e quindi andare sempre più verso
quello slogan, che non è desueto, ma è importantissimo che è: “pagare tutti, pagare
meno”; ed è questo quello che noi oggi approveremo. Mi dispiace che venga detto dai
Consiglieri di 5 Stelle, noi usciamo perché non si è fatto abbastanza. Guardate che
l’evasione in Italia è fortissima, se noi dovessimo dire che c’è un responsabile perchè
non si è fatta l’evasione, è dura sostenere una cosa del genere, specialmente se poi chi,
viene attaccato che non fa la lotta, oggi ci porta un risultato di quasi 500 mila euro di
tasse in meno, perché viene distribuita su quelli che non l’hanno pagata, ed ovviamente
il Comune ha incassato più di 500 mila euro, perché l’abbiamo preso un anno, per due
anni, per tre anni, per quattro anni, o cinque anni, in rispetto a chi erano i soggetti ne
noi siamo andati a trovare come evasori. Non solo, il lavoro fatto da alcuni soggetti, poi
mi fa trovare un po’ in difficoltà, perchè poi ho scoperto che qualcuno riteneva evasore,
lo dico qui in Consiglio, mia sorella, Alessandra Zinno nata a Napoli 9.8.79, residente a
via Aldo Moro, per quelle persone era evasore, invece mia sorella, per sua sfortuna, e
per fortuna sua, perché è una persona perbene, ha sempre pagato, e come mia sorella,
tanti altri soggetti che sono stati ritenuti per loro evasori. E su questo poi apriremo un
capitolo a parte, vedo il Consigliere Farina che mi guarda e lo sa bene, perché anche sua
sorella si è trovata nella stessa situazione, per cui andremo a verificare le
responsabilità di chi si è permesso di ritenere evasori soggetti che pagavano, perché
poi ci vuole la competenza, cosa che riconosco al nostro Dirigente, Dottor Falasconi ed
alla Dottoressa Buono. Quindi, per non tediare ancora, ma ritenendo che c’è una grande
fiducia da parte di coloro che hanno portato questa possibilità, insieme all’Assessore,
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questo raggiungimento, penso che non possiamo che, coloro che sono rimasti, perché
vogliono far si che realmente diminuisca la pressione, ma non si parli, ma si agisca,
votiamoci questo punto noi che rimaniamo.

PRESIDENTE F.F.: Grazie signor Sindaco. La parola al Consigliere Giugliano.

CONSIGLIERE GIUGLIANO FELICE (PD) Dispiace parlare dopo il Sindaco, un
Sindaco così efficiente che ha detto tutto, tutte le cose che volevo dire. Comunque,
scherzi a parte, le preannuncio il voto favorevole Presidente, e mi associo ai
complimenti all’Assessore a tutto lo staff di ufficio, dirigenti e funzionari che hanno
raggiunto questo obiettivo. L’unica cosa è che questo, e lo dico a me stesso, ma vorrei
ricordarlo a tutti, deve essere un punto di partenza e non un punto di arrivo, quindi il
trend positivo lo dobbiamo continuare nei prossimi anni anche negli altri settori, e
fortunatamente tra i Consiglieri di maggioranza lei ha tanti colleghi validi che
sapranno incidere nel controllare ogni e qualsiasi atteggiamento della Dirigenza e
dell’Esecutivo, quindi ben vengano risultati migliori per i prossimi anni. Grazie

PRESIDENTE : Grazie Consigliere Giugliano, la parola al Consigliere Giordano.

CONSIGLIERE GIORDANO GIUSEPPE (UDC): Rapidamente, perché ha detto,
come diceva il Consigliere Giugliano, tutto il Sindaco, solo dispiace che per un
provvedimento che va nella direzione dei cittadini si perseguano interessi di parte,
esclusivamente politici, non si riesce a votare un provvedimento giusto che è una
riduzione delle tasse, e questo dispiace, perché quando si parla di proclami, proprio
l’opposizione ha fatto tanti proclami dicendo che se c’erano dei provvedimenti che
andavano nella direzione dei cittadini loro sarebbero stati pronti a votarli.
Evidentemente, non sono ancora pronti perché pensano di più agli interessi del loro
movimento politico anziché a quelli dei cittadini. Grazie.

ALLE ORE 20,00 ENTRA IL CONS. ARPAIA.

PRESIDENTE: Signori Consiglieri la proposta si da’ per letta e si passa alla votazione.
Votiamo per alzata di mano.
Chi è favorevole? Chi è contrario Chi si astiene?
Presenti n.16.
Favorevoli n.16
Approvato all’unanimità dei presenti.
Votiamo per l’immediata esecutività.
Votiamo per alzata di mano.
Chi è favorevole? Chi è contrario Chi si astiene?
Presenti n.16.
Favorevoli n.16
Approvata all’unanimità dei presenti.
La seduta è chiusa.

ALLE ORE 20,05 LA SEDUTA E’ SCIOLTA.
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