
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta n.2 del 13.03.2017                                                                                                                                      n° 6 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE I.M.U ANNO 2017.

L’anno duemiladiciassette  il giorno tredici del mese di marzo alle ore 17:00, con inizio alle ore 17:33, nella sala delle  
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 8.03.2017, prot. n. 8559, 
si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria in seduta di prima convocazione, aperto al pubblico. 
Presiede la seduta il Signor  PRENCIPE ANTONIO – Presidente.

 
E' presente  il Sindaco - RICCARDI ANGELO.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 21 ed assenti, sebbene invitati,  
n. 3 come segue: 

Pres. Ass. Pres. Ass.

BALZAMO VINCENZO   MAGNO ITALO   

BISCEGLIA ROSALIA   OGNISSANTI GIOVANNI     

BRUNETTI ADAMO   PALUMBO LIBERO   

CAMPO MARIA GRAZIA   PRENCIPE ANTONIO   

CLEMENTE ELIANA   RITUCCI MASSIMILIANO   

CONOSCITORE ANTONIO   ROMANI CRISTIANO   

D'AMBROSIO DAMIANO   SALVEMINI ANGELO   

DE LUCA ALFREDO   TARONNA LEONARDO   

DELLA PATRIA ANTONIETTA   TOMAIUOLO FRANCESCO   

FIORE GIOVANNI   TOTARO MARIO   

GELSOMINO ARTURO   TRIGIANI LUCIA   

LA TORRE MICHELE   VALENTINO SALVATORE   

Partecipa il Segretario Generale:  SMARGIASSI MICHELE.

Sono presenti gli Assessori: ZINGARIELLO SALVATORE, RINALDI PASQUALE,  la TORRE GIUSEPPE,  ZAMMARANO 
ADDOLORATA, FRATTAROLO NOEMI, STARACE INNOCENZA, OGNISSANTI MATTEO.

  _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il Segretario  Generale  (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità 

tecnica.
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile. 



Si da atto che l'intervento dell'Assessore relatore  Rinaldi  Pasquale,  e gli interventi dei Consiglieri in 
aula e le dichiarazioni di voto effettuate sono riportati nel precedente punto n.4 e cioè : “ CONFERMA 
ALIQUOTE T.A.S.I. ANNO 2017 PER LE SOLE UNITA' IMMOBILIARI  A1 – A8 – A9 – (PRIMA CASA 
ESCLUSA). 

Di seguito 

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di C.C. n. 46 del 22-12-2015  è stato approvato il Documento Unico di  

Programmazione (DUP) 2016 – 2018 con nota di aggiornamento approvata con deliberazione n. 14 del 

30-05-2016;

RICHIAMATE la deliberazioni:

- di C. C. n. 12 del 30-05-2016  di conferma aliquote IMU anno 2016;

- di C.C. n. 15 del 30-05-2016 di "Esame ed approvazione Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e 

relativi allegati";

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta 

unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la 

fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di 

natura  patrimoniale,  ed  una  componente  riferita  ai  servizi,  che  si  articola  nel  tributo  per  i  servizi  

indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, 

in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 

tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla  individuazione  e  definizione  delle  fattispecie  imponibili,  dei 

soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 

degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 

vigenti.;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio 

dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per 

l'approvazione del bilancio di  previsione, in base a quanto disposto dall'art.  52, comma 2 D.Lgs. 15 

dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art.  53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi 

integrato  dall'art.  27,  comma  8  L.  28  dicembre  2001  n.  448,  il  quale  prevede  che  il  termine  per  

deliberare le  aliquote  e le  tariffe  dei  tributi  locali  e  le  tariffe  dei  servizi  pubblici  locali,  nonché per  

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296,

il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro



competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

RITENUTO  pertanto  di  approvare  anche  per  l'anno  2017  le  aliquote  e  le  detrazioni  dell'imposta 

municipale  propria  in  modo da assicurare  il  regolare  funzionamento  dei  servizi  indispensabili  e  una 

qualità adeguata dei servizi medesimi;

VISTA la delibera di G.C. n. 30 del 28.02.2017 di conferma aliquote IMU anno 2017;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 

n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 

241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione dei regolamenti 

in materia tributaria;

CONSTATATO,  quindi,  che  l'adozione  del  presente  atto  rientra,  sulla  base  della  legislazione vigente 

nonché delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato sottoposto al preventivo esame della competente 

Commissione Consiliare,

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal dirigente del Servizio Finanziario ai 

sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, nei termini di cui in intestazione;

DATO ATTO che il Segretario Generale ha vistato la proposta del presente provvedimento, in ossequio  

all'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, nei termini di cui in intestazione;

VISTO l'esito della votazione espressa dai consiglieri presenti e votanti come riportato nella sintesi della 

discussione posta in premessa al presente atto;

Con  16 voti favorevoli ( Riccardi A., Balzamo V., Bisceglia R., Brunetti A., Campo M., Conoscitore A., D'Am
brosio D., De Luca A., Della Patria A., Gelsomino A., Palumbo L., Prencipe A., Salvemini A., Totaro M., Tri 
giani L., Valentino S..) e 3 contrari ( Fiore G., Magno I., Ritucci M.) espressi per appello nominale dai 19 
consiglieri  votanti  su 22 consiglieri  presenti,  astenuti  3  (Clemente E.,  Romani C.,Taronna L.)  dei  25  
consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco, assenti 3 (La Torre M., Ognissanti G., Tomaiuolo F.)  
accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA



dando  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente 

provvedimento:

1.  di confermare le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l'anno 2017, le stesse del 2016, così 

come di seguito riportate:

 Aliquota  base  maggiorata  (art.  13  –  comma  6  -  D.L.  n.  201/2011) 

_______________________________________________________________________8.70‰

 Aliquota abitazione principale, relative pertinenze e tipologie alla stessa assimilate, per legge o 

per regolamento________________________________________________________ ESENTE

 Aliquota  abitazione  principale  +  pertinenze  (esclusivamente  per  le  abitazioni  principali  e  le 

pertinenze  classificate  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e 

A/9)___________________________________________________________________4,00‰

 Aliquota unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 

abitazione  principale  dei  soci 

assegnatari______________________________________________________________4,00‰

 Aliquota  per  terreni  agricoli  di  proprietà  di  coltivatori  diretti  ed imprenditori  agricoli  a  titolo 

principale,  previa  esibizione  di  iscrizione 

all’INPS_________________________________________________________________ESENTE

 Aliquota  per  terreni  agricoli  di  proprietà  NON condotti  da  coltivatori  diretti  ed  imprenditori 

agricoli 

________________________________________________________________________8,7‰

 Aliquota unità immobiliari appartenenti alla categoria C1, C3 e D1 esclusivamente per gli immobili  

di  proprietà  di  soggetti  che  ivi  esercitano  le  proprie  attività  artigianali  e/o 

commerciali_____________________________________________________________7,70‰

 Aliquota unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a 

studenti universitari soci assegnatari,  anche in deroga al requisito della residenza anagrafica: 

_______________________________________________________________________ESENTI

 Aliquota unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 

abitazione  principale  dei  soci  assegnatari: 

_______________________________________________________________________ESENTI

 Abitazioni date in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che 

le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie 

catastali  A/1,  A/8,  A/9:  ___________________RIDUZIONE 50% della  base  imponibile, 

purché ricorrano le seguenti condizioni:

 il contratto sia registrato;

 il comodante possieda un solo immobile in Italia (tale agevolazione disciplinata ex art. 13 

comma 3 – lett. Oa) dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, si applica anche nel caso in cui il 

comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro 



immobile  adibito  a  propria  abitazione  principale,  ad  eccezione  delle  unità  abitative 

classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9);

 il comodante risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in 

cui è situato l’immobile concesso in comodato;

 con aliquota base ai sensi del comma 6 del citato articolo 13 del D.L. n. 201/2011;

 Aliquota unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato di cui alla legge 431/1998 

con riduzione del 25% dell’imposta (ai sensi del comma 53 dell’art. 1 della legge nr. 208/2015); 

con  aliquota  base  ai  sensi  del  comma  6-bis  del  citato  articolo  13  del  D.L.  n. 

201/2011;

 Aliquota beni merce: 0‰

 Aliquota per terreni agricoli, condotti o non condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli,  

ricadenti in aree montane o di collina (Circolare Ministeriale n. 9/1993)______ESENTI come da 

allegati alla circolare

 Aliquota per terreni agricoli di proprietà non condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli, 

non  ricadenti  in  aree  montane  o  di  collina  (Circolare  Ministeriale  n. 

9/1993):______________________________________8,7‰  come  da  allegati  alla 

circolare

 Aliquota per terreni agricoli di proprietà e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli:  

_______________________________________________________________________ESENTI

2. di  confermare,  per  l'annualità  2017,  per  le  unità  immobiliari  soggette  ancora  ad  imposta 

municipale propria (CATEG. A/1-A/8 -/A9) adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 

relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati  al 

periodo  dell'anno  durante  il  quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unità  immobiliare  è  adibita  ad 

abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente 

alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3. di  confermare,  altresì,  le  detrazioni  e  maggiorazioni  così  come disciplinate dalla  legge e dal 

Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU;

4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017;

5. di  inviare  copia  della  presente  deliberazione  al  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze, 

Dipartimento delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e comunque entro 

trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, al  

fine della pubblicazione sul sito informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dando atto che 

tale  pubblicazione  sostituisce  l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto  dall'articolo  52,  comma 2,  terzo 

periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE



Con  16 voti favorevoli ( Riccardi A., Balzamo V., Bisceglia R., Brunetti A., Campo M., Conoscitore A., D'Am
brosio D., De Luca A., Della Patria A., Gelsomino A., Palumbo L., Prencipe A., Salvemini A., Totaro M., Tri 
giani L., Valentino S..) e 3 contrari ( Fiore G., Magno I., Ritucci M.)  espressi per alzata di mano  dai 19 
consiglieri  votanti  su 22 consiglieri  presenti,  astenuti  3  (Clemente E.,  Romani C.,Taronna L.)  dei  25  
consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco, assenti 3 (La Torre M., Ognissanti G., Tomaiuolo F.)  
accertati e proclamati dal Presidente;

Dichiara

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° D.Lgs 18 agosto 
2000, n°267.

____________

Al termine della votazione, il consigliere D'Ambrosio D. chiede l'inversione dell'ordine del giorno antici
pando cioè i  punti  8, 9 e 10 dell'ordine del giorno di seguito indicati, al fine di procedere quindi  con  
un'unica discussione per poi votarli  separatamente.

 “8. PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 LETT.A) DEL D.LGS 18 AGOSTO 
2000, N.267 PER IL PAGAMENTO DELLE SENTENZE ESECUTIVE.

9.  RICONOSCIMENTO  LEGGITIMITA'  DEBITI  FUORI  BILANCIO  EX  ART.194,  1°  COMMA  ,  LETT.A)  DECRETO  INGIUNTIVO 
N.192/2016 DEL GIUDICE DI PACE DI MANFREDONIA.

10.  RICONOSCIMENTO  LEGGITIMITA'  DEBITI  FUORI  BILANCIO  EX  ART.194,  1°  COMMA ,  LETT.A)  DECRETO  INGIUNTIVO 
N.192/2016 DEL GIUDICE DI PACE DI MANFREDONIA.”

Sulla proposta di inversione dell'ordine del giorno, il consigliere Magno I., dichiara di essere contrario. 
Il    consigliere Taronna L. interviene per mozione d'ordine, esprimendo dubbi di legittimità in merito. 

Di seguito interviene il Segretario Generale .

La proposta del consigliere D'Ambrosio D. è quindi posta ai voti . Dall'esito della votazione per appello 
nominale si ottengono : 15 voti a favore  ( Riccardi A., Balzamo V., Bisceglia R., Brunetti A., Campo M.,  
Conoscitore A., D'Ambrosio D., De Luca A., Della Patria A., Palumbo L., Prencipe A., Salvemini A., Totaro  
M., Trigiani L., Valentino S..) e 6 contrari ( Clemente E., Fiore G., Magno I., Ritucci M., Romani C., Taronna  
L.), assenti 4 (Gelsomino A.,La Torre M., Ognissanti G., Tomaiuolo F.). 

Esce la consigliera Campo M.. Consiglieri presenti n.20 compreso il Sindaco.

Di seguito si è passati alla trattazione del punto 8 all'ordine del giorno.



COMUNE DI MANFREDONIA
SEDUTA CONSILIARE DEL 13/03/2017

       
Punto n. 5: Conferma aliquote IMU anno 2017.

PRESIDENTE: Apriamo la votazione su questo provvedimento.
Allora, Segretario, per appello nominale.

  
Vot. punto n. 5: 16 sì;
                  3 no;
                  3 ast..

PRESIDENTE:  Allora,  il  provvedimento  numero  5,  conferma 
aliquote IMU anno 2017, è stato approvato. 

Segretario,  votiamo  per  alzata  di  mano  la  immediata 
eseguibilità. 

Immediata eseguibilità: 16 sì;
                         3 no;
                         3 ast..

PRESIDENTE: Bene. Siamo al provvedimento numero 6. 
Prego consigliere D’Ambrosio.

D’AMBROSIO: Presidente volevo chiedere al Consiglio Comunale 
se  potevamo  votare  un’inversione  dell’ordine  del  giorno, 
anticipando  i  tre  accapi  sui  debiti  fuori  bilancio,  cioè  i 
provvedimenti 8, 9 e 10 e mettendo in coda dopo il PEF dell’ASE 
con un’unica discussione e votazione, ovviamente, separate       

..........: ...            

D’AMBROSIO: I provvedimenti... chiaramente concedendo il tempo 
necessario  che  ci  vuole,  evidentemente  più  lungo  rispetto  agli 
interventi. Chiedevo al Consiglio Comunale di votare l’inversione 
dell’ordine del giorno, anticipando gli accapi 8, 9 e 10, che sono 
relativi al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, con un’unica 
discussione, evidentemente anche con un tempo, se il Presidente 
vorrà  concedere,  più  allungato,  perché  sono  tre  accapi,  e 
votazione evidentemente separata, perché sono tre accapi diversi. 

Chiedo al Consiglio se cortesemente...

..........: ...            

D’AMBROSIO: sì, Sì, 8, 9 E 10. Di invertire questo ordine del 
giorno passando come prossimo punto... 

..........: ...            

D’AMBROSIO: Chiedo scusa, vorrei che la proposta fosse chiara 
a tutti. Allora, anticipare al prossimo accapo il punto 8, 9 e 10 
con un’unica discussione e votazione separate e poi passare in 



sequenza, ripartire dopo l’approvazione di questi, evidentemente 
ripartire dal PEF, dal punto 6. Se gentilmente il Consiglio vuole 
accogliere questa mia proposta anche al fine, diciamo, di snellire 
il procedimento di discussione di questa serata, che con gli 11 
accapi evidentemente è abbastanza lungo. Grazie.

PRESIDENTE:  Ripeto  un  attimo.  Quindi  il  consigliere 
D’Ambrosio,  il  capogruppo  del  Partito  Democratico,  propone  di 
anticipare i punti 8, 9 e 10, immediatamente dopo il punto 5, 
appena approvato, e poi riprendere eventualmente dal punto 6, e 
propone anche un’unica discussione. Chiaramente siccome sono tre 
provvedimenti diversi, non solo aggiungo, consigliere D’Ambrosio, 
la votazione sarà separata ma siccome sono due gli Assessori che 
devono rispondere, gli Assessori interverranno separatamente e poi 
il dibattito può essere un unico dibattito. Quindi, praticamente, 
si anticipano i tre provvedimenti, gli Assessori intervengono per 
presentare  i  provvedimenti,  i  due  Assessori  di  riferimento, 
l’assessore Ognissanti e l’assessora Zammarano, e poi il dibattito 
è un dibattito unificato, diciamo così, sui tre provvedimenti. Se 
il Consiglio è favorevole a questa proposta, se volete votiamo per 
alzata di mano oppure basta un cenno di assenso.

Prego consigliere Magno.                          

MAGNO: Io sono assolutamente contrario a questa alternanza di 
punti  all’ordine  del  giorno,perché  andrà  a  svilire...  siamo 
arrivati adesso, dopo tante questioni tecniche, al piano politico, 
che penso sia molto più importante addirittura rispetto a tutte le 
questioni che riguardano i debiti fuori bilancio. Quindi ritengo 
che siamo ancora alle sette meno un quarto, e quindi abbiamo tutto 
il tempo per fare sia il 6, 7, 8 e il 9, non vorrei sbagliarmi, e 
poi tutti gli altri. 

Io non vedo la motivazione, è vero che noi siamo l’opposizione 
che non ha mai avuto un sì, per questa volta siamo noi che diciamo 
un no. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei, consigliere Magno.
Allora,  il  consigliere  Magno,  per  chiarezza  al  Consiglio,  è 
contrario a questa proposta, come tutte le proposte vengono votate 
dal Consiglio Comunale, il Consiglio si esprime ed è sovrano.
Allora, Segretario, mettiamo ai voti la proposta di inversione dei 
punti 8, 9 e 10 all’ordine del giorno immediatamente adesso, dopo 
aver fatto il punto 5, e successivamente i punti 6 e 7. Quindi non 
vengono...  non  si  preclude  alcuna  discussione,  c’è  solo 
un’inversione dei punti all’ordine del giorno.

Se  volete  la  mia  personale,  diciamo  così,  riflessione,  io 
penso che dobbiamo terminare tutti i punti all’ordine del giorno. 
Quindi, voglio dire, si potrebbe comunque benissimo... se facciamo 
un’unica discussione e i tempi li manteniamo stretti,  io penso 
che si possa fare tutto. Va bene,
allora, Segretario, possiamo votare la proposta del consigliere 
D’Ambrosio.           



..........: ...

PRESIDENTE:No, no, la discussione. 

..........: ...

PRESIDENTE: Allora, voglio precisare. Non solo che i punti non 
possono essere accorpati, ma ogni debito fuori bilancio,  ne sono 
diciassette,  diciassette  votazioni  bisogna  fare.  Quindi  non  si 
preclude alcuna possibilità di intervento ad alcuno. Quindi, che 
sia chiaro. Cioè si fa... soltanto che ogni Consigliere e ogni 
capogruppo interviene, quando interviene invece di dieci minuti ne 
può prendere anche venti, su tutte e tre i punti all’ordine del 
giorno. Il voto - non può che essere così, è vero, Segretario – è 
separato per ogni singolo provvedimento e per ogni singolo debito 
fuori bilancio. Cioè ogni debito fuori bilancio c’è una votazione.

Allora, la proposta è questa, se ho capito bene, consigliere 
D’Ambrosio. 

Quindi,  Segretario,  mettiamo  alla  votazione  chi  è 
favorevole... 

..........: ...

PRESIDENTE: Prego consigliere Taronna. No, intervenire su che 
cosa?

..........: ...

PRESIDENTE: E non si può intervenire più, uno a favore  e uno 
contro. Lui a favore e lui contro. E’ una mediazione...

          
TARONNA: E allora mozione d’ordine. e ALLROA PER 

PRESIDENTE: E’ una mediazione. 

TARONNA: Mozione d’ordine.

PRESIDENTE Prego.

TARONNA: Io devo intervenire in quanto, a questo punto, pongo 
il dubbio circa la legittimità di una proposta di questo tipo, nel 
senso che per quello che penso io non è possibile chiedere un 
accorpamento in quanto devono essere discussi i punti, e quindi 
bisogna procedere alla discussione di tutti i punti, con relativa 
risposta dell’Assessore o della persona interpellata su tutti e 
tre  i  punti  in  modo  distante.  Poi,  ovviamente  è  il  Consiglio 
sovrano, però io pongo dei dubbi di legittimità. Grazie.         

PRESIDENTE: Credo che il dubbio di legittimità, permettetemi 
Segretario,  se  lei  è  d’accordo,  non  ci  siano  da  regolamento, 
perché  comunque  gli  Assessori  intervengono  separatamente,  sugli 
accapi, diciamo, di loro pertinenza, rispondono a tutto ciò che 



gli viene chiesto, e questo punto è un obbligo del Consiglio, non 
può  l’Assessore  non  rispondere,  cioè  non  è  mai  successo,  tra 
l’altro,  che  un  Assessore   non  abbia  risposto  ai  Consiglieri 
Comunali, può rispondere in un modo che non ci piace, scorretto se 
volete, ma deve rispondere a tutte le domande. Quindi io vizi... 
se il Segretario, vizi di legittimità non ne vedo, di opportunità 
è  un  altro  ragionamento,  lei  fa  un  ragionamento  più  di 
opportunità,  diciamo  così,  tra  virgolette,  politica  che  di 
legittimità.  Se  il  Segretario,  invece,  eccepisce  qualche  altra 
cosa sul vizio di legittimità?                  

SEGRETARIO  GENERALE:  Ribadisco  che  il  Consiglio  è  sovrano 
nelle sue determinazioni. Ribadisco che deve essere garantita a 
tutti  quanti  i  Consiglieri  la  libertà  di  esplicare  il  proprio 
mandato ricevuto dagli elettori, e quindi, di conseguenza, tutte 
le domande che verranno proposte da tutti i Consiglieri Comunali 
dovranno  tutte  ricevere  adeguata  risposta.  Ovviamente  bisogna 
conteggiare bene anche la tempistica relativa agli interventi, in 
quanto  abbiamo  tre  provvedimenti  molto  importanti,  di  cui  uno 
prevederà  un  numero  abbastanza  folto  di...  ecco,  diciassette 
votazioni solo per un punto all’ordine del giorno. Va da sé che in 
ordine  ogni  singolo  debito  fuori  bilancio,  pur  accorpando,  al 
singolo Consigliere deve essere garantita la possibilità di avere 
risposta su ogni singolo debito fuori bilancio, indipendentemente 
dall’unificazione  della  discussione.  Non  bisogna  assolutamente 
andare  ad  impedire  la  libera  esplicazione  dei  diritti  di 
rappresentanza da parte dei Consiglieri.                     

PRESIDENTE: Quindi mantenuto fede a questo, non ci sono vizi 
di legittimità da questo punto di vista.

Se è chiara la proposta, a me sembra chiarissima, se serve la 
facciamo  riformulare  al  consigliere  D’Ambrosio  ma  è  chiara,  si 
interviene  su  qualsiasi  punto  all’ordine  del  giorno,  si  chiede 
qualsiasi...  si  può  fare  qualsiasi  domanda  agli  Assessori 
separatamente,  che  sono  due  competenze  diverse,  si  unifica  il 
dibattito,  per una questione... lo ha detto bene il Segretario, 
pensate che noi dobbiamo fare... su questi tre punti dobbiamo fare 
ventidue, ventitre, credo venticinque votazioni. Per una questione 
di tempistica, diciamo così, è opportuno dibatterli, avere tutte 
le chiarificazioni conseguenti, e poi votare. 

Io  la  pongo  all’attenzione  del  Consiglio  la  richiesta  del 
consigliere D’Ambrosio, si è espresso contro il consigliere Magno. 
A  questo  punto  se  tutti  i  Consiglieri  rientrano  in  aula,  è 
importante  che  il  Consiglio  si  esprima  su  questa  proposta. 
Consiglieri in aula.

Segretario faccia l’appello nominale.

Vot. proposta consigliere D’Ambrosio: 15 sì;
                                       6 no.

PRESIDENTE: Con 15 voti a favore e 6 contrari la proposta del 
consigliere  D’Ambrosio  di  anticipare  i  punti  8,  9  e  10 



immediatamente adesso, quindi precedendo i punti 6 e 7 successivi, 
e portando i tre punti all’attenzione del Consiglio separatamente 
ma  con  un’unica  discussione,  diciamo,  accorpata  sui  tre 
provvedimenti  separati,  che  poi  verranno  chiaramente  votati 
separatamente. 

Cominciamo  comunque  dall’assessore  Ognissanti,  che  ha  la 
competenza sui punti 8 e 9.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________
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