
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta n.3 del 31.03.2017                                                                                                                            n° 17 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2017.

L’anno duemiladiciassette  il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 17:00, con inizio alle ore 17:40, nella sala  
delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 21.03.2017, prot. n. 
10470, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria 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,  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. 



Con la continuazione

Relaziona l'Assessore Rinaldi P. con delega al "Bilancio” come da resoconto integrale del dibattito a cui si 
rinvia, ove sono anche riportati i successivi interventi dei Consiglieri Ritucci M., Gelsomino A., Magno I. De 
Luca A., la Torre M., Palumbo L., Fiore G., Taronna L., D'Ambrosio D. e del Sindaco Riccardi A. 

Il Sindaco nel corso del suo intervento, come da nota fatta pervenire al Presidente del Consiglio Comunale 
chiede di emendare la proposta di deliberazione all'esame del Consiglio aggiungendo all'ultimo accapo della 
parte dispositiva, la seguente dicitura:

“ di stabilire per l'anno 2017, le seguenti scadenze:

1^ rata 15 maggio;

2^ rata 30 luglio;

3^ rata 30 settembre;

4^ rata 30 novembre.” .
Di seguito per dichiarazioni di voto intervengono i consiglieri Romani C. e Ritucci M., i quali anticpano il voto contrario. 
Il consigliere Gelsomino A., anticipa il voto favorevole.

Escono I consiglieri Fiore G., La Torre M.,Ritucci M.. consiglieri presenti 18 oltre il Sindaco.
Di seguito il Presidente mette a votazione l'emendamento presentato dal Sindaco.

L'emendamento presentato dal Sindaco viene  approvato con 15 voti favorevoli ( Riccardi A., Bisceglia R., Campo M., 
Conoscitore A., D'Ambrosio D., De Luca A.,  Della Patria A., Gelsomino A., Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe 
A., Salvemini A., Totaro M., Trigiani L., Valentino S.), espressi per appello nominale da 15 consiglieri votanti su 
19 consiglieri presenti astenuti 4 ( Clemente E., Magno I., Romani C, Taronna L.) dei 25 consiglieri assegnati al 
Comune, compreso il Sindaco, assenti 6 (Balzamo V.,Brunetti A.,Fiore G., La Torre M., Ritucci M., Tomaiuolo 
F.), accertati e proclamati dal Presidente.

Di seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica 
comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria ( IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 
201, convertito con modificazioni dalla L 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per I 
servizi indivisibili (TASl);

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, 
i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI inoltre gli articoli 1e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 
68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

VISTA la legge di stabilità 2016 n. 208 del 28/12/2015;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il 
termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 
approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggivigenti in materia...";

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge  n° 296/06 dove si prevede 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 dal1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede che entro il 31 dicembre deve essere deliberato 
il Bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e che tale termine, 
inizialmente previsto per il 28 febbraio 2017 ai sensi dell'articolo 1 comma 454 della Legge n. 232 dell' 11 
dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017), è stato poi prorogato al 31 marzo 2017, ai sensi dell'art. 5 comma 
11 del Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016 (Decreto Milleproroghe);



RICHIAMATO l'art.52 del D.Lgs 15/12/1997, n.446, relativo a alla potestà generale degli Enti Locali in materia 
di entrate; 

VISTA  la deliberazione   del Consiglio Comunale   n. 10 del   13/03/2017 di approvazione   del Piano economico 
finanziario Servizio Gestione rifiuti per l'anno 2017;

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa del tributo  sui rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art.8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano finanziario e la 
prescritta relazione

ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2017, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non 
domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui  al D.P.R. n° 158/99  tenuto conto dei seguenti 
criteri:

• copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi
dell'art. 1, comma 654, della L.n° 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15
del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al
cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto
trattamento, in conformità alla normativa vigente;

• ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella percentuale del 78,50% a
c a r i c o d e l l e utenze domestiche e del 21,50% a caricoa delle utenze non domestiche,determinata
in base alle stile di gettito 2017 e ad una riconsiderazione delle superficie complessive;

• previsione di apposita agevolazione, nella determinazione  della tariffa delle utenze domestiche
per tenere conto della  raccolta differenziata alle stesse imputabile, secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 658, della L n°147/2013;

• articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con
omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento
comunale per la disciplina  del tributo;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione 
dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del 
D.L. 248/2007, di dovere approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del 
presente provvedimento;

VISTO che con la delibera n. 5 del 12.01.2017 la Provincia di Foggia ha stabilito di confermare anche per 
l'anno 2017 la misura dell'aliquota del 4%, per il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 
dell'ambiente;

Dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame dalla Commissione Consiliare Bilancio;

VISTO il parere di regolarità tecnica-contabile espresso dal dirigente del Settore Bilancio nei termini di cui in 
intestazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Dato atto che il Segretario Generale ha vistato il presente provvedimento, ai sensi dell'art.97, comma 2, D.Lgs. 
267/2000  nei termini di cui in intestazione;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Udito  il  dibattito  e  preso  atto  dell'emendamento  presentato  dal  Sindaco  ed  approvato  nel  corso  dell'odierna 
seduta;

Con 15 voti favorevoli  (  Riccardi A., Bisceglia R., Campo M., Conoscitore A., D'Ambrosio D., De Luca A.,  Della  
Patria A., Gelsomino A., Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A., Salvemini A., Totaro M., Trigiani L., 
Valentino S.), espressi per alzata di mano dai 15 consiglieri votanti su 19 consiglieri presenti, astenuti 4 
( Clemente E., Magno I., Romani C, Taronna L.) dei 25 consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco, 
assenti 6 (Balzamo V.,Brunetti A.,Fiore G., La Torre M., Ritucci M., Tomaiuolo F.), accertati e proclamati dal 
Presidente.

D EL I B E R A



l. Di determinare per l'anno 2017 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), con le modalità definite in premessa, 
come da allegato A), allegato al presente provvedimento per formarne parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. di approvare la tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza
autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico nella misura della tariffa annuale del tributo,
rapportata a giorno, maggiorata del 100%;

3. di  dare atto  che con le tariffe proposte di  cui al  punto precedente è assicurata in via  previsionale la
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal
piano finanziario;

4. di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni
ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, con l'aliquota deliberata dalla provincia, che per l'anno 2017 è
pari al4%;

5. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

6. di stabilire per l'anno 2017, le seguenti scadenze:

• 1^ rata 15 maggio;

• 2^ rata 30 luglio;

• 3^ rata 30 settembre;

• 4^ rata 30 novembre.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 15 voti favorevoli  (  Riccardi A., Bisceglia R., Campo M., Conoscitore A., D'Ambrosio D., De Luca A.,  Della  
Patria A., Gelsomino A., Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A., Salvemini A., Totaro M., Trigiani L., Valentino  
S.), 1 contrario ( Magno I.) espressi per appello nominale dai 16 consiglieri votanti su 19 consiglieri presenti  
astenuti 3 ( Clemente E., Romani C, Taronna L.) dei 25 consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco,  
assenti 6 (Balzamo V.,Brunetti A.,Fiore G., La Torre M., Ritucci M., Tomaiuolo F.), accertati e proclamati dal  
Presidente.

 D  E L I B E R A

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

Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto 6, iscritto all’ordine del giorno.



    Allegato A)



    Allegato A)



    Allegato A)



COMUNE DI MANFREDONIA
SEDUTA CONSILIARE DEL 31/03/2017

Punto N. 5: Approvazione tariffe TARI anno 2017.

PRESIDENTE: Prego, assessore Rinaldi.

ASS.  RINALDI: Grazie,  Presidente.  Colleghi,  consiglieri, 
gentili rappresentanti della stampa, gentile pubblico.
La  Tari  quest’anno,  perché  qualche  organo  di  informazione  ha 
lasciato presagire aumenti, voglio in premessa anticipare che di 
aumenti non ce ne sono. Nella buona sostanza abbiamo fatto un 
provvedimento,  e  mi  riferisco  alla  consigliera  Clemente  che  ha 
giustamente evidenziato nell’arco di questo Consiglio Comunale il 
copia  e  incolla,  diciamo  almeno  questi  provvedimenti  non  sono 
copia e incolla. Noi sulla base di quello che è stato il PEF... 
poi dirò però, perché i copia ed incolla non è proprio poi come si 
dice tutto, perché poi se alcuni provvedimenti si fanno darò poi 
in  fase  di  illustrazione  del  bilancio  di  previsione  alcune 
indicazioni  che  magari  non  sono  state  in  qualche  modo,  a  mio 
avviso eh, colte. Può essere pure che io mi sbagli. Dicevo della 
Tari, che l’abbiamo messa su perché deve coprire, come dice la 
norma, quelli che sono i costi di esercizio del PEF che abbiamo 
approvato  lo  scorso  Consiglio  Comunale,  un  piano  che  vede  una 
lieve  diminuzione,  che  ripartisce  in  maniera  importante  tra  le 
utenze  domestiche  e  non  domestiche.  Ai  fini  della  tariffa  il 
78,50% è riferito alle utenze domestiche, mentre il 21,50% alle 
utenze  non  domestiche.  E  nonostante  i  maggiori  costi  che 
sopportiamo per lo smaltimento... se noi non avessimo iniziato la 
differenziata  anche  con  risultati,  a  mio  modo  di  vedere, 
considerato che sono pochi mesi e che fino a poco fa non era 
coinvolto nemmeno tutto il centro, tutta la città, raggiungere il 
40%, con la possibilità entro l’anno di arrivare all’obbiettivo 
fissato  dalla  Regione  che  ci  dà  la  possibilità  di  non  pagare 
ecotasse importanti, è un obbiettivo che dobbiamo cogliere anche 
in virtù del fatto, come dicevo prima, che ci siamo ritrovati a 
pagare  da  80  euro  a  tonnellata,  credo,  nella  discarica  di 
Deliceto, ai quasi 200 attuali a quella di Foggia. 
Questo  sarebbe  un  problema.  Immaginate  che  cosa  sarebbe  stato 
senza  la  differenziata.  Cioè  noi  spendevamo  nel  passato,  negli 
altri anni, per lo smaltimento qualcosa che, a seconda degli anni, 
a seconda la quantità di rifiuto che si produceva, intorno ai due 
milioni e mezzo di euro, due milioni e sette, due milioni e otto, 
solo  per  lo  smaltimento.  Ed  era  davvero  un  peccato.  Con  la 
differenziata abbiamo avuto la possibilità non solo di risparmiare 
sullo  smaltimento  ma  credo  che  tutti  possono  condividere  che 
abbiamo una città che almeno dal punto di vista del decoro la non 
presenza, diciamo, dei cassonetti che invadevano le nostre strade, 
è una cosa che a me personalmente rallegra.
Nonostante  tutte  le  situazioni  di  criticità,  dicevo,  abbiamo 
diminuito la Tari, ma l’abbiamo diminuita... io ho fatto fare un 
campionamento sui cento metri quadri, perché voi sapete che poi a 



seconda delle dimensioni dell’immobile e dei componenti il nucleo 
famigliare  ognuno  definisce  quello  che  dovrà  pagare.  Fatto  sui 
cento  metri  quadri  abbiamo  un  risparmio  sia  sulle  utenze 
domestiche e sia su tutti i componenti, da un componente, a due 
componenti,  a  tre  componenti,  quattro  componenti,  cinque 
componenti,  sei  o  più  componenti,  che  va  dall’11,41%  di  un 
componente  fino  a  una  cosa  meno  incisiva,  diciamo,  sui  sei 
componenti, dove si risparmia lo 0,40%. Mentre sulle utenze non 
domestiche abbiamo un risparmio che va dal 2,92% al 3,97%. E su 
tutte  e  trenta  le  categorie  non  domestiche.  Se  ci  guardiamo 
intorno, oppure se leggiamo un po’ quello che è successo negli 
altri Comuni in questo periodo, ci rendiamo conto che non solo i 
grossi centri ma anche le realtà a noi limitrofe hanno aumentato 
in  maniera  importante,  evidentemente  poi  hanno  delle  esigenze 
particolari,  io  non  voglio  condannare  perché  hanno  fatto  degli 
aumenti, fino addirittura al 40%, gli aumenti del 40%.
Io credo di non dover aggiungere molto altro rispetto a quanto già 
detto. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie  a  lei,  assessore.  Allora,  apriamo  il 
dibattito sul punto 5 all’ordine del giorno. Prego, consigliere 
Ritucci.

RITUCCI: Grazie,  Presidente.  Allora,  con  l’approvazione  di 
questo atto dal mio punto di vista stiamo portando a compimento 
l’ennesima  ingiustizia  nei  confronti  dei  contribuenti  di 
Manfredonia. Spiego perché ennesima. Perché dal 2014, quindi da 
quando è stata introdotta la Tari, ad oggi il costo della tariffa 
Tari  viene  determinato  sulla  base  di  un  piano  economico  e 
finanziario  che  viene  presentato  dalla  società  che  gestisce  il 
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, ASE, che per quanto ci 
riguarda risulta essere incomprensibile e riporta delle criticità, 
che  sono  per  quanto  ci  riguarda  molto  importanti.  Quindi  sono 
quattro  anni  che  praticamente  non  sappiamo  prima  cosa  sia 
successo.  I  cittadini  vengono  tassati  sulla  base  quindi  di  un 
piano economico indecifrabile, che uno, come ho già detto nella 
seduta della scorsa convocazione del Consiglio Comunale, riporta 
solo gli importi totali di spesa per ogni singolo servizio e non 
il budget analitico per ogni costo che poi determinerà il totale 
di quel servizio, e poi sommato tutti i totali di tutti i servizi 
va a determinare l’importo che viene distribuito sui contribuenti 
come tassa rifiuti TARI. Ho sollevato la questione che non sono 
stati  scorporati  i  ricavi.  Perché  dal  momento  che  non  veniamo 
messi  nella  condizione  di  valutare  se  il  costo  dell’intero 
personale dell’ASE e il costo dei mezzi che vengono utilizzati per 
espletare questo servizio siano caricati tutti su di noi, quindi 
in quel piano economico finanziario, oppure vengono caricati in 
percentuale,  visto  e  considerato  che  l’ASE  espleta  dei  servizi 
anche ad Enti terzi, a società private. E la cosa più strana, per 
non usare un altro termine, è che il Comune di Manfredonia non era 
ufficialmente a conoscenza. 



Abbiamo rilevato che non scorporate i trasferimenti del MIUR per 
il  servizio  alle  scuole.  Da  una  serie  di  accessi  agli  atti 
praticamente è emerso che noi incassiamo circa 50 mila euro, sono 
47 mila euro, che se facciamo un conto veloce dal 2014 ad oggi 
stiamo già intorno ai 200 mila euro. E non sono stati scorporati. 
Nell’ultimo  piano  economico  finanziario  siete  stati  un  po’  più 
precisi rispetto a quelli redatti negli anni scorsi e nell’indice 
inizialmente  avevate  inserito  che  al  costo  totale  va  aggiunta 
l’Iva del 10%, pari ad 836 mila euro. Viene proprio riportato 
anche  l’importo.  Quindi  praticamente  se  facciamo  un  calcolo 
matematico, questo è un importo che viene fuori se calcoliamo il 
10% sull’intero importo del piano economico finanziario. Allora, 
dico io, come è possibile che noi... poi dopo è stata fatta una 
rettifica, dove è stato scritto che praticamente l’importo totale 
era già comprensivo di Iva. Però se io faccio una valutazione 
sulla  base  del  calcolo  che  è  stato  fatto  se  avessimo  dovuto 
aggiungere  l’Iva,  deduco  che  praticamente  l’Iva  che  è  stata 
inserita in questo piano economico finanziario è stata calcolata 
sull’intero importo. E la conferma ce l’ho anche quando vado a 
valutare, vado a vedere i trasferimenti che il Comune fa all’Ase e 
confronto  i  trasferimenti  del  Comune  con  i  bilanci  dell’Ase  e 
rilevo che effettivamente sui bilanci dell’Ase vengono riportati 
gli importi, tra i ricavi, al netto dell’Iva, e viene scorporato 
praticamente il 10% sull’intero importo. Quindi io mi chiedo: come 
sia possibile applicare l’Iva sull’ecotassa, dal momento che tra i 
costi di smaltimento dei rifiuti c’è anche una quota, che però da 
questo  piano  economico  finanziario  non  riusciamo  ad  evincere 
perché viene riportato solo l’importo totale del servizio...
Sì, sì, però determina la Tari. Quindi io sto facendo un discorso 
che porta a quello. Io sto mettendo in discussione che quelle 
tariffe... E no, io l’ho sollevato anche nella scorsa seduta di 
Consiglio. Solo che praticamente non ho ricevuto risposte e ad 
oggi secondo me si sta portando a compimento un’ingiustizia nei 
confronti dei contribuenti. Perché dal mio punto di vista vengono 
tassati per importi, innanzitutto che sono incomprensibili, perché 
il  piano  economico  finanziario  è  incomprensibile,  cioè  non  ci 
mette nella condizione di valutarlo. Ma è un dato di fatto che 
comunque  non  vengono  scorporate  delle  voci  e  addirittura  viene 
aggiunta  un’Iva  su  un  importo  totale  che  non  è  dovuta.  Cioè 
sull’ecotassa, che è già una tassa, non possiamo calcolare l’Iva. 
Quindi dal mio punto di vista noi stiamo tassando i cittadini su 
importi che non sono reali. Io avevo chiesto nella scora seduta di 
ritirare il provvedimento, di apportare le giuste modifiche, in 
modo  tale  poi  da  distribuire  l’importo  esatto  su  tutti  i 
contribuenti. Non sono stato minimamente ascoltato. Come al solito 
avete ignorato il nostro intervento e oggi state presentando delle 
tariffe Tari sulla base di un piano economico finanziario che noi 
riteniamo che sia assurdo, incomprensibile e che non scorpora i 
ricavi, l’Iva, i trasferimenti del MIUR ed altre voci ancora. 
Questa è una cosa che va avanti ormai da anni. Io non posso fare a 
meno  di  ricordare  cosa  successe  l’anno  scorso  addirittura. 
Addirittura  l’anno  scorso  fu  approvato  un  piano  economico 



finanziario gemello a quello dell’anno precedente, alla virgola, 
alla lettera. Cioè era tutto perfettamente uguale. Però poi in 
Consiglio  Comunale  stavano  per  approdare  le  tariffe  Tari  che 
riportavano  degli  aumenti.  Noi  all’epoca,  prima  del  Consiglio 
Comunale, denunciammo la cosa. Tutti si allertarono, come tutti 
quanti ben ricorderete, anche se il consigliere D’Ambrosio non lo 
vuole  riconoscere,  fu  presentato  un  emendamento  in  Consiglio 
Comunale, dove normalmente con gli emendamenti che si va a fare, 
si va a correggere qualche cosa, si va ad aggiungere qualche cosa 
al provvedimento, si va a togliere qualcosa al provvedimento; voi 
in  quella  occasione  avete  ritirato  l’intero  provvedimento  e  ne 
avete presentato un altro, riportando le tariffe sulla base di 
quel  piano  economico  finanziario  che  era  gemello  a  quello 
dell’anno  prima.  Quindi  se  i  piani  economici  finanziari  sono 
gemelli, perché l’anno successivo avremmo dovuto pagare di più? 
Era una riflessione semplice da fare. Effettivamente ve ne siete 
resi conto a seguito della nostra denuncia e avete fatto questa 
operazione qui. 
Io  ritengo  che  questo  sia  l’ennesimo  fallimento  di  questa 
Amministrazione, perché non ascolta i consigli che l’opposizione 
dà per migliorare le cose e per evitare che poi le conseguenze di 
questi atti ricadano come al solito sui cittadini, che per vostra 
fortuna, perché questo è il problema, sono poche le persone a 
seguire  i  Consigli  Comunali,  sono  poche  a  seguire  le  attività 
politiche. Ed è per questo motivo che poi non succede mai niente. 
Io non voglio fomentare la popolazione a fare chissà che cosa, 
però almeno a partecipare, a rendersi conto di quelli che sono gli 
atti  che  vengono  portati  in  Consiglio  Comunale  da  questa 
Amministrazione,  che  loro  hanno  votato  con  una  grandissima 
percentuale. Per vedere se sono all’altezza di gestire una città 
complessa come quella di Manfredonia. Per quanto ci riguarda avete 
dimostrato in più occasioni che non lo siete. 
Quindi  per  me  posso  concludere  dicendo  che  voteremo  contrario, 
perché l’importo che determinerà la tassa sui cittadini non è un 
importo reale. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie  a  lei,  consigliere  Ritucci.  Prego, 
consigliere Gelsomino.

GELSOMINO: Presidente,  grazie  della  parola.  Allora 
interveniamo  un  po’  sulla  tariffa  Tari.  Allora  innanzitutto  mi 
preme fare chiarezza perché la scorsa volta ero già intervenuto e 
non l’ho potuto fare sul PEF. Il PEF è un documento che non è 
dettagliato, perché il dettaglio dei costi si trova all’interno 
del bilancio previsionale che è stato approvato dalla partecipata 
prima di redigere il PEF. Quindi se i consiglieri avessero voluto 
comprendere il PEF potevano andare tranquillamente a reperire il 
bilancio  previsionale  della  partecipata  e  vedersi  il  dettaglio 
analitico  di  tutti  quelli  che  sono  i  costi  che  poi  hanno 
determinato i valori nel PEF. Poi un’altra cosa bisogna dire. Come 
viene  determinato  il  costo  della  tassa?  Per  quanto  riguarda  i 
ricavi che la società percepisce per il servizio prestato a terzi, 



lì funziona in questo modo: una volta che si determina il costo 
complessivo  del  servizio,  si  sottraggono  i  ricavi  verso  le 
prestazioni erogate a terzi e su quello che residua si trasferisce 
nel PEF la quota per determinare la tariffa della Tari. Quindi nel 
PEF non potranno mai esserci ricavi verso terzi, perché i ricavi 
verso terzi sono già messi al netto quando si determina il valore 
da indicare nel PEF. Quindi questo qui è fondamentale... Ma basta 
chiedere, consigliere, e si hanno le risposte. Tu lo devi capire 
prendendo  il  bilancio  di  previsione,  che  è  un  atto  ufficiale 
approvato dalla partecipata. Noi come consiglieri possiamo andare 
a  richiedere  il  bilancio  della  partecipata.  É  nelle  nostre 
prerogative e nei nostri diritti.

PRESIDENTE: Faccia l’intervento, consigliere Gelsomino.

GELSOMINO: Dopodiché bisogna dire anche un’altra cosa, che 
obiettivamente qui sta sfuggendo un po’ a tutti. Si parla di copia 
ed incolla, del PEF da un anno all’altro, ma io mi aspettavo che 
quest’anno  il  PEF  dovesse  essere  triplicato  rispetto  a  quello 
dell’anno  precedente.  Ma  noi  ci  rendiamo  conto  che  noi  stiamo 
mantenendo lo stesso costo della Tari a fronte di un investimento 
importante che abbiamo fatto nella raccolta differenziata? Io ho 
preso un po’ i numeri e veramente sono rimasto sbalordito. Tanto 
di  cappello  all’ASE  se  riuscirà  veramente  a  mantenere  queste 
previsioni.  Allora,  investimenti  iniziali  per  la  raccolta 
differenziata.  Costi  di  avvio,  personale  per  la  distribuzione, 
materiale informativo, noleggio di automezzi per la distruzione 
dei mastelli: 320 mila euro. Acquisto dei mastelli: 750 mila euro. 
Acquisto dei mezzi per la raccolta differenziata: 700 mila euro. 
Per un totale di un milione e mezzo di euro che l’Ase ha investito 
per realizzare il servizio di raccolta porta a porta di raccolta 
differenziata. Voi mi spiegate a me come non si fa a riconoscere 
un merito ad una partecipata che a fronte di un milione e mezzo di 
euro, ottenuto tra l’altro con l’indebitamento sulle banche, sulle 
quali  vengono  anche  degli  interessi.  Quindi  oltre  al  costo 
dell’investimento c’è anche il costo degli interessi che paga la 
partecipata. Mantieni inalterato il servizio. E qui noi mettiamo 
alla luce che la Tari è uguale all’anno precedente? Ma dobbiamo 
essere contenti che il PEF è uguale all’anno precedente. Ma che 
stiamo scherzando? 
Non  solo  questo.  Poi,  come  ha  detto  benissimo  l’assessore,  la 
partecipata si trova in una situazione dove prima conferiva in 
discarica a 90 euro al SIA di Cerignola, adesso è passato 200 euro 
all’AMIU di Bari alla tonnellata. Allora, ci rendiamo conto che 
abbiamo sopportato un investimento di un milione e mezzo di euro, 
il costo del conferimento in discarica si è raddoppiato, quando i 
cittadini mi fermavano e mi dicevano: Consigliere, ma quest’anno 
pagheremo meno tasse, meno Tari? Io dicevo: secondo me no. Perché? 
Perché hanno fatto un investimento. É normale che prima di avere 
una riduzione dell’importo bisognerà far rientrare l’investimento 
e bisognerà che l’ammortamento sia completato. Poi si avranno i 
benefici della riduzione. Anzi ho detto: secondo me aspettatevi un 



aumento,  perché  è  inverosimile  che  la  Tari  non  aumenti. 
Puntualmente  sono  stato  smentito.  Io  ho  fatto  anche  io  un 
confronto con le tariffe dell’anno precedente. Su un campionamento 
di 100 metri quadri mi sono reso con tutte le utenze avranno una 
riduzione. Minima. Nell’ordine dei 15, 20, 30, 40 euro. Ma in ogni 
caso  una  riduzione.  Qui  ci  doveva  essere  un  aumento  a  fronte 
dell’investimento che è stato realizzato. 
Tra  le  altre  cose,  in  futuro,  noi  potremmo  godere  anche  di 
un’altra  cosa  che  sarà  fondamentale,  che  è  l’impianto  di 
compostaggio e selezione. Cioè l’Ase che cosa fa adesso? Quando 
prende il differenziato della raccolta lo manda in selezione, in 
compostaggio  e  poi  lo  vende  al  Conai.  Paga  una  società  per 
realizzare questo servizio. Noi abbiamo preso un finanziamento di 
250  mila  euro  a  fondo  perduto  per  realizzarci  un  impianto  in 
proprio, che a breve partirà. Quindi avremo un ulteriore risparmio 
dalla vendita del differenziato al Conai. Quindi al netto di tutto 
questo di che cosa stiamo parlando? Tanto di cappello che il costo 
della tariffa è rimasto invariato e che la Tari sarà un copia ed 
incolla, tra virgolette, rispetto all’anno precedente. Perché vuol 
dire che per garantire questo copia ed incolla sono stati fatti i 
salti mortali. Quindi io questo dico. É vero mettere in luce le 
criticità,  che  ci  sono  e  sono  sicuramente  sotto  gli  occhi  di 
tutti, ma come ci sono in tutti i Comuni d’Italia. E sfido io ad 
amministrare una città come Manfredonia senza avere criticità. Ma 
quando c’è qualcosa di positivo, per l’amor di dio mettiamolo in 
evidenza però. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie  a  lei  consigliere  Gelsomino.  Prego, 
consigliere Magno.

MAGNO: Io mi rendo conto, e non posso negare, che l’avvio di 
una organizzazione così complessa come quella che è avvenuta a 
Manfredonia  dopo  che  per  tanti  anni  noi  siamo  stati  indietro 
rispetto ad altri Comuni che si erano dotati del sistema porta a 
porta, per quanto io sono sempre dell’avviso che bisogna renderlo 
un po’ misto rispetto ad alcuni angoli dove i cittadini, o perché 
devono  partire  o  per  turismo,  che  girano  e  non  hanno  la 
possibilità di utilizzare i mastelli e debbono fruirne. L’ho etto 
già l’altra volta e lo ripeto adesso. Non ripeto quello che ho 
detto sull’Ase. Per quanto riguarda i mastelli, mi rendo conto, 
Gelsomino, che è una spesa enorme, considerevole. Su quelli ho 
molti dubbi però. Di praticità, di praticabilità. Perché questi 
mastelli hanno un grandissimo costo e nello stesso tempo hanno un 
grandissimo disagio che arrecano alle famiglie. Diciamo molto agli 
anziani, a chi ha 50 metri quadri, 40 metri quadri. É una scelta 
che è stata fatta. Probabilmente non è stata propriamente oculata. 
Poteva  anche  essere  molto  ridimensionata.  Io  vivo 
sistematicamente...frequento Bologna, frequento Zurigo, che hanno 
una tradizione ultradecennale di questo tipo di raccolta e lì io 
non trovo i mastelli, tutti questi...

...........: Hanno anche una civiltà diversa.



MAGNO: Va be’, hanno anche una organizzazione diversa. Forse 
perché qui ci siamo vestiti a nuovo dopo tanto tempo e ci siamo 
vestiti troppo a nuovo. Secondo me questi mastelli vadano nella 
progettazione... purtroppo mi dispiace del costo esagerato che è 
costato  in  tutti  questi  giorni,  in  questi  ultimi  anni.  Ecco, 
allora  innanzitutto  cominciamo  a  dire  che  quei  mastelli  sono 
costosi  e  potevano  essere  evitati.  Si  poteva  risparmiare  molte 
decine o centinaia di migliaia di euro e il Comune invece non l’ha 
fatto. E io penso che dopo avremo il problema di liberarcene piano 
piano. E questa è la prima cosa. Non possiamo accontentarci. I 
cittadini  sicuramente  non  possono  accontentarsi  di...  si 
aspettavano di doversi accontentare del fatto che la tari non sia 
aumentata.  Soprattutto  per  il  corrente  anno,  assessore,  non 
aumenterà. E io sono contento di questo. Ma si aspettava molto di 
più. Anzi si aspettava una diminuzione della stessa tassa. Perché? 
Perché  mentre  la  raccolta  prima  avveniva  soltanto  ad  opera  di 
qualche  cittadino  più  solerte,  più  civile,  che  portava  alla 
discarica,  eccetera,  adesso  noi  abbiamo  una  collaborazione  dei 
cittadini. Ecco perché le famiglie si aspettavano di più, perché 
avendo dato una collaborazione alla raccolta, dice: questo piccolo 
lavoro che io svolgo doveva essermi riconosciuto. Speriamo che in 
futuro, in prospettiva le cose si vadano ad accomodare. In ogni 
caso  occorre  ancora,  visto  che  voi  spero  neanche  questa  volta 
prendete  tutte  le  sollecitazioni,  consigli,  che  l’opposizione 
cerca di dare, li prendete come delle provocazioni, ecco io vorrei 
dare ugualmente, anche se corro questo rischio, una indicazione. 
So che l’Ase si è dotata di un buon sistema di comunicazione, che 
però ancora non è riuscita ad esprimersi appieno. E quindi io 
vorrei  che  l’Ase  ancora  di  più,  attraverso  una  giusta 
comunicazione,  utilizzasse  i  cittadini  per  stimolarli  e  perché 
imparino a consumare di meno, e non soltanto i beni alimentari. 
Quindi fare un’opera di civilizzazione, di economia civilizzata 
all’interno  della  popolazione.  Ma  non  soltanto  per  quella 
alimentare.  Sappiamo  che  ogni  famiglia  butta  via  il  40%  degli 
scarti,  a  cominciare...  si  potrebbe  cominciare  dalle  pizzerie, 
dove i nostri giovani hanno l’abitudine di consumare la pizza e 
lasciare un 30% del bordo che non è loro appetibile. Noi, Matteo 
Di Sabato qua si ricorda, mangiavamo la mollica di pane che cadeva 
a  terra  solo  dopo  averla  baciata.  Allora,  fare  un’opera  di 
civilizzazione, perché è un’opera di civilizzazione, verso questi 
sciupii di benessere, di bene pubblico e privato, mi pare che 
l’Ase  potrebbe  avere  questo  compito.  E  dico  anche  per  quanto 
riguarda l’utilizzo degli scarti. Quindi spingere le famiglie ad 
acquistare beni con minori contenitori di plastica, di cartone, e 
così via. Spingere le famiglie a riutilizzare gli scarti degli 
abbigliamenti,  che  sono  elemento  di  grande  inquinamento  del 
pianeta. Per cui chi non avesse capito che il pianeta deve ridurre 
la  propria  popolazione  mondiale,  perché  anche  se  il  mondo  può 
dare, dice qualcuno, alimentazione a tutti i cittadini del mondo, 
non potrà dare smaltimento a tutti i rifiuti del mondo, e quindi 
dobbiamo  attrezzarci.  In  questo  senso  l’Ase  potrebbe  fare 



qualcosa, per esempio a cominciare a mettere in qualche punto di 
Manfredonia dei punti di raccolta degli indumenti, che trovo a 
Monte,  trovo  a  Foggia,  e  a  Manfredonia,  non  so  se  sono  io 
distratto,  non  ne  ho  visto  neanche  uno.  E  poverini  vanno  a 
buttare, qualche volta l’ho fatto pure io, le buste di plastica 
che vanno a mettere vicino alla chiesa in via Tribuna e poi c’è 
qualcuno che nello scegliere butta tutto a terra e diventa una 
cosa veramente incredibile.
E quindi io non aggiungo nient’altro, perché già l’altra volta mi 
ero  espresso  sull’Ase,  e  dico  solo  una  cosa.  Propongo  un 
emendamento piccolo piccolo, che non andrà a disturbare il 100% 
della  previsione  di  bilancio.  Quindi  si  potrebbe  fare,  se  il 
Consiglio è d’accordo. Io ritengo che con molta facilità e con 
molta giustizia, secondo me, possiamo ridurre di 1,5 euro a metro 
quadro la tariffa per musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto e aumentare questo 1,5... ecco perché il riporto è 
zero, aumentare per gli stabilimenti balneari, che hanno dal bene 
pubblico...  ma  non  è  una  cosa...  ha  una  sua  logica.  Gli 
stabilimenti  balneari  di  Manfredonia  hanno,  non  dico 
dall’Amministrazione, dal bene pubblico un favore che non riescono 
ad avere nessuno. La superficie è estesa... 

.........: I  musei  e  gli  stabilimenti  hanno  la  stessa 
superficie e quindi non va a variare il bilancio oppure...

MAGNO: No, non variare il costo. Perché varia? In ogni caso mi 
sembra corretto e non è corretto che paghino un euro in meno a 
metro quadro rispetto a tutte queste attività di uso civico e di 
interesse collettivo. Grazie.

PRESIDENTE: Prego,  consigliere.  Sull’emendamento  io  credo, 
insomma, anche perché non si possa...

MAGNO: Chi è più bravo di me in matematica potrebbe anche 
trovare la soluzione.

PRESIDENTE: Non si possa ammettere l’emendamento, perché va 
comunque a variare il bilancio e noi dovremmo anche capire quanto 
mettiamo e quanto togliamo. Quindi diventa complicato. Potrebbe 
essere  però,  consigliere  Magno,  una  indicazione,  come  auspicio 
all’Ente, per attivarsi in questo senso. Io condivido pure questo 
auspicio.  Quindi  come  emendamento  ritengo  di  non  poterlo... 
Segretario,  lei  la  pensa  allo  stesso  modo?,  che  non  sia 
ammissibile. Allora, il consigliere De Luca. Prego.

DE LUCA: Grazie, Presidente. Due minuti solamente. Ovviamente 
concordo veramente con l’ultima parte dell’intervento del collega 
Magno,  sia  sulla  campagna  di  sensibilizzazione  e  anche  sul 
discorso di prevedere per il prossimo anno una riduzione a favore 
di questi Enti, associazioni, chiese, luoghi di culto, eccetera, e 
per abbassare quanto più possibile, per l’attività meritoria che 
fanno. Ovviamente dovrà essere calcolata in base alle superfici 



reali. Quindi dovremmo andare a vedere quant’è l’importo di lì e 
andarlo a caricare eventualmente su altro. E anche sulla campagna 
di  sensibilizzazione  sono  assolutamente  d’accordo,  che  vada 
assolutamente  fatta  e  vada  programmata  per  migliorare  il 
rendimento, che comunque è positivo di questi mesi. 
80 euro due anni fa, Cerignola. Oggi siamo a 180 euro, è il dato 
che ci viene fornito da ASE, a tonnellata. E con il dato che 
avevamo prima del 15% solamente di differenziata e quindi 85% che 
andava in discarica e oggi per fortuna siamo scesi già a 60, ma ci 
auspichiamo  ovviamente  di  raggiungere  solo  il  35  di 
indifferenziata  che  va  in  discarica,  questo  è  un  dato  che 
purtroppo  sta  bloccando  quelle  che  erano  le  aspettative.  Il 
consigliere Gelsomino dice che si aspettava il ricarico, eccetera. 
Se non ci fosse stata quel tipo di situazione probabilmente oggi 
avremmo un dato ancora migliore, non l’uno o tre per cento medio 
dei dati che ci ha illustrato l’assessore, ma avremmo avuto molto 
di  più.  Perché,  consiglieri,  noi  stiamo  parlando  di  oltre  due 
milioni e mezzo, a bocce ferme, senza la differenziata. Cioè un 
incremento di due milioni e mezzo sul dato. Perché se due milioni 
a 80 euro di smaltimento, portandoli a 180, saremmo arrivati a 
quattro milioni e mezzo, quindi una cifra veramente pazzesca, che 
avrebbe veramente creato problemi con una Tari.. un incremento del 
30 per cento su valori che vanno dai 200, 300 euro, famiglie, 
metri,  eccetera,  pensiamo  a  400  euro  probabilmente  a  nucleo 
famigliare. Quindi veramente un dato pazzesco. Per fortuna abbiamo 
attivato e anche senza la presenza del piano industriale di cui 
abbiamo parlato l’altra volta pronto ed approvato dal Consiglio, 
cosa che sarà fatta nelle prossime settimane, perché l’Ase lo sta 
approntando  e  lo  sta  consegnando  agli  uffici  e  quindi  avremo 
finalmente  modo  di  valutarlo  e  approvarlo  ed  eventualmente 
modificarlo in quello che ci può o non ci può piacere. Ma in 
questi momenti è stato necessario forzare la mano e probabilmente 
anche approvare un PEF un po’ scarno in alcuni aspetti, perché 
doveva basarsi su un piano industriale che, ripeto, non è stato 
prodotto nei tempi, anche per colpa assolutamente di ASE che non 
ha  risposto  ad  alcune  sollecitazioni  dei  nostri  uffici.  Il 
dirigente  Antonicelli  ha  fatto  più  richieste  a  cui  ancora  non 
aveva  evaso.  Sono  invece  soddisfatto  dell’attività  che  ci  ha 
portato, nonostante questo rischio di arrivare a due milioni e 
mezzo in più solo per lo smaltimento dell’indifferenziato, ad un 
valore per fortuna uno, tre per cento in meno. É poco. Io invece 
sono più ottimista. Sarà per la mia formazione scout che mi fa 
vedere tutto sempre positivo, ma io aspetto che l’anno prossimo 
invece scenderemo sicuramente un altro dieci per cento dei valori. 
Perché c’è la possibilità. Nel momento in cui andiamo ancora a 
togliere un venti, trenta per cento in meno di indifferenziato e 
quindi ovviamente andremo a calare di molto e andremo a recuperare 
in  più  ovviamente  dai  ricavi  che  andiamo  a  recuperare  dalla 
vendita del nostro prodotto differenziato. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie  a  lei  consigliere  De  Luca.  Prego, 
consigliere La Torre.



LA TORRE: Assessori, Sindaco, Presidente e pubblico. Oggi noi 
qua stiamo snocciolando numeri, investimenti e tanto altro, però 
non ci stiamo rendendo conto che le vere vittime di tutti questi 
conteggi e di queste omissioni e inadempienze è la gente povera di 
Manfredonia. Sono le famiglie poco abbienti, il cui risparmio di 
tre, quattrocento euro all’anno della Tari gli fa la differenza. 
Oggi io vorrei snocciolare due numeri. L’abbiamo già fatto l’altra 
volta, ma lo ripropongo. Dall’aumento della raccolta differenziata 
l’Ase  risparmia  oltre  due  milioni  di  euro.  Dai  ricavi  delle 
attività e delle prestazioni fornite verso terzi apprendo oggi che 
ricava circa un milione di euro. E siamo ad oltre tre milioni di 
euro.  Significa  che  da  otto  milioni  e  mezzo,  che  sono  i 
trasferimenti dal Comune all’Ase, abbiamo un risparmio di oltre 
tre  milioni.  E  quindi  parliamo  di  oltre  un  30%  di  risparmio 
dell’azienda. Io non dico che questo 30% di risparmio vada tout 
court e uniformato su tutte le famiglie manfredoniane. Ma vogliamo 
essere  equi  nella  redistribuzione  del  reddito  e  delle  spese  e 
delle tasse? Io ho trovato delle incongruenze rispetto a qualche 
intervento precedente dove dice: l’Ase ha fatto investimenti per 
320 mila euro per i mastelli; 750 mila euro non so per che cosa; 
250  mila  euro  impianto  di  compostaggio.  Attenzione!  Questi  non 
sono stati investimenti fatti con fondi propri dell’azienda. 320 
mila  euro  è  un  finanziamento  della  Regione  Puglia,  preso,  se 
ricordo bene, nel 2013. 250 mila euro, l’impianto di compostaggio, 
l’ha detto il consigliere Gelsomino, è stato un finanziamento a 
fondo perduto. 700 mila euro mi pare che è stato detto che era 
anche un finanziamento a fondo perduto. Quindi l’investimento di 
fondi propri dell’Ase non è di due milioni, tre milioni; è al 
massimo  di  un  milione,  un  milione  e  mezzo.  A  fronte  di  un 
risparmio... 
Il consigliere Gelsomino ha appena detto che è stato finanziato 
per 250 mila euro un impianto di compostaggio. É vero, consigliere 
Gelsomino?

PRESIDENTE: Non interrompete per favore. 

LA TORRE: E no, perché se mi viene detto che ho detto una cosa 
diversa voglio capire se ho capito bene o ho capito male. No, ma 
ho capito bene o ho capito male? 
Allora, non mi interrompete e continuo con il mio ragionamento.

PRESIDENTE: Ha  ragione,  consigliere.  Non  interrompete,  per 
favore.

LA TORRE: Voglio dire, ad ogni modo sottraendo e addizionando 
comunque abbiamo un risparmio che va oltre il milione e mezzo. 
Ora, la proposta qual è? Ovviamente sono anche d’accordo che sono 
stati fatti degli investimenti e quest’anno si vuol mantenere la 
stessa tariffa perché si vuol consolidare un bilancio che solo da 
poco  si  è  assestato  dell’Ase,  posso  anche  capirlo.  Ma  se 
cominciamo a mettere già il carro davanti ai buoi dicendo che ci 



saranno  e  ci  sono  stati  notevoli  investimenti  tali  per  cui 
ringraziamo  che  non  siamo  falliti,  come  ha  detto  qualcuno  la 
scorsa volta, o ringraziamo che non abbiamo addirittura aumentato 
la  tassa,  siamo  al  parossismo  più  totale.  Allora  oggi  la  mia 
proposta, a differenza di qualche altra precedente, non è quella 
di andare ad applicare dei risparmi di tariffa a strutture, ad 
attività,  ma  applichiamo  una  linea  politica  equa  per  i  nostri 
cittadini,  per  quelli  più  poveri  e  per  quelli  più  abbienti. 
Stabiliamo una quota ISEE, al di sotto della quale ci sono le 
esenzioni  dalla  tassa  o  le  riduzioni  della  tariffa.  Perché  io 
credo,  e  conosco,  famiglie  a  Manfredonia  che  sarebbero 
virtuosissime  nel  differenziare.  Differenzierebbero  al  100%  se 
fossero consapevoli che potrebbero essere esenti dal pagamento o 
addirittura,  come  ho  avuto  modo  di  dire  la  scorsa  volta, 
addirittura possano essere privilegiati da delle premialità, che 
in altre città esistono. E quindi la raccolta differenziata può 
diventare per delle famiglie, per delle persone, una opportunità 
di  risparmio,  una  opportunità  di  guadagno.  E  ne  guadagnerebbe 
tutta  la  comunità.  Allora  la  mia  proposta  è:  applichiamo, 
guardiamo le soglie ISEE e facciamo risparmiare a questa gente, 
perché è necessario. Grazie.

PRESIDENTE:  Grazie  a  lei,  consigliere.  Prego,  consigliere 
Palumbo.

PALUMBO: Grazie, Presidente. Presidente, Sindaco, assessori, 
consiglieri, pubblico presente a casa.
Io pensavo che dopo l’intervento del collega Gelsomino fosse stato 
non chiaro, ma chiarissimo, come diceva qualcuno, dove chi non ha 
potuto  capire  alcuni  passaggi,  alcuni  numeri,  perché  noi  qui 
parliamo di numeri, di soldi e di movimenti come se fossimo tutti 
esperi di alta finanza, tutti grandi esperti. Io pensavo che le 
spiegazioni fossero state esaustive e non ci doveva essere più 
alcun intervento. Ma forse noi non ci rendiamo ancora conto dei 
soldi che il Comune, che l’Ase... 

PRESIDENTE:  Possiamo  far  intervenire  il  consigliere, 
Conoscitore? Possiamo? Prego, consigliere.

PALUMBO: Grazie, signor Presidente. Cioè noi non ci rendiamo 
conto dell’enorme fatto che è successo in questa città. Perché noi 
ci dovremmo fare delle domande e anche darci delle risposte. Cioè 
la città di Foggia, la città di San Severo, la città di Cerignola 
e la città di Manfredonia... cioè noi riusciamo a fare il porta a 
porta. Gli altri no. Noi abbiamo fatto una cosa che gli altri non 
hanno potuto fare. E non è possibile non riconoscere un merito a 
questa Amministrazione. Perché noi stavamo andando nel baratro. 
Cioè portare da 90 euro... perché là poi il conferimento alla 
discarica è a tonnellate. Se si pagava 90 euro, non venti anni fa, 
ma due anni fa, e da 90 portare a 200 euro, più del 100%, cioè noi 
ci dobbiamo rendere conto di quello che diciamo. Ecco perché il 
collega Gelsomino è stato chiaro nella sua esposizione. 200 euro a 



tonnellata. Il costo del carburante, che è di due chilometri a 
litro a pieno carico; la trasferta del lavoratore che andava a 
portare  a  Cerignola  o  a  Deliceto.  Forse  qualche  consigliere 
comunale non sa neanche dov’è Deliceto. É molto lontano. É molto 
lontano. 200 euro. Poi dobbiamo dire che la differenziata è stata, 
come dire, a pezzi, proprio perché era complessa. Le altre città 
grandi non sono state capaci di farlo e la città di Manfredonia 
sì. E al 25 di marzo c’è stato l’ultimo pezzo, il pezzo centrale, 
quello più difficile. Forse il collega Tomaiuolo ne sa qualcosa. 
Ma è stato veramente difficile fare la differenziata porta a porta 
nella parte centrale della città, con le attività, con i tanti 
pianoterra dove ci sono tanti cittadini. Io, ripeto, non capisco 
questo accanimento e questo dire che è sbagliato, si potevano fare 
altri  conti,  risparmi,  milione  su,  milione  giù.  Noi  abbiamo 
eliminato l’ecotassa con questa cosa. 

..........: Noi?

PALUMBO: Noi,  noi  dell’Amministrazione.  Ci  assumiamo  la 
responsabilità di quello che diciamo. Poi...

...........: Dovevamo arrivare al 68%.

PALUMBO: Siamo arrivati quasi al 50, se non sbaglio. Quindi 
con l’ultimo pezzo noi raggiungeremo i nostri obbiettivi.

PRESIDENTE: Per  favore,  quando  poi  intervenite  voi  io  non 
bloccherò chi interrompe. Il rispetto per tutti, per favore, per 
chi interviene. Chiunque esso sia. Prego, consigliere Palumbo.

PALUMBO: Grazie.  É  stato  detto:  torniamo  al  cassonetto 
tradizionale, in parte. Noi volevamo il cassonetto tradizionale, 
però non sotto casa nostra, se mai sotto la casa del vicino. E 
quindi tutte le diatribe, tutto quello che si diceva di andare 
all’Ase o da altre persone a spostare il cassonetto. Si facevano 
liti  condominiali,  perché  il  cassonetto,  quello  tradizionale, 
stava lì piuttosto che là. Questo non pensiamo. Pensiamo solo a 
dire:  no,  bisognava  mettere  il  cassonetto.  Certamente  è  stato 
fatto uno studio. É stato fatto uno studio, sono state fatte delle 
situazioni tali da poter individuare le famiglie come si potevano 
mettere il mastelli, dove li potevano mettere, i condomini. Ci 
sono  mastelli  di  diverse  misure.  É  stato  fatto  uno  studio. 
Naturalmente  l’Ase,  l’Amministrazione,  è  sempre  pronta  ad 
accogliere suggerimenti e situazioni più favorevoli. Io posso dire 
per  esempio  che  la  carta  negli  uffici  per  esempio...  non  può 
essere  il  sabato  la  raccolta  della  carta,  perché  l’ufficio  è 
chiuso. Quindi io il venerdì sera se la carta non si mette fuori 
dall’ufficio, poi devo prendere il bidone il lunedì. Questi sono i 
suggerimenti da dire. Non il mastello lo dobbiamo tenere a casa... 
Quelli sono sacrifici che noi portiamo e grazie a questo che non 
ci sono stati degli aumenti. Anzi, l’assessore ha detto che ci 
sono stati delle diminuzioni. Perché una persona da sola in una 



casa di 100 metri quadri non può pagare... noi ci dobbiamo rendere 
conto  che  l’immondizia  non  può  essere  pagata  solo  ed 
esclusivamente in base al numero di metri quadri, perché uno che 
ha una casa di 120, 130 metri quadri, e a Manfredonia ce ne sono a 
centinaia di queste case, e rimane il coniuge superstite, non può 
pagare  per  120  metri  quadri.  E  poi  ci  sono  delle  situazioni 
famigliari  dove  ci  sono  cinque,  sei  componenti  e  pagare  quasi 
forse lo stesso prezzo. Quindi l’Amministrazione ha fatto quello 
che  doveva  fare.  Io,  ripeto,  non  dovevo  intervenire  perché  il 
consigliere  Gelsomino  aveva  detto  in  maniera  molto  ma  molto 
chiara, però sono costretto perché proprio non ci rendiamo conto a 
volte delle cose che diciamo. Dare dei suggerimenti è positivo per 
tutti, indipendentemente da che parte sia il suggerimento, però 
dire: potevamo risparmiar due milioni là, potevamo fare centomila 
euro là, io penso che coi dovrebbe essere un esperto o almeno 
condividere  con  gli  esperti  dell’Ase  e  dare  gli  opportuni 
suggerimenti. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei consigliere Palumbo. Mi aveva chiesto 
la parola il consigliere Fiore. Prego consigliere.

FIORE:  Io  volevo  intervenire  in  risposta  ad  una  serie  di 
interventi che sono stati fatti o da questa parte gli altoparlanti 
non  funzionano,  oppure  c’è  qualcuno  che  uno  parla  e  qualcuno 
recepisce  diversamente.  Allora,  io  innanzitutto  non  ho  sentito 
nessuno contestare il porta a porta, non mi sembra, quindi tutta 
questa prosopopea, meno male... e chi sta  contestando il porta a 
porta?  Nessuno.  Per  cui...  anzi,  da  questa  parte  noi  siamo 
favorevolissimi,  anzi,  menomale  che  l’abbiamo  cominciata  perché 
siamo partiti che ormai sono al collasso. A parole che cosa? Per 
quale motivo a parole sosteniamo? Che cosa abbiamo detto contro il 
porta  a  porta?  Niente.  Di  conseguenza,  se  mi  fate  finire  di 
parlare, di conseguenza la prima domanda è: consigliere Gelsomino, 
noi siamo perfettamente a conoscenza di quello che lei ha detto, è 
esatto e lo dovete spiegare a chi redige il PEF, però, perché 
quello che lei ha detto di scorporare i ricavi, di togliere... non 
viene fatto, dove sta la voce? Primo, secondo io come consigliere 
comunale  non  devo  andare  a  vedere  il  bilancio  di  previsione, 
perché ci sono le linee guida e se vuole le faccio le fotocopie. 
Nelle linee guida, per la compilazione del PEF, c’è scritto la 
tabella  che  bisogna  utilizzare  per  fare  il  PEF   e  anche  io, 
completamente ignorante, in questa tabella c’è riportato, per ogni 
voce,   l’esempio  spazzamento  e  lavaggio  strade  e  piazze 
pubbliche, consumi e merci, primo valore; servizi, secondo valore; 
godimento beni di terzi, terzo valore. Alla fine, tutto ciò, fa il 
totale e sa a che cosa serve questo? A me, povero ignorante, ad 
andare a vedere se ci sono delle voci di spesa su cui io posso 
intervenire per ridurle, perché, caro consigliere, anche se lei 
dice  che  non  ci  sono  stati  aumenti,  eccetera,  in  primis  sono 
presunti risparmi rispetto a... se non avessimo fatto il porta a 
porta, perché ad oggi questo porta a porta non ha un paragone con 
il  passato,  quindi  non  sappiamo  se  abbiamo  risparmiato,  certo 



rispetto a se non avessimo fatto il porta a porta, probabilmente 
avremmo preso una bella botta, però io dico meno male che abbiamo 
cominciato  il  porta  a  porta,  noi  diciamo  che  avremmo  dovuto 
cominciare molto prima però per fortuna meglio tardi che mai. Poi, 
voi  parlate  di  risparmi  presunti,  ripeto,  ma  se  il  costo  è 
identico  a  quello  che  avete  riportato  lo  scorso  anno,  ripeto, 
5.000,00 euro  in meno, ripeto, è un risparmio presunto se non 
avessimo fatto il porta a porta. Poi lei mi dice è giusto che... 

PRESIDENTE: Consigliere Fiore... scusi, voglio ricordarle che 
qui siamo in funzione... non dobbiamo parlare tra  di noi, senno 
ce ne andiamo nella stanzetta, con il caffè e parliamo tra di noi. 
Si rivolga al Presidente e quindi a chi ci ascolta. Prego.    

FIORE: Ha ragione, chiedo scusa, chiedo scusa anche agli altri 
consiglieri se mi sono rivolto principalmente al consigliere. Per 
cui, consigliere Palumbo, non solo non è stata tolta l’eco tassa, 
avete  messo  l’iva,  avete  messo  l’iva  su  una  tassa  e  lei  al 
microfono  ha  detto  che  avete  tolto  l’eco  tassa.  Comunque... 
inoltre,  con  quella  famosa  operazione  di  scorporo  dei 
trasferimenti del Miur, abbiamo sentito 50.000,00 euro che sono i 
soldi che il Miur ci manda per il servizio che noi rendiamo alle 
scuole, okay? Giustissimo, quindi lo andiamo a scorporare. Ci sono 
dei servizi a terzi? Anche quelli vanno scorporati dai ricavi con 
tutta una serie di calcoli. Se anche ci fosse un euro di risparmio 
per ogni cittadino, perché non permettere questo risparmio di un 
euro? Primo. Poi, non parliamo di eventuali crediti che l’ASE ha, 
eccetera, eccetera, di cui magari parleremo successivamente. Per 
cui, ripeto, quello che noi diciamo innanzitutto non è una critica 
al sistema del porta a porta, anzi noi siamo i primi fautori per 
il porta a porta, portato all’ennesima potenza per poter arrivare 
a  quella  famosa  tariffa  puntuale,  cioè  quanto  produco  di 
immondizia, tanto pago, sarebbe giustissimo e noi  siamo i primi a 
spingere  verso questo, siamo stati i primi a dire ai cittadini 
per quanto sia fastidioso all’inizio, come tutte le cose, poi ci 
abitueremo  e  non  vi  preoccupate  che  riusciremo  a...  Perché  il 
nostro obiettivo, sia politico che personale, è quello di riuscire 
a ridurre al minimo, anzi, a zero, il pagamento di questa tassa, 
eliminarla, perché riduciamo i rifiuti su cui siamo tutti quanti 
d’accordo,  quelli  dell’indifferenziata,  che  siamo  costretti  a 
pagare per andare a portare in discarica e tutto il resto. Quindi, 
ribadisco che il Movimento 5 stelle non critica il porta a porta, 
noi stiamo criticando il piano economico finanziario sulla quale 
si va a determinare la TARI perché risulta essere incomprensibile 
perché  non  rispetta  le  linee  guide  imposte  non  dal  movimento 
cinque  stelle,  ma  dal  Ministero,  questo  noi  critichiamo  e  non 
abbiamo nemmeno detto che otto milioni previsti siano tanti. Noi 
non abbiamo parlato di eccessiva spesa, l’importo se quello è, 
perché ci sono tutta una serie di spese, che ci possiamo fare? 
Quello è, ma non abbiamo mai che è alto, né tantomeno abbiamo 
criticato,  abbiamo  criticato,  ripeto,  l’impossibilità  di 
intervenire  e  verificare  se  ci  sia  l’ulteriore  possibilità  di 



risparmio  ma  soprattutto  abbiamo  criticato  il  fatto  che  questo 
risparmio  che  realmente  dovrebbe  esserci  perché  devono  essere 
scorporate delle voci dal totale, invece non viene fatto. Questo, 
anche se portasse ad un euro di risparmio per ogni cittadino, 
sarebbe una cosa sacrosanta. È la legge che ci impone di farlo, 
non i 5 Stelle. Grazie.                                          
 

PRESIDENTE: Grazie a lei, consigliere Fiore. Aveva chiesto la 
parola il consigliere Taronna. Prego.   

TARONNA:  Sì. Grazie, di nuovo Presidente, di nuovo in una 
buona sera a tutti e a chi ci segue da casa e ai presenti. Nel 
bene o nel male, quando si interviene quasi per ultimi, si può 
essere anticipati su qualcosa, ma poi ci sono anche magari alcuni 
spunti da toccare. Come fatto nel punto precedente, in questo caso 
non ho molte obiezioni da fare all’assessore, però non garantisco 
per i punti a seguire. In particolar modo perché l’osservazione 
che  fa  l’assessore  è  giusta  e  anzi  apprezzo  che  dopo  qualche 
intervento e quindi servono gli interventi, è stato molto  più 
dettagliato sulla questione TARI, andando per singola voce e dando 
delle informazioni veramente utili. Il problema è che sui numeri, 
i  numeri  hanno  un  grande  difetto   che  non  sono  opinabili,  di 
conseguenza è giusta l’osservazione che c’è stata una riduzione 
nelle  tariffe  TARI,  però  non  è  dell’importo  individuato 
dall’assessore. Perché? Perché se andiamo a vedere quelli che sono 
stati nel corso degli ultimi anni i costi per lo smaltimento dei 
rifiuti, semplifichiamo così, tra il 2013, 2014 eravamo sotto ai 
nove  milioni,  poi  c’è  stato  un  incremento  superiore  ai   nove 
milioni, all’incirca siamo li, tra quest’anno e lo scorso anno, 
come ricordava il consigliere Fiore, c’è una minima differenza di 
conseguenza se su milioni di euro parliamo di qualche migliaia di 
euro di differenza,  la matematica dice che non si può parlare di 
X per cento, 10 per cento, 5 per cento, ma molto  meno, però è una 
riduzione.  Per  quanto  riguarda,  invece,  l’osservazione  che  ha 
fatto  ad  esempio  il  consigliere  La  Torre  che  parlava  di 
possibilità di esenzioni legate al reddito, questo probabilmente 
implicherebbe  qualche  difficoltà  a  livello  normativo  per 
implementare  tutto  questo  tipo  di  approccio.  Io  invece  avevo 
ipotizzato,  forse  anche  banalmente,  ovviamente  non  abbiamo  il 
tempo per poterlo fare, avendo notato che le riduzioni di cui 
parlava l’assessore sono maggiori per i nuclei al di sotto delle 
tre  unità  e  sono  minori  queste  riduzioni  per  i  nuclei  più 
numerosi, evidentemente perché più numerosi sono, più producono 
scarti e così via, però sarebbe da valutare anche che le famiglie 
più numerose hanno anche più bisogno di un contributo. 

Quindi, bilanciare un po’ meglio questa minima riduzione che 
ci sarà, sarebbe stato opportuno, però, ripeto, su queste cose non 
voglio neanche dilungarmi più di tanto perché non stiamo  parlando 
di...  chissà  di  quale  aspetto  di  finanza  pubblica.  Condivido 
abbastanza,  se  non  pienamente,  le  osservazioni  del  consigliere 
Gelsomino che ha assolto pienamente al suo compito di consigliere 
di  maggioranza,  anzi,  è  stato  anche  pertinente  e  tecnicamente 



ineccepibile,  invece  qualche  piccola  osservazione  su  quanto 
affermato dal consigliere De Luca e dal consigliere Palumbo. In 
particolar  modo,  come  osservato  giustamente  dal  consigliere 
Gelsomino, l’ASE ha fatto un calcolo, ha fatto delle previsioni, 
ma i costi sopportati sono una certezza. Cosa succede? Che, parole 
del  consigliere  Gelsomino,  se  riuscirà  a  mantenere  queste 
previsioni, diciamo che le cose possono andare bene, addirittura 
il consigliere  De Luca diceva anche meglio. Io me lo auspico però 
appunto  facciamo  molta  attenzione,  perchè   appunto  sono  delle 
previsioni, siccome in passato è capitato  in altre situazioni 
dove magari delle ipotesi più rosee sono venute meno, bisogna fare 
attenzione a questo tipo di aspetto. Invece, in riferimento al 
consigliere Palumbo, lui non si aspettava nessun intervento, io 
invece ritengo gli interventi siano utili, non perché magari chi 
ci  precede  non  è  stato  sufficientemente  esaustivo,  ma  perché 
magari  si  possono  sottolineare  alcuni  aspetti  altrettanto 
importanti, come ad esempio altri nelle nostre zone limitrofe non 
sono riusciti a fare meglio, ci sono dei paesi che prima di noi 
sono giunti alla raccolta differenziata. Ad esempio, senza andare 
molto lontano, San Severo,  Monte Sant’Angelo, però diciamo che 
anche questo abbiamo evitato il crollo, siamo contenti di aver 
evitato il crollo. Come ultima cosa, per quanto riguarda l’aspetto 
legato alle differenze che possono esserci tra quelle che sono le 
voci  previste  dal  PEF  e  quelle  che  sono  le  linee  guida  come 
evidenziate dal consigliere Fiore, ritengo che sia condivisibile 
questo punto, non tanto da un punto di vista politico, ma anche 
per una questione di semplice trasparenza nei confronti di quei 
cittadini che probabilmente non stanno seguendo questo consiglio, 
non seguiranno i prossimi consigli, non seguiranno la politica, ma 
se poco, poco, si vogliono informare di questo tipo di tematiche, 
visto che ci sono delle indicazioni e delle prescrizioni di legge, 
sarebbe  comodo  che  chiunque,  qualunque  cittadino  volesse 
approfondire  il discorso, ne fosse in grado. Grazie.

                              
PRESIDENTE: Grazie a lei consigliere. Mi ha chiesto la parola 

il consigliere D’Ambrosio. Prego.

D’AMBROSIO: Grazie Presidente. Voglio dare un taglio
Politico al mio intervento, perché non mi appassionano i numeri, 
anche se sono importanti, però voglio semplicemente leggervi un 
po’ di comunicati stampa che ho trovato su internet. « Città di 
Troia: l’aumento della TARI sotto l’albero di Natale; San Severo: 
rialzi  TARI  dal  35%  al  65%;  Foggia:  negli  ultimi  due  anni 
registrati aumenti pari al 22%; Cerignola: questa amministrazione 
comunale sta svuotando le tasche dei cittadini » Potrei continuare 
Orta Nova, Ordona, Stornara, Stornarella, Carapelle, Trinitapoli, 
San Ferdinando. Io, siccome  stamattina certa stampa diceva che 
stasera  qui  si  dovevano  determinare  le  tariffe  della  TARI   e 
intanto mi pare che abbiamo assodato che le tariffe della TARI non 
sono aumentate,  anzi, abbiamo qualche dato incoraggiante che ci 
lascia  ben  sperare  per  il  futuro.  Quindi,  non  mi  appassiona 
neanche la discussione, secondo  la quale si è fatto bene però c’è 



sempre il però. E c’è sempre il però. Lasciateci capitalizzare 
questo risultato politico, per noi  è un risultato straordinario 
essere riusciti a far decollare la raccolta differenziata porta a 
porta, che  è un passo di civiltà, sarà stato fatto in ritardo, 
sarà  stato  fatto  l’anno  scorso,  adesso  stiamo  andando   a 
compimento, abbiamo fatto un passo importante. Io devo guardare il 
risultato  politico  che  ha  portato  alla  mia  città  la  raccolta 
differenziata, senza aumentare le tasse, questi sono i fatti. È 
chiaro, l’auspicio, Sindaco, deve essere che per il futuro  non 
già  dobbiamo  migliorare  il  servizio,  ma  dobbiamo  cercare  di 
riconoscere  anche  una  riduzione,  ci  mancherebbe  altro,  anche 
prevedendo delle fasce laddove è possibile intervenire, qualcosa 
ce l’abbiamo già, mi pare per i mono redditi, abbiamo già qualcosa 
di  esente  per  i  mono  redditi,  però  non  va  assolutamente 
sottovalutato il dato politico. Noi abbiamo... siamo arrivati oggi 
qui,  si  era  diffusa  una  voce  in  giro,  nella  città,  che  oggi 
dovevano  essere  determinate  le  tariffe  della  TARI,  le  tariffe 
della TARI non sono state determinate e se sono state determinate, 
sono  state   determinate  con  una  lieve  addirittura  diminuzione, 
così  come  ha  esposto   l’assessore.  Per  noi  è  un  risultato 
straordinario  e  allora  con  questa  dichiarazione,  Presidente, 
preannuncio  anche  il  voto  favorevole.  Non   interverrò  nelle 
dichiarazioni di voto preannunciando il voto favorevole gel gruppo 
del partito democratico. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie consigliere D’Ambrosio. Allora, la parola 
al Sindaco.   

SINDACO:  Presidente, consiglieri comunali, senza diciamo
nessuna vena polemica, io credo che  la sordità sia una patologia 
abbastanza  diffusa,  al  di  là  del...  diciamo,  dell’orientamento 
delle  casse.  Io  credo  che  sia  giusto  complimentarsi  con  i 
dipendenti dell’ASE e soprattutto con chi dirige quell’azienda, 
perché i risultati ottenuti ad oggi, sono risultati straordinari. 
Non lo dico tanto per dire, lo dico sulla scorta di un’esperienza 
che mi ha fatto conoscere anche le altre realtà della provincia di 
Foggia e poi mi soffermerò, perché non è assolutamente vero che 
non ci sono i termini di paragone, i termini di paragone ci sono, 
si possono fare e quando servono è utile farli. L’ASE ha fatto  un 
lavoro  straordinario  e  continua  a  farlo,  in  una  situazione 
difficile,  molto  difficile.  Il  nostro  non  è  un  territorio 
semplice, il nostro territorio, lo voglio ricordare per chi lo 
dimentica, è 350 chilometri quadrati, una enormità ed è fatto di 
un centro urbano, di una realtà vicina, estiva, molto complessa 
come Siponto, è fatta della riviera sud che ha altri villaggi ed è 
fatta  di due frazioni, una a Montagna  e una a Mezzanone  che 
dista 38 chilometri da Manfredonia e a 6 chilometri da Foggia. A 
questa azienda va riconosciuto un risultato straordinario che è 
merito di chi lavora quotidianamente, noi dobbiamo immaginare cosa 
succedeva  prima  e  cosa  succede  oggi,  cioè  prima,  nella  prima 
mattinata, arrivavano mezzi, caricavano cassoni e andavano via, 
oggi  con  un’organizzazione  sicuramente  da  rivedere,  che  non  va 



bene per tutti, che ha delle criticità, che va meglio modulata, 
oggi questi  operai fanno una raccolta mirata, via per via, civico 
per civico, se questa non è una cosa da, diciamo, sottolineare 
piuttosto che parlare del PEF  e non, diciamo, della TARI, io 
ritengo  che  sia  un  fatto,  diciamo,  non  utile  e  non  giusto,  è 
questo il tema di fondo delle questioni, cioè la politica deve 
anche  riconoscere   i  meriti  dell’azione  amministrativa,  non  si 
deve solo, diciamo, spingere sulla critica a tutti i costi, perché 
io sto dall’altra parte, devo dire che le cose  non vanno bene. Il 
PEF  che noi  abbiamo approvato è il dato economico riferito alla 
raccolta smaltimenti rifiuti della città di Manfredonia, punto. 
Nel bilancio dell’ASE c’è tutto il resto, li c’è solo il dato 
economico riferito alla raccolta smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani di Manfredonia e su quello è calibrata una TARI che deve 
coprire quel costo, punto. E su questo credo che non  dobbiamo 
fare,   diciamo,  altri  ragionamenti.  L’obiettivo  qual  è? 
L’obiettivo è chiaro, di arrivare  al 65% e andare direttamente 
verso  gli  impianti  CDR  e  di  termovalorizzazione   per  indurre 
l’azienda ad un’ulteriore riduzione dei costi come è del tutto 
evidente e non può sfuggire a nessuno senno evidentemente si segue 
asetticamente  la  politica  locale  dimenticando  tutto  quello  che 
accade intorno a noi, non può sfuggire a nessuno quello che ha 
detto  bene  l’assessore...  il  consigliere  D’Ambrosio,  quando  ha 
indicato puntualmente non solo in provincia di Foggia, ma in tutta 
la Puglia e non solo il Puglia, gli aumenti di TARI che sono 
avvenuti  per  l’aumento  di  conferimenti  in  discarica.  Noi  siamo 
passati dall’anno scorso, non da dieci anni fa, dall’anno scorso 
siamo passati da 85,00 euro circa di Deliceto a 200,00 di Foggia. 
Se questo non vi sembra numero, cioè stiamo parlando di più del 
doppio e aver, diciamo, accettato una sfida difficile come quella 
della  differenziata  è  stata  una  operazione  coraggiosa,  perchè 
guardate io voglio fare un paragone, San Severo è partita prima di 
noi, ma San Severo è ferma al 40%, San Severo  paga molto di più 
di  noi  e  ha  in  appalto  il  servizio  ad  un  privato,  adesso  è 
arrivata l’AMIU, con il  privato si è lasciato dietro contenziosi 
altissimi,  se  prendete  altre  città  nelle  stesse   nostre 
condizioni,  sia  per  superficie  che  per  abitanti,   vi  posso 
assicurare e ne faccio un esempio diretto Cerignola, che scarica a 
Grottaglie, i costi di aumenti della TARI sono stati del 36%. Sono 
dati, questi, che dobbiamo prendere in considerazione o possiamo 
fare, diciamo, finta che nulla è accaduto? È evidente che tutto va 
migliorato, è evidente per esempio che ci sono cittadini che hanno 
compreso il valore della differenziata e ci  sono invece cittadini 
che continuano, mentre noi  ripuliamo la città anche dei cassoni 
del lungomare con la puzza incredibile di pesce, continuano invece 
a sporcare le periferie, a buttare le buste ovunque. Qui anche un 
ringraziamento doveroso ai vigili urbani, che ad oggi hanno fatto 
più  di  150  sanzioni,  ma  noi  dobbiamo  continuare   sui  questa 
strada,  noi  dobbiamo  continuare  su  quel...  non  abbiamo 
alternative, cioè l’alternativa non esiste, l’idea che si possono 
continuare a fare buchi giganteschi per metterci dentro rifiuti, è 
un’ipotesi che non è assolutamente percorribile. Quindi la strada 



che noi abbiamo tracciato ed è una strada che sta già, diciamo, 
portando dei risultati è una strada che è segnata. Faceva prima un 
riferimento   il consigliere Gelsomino che secondo me è anche 
questo  da  valorizzare.  L’azienda  non  è  un’azienda  che  non  ci 
appartiene e tra l’altro è un’azienda  sotto attacco perché nella 
logica, diciamo, imprenditoriale, il più grande vuole mangiarsi il 
più  piccolo.  Noi  è  un’azienda  invece  che  valorizza  le  proprie 
risorse,  investe  anche  su  altre  città  ed  è  un’azienda  che  si 
prepara anche le sfide del futuro, perchè l’aver realizzato un 
impianto  di  selezioni  significa  migliorare  la  qualità  del 
differenziato,  mentre  oggi  noi    abbiamo  una  qualità  di 
differenziato  che  ci  viene  pagato  in  fascia  B,  l’obiettivo 
dell’impianto di selezione è puntare a fasce più alte per ottenere 
più soldi, maggiori entrate e meno cosi. 

Questo è lo sforzo, non è uno sforzo qualsiasi, non  è uno 
sforzo, diciamo, di immaginazione,  è uno sforzo concreto, tutti 
voghiamo la differenziata, io vorrei anche molte altre cose, però 
bisogna   farle,  cioè  farle    significa  mettersi  al  lavoro, 
adoperarsi quotidianamente, ogni giorno e creare le condizioni per 
poter realizzare quello che si fa. È evidente, io subisco critiche 
di tutti i tipi, c’è l’anziano che mi dice il mastello è grande, 
c’è quello che lo vuole più piccolo, poi ci sono i condomini che 
vogliono il carrellato. Certo, abbiamo problemi, com’è non ce ne 
sono, i problemi ce ne sono tanti, la differenziata deve modulare 
una  città  che  chiede  anche  un  cambiamento,  forse  i  giorni.. 
dovremmo  aumentare la plastica, però ci siamo avviati su una 
strada che costruisce anche un percorso virtuoso, che costruisce 
un percorso virtuoso Taronna e io sono un sindaco a rischio perchè 
faccio  una  valutazione  di  previsione  e  scommetto  di  quella 
previsione, hai ragione,  perché è chiaro che quella previsione è 
legata  a  degli  obiettivi,  è  chiaro  che  quando  l’ingegnere 
Antonicelli dice noi ci spingiamo ad ottenere con la copertura 
tutto il territorio urbano al 60%, fa una previsione, noi adesso 
raccoglieremo  i  primi  dati  ad  un  mese  dalla  copertura  totale 
dell’abitato e ci renderemo conto se a quel dato ci siamo vicini, 
senza  nascondervi  che  abbiamo  un  ulteriore  problema  perché 
l’estate  si  sta  avvicinando  e  dobbiamo  coprire  immediatamente 
Siponto e  litorali, perchè immaginate cosa significherà per noi 
il  periodo  d’estate.  Il  moltiplicarsi  di  rifiuti,  se  non 
differenziati in discarica e l’aumento  dei costi. I numeri sono 
numeri  e  i numeri sono impostati anche perché c’è una... Quindi 
io  voglio  cogliere,  diciamo,  questa  occasione,  per  ringraziare 
quelli che ci stanno mettendo tutto il loro impegno a realizzare e 
ringraziare a realizzare l’obiettivo ma sopratutto a ringraziare i 
cittadini che collaborano quotidianamente  e che devono guardare a 
questa esperienza e a questo investimento anche in prospettiva. 
Tutti ci auspichiamo, è un’amministrazione, diciamo, che pensa al 
futuro, pensa anche a ridurre l’impatto, diciamo, della tassazione 
sui propri cittadini. Per fortuna e lo  voglio dire, questa tassa 
è calibrata esclusivamente  sul servizio, non come nel passato e 
quindi noi a PEF approvato dobbiamo ricavare quei soldi, perché 
nel passato diciamo succedeva anche altro, però diciamo da questo 



punto di vista molte cose si stanno allineando, armonizzazione del 
bilancio, storie diciamo che il governo ci cala dall’alto pensando 
che qui abbiamo una tribù di mille persone che lavorano per fare 
le cose anche per chi ci sta più in alto e nella realtà poi siamo 
in pochi  a doverci, diciamo, sacrificare a fare cose che sono 
significativamente  importanti.  Grazie.   C’è  un  emendamento  che 
devo  proporre.  Il  seguente  emendamento  è  la  proposta  di 
deliberazione in oggetto, nel dispositivo aggiungere  un ultimo 
accapo contenente  la seguente dicitura: di stabilire, per l’anno 
2017 le seguenti scadenze che credo  non erano state previste nel 
provvedimento e quindi andiamo ad emendare. Prima rata 15 magio, 
seconda  rata  30  luglio,  terza  rata  30  settembre,  quarta  30 
novembre.  

PRESIDENTE:  Se  volete,  è  semplicissimo  l’emendamento,  se 
volete però facciamo copia.  Dichiarazione di voto, chiaramente mi 
ricordavo il segretario che poi voteremo prima l’emendamento e pi 
il  provvedimento  così  come  emendato.  Dichiarazione  di  voto 
consigliere Romani. Prego.  

ROMANI: Sì, grazie. Solo due parole in agrodolce.  La prima: 
se noi abbiamo mosso delle censure al PEF dell’ASE è solo perché 
avevamo constatato che c’erano degli errori che non ritenevamo che 
erano refusi perchè  i refusi invece erano circoscritti, scritti 
dalla  penna  dell’amministratore  e  poi  ricorretti,  che  erano 
riferiti  anche  ad  un  errore  di  pronuncia  mio  che  dicevo 
tonnellaggi  invece  milioni  di  euro.  Quindi  io  su  questo,  ecco 
perché dicevo, Sindaco, riteniamo importante il voto del PEF e 
l’abbiamo  votato  anche  contrario  per  il  semplice  motivo  che 
l’abbiamo letto e, a seguito di un piano industriale che prevede 
il rilancio, l’obiettivo e la missione che deve avere un’azienda, 
mercato ittico, ASE, quel che sia, segue necessariamente un PEF 
che  deve  essere  corretto  nei  suoi  numeri,  quindi  quando 
l’opposizione o anche la maggioranza ritiene che ci sia stato un 
errore,  lo  mette  in  evidenza  come  lo  feci  io  nello  scorso 
consiglio,   ma  non  per  essere  da  intralcio  all’operatività  di 
un’azienda che sicuramente, a mio sommesso avviso e ora  qualcuno 
si girerà dall’altra parte, ASE  sta operando sotto criticità, ma 
è un’azienda della città di Manfredonia, però come tale volevo 
dire al consigliere D’Ambrosio e riprendo un piccolo passaggio, 
quando  si  dice  abbiamo  raggiunto  il  40%,  quello  è  stato  un 
concetto che forse ho espresso nella mia foga oratoria l’ultima 
volta in una  maniera non molto compiuta, lo voglio ribadire ora. 
Cioè, Sindaco, noi dobbiamo essere a servizio della città e anche 
della nostra azienda, dobbiamo far lasciare lavorare, anche perché 
io mi sono appassionato, perché da poco è arrivato al centro e 
anche io ora mi sto educando, l’indifferenziata, l’umido e diventa 
un gioco e anche bello perché ti senti quasi un cittadino forse di 
Verbania. Noi non eravamo arrivati... no, è bello, è bello, ti 
senti veramente motivato e spero che tutta la città faccia il suo 
passo verso questa educazione, verso questa ecologia. Per quanto 
riguarda, invece, la performance da chiudere il cerchio, cioè su 



queste percentuali, percepisce la città un qualche cosa di bello 
che  sta   avvenendo    al  fine  di  poter  poi  successivamente 
abbassare la tassa sull’immondizia. Quindi, in realtà, spieghiamo 
che noi... si deve chiudere un ciclo, la processione si vede alla 
fine, i mastelli devono arrivare alla zona di Siponto, Siponto 
dobbiamo capire che sarà soggetta ad un  assedio turistico, nonché 
di tutti quei giardini che vanno a buttare... per strada, per cui, 
sappiamo che quando si passa il camion della nettezza urbana, dopo 
cinque minuti qualcuno la va a rimettere, però sappiamo pure che 
la  tassa  sui  servizi  presuppone  che  se  avessimo  avuto  qualche 
soldino in più, probabilmente con due passaggi  avevamo risolto. 
Ottimo   il  lavoro  dei  vigili  urbani  perché  si  vedono  sul 
territorio,  i  ragazzi,  lo  dico  in  una  maniera  affettuosa,  i 
ragazzi  li  vedo  per  strada,  camminano,  girano,  si  fermano, 
multano, una volta qualcuno ha multato pure me e ho pagato la 
multa... per cui... Perché le multe pure vanno pagate, il senso 
civico è questo, cioè chi sta in una città deve subire quando 
sbaglia  e come tale correggersi... Per cui, in questo caso, la 
censura  mossa  al  PEF  del  piano  riferito  all’ASE,  noi  voteremo 
contro per una questione  di coerenza rispetto a quello che è 
stato  una  criticità  che  abbiamo  elevato  già  nello  scorso 
consiglio.  Per   questo  motivo  noi  votiamo  contro  questo 
provvedimento ma non di certo siamo tifosi di un’azienda che poi 
dovrà chiudere un ciclo   e sarà in questa assise ci rincontreremo 
per  poi,  Damiano,  sperando  di  raggiungere  la  performance  di 
Altopascio  che   sta quasi al 100%, al 98% però sappiamo pure che 
tutti  i  comuni  che  hai  citato,  stiamo  parlando  di  Troia, 
Stornarella, Stornara, che partono da condizioni  diverse, cioè 
non  possiamo... non sono paragonabili perché sono casse diverse, 
sono entrate diverse, è  diverso. Come  fai a fare un paragone, 
Libero, se tu... conosci i bilanci, anche? Sai il motivo per cui 
hanno  indotto oppure perché?... Per cui io l’unico paragone che 
farò è quello dell’anno scorso, chiuso il ciclo, chiuso l’anno, 
voglio vedere il PEF dell’anno prossimo, dei prossimi anni, se 
sarà...  sicuramente  non  con  gli  stessi  errori  perchè   sicuro 
qualcuno o andrà a vedere e sicuro i tonnellaggi staranno fatti 
per bene, perché l’altra volta erano tutti quanti sbagliati, e poi 
a quel punto noi voteremo  il PEF anche sì, oggi diciamo no. 
Grazie.

     PRESIDENTE:  Grazie  a  lei  consigliere  Romani.  Prego, 
consigliere Gelsomino.  

GELSOMINO: Grazie Presidente. Intervengo in dichiarazione di 
voto e sinceramente non vedevo l’ora di intervenire, anche perché 
durante gli interventi degli altri consiglieri sono stato chiamato 
diverse volte in causa, è il mio modo e il mio costume essere 
ligio  alle  regole,  quindi  io  fuori  microfono  non  parlo,  però 
quando ho la possibilità di parlare al microfono, poi mi tolgo 
tutti i sassolini dalle scarpe. Io a differenza di qualcun altro, 
forse, che non ha letto bene i documenti, li ho letti e quando 
parlo di un impianto di compostaggio  che l’ASE sta realizzando 



dove ha ottenuto un finanziamento al 25% del Ministero, lo leggo 
sulla  relazione  di  gestione  che  tutti  quanti  abbiamo  avuto, 
selezione  e  compostaggio.  Quindi  quando  io  dico  che  l’ASE  ha 
avviato nel 2014 questo progetto che sta arrivando a compimento, è 
perchè lo leggo dalla nota sulla gestione che  abbiamo ricevuto e 
precisamente dati relativi agli investimenti impianti di selezione 
rifiuti industriali e commerciali, nota numero 229 del 18 giugno 
2014.  Dopodiché  veniamo  un  po’  ai  numeri  anche,  qualche  altro 
consigliere ha detto l’ASE  non l’ha fatto con i mezzi propri, 
l’ha fatto con i mezzi terzi, giusto, ma non con i mezzi terzi a 
fondo perduto, con i mezzi terzi ad indebitamento perché quando il 
consigliere La Torre parlava del finanziamento regionale che non è 
regionale ma è di Comico, è di 300 mila euro, l’investimento è un 
milione e otto, ve le ho elencate le voci che sono rinvenibili in 
contabilità, 323, 696, 750, per un totale di 1 milione 775.000,00 
euro, dati certi. Quindi io quando parlo di un investimento di un 
milione e mezzo di euro, è normale che ho detratto il contributo a 
fondo perduto che ha ricevuto  l’ASE da Comeco, quindi in ogni 
caso l’investimento c’è stato, è stato importante e il fatto di 
aver  messo  un   valore  nel  PEF  identico  e  preciso  a  quello 
dell’anno scorso, non deve essere  una colpa ma come ha detto il 
Sindaco  è  una  scommessa,  perché  è  una  volontà  politica  chiara 
quella di dire all’ASDE a prescindere dai maggiori costi che tu 
sosterrai, tu il servizio lo devi garantire allo stesso prezzo 
dell’anno  precedente,  perché  per  noi  quello  è  un  obiettivo 
politico e io credo che  l’amministrazione... quindi quello che 
voglio dire è, nel rispetto del gioco delle parti,  ognuno fa il 
professore  come  vuole,  è  stata  una  volontà  politica  quella  di 
mantenere la TARI  invariata con la prospettiva, in futuro, di 
verificare se le previsioni sono state o meno corrette. Come ha 
detto il sindaco e come ha detto Taronna, è stata una scommessa e 
vedremo  se   sarà  vinta  o  sarà  persa,  in  ogni  caso  adesso  si 
ragiona sulle previsioni e noi su quello ci dobbiamo attenere. 
Così  come  oggi  non  stiamo  parlando  delle  modalità  di  raccolta 
differenziata, è meglio il mastello, è meglio il punto ecologico, 
noi stiamo parlando della TARI, quando ci sarà una discussione 
sulla raccolta differenziata e sulle modalità, ci saranno tante 
cose  da  dire,  ma  io  sarò  il  primo  a  proporre  una  ventina  di 
emendamenti sull’attuale modalità di raccolta differenziata. Poi, 
andando oltre e venendo a qualche altro consigliere che mi ha 
sbandierato in faccia le linee guida, io  voglio dire una cosa, 
qua si sta perdendo di vista la questione, non è la tabellina 
fatta di una riga o di tre righe che ti determina la bontà di un 
investimento e la bontà di un progetto, io la stessa tabellina 
l’ho avuta anch’io, sono stato curioso, anche se non ero tenuto a 
farlo e forse ha ragione il consigliere, sono andato a prendere il 
bilancio di previsione e ho visto e ho compreso quel pezzo, cosa 
che non hanno fatto altri consiglieri che si nascondono dietro il 
fatto  di dire io non l’ho compreso per non votarlo. Quindi  non 
giochiamo al gioco di sbattere le carte in faccia, una riga, tre 
righe, quattro righe, i numeri c’erano, bisognava prenderli, si 
comprendeva il PEF e si poteva votare secondo coscienza, fermo 



restando  che  è  obiettivo  il  risultato  raggiunto  che  non  sia 
aumentata  la  TARI  quest’anno,  nonostante  l’investimento  fatto. 
Grazie.

PRESIDENTE: Diamo per scontato che il voto è favorevole, era 
palese,  però  bisogna  sempre  dichiararlo  al  microfono.  Allora, 
qualcuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto? Prego, 
consigliere Ritucci.     

RITUCCI: Sì, grazie Presidente. È giusto precisare che ancora 
una volta non ci sono state date risposte nel merito di questioni 
gravi che abbiamo sollevato. Si sposta sempre l’attenzione  su 
altre  questioni politiche, però non si entra mai nel merito delle 
questioni sollevate che io ritengo siano abbastanza gravi. Però ha 
risposto anche prima, nell’intervento, il collega Fiore  quando 
non abbiamo mai contestato l’importo totale. Perchè non abbiamo 
contestato  l’importo  totale?  Perché  noi  non  diciamo  che 
quell’importo è alto, magari è giusto che sia quello o  magari 
poteva essere più basso o forse più alto. Noi contestiamo  che i 
conti che ci sono stati presentati sono incomprensibili   e non 
possiamo  accettare  che  è  stato  inserito  nel  piano  economico 
finanziario  8  milioni  e  due  perché  è  una  scommessa  di  questa 
amministrazione mantenere i costi rispetto all’anno precedente. È 
inaccettabile,  i  cittadini  devono  essere  tassati  sulla  base  di 
costi precisi, è un previsionale il PEF, poi si arriva a fine anno 
e si fa il  consuntivo e si va a vedere se effettivamente  c’è 
stato un incremento, una diminuzione rispetto  a quei costi. Da 
quando si sta utilizzando il piano economico finanziario, questo 
non  è  mai  avvenuto,  i  trasferimenti  che  sono  stati  fatti  dal 
Comune di Manfredonia all’ASE sono sempre stati quelli riportati 
nei piani economici  finanziari, quindi come può ben capire da 
questo mio intervento anche il consigliere Gelsomino, pure noi ce 
li  guardiamo  i  bilanci  dell’ASE,  ma  questa  è  un’altra  cosa  e 
infatti guardando i bilanci dell’ASE che abbiamo riscontrato che 
ci  caricate  l’iva  sull’eco  tassa,  che  è  una   cosa  assurda  e 
nessuno ha risposto su questo. È assurdo! Non è così? Però non ci 
avete  risposto.  Poi  il  risparmio  minimo  che  abbiamo  avuto 
quest’anno nelle tariffe TARI non è un risparmio che è venuto 
fuori dalla diminuzione  di soli 5.000,00 euro che riporta nel 
totale   del  piano  economico  finanziario  rispetto  all’anno 
precedente, ma forse, dico forse perché nessuno lo ha detto, però 
io leggendo le premesse del piano economico finanziario, ho anche 
letto che grazie al porta   a porta, effettivamente sono  emersi 
un 10% di contribuenti che non versavano la tassa, quindi grazie 
alla distribuzione dei mastelli... l’avete scritto voi, sindaco, 
se poi fa così... L’avete scritto voi, quindi voglio dire è  un 
elogio al servizio porta a porta. Noi il porta a porta l’abbiamo 
sempre sostenuto, l’unica cosa che abbiamo criticato del porta a 
porta, che è partito senza un piano aziendale, senza capire dove 
ci  porterà  questo  servizio,  a  quali  costi,  questo  abbiamo 
criticato noi, non  il porta a porta, anzi, se fosse stato per noi 
l’avremmo  fatto  partire  molto  tempo  prima,  non  oggi  quando  le 



discariche sono arrivate in esubero e ad oggi si parla di risparmi 
presunti, qualora non avessimo fatto partire il porta a porta. Noi 
non ragioniamo in questo modo.  Poi, stiamo sempre a  guardare 
quelli che stanno peggio di noi e si fanno gli elenchi  di Comuni 
che stanno peggio di noi, lei ha fatto una serie di elenchi, se 
poi vogliamo fare la gara, io gliene posso presentare una marea di 
comuni  che  stanno  meglio  di  noi,  però  a  che  cosa  serve?  Noi 
dobbiamo guardare quello che succede  a casa nostra e dobbiamo 
migliorare le situazioni di casa nostra,  non serve  a niente fare 
i  confronti  con  gli  altri  comuni,  noi  dobbiamo  vedere  di 
migliorare la situazione nostra, del nostro comune, a prescindere 
da  quello  che  fanno  gli  altri.  Poi  le  critiche  che  abbiamo 
sollevato,  Presidente  lei  mi  ha  ripreso  diverse  volte  quando 
parlavo fuori microfono, oggi e io le chiedo scusa, però... 

     PRESIDENTE: Sto dicendo, invece di guardare avanti, dietro, 
di fronte, di lato, guardiamoci in faccia, parla chi mi guarda in 
faccia, in questo caso lei... Sindaco per favore...  

RITUCCI: Le critiche che abbiamo sollevato  noi oggi, non sono 
critiche  politiche,  assolutamente,  non  abbiamo  fatto  nessuna 
critica  politica,  voi  ci  contestate  che  abbiamo  fatto  delle 
critiche politiche, io sono stato preciso e sono andato nel merito 
e  non  ho  avuto  risposta.  Io  ho  denunciato  la  mancanza  di 
trasparenza. Noi  vorremmo venire in aula e fare una discussione 
su quei conti che voi riportate sui piani economici finanziari, 
perché noi vogliamo che quei conti debbano essere comprensibili 
perché poi vanno a  determinare una tassa che va distribuita sui 
cittadini e questo non avviene. Io ho denunciato che non vengono 
scorporati dei ricavi, io ho denunciato che viene calcolata l’iva 
sull’eco  tassa  e  non  ho  avuto  risposta  su  queste  cose.  Io  ho 
denunciato  che  la  tassa  che  viene  distribuita  è  un  importo 
superiore a quello che dovrebbe essere, solo guardando i ricavi 
che non sono stati scorporati, senza poter valutare le altre cose, 
perché  non  abbiamo  gli  strumenti  per  poterlo  fare.  Io  ho 
denunciato che manca il controllo sulle partecipate, il comune non 
era  a  conoscenza  dei  contratti  che  aveva  l’ASE   con  le  altre 
società,  che  lecitamente  può  fare,  ma   il  comune...  che  è  la 
proprietaria  dell’ASE,   non  era  a  conoscenza,  questa  cosa  è 
gravissima  e  non  ho   ricevuto  risposta  nel  merito  e  vi  siete 
limitati a dire che facciamo critiche politiche. Queste non sono 
critiche politiche. Comunque,  io concludo perché a questo punto 
non serve continuare, perché tanto  le cose le abbiamo dette e 
ridette  e  sollevate  diverse  volte,  ma  nello  stesso  tempo  non 
abbiamo mai ottenuto risposta e dichiaro che il nostro voto sarà 
contrario per tutto quanto detto fino a questo momento. Grazie.  

     PRESIDENTE: Grazie a lei consigliere Ritucci.  Non ci sono 
interventi,  quindi  possiamo  chiudere  la  fase  anche  delle 
dichiarazioni  di  voto  e  prima  di  passare  al  voto  del 
provvedimento,  però,  passiamo  al  voto  della  proposta  di 
emendamento  dell’amministrazione  illustrata  dal  Sindaco  e  cioè 



quella di stabilire per l’anno 2017 le seguenti scadenze tariffe 
Tari. Prima rata 15 maggio, seconda rata 30 luglio, terza rata 30 
settembre e quarta rata 30 novembre. Allora, facciamo che votiamo 
l’emendamento  e  poi  successivamente  l’intero  provvedimento  così 
come emendato. Consiglieri in aula, si vota. 

Vot. emendamento Fiore: 15 sì;  
                              4 ast..

PRESIDENTE: La proposta è stata approvata. Adesso passiamo 
all’approvazione, invece, delle tariffe TARI anno 2017, quindi il 
punto numero 5 così come emendato.    

Vot. punto n. 5:  15 sì;  
                        4 ast. 

      
PRESIDENTE: Per l’immediata eseguibilità. 

Vot. immediata eseguibilità:  15 sì;  
                                    4 ast. 

PRESIDENTE: Passiamo al sesto punto all’ordine del giorno. 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

....................... ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in data ____________ai seguenti uffici

3.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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