
Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

__________________________________________________________________________________
Proposta N. 103839 del 04/03/2020 Pag.   1
Atto del Consiglio Comunale N. 14 del 30/04/2020

COPIA

ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

Nr. 14 del   30/04/2020

Oggetto:
 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

 L’anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di aprile, alle ore
15,30 in modalità di videoconferenza ai sensi dell'art. 73, comma 1, della
L. 27/2020 nonché del Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n.
1/2020, a seguito di convocazione Prot. n. 2191 del 24/04/2020 disposta nei
modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria. La
seduta è in prima convocazione. Risultano all’inizio della trattazione del
presente punto:
___________________________________________________________________________

SINDACO
1 )   Signorini  Stefania  Presente

Consiglieri
2) Baia Raimondo   Presente 3) Baldassini Marco Presente
4) Brandoni Goffredo   Presente 5) Calcina Loris Presente
6) Cappanera Luca   Presente 7) Caricchio Stefano Assente
8) De Luca Vincenza   Presente 9) Federici Franco Presente
10) Fiorentini Giorgia   Presente 11) Frapiccini Bruno Presente
12) Grilli Luca   Presente 13) Luchetti Marco Presente
14) Luciani Laura   Presente 15) Marini Stefania Presente
16) Serpilli Caterina   Presente 17) Zizzamia Mario Presente
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Presenti:   16       Assenti: 1

Sono presenti anche gli Assessori  Barchiesi Valentina, Giacanella Marco,
Mondaini Raimondo, Rossi Clemente, Cipolletti Romolo,   non facenti parte del
Consiglio Comunale.   Si dà atto che gli assenti sono stati regolarmente
invitati. Si dà altresì atto che Sindaco, Consiglieri comunali e Segretario
Generale partecipano all’intera seduta in videoconferenza, ai sensi
dell'art. 73, comma 1, della L. 27/2020, osservando i criteri e le modalità
stabilite nel Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1/2020.

Il luogo della riunione è fissato a Falconara Marittima, presso la
residenza Municipale; partecipa il Segretario Generale Dott. Nocelli   
Francesco Maria, presiede la seduta il Consigliere Comunale  Brandoni   
Goffredo che, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la
stessa e invita il Consiglio alla discussione sull’oggetto sopra indicato.
La seduta è pubblica e viene trasmessa in modalità streaming.
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Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su
supporto digitale e conservata agli atti come documentazione amministrativa
ai sensi della Legge 241/90. Gli interventi e le repliche sono riportati
come da trascrizione integrale effettuata da ditta specializzata.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

Proposta di deliberazione
per il Consiglio Comunale

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO   il proprio Regolamento per la disciplina e l’applicazione della Tassa
sui Rifiuti – TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n.23 del
21/05/2014 e s.m.i.;

VISTA   la Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha convertito, con
modificazioni,   il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante
disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, -
Art. 58-quinquies (Modifiche all'allegato 1 al  regolamento  di cui al
decreto del Presidente della Repubblica  27  aprile  1999,  n.158).   
- 1. All'allegato 1 al regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti
modificazioni:   
        a) le parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "uffici, agenzie";   
        b) le  parole:  "banche  ed  istituti  di  credito",  ovunque
ricorrono, sono  sostituite  dalle  seguenti:  "banche,  istituti  di
credito e studi professionali". A tal uopo viene integrato l’Art.14
“Tariffa Utenze Non Domestiche” inserendo il comma 7, nel quale è
specificato in relazione agli studi professionali, di considerare tali
coloro che per l’esercizio della professione sono iscritte ad apposito
albo;

VISTA inoltre, la necessità di integrare il punto 2 dell’art.7 “Locali ed
Aree scoperte”, alla luce dei nuovi sviluppi giurisprudenziali, che hanno
confermato l’imposizione sulle aree scoperte operative adibite a parcheggio
delle grandi catene di distribuzione (supermercati, centri commerciali
ecc…) essendo indispensabili e strumentali all’attività commerciale,
precisando che tali aree adibite a parcheggi, anche gratuiti, sono aree
operative indispensabili e strumentali all’attività commerciale, in quanto
frequentate da persone e pertanto produttive di rifiuti, anche se in via
presuntiva;   

CONSIDERATA   la necessità di integrare gli Artt.14 “Tariffa Utenze
Domestiche” e 15 “Tariffa Utenze Non Domestiche” in ordine all’applicazione
della quota variabile per le cantine, autorimesse o altri luoghi di
deposito quando, non pertinenze dell’unità immobiliare principale
(abitazione, negozio, ditta ecc…);
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CONDIERATA inoltre, la necessità di modificare ed integrare l’Art.20
“Utenze non Domestiche: riduzione per rifiuti speciali assimilati agli
urbani” prevedendo una riduzione massima del 100% nella parte variabile per
le utenze che avviano al riciclo una quantità di rifiuti speciali
assimilati agli urbani, maggiore del 90% della produzione annua;

RICHIAMATO   l’Art.21 “Riduzioni tariffarie” relativamente al punto a),
riduzione del 30% per abitazioni a disposizione per uso stagionale o altro
uso limitato e non continuativo entro il termine massimo di giorni 180,
viene integrato “sono escluse dalla riduzione le abitazioni a diposizione
del proprietario ma non dallo stesso utilizzate in quanto oggetto di
ripetuti contratti di locazione;

RICHIAMATO   inoltre l’art.22 – “Ulteriori agevolazioni”, a decorrere dal
01/01/2020, per i nuclei familiari con bambini di età compresa nella fascia
0-3 anni, che utilizzano pannolini lavabili in luogo dei tradizionali
pannolini usa e getta, viene introdotta un’agevolazione   pari al 50% del
costo sostenuto per l’acquisto, fino ad un massimo di € 50,00, per ciascun
soggetto avente diritto, con l’obiettivo di sensibilizzare le famiglie nei
confronti di questa modalità, in un’ottica di miglioramento del benessere
del bambino e di riduzione dell’impatto ambientale.

RITENUTO   pertanto   di dover procedere alle modifiche ed integrazioni del
Regolamento Comunale;   

DELIBERA

1)  di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni al Regolamento per
la disciplina e l’applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI come di
seguito riportato:

A) Art.7  - Locali ed Aree scoperte soggetti a TARI

1 .Sono soggetti a TARI tutti i locali comunque denominati,     ….omissis….

…omissis…

2. Sono altresì soggette a TARI tutte le aree scoperte occupate o detenute,
a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o
prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti
urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione
accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.
Nelle suddette aree, sono comprese anche le aree scoperte operative adibite
a parcheggi delle grandi catene di distribuzione (supermercati, centri
commerciali ecc…),  in quanto frequentati da persone e pertanto produttivi
di rifiuti, anche se in via presuntiva.   

….omissis….

B) Art.13  - Tariffa Utenze Domestiche

1. Le quote fisse e variabili di tariffa da applicare alle utenze
domestiche vengono deliberate dal Consiglio Comunale, nei termini di cui al
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comma 5 dell’art. 12 del presente Regolamento, utilizzando i criteri di cui
al D.P.R. 158/99 nonché i parametri e i coefficienti in esso indicati con
facoltà di calibrarli in base alla specificità del Comune.

…omissis…

5.   Alle cantine, autorimesse o altri luoghi di deposito, pertinenziali di
unità immobiliari ad uso domestico,  alle quali  è già conteggiata la
quota variabile, è applicata la sola quota fissa. Mentre nel caso in cui
i suddetti immobili non abbiano un vincolo di accessorietà con un
immobile principale, sono applicate sia la quota fissa che la quota
variale.

…omissis…

C)Art.14 - Tariffa Utenze Non Domestiche   

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi
dall’uso abitativo, classificati sulla base degli Allegati A e B del
presente Regolamento, in conformità all’Allegato 1 del D.P.R. 158/1999,
come modificato dalla L.157/2019.

…omissis…

6.Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta
anche un’attività economica o professionale alla superficie a tal fine
utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività
esercitata.   

7. Si intendono ascrivibili alla cat.12 – Banche, Istituti di credito e
Studi professionali (ai sensi della tabella DPR 158/99 modificata dalla
L.157/2019), in relazione agli studi professionali, coloro che per
l’esercizio della professione, necessitano di iscrizione ad apposito albo.   

8.   Alle cantine, autorimesse , altri luoghi di deposito o aree scoperte
adibite a parcheggio clienti  pertinenziali di unità immobiliari ad uso non
domestico,  alle quali  è già conteggiata la quota variabile, è applicata
la sola quota fissa. Mentre nel caso in cui i suddetti immobili non abbiano
un vincolo di accessorietà con un immobile principale, sono applicate sia
la quota fissa che la quota variale.   

D)Art.20 - Utenze non Domestiche:   riduzione per rifiuti speciali assimilati
agli urbani

La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta nella parte
variabile  in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati
che….omissis….

…omissis…

1.La riduzione tariffaria di cui al comma 1 è riconosciuta con la seguente
graduazione:
a) riduzione tariffaria del 30% per produzione di rifiuti assimilati
avviati al riciclo fino al 30% della produzione totale annua del rifiuto;
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b) riduzione tariffaria del 50% per produzione di rifiuti assimilati
avviati al riciclo maggiore del 30% e fino al 60% della produzione totale
annua del rifiuto;
c) riduzione tariffaria del 70% per produzione di rifiuti assimilati
avviati al riciclo maggiore del 60% e fino al 90%  della produzione totale
annua del rifiuto;
d) riduzione tariffaria del 100% per produzione di  rifiuti  assimilati
avviati  al riciclo maggiore del 90% della produzione annua.

…omissis…

E)Art.21 - Riduzioni tariffarie   

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della L. 147/2013, la tariffa è ridotta
nelle seguenti ipotesi:
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato
e non continuativo entro il termine massimo di giorni 180 per anno solare :
 riduzione del 30%. Sono escluse dalla riduzione le abitazioni a
disposizione del proprietario, ma  oggetto di contratti di  locazione.   

…omissis…

F)Art.22 – Ulteriori agevolazioni

1. Ai sensi dell’art.1, comma 660, della L.147/2013, sono previste
ulteriori agevolazioni, esenzioni e riduzioni, per usufruire delle quali
è necessario che siano presenti entrambi i requisiti, sia sociali che
economici, come di seguito specificati.

…omissis…

4. A decorrere dal primo gennaio 2020, per i nuclei familiari con bambini
di età compresa nella fascia 0-3 anni, che utilizzano pannolini lavabili
in luogo dei tradizionali pannolini usa e getta, è introdotta una
agevolazione sulla Tassa Rifiuti, con l’obiettivo di sensibilizzare le
famiglie nei confronti di questa modalità, in un’ottica di miglioramento
del benessere del bambino e di riduzione dell’impatto ambientale.   Al
fine di ottenere tale riduzione, i titolari delle utenze devono
presentare entro e non oltre, il 30 aprile  dell’anno successivo a
quello di riferimento, a pena di decadenza del beneficio, idonea
documentazione attestante l’acquisto dell’apposito Kit (documento
contabile/fiscale).   L’importo concesso   sarà   pari al 50% del costo
sostenuto per l’acquisto, fino ad un massimo di € 50,00, per ciascun
soggetto avente diritto, precisando che la decurtazione dell’importo
sarà applicata per un solo anno di imposta.

   …omissis…

DI DARE ATTO   che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli
effetti della L. 241/1990, è SASSAROLI MONIA.

=°=°=°=°=°=°=°=°=

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;

Ceduta la parola per  l'illustrazione dell'argomento, come segue:

ASSESSORE MONDAINI

Le modifiche regolamentari riguardano gli aspetti che ora cerco di sintetizzare.
L'art. 7 riguarda le aree scoperte, si precisa che nelle aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani vi è
l'applicazione della TARI, precisando che nelle suddette aree sono comunque comprese le aree scoperte
operative, adibite a parcheggi delle grandi catene di distribuzione: supermercati, centri commerciali, eccetera.
È una modifica che fa seguito a delle sentenze della Corte di Cassazione, che hanno eliminato i dubbi che
esistevano al riguardo.
Poi all'art. 13 si precisa che le cantine, autorimesse o altri luoghi di deposito pertinenziali di unità immobiliari
ad uso domestico, alle quali è già conteggiata la quota variabile, è applicata la sola quota fissa, specificando
anche che nel caso invece che detti immobili non abbiano un vincolo di accessorietà come immobili del
principale, sono applicate sia la quota fissa che variabile. Mancava questa seconda precisazione nel nostro
Regolamento.
All'art. 14 è modificato semplicemente il richiamo ad una legge di riferimento, che è stata superata nel 2019, la
Legge 157/2019.
Vi è poi la precisazione di quali siano le unità immobiliari che ricadono in certe categorie specifiche, in
particolare si intendono ascrivere alla categoria 12 le banche, gli istituti di credito, studi professionali, così
come indicati dalla Legge 157/2019, la stessa che ho prima indicato.
In relazione agli studi professionali si intendono quelli che per l'esercizio della professione necessitano di
iscrizione all'apposito Albo oppure chi, non avendo uno specifico Albo è comunque dotato di partita IVA e di
iscrizione alla gestione previdenziale della categoria di riferimento.
É precisato anche che alle cantine, autorimesse, altri luoghi di deposito, aree scoperte adibite a parcheggio
clienti, pertinenziali di una unità immobiliare non ad uso domestico, alle quali è già conteggiata la quota
variabile, va applicata la sola quota fissa. Mentre nel caso in cui suddetti immobili non abbiano il vincolo di
accessorietà, si applica sia la quota fissa che quella variabile.
All'art. 20 vengono rimodulate le riduzioni tariffarie per le attività economiche che producono rifiuti speciali,
assimilati agli urbani, quindi vengono alzate le percentuali di metrazione, fino alla riduzione integrale nel caso
in cui ci sia produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 90% della produzione annua.
Dopodiché per quanto riguarda le riduzioni tariffarie per le abitazioni tenute a disposizione, si conferma la
riduzione del 30% escludendo solamente le abitazioni che sono oggetto di contratti di locazione.
Viene poi introdotta un'ulteriore agevolazione a decorrere dal primo gennaio 2020 per i nuclei familiari con
bambini di età compresa nella fascia zero-tre anni, che utilizzano i pannolini lavabili in luogo di quelli
tradizionali usa e getta, è introdotta un'agevolazione sulla tassa rifiuti, con l'obiettivo di sensibilizzare le
famiglie nei confronti di questa modalità e i titolari di queste utenze devono presentare entro il 30 aprile
dell'anno successivo a quello di riferimento la documentazione attestante l'acquisto dell'apposito kit, cioè con
un documento fiscale idoneo a provare l'acquisto. L'importo dell'agevolazione è equivalente al 50% della
spesa fino ad un massimo di 50 Euro per ciascun soggetto avente diritto.

Aperta la discussione, con i sotto indicati interventi e repliche come da
trascrizione integrale seguente effettuata da ditta specializzata:

CONSIGLIERE BALDASSINI

Grazie Presidente. Quello che dico adesso lo avrei voluto esporre durante la commissione preposta, che ripeto
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non mi è stata data la possibilità di partecipare in videoconferenza.
Ringrazio la Giunta, ringrazio l'Assessore, anche per il nuovo scadenzario approvato per via dell'emergenza
Covid per quanto riguarda la rateizzazione della tassa sui rifiuti e da maggio, luglio, settembre dell'anno
scorso, siamo passati ad agosto, ottobre, dicembre se non erro, proprio per dar modo di recuperare fondi per
le famiglie e far fronte a questo pagamento di questa tassa.
Mi ricordo ai tempi delle riunioni di maggioranza preconsiliari avevo fatto presente proprio per quanto
riguarda la tassa dei rifiuti che svariati anni fa la rata unica veniva pagata con la scadenza di novembre,
mentre da qualche anno a questa parte la rata unica hanno deciso di anticiparla nella prima rata della
rateizzazione.
Questo vorrei che si potesse ripetere anche per i prossimi anni, cioè sto chiedendo di valutare la possibilità
che non solo per quest'anno, per l'emergenza Covid in atto, ma anche nei prossimi anni, di poter magari
ritornare alla vecchia rateizzazione, ma portando l'unica rata alla terza scadenza.
Detto questo proprio perché ci sono state modifiche e integrazioni al Regolamento comunale, che disciplina
l'applicazione della tassa dei rifiuti, mi corregga Assessore se sbaglio, non c'è una distinzione di applicazione
di tassa, mi riferisco alle attività commerciali, a seconda del tipo di negozio. Faccio un esempio palese: un
negozio magari di 50 metri quadri di abbigliamento o una ferramenta o una gioielleria, un rivenditore di
elettronica, ovviamente non produce spazzatura quanto ne produce un negozio di orto-frutta o un ristorante o i
supermercati stessi. Io chiedo, ormai se si va a votare questa modifica le integrazioni sono già state stabilite, o
che questo punto venga rinviato al prossimo Consiglio Comunale e tener conto di queste mie richieste e vedere
ovviamente di fare una distinzione a secondo del tipo di attività commerciale.
Poi vorrei fare un'osservazione, se mi è consentito, sulla proposta dello sgravio per l'acquisto dei pannolini
lavabili, la vedo una cosa positiva, per carità del Signore, perché ritorniamo agli anni '30, ma comunque ne va
dell'ambiente e del nostro pianeta, in termini di smaltimento e decomposizione di questi pannolini. Però quante
persone possono accedere e accordare l'utilizzo del pannolino di stoffa, quando il calo demografico è, diciamo,
un dato ormai conosciuto nel nostro paese?
Gli anziani incontinenti, purtroppo, con problemi di prostata o ovviamente con certificazioni che certificano
l'allettamento, ovviamente non esistono in commercio pannolini lavabili per gli anziani.
Poi bisogna un attimo, secondo me, fare, se è nella nostra possibilità, un appello alla sanità regionale o
addirittura fare un quesito allo Stato centrale, perché ad oggi da quello che io so chi è affetto da queste
patologie o chi si è operato alla prostata, per 6 mesi ha comunque l'esenzione e i pannolini gratuiti.
La sanità pubblica che passa circa 30 pannolini al mese, se non erro, che sicuramente non sono abbastanza,
però già chi ha queste patologie ha uno sconto sull'IVA e ha un'IVA agevolata del 4%, ma soprattutto a conti
fatti sembra che un malato che ha questi problemi di incontinenza, allo Stato e alla sanità pubblica costa a dire
tanto 15 Euro al mese. La ringrazio.

CONSIGLIERE SERPILLI

Ci tenevo invece a rimarcare favorevolmente l'agevolazione riguardo le famiglie, riguardo quindi il discorso
dei pannolini lavabili. Dire la mia scelta da neo mamma se utilizzo i pannolini lavabili o no, ma per motivi
organizzativi personali, eccetera, però penso che sia comunque un aspetto molto importante, favorire questo
andamento verso l'ecologia e verso l'aiuto delle famiglie e se non sbaglio, comunque, nonostante il calo
demografico registriamo 150 bambini nuovi all'anno a Falconara, scusate la parola, quindi io da neo mamma
e anche quindi in contatto con tantissime mamme falconaresi ritengo molto favorevole questa scelta.

CONSIGLIERE LUCHETTI

Io volevo fare questa dichiarazione di voto, lo anticipo. Noi ci asteniamo in questa votazione ma per un
motivo: il problema dei rifiuti, qui si tratta della tariffa, non è mai venuto in discussione in commissione
consiliare, nessuno sa che fine farà questo servizio.
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Sappiamo che c'è un dibattito a livello provinciale per quanto riguarda la collocazione dell'impianto
dell'umido, eccetera, noi non ne sappiamo niente, fino che su questa materia il Sindaco o chi per lei, non verrà
in commissione per illustrare la posizione del Comune di Falconara, noi sul discorso dei rifiuti ci asteniamo.
Grazie.

PRESIDENTE BRANDONI

Ci sono altri che chiedono di parlare?

ASSESSORE MONDAINI

Due cose: riguardo alla distinzione tariffaria in base alle tipologie di attività, esiste eccome questa
differenziazione e anzi è proprio su questa differenziazione che si basano le tariffe applicate alle attività
economiche e c'è una serie di coefficienti associati a tutta una serie di categorie di affinità che sono stabiliti
con legge dello Stato, non sono i Comuni che poi intervengono e hanno la facoltà di modificare, di
conseguenza non è competenza del Comune stabilire una distinzione tra tipologie di attività, perché esiste già
ed è all'interno di leggi dello Stato; per quanto riguarda il problema rifiuti voglio solo dire che in tutte le
commissioni in cui io ho partecipato, ho cercato sempre di introdurre l'argomento ogni qual volta ve ne è stata
l'occasione. Se ci verrà convocata una commissione specifica, non mancherò di aggiornare su quello che è lo
stato dell'arte.

PRESIDENTE BRANDONI

Io prendo atto che il Consigliere Baldassini ha chiesto il rinvio del punto, quindi per rinviare il punto bisogna
votarlo. Lo facciamo prima della dichiarazione di voto? Consigliere Baldassini se vuole chiedere ufficialmente
il rinvio del punto, lo chieda che io lo metto in votazione.

CONSIGLIERE BALDASSINI

Io ho chiesto il rinvio del punto sempre se sia possibile rinviarlo, se non ci sono delle scadenze improrogabili.

PRESIDENTE BRANDONI

Bene. Segretario, quindi prima di passare alle dichiarazioni di voto passiamo alla votazione del rinvio? Bene.
Il Consigliere Baldassini ha chiesto il rinvio del punto 5.

ASSESSORE GIACANELLA

Presidente, scusi, non credo che possa, semplicemente è una facoltà della Giunta stabilire il ritiro o meno del
provvedimento, poi si vota se uno vota a favore o contro. Non credo che si possa votare sul rinvio del punto in
sé, a meno che la proposta non venga da parte dei Capigruppo. Magari senta al Segretario.

PRESIDENTE BRANDONI
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Il Segretario mi diceva che era corretto fare in questo modo. Perderemo 5 minuti.
Mi spiegava il Segretario che se chiedi il rinvio del punto deve essere votato da tutti. Non stiamo a perdere
tempo, facciamo la votazione.

CONSIGLIERE BALDASSINI

Presidente, dicevo che il discorso del rinvio del punto non è solo la differenza che adesso ha spiegato
l'Assessore, è, dato che si parla del Regolamento comunale, di poter valutare di ritornare alle vecchie
scadenze.

PRESIDENTE BRANDONI

Questa è la motivazione per cui il Consigliere Baldassini chiede il rinvio del punto.
Favorevole Baldassini, astenuti 5, contrari la maggioranza.
Quindi respinto il rinvio.
Dichiarazioni di voto del punto n. 5.

CONSIGLIERE BALDASSINI

Arrivato ad un certo punto, visto che il rinvio del punto non è stato approvato da questo Consiglio Comunale,
la mia dichiarazione di voto sarà di astenermi, in quanto lo vedo come un atto dovuto alla città e alla comunità
falconarese poter ritornare alla vecchia rateizzazione, facendo pagare la rata unica a novembre e non a
maggio. Grazie.

Dato atto che il consigliere Baldassini ha richiesto il rinvio del presente
argomento sul quale, posto in votazione, il Consiglio Comunale si è
espresso come segue:

Proposta di rinvio

Presenti ( 16 ) :

- Presidente         - Frapiccini          - Calcina
- Federici           - Luchetti            - Luciani
- Baia               - Fiorentini          - Serpilli
- Marini             - Cappanera           - De Luca
- Zizzamia           - Grilli              - Baldassini
- Sindaco            -                     -

Favorevoli ( 1 ) :

- Baldassini         -                     -

Contrari ( 10 ) :

- Presidente         - Baia                - Fiorentini
- Serpilli           - Marini              - Cappanera
- De Luca            - Zizzamia            - Grilli
- Sindaco            -                     -

Astenuti ( 5 ) :

- Federici           - Luciani             - Calcina
- Frapicccini        - Luchetti            -

Proposta di rinvio   respinta.
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Dato atto che la competente Commissione Consiliare Permanente Iª si è
riunita, per l'esame della proposta, il giorno 21.04.2020;

Visti i Pareri in ordine alla Regolarità Tecnica e Contabile resi ai   sensi
dell’art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali approvato con D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000;

Con votazione in forma palese che dà il seguente risultato

Presenti ( 16 ) :

- Presidente         - Calcina             - Frapiccini
- Federici           - Luchetti            - Luciani
- Cappanera          - Baldassini          - Baia
- Fiorentini         - Marini              - Zizzamia
- De Luca            - Serpilli            - Grilli
- Sindaco            -                     -

Favorevoli ( 10 ) :

- Presidente         - Cappanera           - Baia
- Fiorentini         - Marini              - Zizzamia
- De Luca            - Serpilli            - Grilli
- Sindaco            -                     -

Contrari ( 0 ) :

Astenuti ( 6 ) :

- Calcina             - Frapiccini         - Federici
- Luchetti            - Luciani            - Baldassini

DELIBERA

di approvare la su estesa proposta di deliberazione, il cui testo è da
intendersi qui interamente trascritto.

Di seguito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento;

Con successiva votazione in forma palese che dà il seguente risultato

Presenti ( 16 ) :

- Presidente         - Calcina             - Frapiccini
- Federici           - Luchetti            - Luciani
- Cappanera          - Baldassini          - Baia
- Fiorentini         - Marini              - Zizzamia
- De Luca            - Serpilli            - Grilli
- Sindaco            -                     -

Favorevoli ( 10 ) :

- Presidente         - Cappanera           - Baia
- Fiorentini         - Marini              - Zizzamia
- De Luca            - Serpilli            - Grilli
- Sindaco            -                     -

Contrari ( 1 ) :

- Baldassini
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Astenuti ( 5 ) :

- Calcina             - Frapiccini         - Federici
- Luchetti            - Luciani            -

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, stante l’urgenza di inviare i
relativi avvisi di scadenza.
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:    

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott. Nocelli  Francesco Maria F.to  Brandoni  Goffredo

___________________________________________________________________________

 Per estratto conforme al suo originale

lì, 29-09-2020
IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)

___________________________________________________________________________

A T T E S T A T O   D I   E S E C U T I V I T A'

 La presente deliberazione diverrà esecutiva in data 09-10-2020 per la
scadenza del termine di 10 giorni dall'inizio della pubblicazione (art.
134, comma 3, D.lgs 267/2000).

lì, 29-09-2020

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)

___________________________________________________________________________

A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

 La presente deliberazione è pubblicata, mediante affissione all’Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi previsti per legge a decorrere
dal 29-09-2020.

lì, 29-09-2020

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)


