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Oggetto: Approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta I.U.C. 
(Imposta Unica Comunale) -. 

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di settembre alle ore 09:00, nella 
Sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco 
in data 24/09/2014, Prot. 4245,  si è riunito il Consiglio Comunale, a norma di legge, in 
sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 
Presiede l’adunanza il Sig. ALBERICO DI SALVO 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

DI SALVO ALBERICO P PELLEGRINO VITTORIO P 
MADDALENA MAURIZIO P PISANO MAURIZIO P 
MACCARONE LUCA P SIMONE DAVID LUCIO P 
AMATO CINZIA P CALCE FRANCO P 
D'ALESSANDRO ENRICO P IMBRIGLIO LELIO P 
DI SALVO DIEGO GIANLUIGI P   
 
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.  
 
Assume la presidenza il Sig. ALBERICO DI SALVO in qualità di PRESIDENTE assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa LAURA SIMIOLI. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, per la trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  Ora effettiva: ora effettiva 09:45 
 

Immediatamente eseguibile S 
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Preliminarmente il Cons. SIMONE chiede di effettuare delle comunicazioni. 
 
Cons. SIMONE: “In data 25/8 è stata formulata una richiesta di parere e vorremmo sapere se 
è stato dato e a che punto è lo stato dei fatti. Intendiamo mettere agli atti nel verbale una 
richiesta di parere che leggo e consegno perché sia allegata” 
 
Il Cons. SIMONE legge la richiesta di parere avente ad oggetto “Vigilanza sul rispetto delle 
disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione nelle pubbliche amministrazioni. 
RICHIESTA DI PARERE” 
 
Cons. IMBRIGLIO: “Questa richiesta di parere ben circostanziata è stata da me letta. Io 
ritengo che le vie di contrasto che sorgono nel corso del mandato devono essere superate in 
seno al Consiglio. Io faccio appello al Responsabile dell’Ufficio di questo Comune, se si 
chiede un parere, formulatelo. Se c’è un conflitto di interessi è meglio che l’Ass. Maddalena 
si dimetta” 
 
Cons. DI SALVO D. G.: “Se si chiede l’intervento dell’autorità anticorruzione non ci si deve 
sostituire alla stessa. E’ evidente che l’attacco è politico, rivolto a chi ha preso più voti. 
Questa compagine nasce proprio perché c’era qualcosa da dire nel modo di amministrare 
precedente. Ognuno decide di fare politica come vuole ma è evidente che l’obiettivo è l’Ass. 
Maddalena . Le elezioni ci sono state e hanno riconfermato come Sindaco Alberico Di Salvo”. 
 
Cons. IMBRIGLIO: “L’opposizione è fatta per controllare, suggerire, non essere d’accordo, 
esserlo. Avete concorso alle elezioni e avete vinto due volte. Se si verificano o si dovessero 
verificare azioni non conformi al dettato costituzionale o normativo  la Minoranza non deve 
rilevarle? Permettete che si chiedano pareri al Segretario comunale e che vengano resi? Sotto 
l’aspetto giuridico credo che il Cons. Simone abbia espresso motivazioni di illegittimità molto 
chiare.” 
 
Cons. DI SALVO D.G.: “Il fatto di essere primo eletto era una premessa, non un’esimente. 
Anche perché Minoranze precedenti, Consiglieri presenti non hanno fatto rilevare la 
questione” 
 
Cons. IMBRIGLIO: “Appartengo a questa amministrazione dal mese di maggio, io rientro nel 
merito delle discussioni dal mese di maggio in poi, precedentemente l’ho vissuto da 
spettatore, salvo quando sono stato Amministratore”. 
 
ALLE ORE 10.15 SI ALLONTANA IL CONS. AMATO C. -  PRESENTI: n. 10 -  
ASSENTE: n. 1 (CONS. AMATO); 
 
Cons. IMBRIGLIO: “Io affronterei questo problema con toni molto dimessi. Spero, 
Segretario, che su questa questione che viene posta possiate dare quel parere. 
Poi devo dare un’altra comunicazione, sabato pomeriggio alle ore 14.30 ho dovuto ricoverare 
mia moglie perché è caduta in una buca di fronte al parcheggio di fronte casa di mia suocera. 
Sindaco, ti chiedo di intervenire perché è una questione seria. Sempre su quella strada si corre 
come minimo a 90/100 km/h, chiedo se si possono mettere i riduttori della velocità. Faccio 
appello al Sindaco perché sistemi la cosa” 
 
ALLE ORE 10.20 RIENTRA IL CONS. AMATO C. - PRESENTI TUTTI 
 
“Consegnerò al Vigile la relazione con i certificati. Chiedo se potete intervenire”; 
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SINDACO – PRESIDENTE: “fammi capire dov’è. Mi dispiace per l’accaduto”; 
 
Cons. IMBRIGLIO: “Dove ci sono i parcheggi”; 
 
SINDACO – PRESIDENTE: “Ci stiamo organizzando per ridurre le velocità. Cercheremo di 
istallare qualcosa di conforme al codice della strada e che sia autorizzato dalla Provincia. In 
merito alla buca provvederemo quanto prima”; 
 
Cons. DI SALVO D.G.: “Auspicherei che fosse una battaglia politica. E’ giusto che se la 
Minoranza fa questi rilievi è lecito che la Maggioranza rilevi i mutamenti nel modo di fare 
politica di alcuni Amministratori. Nessuno di noi farebbe politica se non fosse appassionato 
ma il ruolo della Maggioranza non può essere quello di sedere e ascoltare solo le 
contestazioni. Il fatto che il Sindaco goda della fiducia di tutto il Gruppo è insindacabile”; 
 
Cons. MADDALENA: “ Visto l’attacco alla persona Maurizio Maddalena, darò mandato ad 
un legale per verificare quanto detto”; 
 
Cons. SIMONE: “La nostra attività politica ha un doppio binario: proposte e controllo. Per 
quanto concerne l’attacco ad personam noi formuliamo queste richieste e li trasmettiamo ad 
organi interni quali il Segretario comunale quale autorità anticorruzione. Noi respingiamo al 
mittente queste critiche. Oggi lui svolge la funzione di assessore senza deleghe. Sarebbe 
interessante valutare se c’è il problema. Perciò chiediamo al Responsabile di formulare un 
parere. 
 
ALLE ORE 10.28 SI ALLONTANA IL CONS. PISANO – PRESENTI: n. 10 – ASSENTI: n. 
1 (Cons. PISANO); 
 
Cons. DI SALVO D.G.. “E’ anche legittimo che il Cons. Maddalena voglia tutelarsi e 
verificare”; 
 
Cons. SIMONE: “La legittimità del Sindaco e della sua Maggioranza è data dai risultati 
elettorali che però non legittimano qualsiasi comportamento. Se invece si vuole derubricare 
un comportamento solo per il fatto di essere in carica noi non ci stiamo”; 
 
SINDACO – PRESIDENTE: “Questa Amministrazione nei cinque anni precedenti si è 
distinta per la trasparenza e l’imparzialità e tutti, e dico tutti, lo hanno confermato”; 
 
ALLE ORE 10.32 RIENTRA IL CONS. PISANO - PRESENTI TUTTI; 
 
SINDACO – PRESIDENTE: “ In questi cinque anni c’è stata una pace sociale. E la rivendico. 
C’è stato un trattamento imparziale per tutti. Quest’amministrazione ha anche ricevuto un 
premio per la trasparenza dall’ASMEZ. Per quanto riguarda l’orario della convocazione del 
Consiglio io devo valutare le esigenze dei più. Tanto è vero che vedo un pubblico più 
numeroso ora rispetto a quello presente di pomeriggio. Sono d’accordo che il muro contro 
muro non porta a nessuna parte e di questo devo complimentarmi con il Gruppo di Minoranza 
della passata amministrazione che ha aiutato l’istaurarsi della pace sociale. Cerchiamo di 
evitare il muro contro muro e vediamo invece di discutere con meno acredine. Per noi è 
concluso il diritto di prelazione e c’è ora la fase dell’acquisto. Il parere è agli atti”; 
 
Cons. SIMONE: “Ne chiediamo copia”; 
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Si passa a discutere il I punto all’O.d.G.  
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIP LINA 
DELL’IMPOSTA I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) 
 
Il SINDACO – PRESIDENTE inizia la seduta con il primo argomento posto all’o.d.g.  avente 
ad oggetto:APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 
I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE -, relaziona sul punto e precisa “l’Amministrazione 
si è attivata per il progetto PICO per il finanziamento del microcredito e anche noi abbiamo 
proposto la riduzione del 50%”; 

“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 
(TASI); 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare 
dell’Ente in materia di entrate, applicabile anche all’Imposta Unica Comunale in virtù di 
quanto disposto dall’art. 1, comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147; 
RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il 
termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 
1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione; 
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il 
termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente 
che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento 
del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 
VISTO  il D.M. 18 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23/07/2014, 
recante “Ulteriore differimento al 30 settembre 2014 del  termine per la deliberazione del 
Bilancio di Previsione 2014 degli enti locali”; 
RICHIAMATO in particolare il comma 682 del citato art. 1 della L. 147/2013 il quale 
stabilisce che: “con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente 
tra l'altro: 
a) per quanto riguarda la TARI: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 
b) per quanto riguarda la TASI: 
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
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2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 
dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta”. 

ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC), comprendente la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), della 
Tassa sui rifiuti (TARI) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), costituito da n. 52 
articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
VISTI altresì: 
- l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ove si prevede che: “a decorrere dall'anno 
d'imposta 2012,  tutte  le  deliberazioni regolamentari e tariffarie relative  alle  entrate  
tributarie  degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze,  
Dipartimento  delle  Finanze,  entro  il  termine  di   cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto 
Legislativo n. 446 del 1997,  e comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  del  
termine previsto per l'approvazione del bilancio di  previsione. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  
parte  del   Ministero dell'Interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo 
dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  Enti inadempienti.  Con  decreto  
del  Ministero  dell'Economia  e   delle Finanze, di concerto con il Ministero  dell'Interno, di 
natura non regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione,  anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e 
delle  Finanze  pubblica,  sul  proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. 
Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo  n. 446 del 1997”;  
- l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera 
b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: “a 
decorrere dall'anno di imposta 2013, le  deliberazioni di  approvazione  delle  aliquote  e  
delle  detrazioni   nonché  i regolamenti dell'Imposta Municipale  Propria  devono  essere  
inviati esclusivamente per via telematica,  mediante  inserimento  del  testo degli  stessi  
nell'apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo fiscale,  per  la  pubblicazione  nel   sito   
informatico   di   cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28  settembre  1998, n. 
360, e successive modificazioni. I Comuni sono,  altresì,  tenuti ad inserire nella suddetta  
sezione  gli  elementi  risultanti  dalle delibere,   secondo   le   indicazioni   stabilite   dal    
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle  Finanze,  sentita l'Associazione  
Nazionale  dei  Comuni  Italiani.  L'efficacia  delle deliberazioni e dei regolamenti decorre 
dalla data  di  pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della 
prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9  del  Decreto  Legislativo  14 marzo 2011, n. 23, 
e'  eseguito  sulla  base  dell'aliquota  e  delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. 
Il versamento  della seconda rata di cui al medesimo  articolo  9  e'  eseguito,  a  saldo 
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, 
sulla base degli  atti  pubblicati  nel  predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di 
imposta; a tal  fine il Comune e' tenuto a effettuare l'invio  di  cui  al  primo  periodo entro  il  
21  ottobre  dello  stesso  anno.  In  caso   di   mancata pubblicazione entro il termine del 28 
ottobre, si applicano gli  atti adottati per l'anno precedente”;. 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le 
modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo 
fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta 
unica comunale; 
DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non 
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 
disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Municipale Propria; 
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TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il °1 gennaio 2014, in virtù di quanto 
previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 
ACQUISITI  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti; 
ACQUISITO altresì ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria; 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       

DELIBERA 
1) Di approvare il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 

comprendente la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), della Tassa sui rifiuti 
(TARI) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), composto da n. 52 articoli, allegato 
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente regolamento 
entra in vigore il 1° gennaio 2014 e che per quanto non previsto dal presente regolamento 
continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell’art. 52, comma 2, 
del D.Lgs 446/97; 

3) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell’art. 13, comma 
13-bis, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione ed il 
regolamento 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, secondo 
le modalità appositamente previste; 
 

4) di dichiarare, con votazione separata avente il seguente esito __________ la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 
267/2000, ricorrendo le condizioni di urgenza”.  

 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 

Data: 25-09-2014 Il Responsabile del servizio 
 F.to Sig. ALBERICO DI SALVO  
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 

Data: 25-09-2014 Il Responsabile del servizio 
 F.to Sig. ALBERICO DI SALVO  
 
 

******** 
 
Il SINDACO – PRESIDENTE  procede ad illustrare le riduzioni previste. 
 
SINDACO – PRESIDENTE. “Abbiamo portato la riduzione TARI al 20% per i residenti 
all’estero, un’altra riduzione è stata data sempre per la TARI a ristoranti e bar in quanto la 
legge li ha penalizzati con la TASI “; 
 
ALLE ORE 10.40 SI ALLONTANA IL CONS. MACCARONE L. - PRESENTI: n. 10 – 
ASSENTI: n. 1 (Cons. MACCARONE L.) 
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SINDACO – PRESIDENTE: “Per la TASI abbiamo lasciato l’aliquota minima dell’ 1 per 
mille per tutti. Riguardo alla possibilità di portare i pagamenti tutti al 16/12 al momento non 
abbiamo problemi di cassa e abbiamo lasciato tutto entro il 16/12  in modo da dare meno 
fastidio ai cittadini e poter pagare insieme all’IMU. Il resto del Regolamento ricalca la norma 
nazionale”; 
 
Cons. SIMONE. “Secondo noi il Regolamento riporta quanto previsto dalle norme in maniera 
pasticciata. Sarebbe stato il caso di portarlo al vaglio di una commissione consiliare in modo 
da discuterne in maniera approfondita. Fu portata in Consiglio la sua costituzione ma poi non 
è stato dato seguito. Il termine ultimo per questi adempimenti è del 30/9, coincidente con il 
termine per l’approvazione del bilancio.” 
 
SINDACO – PRESIDENTE:  “Per il bilancio è stato approvato lo schema dalla Giunta. 
Terminato il deposito per i Consiglieri verrà portato in Consiglio. Attualmente non c’è 
nessuna diffida della Prefettura”; 
 
ALLE ORE 10.44 RIENTRA IL CONS. MACCARONE – PRESENTI TUTTI -. 
 
Cons. SIMONE:“All’art. 10 “Esenzione IMU”, noi vorremmo fare un emendamento” 
 
Il SINDACO – PRESIDENTE  legge l’art. 10 del Regolamento I.U.C.; 
 
Cons. SIMONE: “Proponiamo di aggiungere all’art. 10 punto 2 dove dice “sono altresì esenti 
[…]” dopo le altre esenzioni le seguenti parole: “i terreni agricoli in quanto ricadenti in area 
montana o di collina ai sensi dell’art. 15 della L. 27/12/77 n. 984” Questo emendamento 
scaturisce dalla Circolare n. 14/6/93 n. 9 MEF”; 
 
ALLE ORE 10.45 SI ALLONTANA IL CONS. MADDALENA M.– PRESENTI: n. 10 – 
ASSENTI. N. 1 (Cons. MADDALENA M.) 
 
Cons. SIMONE: “riguardo all’art. 25, possono esserci anche casi di anziani che vengano 
assistiti da una colf, la nostra proposta è verificare se si può intervenire in casi specifici del 
genere e quindi evitare di gravare su queste persone. Riguardo all’art. 27 la riduzione è 
accolta favorevolmente dal nostro Gruppo, ma approfondiremo al punto successivo. All’art. 
40 secondo noi si poteva anche approvare entro il 10/9 il regolamento”; 
 
ALLE ORE 10.50 RIENTRA IL CONS. MADDALENA – PRESENTI TUTTI -. 
 
Cons. SIMONE: “Noi crediamo che potesse essere più utile pagare la TASI in due rate pur 
lasciando l’aliquota all’1 per mille. La legge consentiva anche la riduzione a zero 
dell’aliquota TASI”; 
 
SINDACO – PRESIDENTE: “Per quanto riguarda le due rate, se fosse stato anticipato il 
pagamento poteva essere addirittura un danno per l’utente perché doveva versare in anticipo. 
Così la rata la deve versare due mesi dopo. Noi abbiamo posticipato il tutto al 16/12. Per 
l’emendamento proposto l’esenzione è prevista ope legis finchè la legge rimane in vigore. 
Non cambia la sostanza perché il tributo non è comunque da versare. Comunque siamo 
d’accordo con l’emendamento”. 
 
Cons. IMBRIGLIO: “Non so quali occasioni ci saranno date per il regolamento, io non l’ho 
letto perché ero a favore di una discussione in una commissione allargata”; 
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ALLE ORE 10.58 SI ALLONTANA IL CONS. SIMONE – PRESENTI: n. 10 – ASSENTI: 
n. 1 (Cons. SIMONE); 
 
Il Cons. IMBRIGLIO legge l’art. 10; 
 
Cons. IMBRIGLIO. “Noto che il regolamento è molto farraginoso e si richiama alla norma 
nazionale. Credo che nell’interesse della popolazione abbiate lavorato per tutti perché negli 
articolati ci sono pure le nostre case.” 
 
ALLE ORE 11.02 RIENTRA IL CONS. SIMONE – PRESENTI TUTTI -. 
 
Cons. IMBRIGLIO: “L’unica cosa di cui volevo discutere è il caso in cui nello stesso stabile 
vi sono due fabbricati distinti  catastalmente, mia cognata in pratica paga per entrambe le 
unità pur non vivendone una. Io non parlo nell’interesse di mia cognata ma dico che se vi 
sono altre situazioni analoghe si può fare un ragionamento sul regolamento”; 
 
SINDACO – PRESIDENTE:  “Il problema si risolve rifacendo l’accatastamento e si 
riunificano gli immobili”; 
 
Cons. IMBRIGLIO: “una è comunque inutilizzata”; 
 
Il SINDACO - PRESIDENTE pone ai voti l’emendamento proposto dal Gruppo Risolleviamo 
Conca e si ottiene il seguente risultato: 
PRESENTI: n. 11; 
VOTANTI: n. 11; 
FAVOREVOLI: n. 11, 
CONTRARI: n. 0 – ASTENUTI: n. 0 -. 
 
SINDACO – PRESIDENTE: “ per quanto riguarda la commissione che avevamo proposto, se 
la commissione deve essere un progetto di snellimento va bene ma se la facciamo a dieci non 
ha senso perché a quel punto  portiamo il regolamento in consiglio. Se invece la facciamo a 
tre e la minoranza designa un rappresentante solo ha senso” 
 
Cons. SIMONE: “Non si potrebbe fare una composizione della commissione 1 per il gruppo  
nostro 1 per il gruppo del Consigliere Imbriglio 3 per la Maggioranza?”; 
 
Cons. DI SALVO D.G.: “La rappresentanza proporzionale sarebbe 1-2-4 per cui se 
acquisiamo questo nuovo dato lo riportiamo”; 
 
Cons. SIMONE: “Il nostro gruppo deve essere rappresentato così come quello di Conca 
Possibile per cui se voi mantenete la maggioranza con tre unità si potrebbe dare 
rappresentanza a tutti i gruppi consiliari”; 
 
SINDACO – PRESIDENTE: “la passata amministrazione è stata l’unica che ha istituito una 
commissione per i regolamenti”; 
 
Cons. DI SALVO D.G.: “Fate una riunione di Capigruppo e fate una proposta”; 
 
SINDACO PRESIDENTE: “Io non volevo discernere chi ne facesse parte”, 
 
Cons. PELLEGRINO: “Ci è stato mai il pensiero per i giovani? Prima o poi andranno via 
tutti. Qui si parla di altre cose”; 
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SINDACO – PRESIDENTE: “Il progetto PICO è stato fatto proprio per incentivare i giovani, 
stiamo cercando di fare promozione turistica. Stiamo vagliando la possibilità di istituire dei 
percorsi formativi per i giovani, ve lo dico in anteprima, corsi che dovrebbero essere per i 
giovani fino a 29 anni”; 
 
Il SINDACO – PRESIDENTE terminati gli interventi pone ai voti il Regolamento emendato 
Cons. SIMONE faccio la dichiarazione di voto “Noi riteniamo che alla scadenza prevista 
dalla legge sarebbe stata automatica l’approvazione. Sarebbe stato il caso di discutere qualche 
mese sul testo del regolamento. Il regolamento andrebbe ritirato per fare un’analisi più 
approfondita, non solo dal punto di vista tecnico ma dal punto di vista politico. Magari si 
potevano prevedere casi di detrazioni per i giovani. Per questo motivo votiamo contro il 
regolamento”; 
 
SINDACO – PRESIDENTE: “Ovviamente propongo di approvarlo così com’è”; 
 
Il SINDACO - PRESIDENTE pone ai voti la proposta di regolamento come emendato e si 
ottiene il seguente risultato:  
PRESENTI: n. 11; 
VOTANTI. n. 11, 
FAVOREVOLI: n. 8, 
CONTRARI: n. 2 (Conss. SIMONE e CALCE); 
ASTENUTO: n.  1 (Cons. IMBRIGLIO); 
Cons. IMBRIGLIO: “Il regolamento va piuttosto verso un regolamento tipo mentre sarebbe 
stata necessaria un’analisi molto precisa e strutturale data la criticità del nostro territorio. Poco 
risulta modificato rispetto alla effettiva verifica dello status quo dei fabbricati e delle aree 
riferibili al periodo del regolamento”; 
 
Il SINDACO – PRESIDENTE  pone ai voti l’immediata eseguibilità e si ottiene il seguente 
risultato: PRESENTI: n. 11 -  VOTANTI. n. 11 - FAVOREVOLI: n. 8 - CONTRARI: n. 2 
(Conss. SIMONE e CALCE) - ASTENUTO: n.  1 (Cons. IMBRIGLIO); 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta dell’area Finanziaria/Tributi n° 89/2014 del 25/09/2014/Reg. Gen. agli 
atti; 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile 
del servizio interessato ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTO l’esito della votazione: PRESENTI: n. 11 - VOTANTI. n. 11 - FAVOREVOLI: n. 8 - 
CONTRARI: n. 2 (Conss. SIMONE e CALCE) - ASTENUTO: n.  1 (Cons. IMBRIGLIO); 

 
DELIBERA 

 
Di approvare la proposta sopra riportata n° 89/2014 del 25/09/2014/Reg. Gen. agli atti, 
 
Di approvare l’allegato regolamento come emendato nel corso della seduta; 
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SUCCESSIVAMENTE, visto l’esito della votazione PRESENTI: n. 11 -  VOTANTI. n. 11 - 
FAVOREVOLI: n. 8 - CONTRARI: n. 2 (Conss. SIMONE e CALCE) - ASTENUTO: n.  1 
(Cons. IMBRIGLIO); 

 
DELIBERA 

 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D. Lgs. 267/2000 -.  
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Sig. ALBERICO DI SALVO F.to Dott.ssa LAURA SIMIOLI 

 
___________________________________________________________________________ 
 
È copia conforme all’originale. 
 
Lì,    16-10-2014   . 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa LAURA SIMIOLI 

 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il   sottoscritto    Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 
atti di ufficio;  

ATTESTA 
 

 che copia della presente deliberazione è stata  pubblicata  in data odierna,  per 15 giorni 
consecutivi   nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, 
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) . 
 
Lì,      16-10-2014   . 

 IL MESSO COMUNALE 

 F.to Sig. FLAVIANO ABATE 

___________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITÀ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 
  

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione  è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69)  per 15 giorni 
consecutivi dal     __16-10-2014 __   al     __31-10-2014 ___   ed è divenuta esecutiva, 
 

[x]  ai sensi dell’art.134 della Legge 267/00, comma 4, per dichiarazione di immediata 
eseguibilità. 

�  ai sensi dell’art.134, comma 3 della Legge n.267/00, dopo il decimo giorno dalla 
pubblicazione – Atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità. 
  
Lì,      16-10-2014   . 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa LAURA SIMIOLI 
 


