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VERBALE DI DELIBERAZIONE
del

CONSIGLIO COMUNALE
N. 38/2014

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE  DELL’IMPOSTA 
UNICA  COMUNALE (IUC)  RELATIVAMENTE ALLA  TASSA SUI  RIFIUTI  (TARI).  APPROVAZIONE 
DEL PIANO FINANZIARIO  E DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2014            

L’anno  Duemilaquattordici addì diciassette   del  mese di  Aprile  alle  ore  18:28  nella  solita  sala  delle  adunanze 

consiliari, convocata per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in 

sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di  prima convocazione,  il  Consiglio Comunale,  del  quale sono membri  i 

Signori:

1 ACCOSSATO SILVANA

2 BARBUTO ANTONINO 12 D’AMICO GIORGIO 22 MELLACE MICHELE

3 BARDELLA FABRIZIO 13 D’AGOSTINO VINCENZO 23 MOLINARI DANIELE ANGELO

4 BERNARDINI VANDA 14 DI FILIPPO GERARDO ANDREA 24 MONASTRA SALVATORE

5 BO SILVIO 15 FICHERA ROSARIO FABIO 25 PONTRELLI FRANCESCO PAOLO

6 BROGLIO CLAUDIO 16 FOTI SEBASTIANO 26 ROMAGNOLO VALENTINO

7 CAPPADONIA NICOLA 17 GARRUTO ANTONIO 27 ROSANO CIRO

8 CAVALLONE MATTEO 18 GROSSO CIPONTE MAURO 28 SARDO ALESSANDRA

9 CERETTO LORENZO 19 IACOBUCCI RINO 29 SCIARRINO TIZIANA

10 CICCHETTI MICHELE 20 LAVA GIOVANNI 30 SUPERBO GIUSEPPE

11 CRIVELLARO LUCA 21 MARTINA SILVIO 31 TORRE MARIA CARMELA

Dei suddetti Consiglieri sono assenti, al momento della trattazione del presente argomento, i Signori:
CICCHETTI  MICHELE,  DI  FILIPPO  GERARDO  ANDREA,  GROSSO  CIPONTE  MAURO,  PONTRELLI  FRANCESCO  PAOLO,  TORRE 
MARIA CARMELA.

Sono, altresì, presenti al momento della trattazione del presente argomento gli assessori signori: 
ZURLO FRANCESCO, SCOLARO MARCO, MANZI TIZIANA, MACAGNO PAOLO, MARTINA BARBARA, PIRRELLO GIANFRANCO, 
TENIVELLA FRANCO, NOVARA ORESTE. 

Il Presidente del Consiglio MELLACE MICHELE assume la presidenza.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. TOMARCHIO ANGELO.

Il  Presidente,  riconosciuta legale l’adunanza,  essendo presenti  n.  26 Consiglieri  su 31 assegnati,  dichiara aperta  la 
seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.



APPROVAZIONE  DEL REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (IUC)  RELATIVAMENTE  ALLA  TASSA  SUI 
RIFIUTI  (TARI).  APPROVAZIONE  DEL  PIANO  FINANZIARIO  E  DELLE  TARIFFE 
PER L’ANNO 2014 

L’Assessore SCOLARO, a nome della Giunta Comunale propone l’adozione della seguente 
deliberazione che è stata sottoposta all’esame della I^ e VI^ Commissione Consiliare in data 7 e 8 
Aprile 2014 e della Conferenza dei Capigruppo in data 9 Aprile 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art.  1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che a decorrere dal 
01/01/2014 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale 
propria  (IMU),  di  natura patrimoniale,  dovuta dal  possessore di  immobili,  escluse le  abitazioni 
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI),  a  carico  sia  del  possessore  che  dell'utilizzatore  dell'immobile,  e  nella  tassa  sui  rifiuti 
(TARI), destinata  a finanziare  i  costi  del  servizio di  raccolta  e smaltimento dei rifiuti,  a carico 
dell'utilizzatore;

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del 
decreto-legge 6 dicembre  2011, n.  201,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  22 dicembre 
2011, n.  214,  istitutivo  della  TARES, quindi dal 01/01/2014 cessa l’applicazione della  TARES 
ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

Visto  che  l'amministrazione  comunale  ha  deciso  di  approvare  separati  regolamenti  per  le 
suddette  componenti  della  IUC, al  fine di  rendere più agevole per i  contribuenti  la lettura  e la 
comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo insieme dei tributi comunali;

Preso atto che con separati regolamenti si procederà ad aggiornare il regolamento IMU alla 
nuova normativa e ad approvare il regolamento TASI;

Considerato che l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 
materia di entrate, è applicabile, a norma dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 
anche all'imposta unica comunale (IUC);

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 
disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 659 e 
660 in relazione alle riduzioni tariffarie;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, 
con  regolamento,  da  adottare  ai  sensi  dell'articolo  52  del  decreto  legislativo  n.  446/1997,  la 
disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, 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; 



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  che:  “il  termine  per  deliberare  le  
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di  
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di  
una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici  
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle  
entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui  
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), che, a 
conferma dell’art 27 della 448/2001, ha fissato per il termine per deliberare le tariffe e le aliquote 
dei  tributi  locali  entro  la  data  stabilita  da  norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 
entro il  termine  di  cui  sopra,  hanno effetto  dal  1°  gennaio  dell’anno di  riferimento.  Inoltre  ha 
stabilito che “in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si  
intendono prorogate di anno in anno”;

Visto il  D.M. 13/02/2014 che ha differito al  30/04/2013 il  termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2014;

Richiamata la propria deliberazione del 03/11/2010, n. 264 con la quale è stato approvato il 
Disciplinare Tecnico Attuativo del Contratto di servizio per la raccolta dei rifiuti urbani, per gli anni 
dal 2010 al 2015;

Considerato che a norma dell’art.  13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 
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 è 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. 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;

Vista la nota prot. n. 24674 del 11/11/2013 e n. 4033 del 28/02/2014 con la quale la Direzione 
legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell´Economia e delle Finanze ha reso 
nota  l´introduzione  di  alcune  modifiche  alla  procedura  di  trasmissione  telematica  attraverso  il 
portale  del  Federalismo  Fiscale,  delle  delibere  di  approvazione  delle  aliquote  o  tariffe  e  dei 
regolamenti concernenti i tributi comunali e chiarimenti in materia di IUC;

Visto il  testo  del  “Regolamento  per  l’applicazione  dell’imposta  comunale  unica  (IUC) 
relativamente alla Tassa sui rifiuti (TARI)”, predisposto dall’Ufficio Tributi e costituito da n. 27 
articoli, sotto l’allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;



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  si  applicano  le  disposizioni  di 
legge vigenti in materia di imposta comunale unica (IUC) per la parte relativa alla Tassa sui rifiuti 
(TARI);

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento istitutivo della Tassa sui Rifiuti, tenuto conto 
che entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni 
normative;

Viste la Legge Regionale del Piemonte n. 24/2002 e n. 7/2012 che hanno previsto l’istituzione 
di  Consorzi  di  Bacino  (per  noi  è  il  Consorzio  Ambiente  Dora  Sangone  -  C.A.DO.S.  -)  e  di 
Conferenze d’Ambito provinciali;

Richiamata  la  deliberazione  dell’Assemblea  consortile  del  Consorzio  C.A.DO.S.  n.  7  del 
24/03/2014, con la quale è stato approvato il  Piano finanziario  2014 predisposto dal Consorzio 
stesso, in accordo con la società Cidiu Spa e il Comune, ed è stato definito il costo del ciclo dei 
rifiuti da coprire interamente con la Tassa sui rifiuti - TARI; 

Preso  atto  che  tale  costo  del  PF  ammonta  complessivamente  ad  €  7.470.763,00  (IVA 
compresa),  ed  è  dato  dalla  somma  dei  costi  specifici  del  servizio  di  smaltimento  rifiuti  (costi 
operativi  di  gestione  e  d’uso  del  capitale  -  ammortamenti)  e  degli  altri  costi  previsti 
dall’applicazione del metodo normalizzato (costi  amministrativi  e i  costi  del  personale,  al  netto 
delle  agevolazioni),  sotto  l’allegato  B)  alla  presente  deliberazione  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale; 

Considerato  che la  nuova tassa sui  rifiuti  TARI è  composta  da una tariffa  di  parte  fissa, 
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli 
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata 
alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione, ed è articolata 
per fasce di utenza domestica e non domestica;

Dato atto che per diminuire l’incidenza sulle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche 
i costi fissi e variabili determinati con il Piano Finanziario 2014 sono stati abbattuti di un importo di 
€ 120.000,00, pari al presunto incasso suppletivo;

Considerato, inoltre, che la suddivisione delle tariffe in quota fissa e quota variabile, e la loro 
determinazione viene stabilita sulla base di coefficienti di produzione rifiuti delle diverse tipologie 
di  utenza,  uniche  componenti  discrezionali  della  tariffa  del  tributo,  individuati  nell'ambito  dei 
coefficienti minimi e massimi fissati dal D.P.R. 158/99 definiti Ka, Kb, Kc e Kd, fino a quando non 
saranno attivati sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti nel Comune di Collegno;

Considerato che, così come nella tariffa rifiuti (TIA) applicata fin dal 2005:
- per le utenze domestiche il numero dei componenti il nucleo familiare, elemento 

variabile  per  la  misura  delle  tariffe,  viene  ad assumere  un ruolo significativo;  in 
particolare  esso  ovviamente  pesa  sulle  famiglie  più  numerose;  si  reputa  quindi 
opportuno,  nell'individuazione  dei  coefficienti  di  produzione  rifiuto  per  la  parte 
variabile della tariffa nell'ambito degli intervalli di cui al D.P.R. 158/99, operare le 
scelte utilizzando coefficienti Kb quasi minimi, dando così applicazione al disposto 
dell'art. 5, comma 1 del medesimo D.P.R., volto a privilegiare i nuclei familiari più 
numerosi;



- per  le  utenze  non  domestiche,  l'applicazione  del  presente  metodo  tariffario 
comporta incrementi in taluni casi molto rilevanti per alcune tipologie di utenza; si 
reputa quindi opportuno, nell'individuazione dei coefficienti di produzione rifiuto per 
la parte fissa e variabile della tariffa, Kc e Kd, nell'ambito degli intervalli di cui al 
D.P.R.  158/99,  operare  le  scelte  utilizzando,  come  base  di  partenza,  coefficienti 
minimi;

Dato atto che, come già stabilito nel 2013 per la TARES al fine di graduare nel tempo gli 
adeguamenti tariffari e di contenere le sperequazioni che deriverebbero da tariffe non omogenee, si 
ritiene di apportare idonei correttivi:

- attraverso riduzioni della tariffa di parte fissa con riferimento ad alcune categorie 
non domestiche, affinché con il passaggio delle categorie dal Tributo TARES 
alla Tassa sui Rifiuti TARI si evitino aumenti tariffari, in alcuni casi di oltre il 50 
per cento (es. Cat. 27) o del 30 per cento (es. Cat. 1) o del 7 per cento (es. Cat. 
22 alla quale si applica già la tariffa di oltre €/mq 21), confermando la tariffa 
TARES 2013;

- attraverso l’applicazione di coefficienti Kc e/o Kd aumentati rispetto al minimo 
(ma  mai  oltre  i  massimi  consentiti  dalla  legge)  con  riferimento  a  specifiche 
categorie  non  domestiche  affinché,  con  il  passaggio  dalla  precedente  tariffa 
TARES alla nuova TARI, si evitino “punte” di riduzioni tariffarie superiori al 5 
per cento, confermando i coefficienti approvati nel 2013;

Dato atto che, si sensi di quanto disposto dall’art. 49, comma 10, del D.Lgs. 22/97, ed al fine 
di assicurare agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata, nel Regolamento 
sono stati previsti idonei correttivi a favore di soggetti che versino in condizione di grave disagio 
sociale ed economico ed interventi di agevolazione per la raccolta differenziata e per il riciclo;

Dato atto che per evitare l’impatto del passaggio da tributo TARES a Tassa sui rifiuti TARI 
vengono confermati i criteri applicativi e le tariffe dell’anno 2013, considerato che solo la fine del 
primo  anno  di  applicazione  consentirà  una  valutazione  per  operare  ulteriori  correttivi  che  si 
dovessero rendere necessari o nuove analisi;

Considerato  che  i  costi  fissi  e  variabili,  la  loro  ripartizione  tra  utenze  domestiche  e  non 
domestiche,  i  coefficienti  K di produzione dei rifiuti  necessari per calcolare la distribuzione del 
peso tariffario sulle diverse tipologie di utenza, risultano dall’allegato C) alla presente deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale e sono invariati rispetto all’anno 2013;

Ritenuto,  quindi,  di  confermare per il  2014 le tariffe  del 2013 per le diverse categorie  di 
utenze domestiche e non domestiche della Tassa sui rifiuti TARI, come risultano sotto l’allegato D) 
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che le stesse Tariffe della TARI saranno maggiorate del TEFA Provinciale (Tributo 
per l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale - art. 19 del D.Lgs 504/92), come previsto dal 
comma 666 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, nella misura del 5 percento sull’importo del 
tributo,  come  determinato  con  deliberazione  di  Giunta  Provinciale  del  17/12/2013  n.  938-
50327/2013; 

Visto il comma 688 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dal D.L. 16/2014, 
che stabilisce che il Comune possa definire  il numero e le scadenze di pagamento della TARI e 
ritenuto necessario per l’anno 2014 fissare il numero di quattro rate di versamento scadenti: il 31 



luglio, il 30 settembre,  il 1° dicembre (in quanto il 30 novembre è festivo) ed il 16 dicembre. E' 
consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 settembre;

Rilevato che le esenzioni/riduzioni previste nel Regolamento Comunale, ai sensi del comma 
660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni 
di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e che 
la relativa copertura deve essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune 
stesso;

Visto l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti del 02/04/2014 espresso 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;

Visti i  pareri favorevoli  espressi ai sensi dell'art.  49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del servizio interessato e 
del Responsabile di Ragioneria.

D E L I B E R A

1) Istituire dal 1° gennaio 2014 l'imposta Unica Comunale (IUC) per la componente relativa la 
Tassa  sui  rifiuti  (TARI)  per  la  copertura  integrale  del  costo  del  servizio  di  raccolta  e 
smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, svolto in regime di privativa pubblica. 

2) Approvare  il  “Regolamento  per  l’applicazione  dell’imposta  comunale  unica  (IUC)  
relativamente alla Tassa sui rifiuti (TARI)”, composto di n. 27 articoli, sotto l’allegato A) alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

3) Approvare il Piano finanziario 2014 predisposto dal Consorzio C.A.DO.S, in accordo con la 
società CIDIU Spa e il Comune, con il quale è stato definito il costo del ciclo dei rifiuti di € 
7.470.763,00  (IVA  compresa)  da  coprire  interamente  con  la  TARI,  già  approvato  con  la 
deliberazione dell’Assemblea consortile del Consorzio n. 7 del 24/03/2014, sotto  l’allegato B) 
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

4) Approvare la distinzione del costo totale di cui al precedente punto 3) in costi fissi e variabili, la 
ripartizione  di  tali  costi  tra  utenze  domestiche  e  non  domestiche,  la  determinazione  dei 
coefficienti K di produzione dei rifiuti necessari per calcolare la distribuzione del peso tariffario 
sulle diverse tipologie di utenza secondo il metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 158/1999 e 
applicare la classificazione delle categorie di utenza ed i relativi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di 
produzione rifiuto, confermando quelli dell’anno 2013, elencati sotto l’allegato C) alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

5) Approvare, per le motivazioni espresse in premessa, confermando le tariffe dell’anno 2013, le 
tariffe della TARI per le diverse categorie di utenze domestiche e non domestiche per l’anno 
2014 sulla  base dei coefficienti  di  produzione rifiuti,  come risultano sotto  l’allegato D) alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.



6) Dare atto che le Tariffe della TARI di cui al precedente punto 5) saranno maggiorate del TEFA 
Provinciale  (Tributo  per  l’esercizio  delle  funzioni  di  tutela  ambientale  -  art.  19 del  D.Lgs 
504/92), come previsto dal comma 666 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, nella misura del 
5 percento sull’importo del tributo, come determinato con deliberazione di Giunta Provinciale 
del 17/12/2013 n. 938-50327/2013.

7) Stabilire, ai sensi del comma 688 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dal 
D.L. 16/2014,  il numero e le scadenze di pagamento della TARI per l’anno 2014, fissando il 
numero di quattro rate di versamento scadenti il 31 luglio, il 30 settembre,  il 1° dicembre (in 
quanto  il  30  novembre  è  festivo)  ed  il  16  dicembre.  E'  consentito  il  pagamento  in  unica 
soluzione entro il 30 settembre.

8) Dare  atto  che  il  Regolamento  approvato  con  la  presente  deliberazione  entra  in  vigore  il 
01/01/2014 e dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad 
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di imposta comunale unica (IUC) per la 
parte relativa alla Tassa sui rifiuti (TARI).

9) Trasmettere,  a  norma  dell’art.  13,  comma  15,  del  D.L.  201/2011  e  dell’art.  52  del  D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato 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.

10) Dare atto, altresì, che la presente deliberazione è soggetta a duplice pubblicazione all’Albo 
Pretorio, ai sensi dell’art. 81, comma 5, dello Statuto.

------------ °°°° -----------------

Il Presidente invita gli astanti a voler discutere e deliberare in merito;

Il Presidente, atteso che nessuno chiede la parola, pone ai voti la proposta;

Dalla votazione palese che ne segue si constata il seguente risultato:

Presenti  n.  24  (Assenti:  CICCHETTI,  D’AMICO,  DI  FILIPPO,  GROSSO  CIPONTE, 
PONTRELLI, SARDO, TORRE);
Votanti n. 23;
Astenuti n. 1 (SCIARRINO);
Voti a favore n. 17;
Voti contrari n. 6 (BARDELLA, BROGLIO, FICHERA, IACOBUCCI, LAVA, MARTINA S.);

Pertanto, a maggioranza dei componenti assegnati, la proposta è approvata.

Dal che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO GENERALE
TOMARCHIO

IL PRESIDENTE
MELLACE
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