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L’ anno   duemiladiciassette  il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 16:55 e
seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, nella seduta d'inizio
convocata in sessione Straordinaria e partecipata ai signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:

LEMBO LUSCARI Basilio P SEGRETO  Annamaria P
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LA GALIA Tindara P DI NARDO Maria Rosa Antonina A
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In carica      n. 15 Presenti    n.   12

DELIBERAZIONE COPIA N°                        
DEL CONSIGLIO COMUNALE    DEL

Constatata la presenza del numero legale, assume la presidenza  il Presidente del
Consiglio Dr. Gabriele BUTTO'.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dr. Giovanni MATASSO.
Ai sensi dell’art. 184, ultimo comma, dell’ O.R.E.L. vengono scelti tre scrutatori nelle
persone dei Consiglieri:
La seduta è Pubblica.
E' presente in aula il Sindaco.

ADAMO Maurizio Calogero P
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Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione e del verbale n. 2/2017
della C.C.P. “Finanze e Bilancio”, dopodichè invita il proponente ad illustrare la
proposta.

Il Consigliere Lembo Luscari, anche nella qualità di Assessore al ramo, riferisce
che sui primi due regolamenti si è proceduto ad un adeguamento degli stessi
secondo la vigente normativa emanata successivamente all'adozione originaria,
memtre su quello che disciplina la tariffa TARI è stato introdotto e disciplinato
l'ECO punto, stante che nella fase sperimentale di attuazione ha dato buoni
risultati.
La tendenza, afferma, è quella di puntare alla tariffa puntuale applicando gli artt.
23 e 24 per premiare chi pratica, in modo corretto, la differenziata a cui sono
collegati i premi dell'ECO punto indicati nelle tabelle A e B.
Altra novità riguarda il compostaggio per le attività commerciali e ricettive per
le quali è prevista una riduzione del 30% nella parte variabile, mentre per quanto
attiene il nucleo familiare, in presenza di componenti che per motivi di studio o
di lavoro vivono altrove per il periodo di imposta di riferimento, possono
avvalersi della riduzione del 20% della tariffa, producendo idonea
documentazione a prova del diritto vantato.
Continuando nel suo intervento, l'Assessore Lembo Luscari, informa che è stata
introdotta anche la riduzione per chi ha un'età superiore a 65 anni, quando l'ISEE
non supera un certo importo.

CHIESTA ed ottenuta la parola il Consigliere Adamo afferma che il
regolamento in esame non si discosta molto da quello in vigore e visto che di
fatto si tratta di un adeguamento alla normativa vigente non ha da proporre
modifiche, ma solo delle osservazioni di carattere generale sulla raccolta
differenziata.
Ricorda che di raccolta differenziata il Consiglio se ne occupò sin dal 2013
quando si istituì nel Centro e nella frazione San Giorgio ed allora non trovò
l'avallo del suo gruppo che votò contro, perchè così come prevista comportava
aumento dei costi per i cittadini, salvo poi attenuarsi nei successivi anni, ma,
comunque, si è registrato, in generale, l'aumento dei costi del servizio.
Ritiene condivisibile l'istituzione dell'ECO punto, però ritiene che non si può
parlare di successo, infatti, i dati non sono soddisfacenti, i cittadini devono
essere meglio informati ed educati, l'attuazione della differenziata dovrebbe
determinare degli utili invece i ricavi sono pari a zero pertanto, c'è qualcosa che
nel meccanismo non funziona e non consente di arrivare alle percentuali
imposte, in altri Comuni i risultati hanno percentuali più elevate.

CHIESTA ed ottenuta la parola il Consigliere Lembo Luscari, afferma che i
numeri possono essere interpretati come si vuole però i dati sono quelli che si è



partiti da zero, sottolinea che dal suo insediamento si è passati dal 3,1% al 15%
nei primi del 2016 per arrivare a novembre al 28%, quindi il trend è in crescita.
Per quanto riguarda i costi del servizio, precisa che dal momento della chiusura
della discarica di Mazzarrà Sant'Andrea, la quale distava appena 35 Km. e si
pagava € 70,00 a tonnellata dal novembre 2014 il conferimento dei rifiuti, a
seguito dell'Ordinanza del Presidente della Regione, è stato effettuato presso la
discarica di Sicula trasporti, distante 170 Km. per costo di € 136,00 a tonnellata.
Nonostante i costi siano triplicati, i costi di conferimento sono diminuiti in
proporzione all'aumento progressivo della raccolta differenziata.
Ricorda, ancora, che per bonificare le discariche abusive esistenti, già sotto
sequestro, si è reso necessario utilizzare notevoli risorse finanziarie che hanno
determinato l'incremento dei costi e nonostante ciò il piano finanziario ha un
costo inferiore a quelli precedenti al netto dei 40.000,00 euro da pagare alle
S.R.R..
Per quanto attiene, afferma, il mancato incasso cui faceva cenno il Consigliere
Adamo, precisa che da quando è stata sottoscritta la convenzione è vero che non
si incassa, ma non ci sono costi, conclude dicendo che si può fare sempre
meglio.

CHIESTA ed ottenuta la parola il Consigliere Adamo, dice che il riferimento non
era alla gestione dell'Assessore Lembo Luscari ma al quinquennio, anche se la
tendenza è positiva però il dato non è ancora soddisfacente.

Il Presidente non avendo altri chiesto di intervenire, mette ai voti la proposta per
alzata e seduta.
Presenti 12 votanti 7 favorevoli 7 astenuti 5 (Buttò, Giardina, La Galia, Adamo e
Da Campo).

A questo punto il proponente ritira la proposta di immediata esecutività della
presente delibera,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dei presupposti di fatto e di diritto posti a base dell’allegata
proposta di deliberazione;

CONDIVISI i motivi che determinano l’emanazione dell’atto ed i fini che si
intendono perseguire;

CONSIDERATA l’allegata proposta meritevole di approvazione in quanto diretta a
soddisfare gli interessi di questo Ente;

SENTITI gli interventi in premessa riportati;

VISTO il verbale della Commissione Consiliare Permanente “Finanze e Bilancio”
n. 2 del 24.03.2017;



VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 12 della LR. n. 30 del
23.12.2000;

VISTO l’Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia;

VISTO l’esito favorevole della superiore votazione,

D E L I B E R A

Di approvare e fare propria l’allegata proposta di deliberazione che si intende
integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo sia per
la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e per
la parte dispositiva.



Il  sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica, su conforme

attestazione dell’Addetto che la presente deliberazione:

È stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno  04-04-2017  e

vi rimarrà per quindici giorni interi e consecutivi.

È rimasta affissa all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi

dal 04-04-2017 al 19-04-2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Letto e sottoscritto:

F.TO Dr. Maurizio Calogero ADAMO

Gioiosa Marea, lì

F.TO Dr. Giovanni MATASSO

È copia conforme all’originale per uso amministrativo

Gioiosa Marea, lì __________
IL SEGRETARIO GENERALE
_________________________

F.TO Dr. Gabriele BUTTO'

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

( F.TO Dr. Giovanni MATASSO )

ILPresidente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-04-2017

Lì,
IL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Il presente atto è stato pubblicato

all’Albo Pretorio

il 04-04-2017 e fino al 19-04-2017


