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L’anno  2017...il giorno 24 del mese di Marzo alle ore 18.00 nella solita sala delle adunanze  

consiliari del Comune suddetto. 

Alla  prima  convocazione straordinaria,  che è  stata  partecipata  ai   Signori  Consiglieri  a  

norma  di  legge, risultano presenti alla votazione di questo punto dell’ordine del giorno: 

CONSIGLIERE                  Presente                                              CONSIGLIERE       Presente                                            

 Dott. LUIGI GALIETI                    SI  Alessandro De SANTIS           SI  

 Jenny VARESI                              NO  Mario DI PIETRO                    SI  

Aurelio GOZZI                               NO  Franco CENTINI                      SI  

Andrea  VOLPI                             SI  Marco TROMBETTA              SI  

Maurizio SANTORO                     SI  Stefano CECCARELLI              SI  

Valeria VIGLIETTI                       SI   

 

Presenti                                               9 Assenti                       2 

 

Risultato legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Valeria VIGLIETTI  nella sua qualità di 

Presidente dichiara aperta la seduta. 

Assiste il Segretario Generale Marco RAPONI  

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno e nomina scrutatori i Sigg. DI PIETRO, DE SANTIS, CECCARELLI,                                  

La seduta è PUBBLICA.  
 

  OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO 

FINANZIARIO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI 

(TARI) ANNO 2017 E DELLA RELATIVA ARTICOLAZIONE 

TARIFFARIA 
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Con la continuazione, sono presenti il Sindaco e n. 8 consiglieri. 

Risultano assenti i consiglieri Gozzi e Varesi. 

 

Il Consiglio Comunale 

 

PREMESSO che con la L.147/2013 (commi 639 e seguenti) è stata introdotta dal 2014 

l’Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall’IMU, dalla TARI e dalla TASI; 

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, 

come modificati dal decreto legge 6 Marzo 2014, n. 16 (convertito in Legge n. 68/2014) i 
quali contengono la disciplina della Tassa sui Rifiuti; 

CONSIDERATO che la TARI prevede: 

• l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che 
possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso 
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

• il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, 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; 

• la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri 
determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 
normalizzato), per la definizione della TARES; 

VISTO l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 che, nell’ambito della TARI, prevede che il 

Comune determina la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento: 
a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 
di rifiuti; 
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 
e) all’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; 

CONSIDERATO che il tributo deve essere calcolato, per la parte relativa ai rifiuti, per le 

singole utenze utilizzando il metodo normalizzato dettagliato dal D.P.R. n. 158/1999, così 
come previsto dall’art. 14 comma 9 del D.L. 201/2011. L’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 
dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvino il piano 
finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in 
particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte 
fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

TENUTO CONTO, ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

(TUEL), che il termine di approvazione del bilancio di previsione finanziario è il 31 
dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale 

debba 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 dall’Ufficio Ambiente ed approvato dal Consiglio 
comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

DATO ATTO CHE  il Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 304) lo scorso 30 dicembre e convertito con 
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha differito al 31 marzo 2017 il termine 
ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione (art. 5, co. 11); 
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VISTO CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 31/10/2016 è stato 

approvato il Piano Economico Finanziario della Tari anno 2017 e la relativa articolazione 
tariffaria; 

CONSIDERATO CHE  l’Ufficio Ambiente, a seguito di minori costi rilevati per lo 

smaltimento della frazione indifferenziata in questo primo periodo di raccolta porta a porta 
su tutto il territorio, ha rettificato il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione 
rifiuti; 

PRESO ATTO pertanto che a seguito di questi minori costi ( Piano Ottobre 2016 € 

2.180.187,17 piano attuale € 2.084.751,00) si rende necessario approvare nuovamente il 
Piano Economico Finanziario della Tari 2017 e la relativa articolazione tariffaria; 

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare 

approvazione del nuovo Piano finanziario per l’anno 2017 redatto dall’Ufficio Ambiente, di 
cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione (allegato 1), necessario per poter definire le tariffe applicabili 
ai fini TARI per l’anno 2017; 

CONSIDERATO CHE ulteriori elementi per la definizione della articolazione tariffaria, in 

applicazione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158 ed in 
attuazione di quanto deliberato dal Consiglio Comunale, sono: 

• la ripartizione del costo della tariffa per la gestione del servizio integrato rifiuti, tra 
parte variabile e parte fissa così come desumibili dal piano finanziario elaborato 
dall’ufficio ed anch’esso approvato in allegato al presente atto; 

• la ulteriore ripartizione dei costi complessivi tra utenze domestiche e non 
domestiche secondo criteri razionali ed assicurando le agevolazioni nei diversi 
casi; 

• nella determinazione della tariffa, non è stato ritenuto di considerare l’inflazione 
programmata e nemmeno il recupero di produttività, che si compensano tra loro  

• le scelte adottate sia per i coefficienti che per gli ulteriori elementi sopra indicati 
rispondono in ogni caso alle istanze proprie del tributo, volte a garantire equità 
nella determinazione dell’articolazione tariffaria, in ragione delle quantità di rifiuti 
conferiti. 

• la determinazione dei costi unitari fissi e variabili, sia per le utenze domestiche che 
per le 

utenze non domestiche, è stata effettuata in base alle superfici effettive delle singole 
tipologie di utenza ricavate dalla banca dati in possesso dell’ufficio tributi. Alle superfici 
così individuate sono stati applicati gli idonei coefficienti Ka e Kb (utenze domestiche) e 
Kc e Kd (utenze non domestiche), al riguardo si precisa che il coefficiente Ka è stabilito in 

misura fissa mentre il Kb è stato calcolato nella misura minima prevista. Riguardo ai 

coefficienti minimi e massimi, si è ritenuto opportuno operare le distinzioni indicate nei 
prospetti allegati, così da adeguare il più possibile le singole tariffe alla realtà del nostro 
Comune, soprattutto in termini di produzione di rifiuti e di partecipazione alla raccolta 
differenziata. 

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, si debba approvare l’allegato prospetto 

(allegato 2) delle categorie e delle tariffe, (allegato 3) dell’analisi dei costi e dei 
coefficienti applicati (allegato 4) per l’anno 2017; 

RICHIAMATA la nota n. 4033/2014 con la quale Il Dipartimento delle Finanze, ribadisce 

le modalità e l’obbligo di trasmissione e pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale 
del Ministero dell’Economia, di tutte le deliberazioni riguardanti i regolamenti le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, così come disposto dall’art. 13 c. 13-bis e 15, del D.L. 6/12/2011 
n. 201 L. n. 214/2011; 
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ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del settore Economico-Finanziario sotto il 

profilo della regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 

CONSIDERATO che copia degli atti oggetto di approvazione è stata depositata a 

disposizione dei consiglieri dell’Ente entro i termini previsti dal regolamento di contabilità 
e dall’art. 227, comma 2. del D.Lgs 267/2000; 

ACQUISITI i verbali della I° Commissione Consiliare Consuntiva convocata in data 

13/3/2017; 

 

VISTI: 

- Lo Statuto Comunale; 
- Il Regolamento per l’applicazione della TARI 
- Il Regolamento di contabilità: 
- Il D.Lgs. 267/2000 – TUEL 
- Il D.Lgs 118/2011 
-Il Bilancio in corso di approvazione; 
 
Udita l’esposizione del presente punto all’Ordine del giorno a ministero dell’Assessore 
esterno Semprucci, come da allegata trascrizione ai cui contenuti si rinvia; 
Udito l’intervento dei Consiglieri: 
Di Pietro 
Ceccarelli 
Centini (il quale fa dichiarazione di astensione al voto) 
 Di Pietro  
 
Con il seguente esito di voto: 
VOTANTI: 9 
ASSENTI: 2 
FAVOREVOLI: 6 
CONTRARI: 0 
ASTENUTI: 3 (Ceccarelli, Centini, Trombetta) 
 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE il piano economico finanziario (allegato 1) degli interventi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017 e relativa relazione, quale parte 
integrante del presente provvedimento che computa un costo complessivo del servizio di 
€ 2.084.751,00 interamente finanziato dalla riscossione della Tassa Rifiuti per l’anno 
2017; 

2) DI DARE ATTO che il gettito stimato complessivamente derivante al Comune di 

Lanuvio dalla applicazione del tributo TARI da iscrivere nella proposta di Bilancio di 
Previsione 2017, da approvarsi con successiva deliberazione, viene quantificato 
nell'importo di euro 2.084.751,00 ( compresi arrotondamenti) escluso tributo TEFA per 
l’annualità 2017; 

3) DI APPROVARE altresì l’ articolazione tariffaria (allegato 2) per le diverse tipologie e 

fasce di utenza domestica e non domestica, l’analisi dei costi (allegato3) e dei coefficienti 
applicati (allegato 4), quale parte integrante del presente provvedimento, a decorrere 
dalla data del 1° gennaio 2017; 

4) DI TRASMETTERE ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, la presente 

deliberazione al Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui è diventata 
esecutiva per via telematica; 
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Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata l’urgenza di predisporre gli adempimenti successivi di legge; 
Con il seguente esito di voto: 
 
Con il seguente esito di voto: 
VOTANTI: 9 
ASSENTI: 2 
FAVOREVOLI: 6 
CONTRARI: 0 
ASTENUTI: 3 (Ceccarelli, Centini, Trombetta) 
 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 

 

 

Di seguito si è passati alla discussione del successivo punto all’ordine del giorno. 
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Punto n. 2 all'O.d.g.: " Imposta Unica Comunale  (IUC) approvazione del piano 

economico finanziario del tributo comunale sui rifiuti (Tari) anno 2017 e della 

relativa articolazione tariffaria." 

Presidente Viglietti V.:- La parola all'assessore Semprucci, prego.- 

Ass. Semprucci A.:- Della Iuc abbiamo già parlato abbondantemente in commissione e 

chiaramente c'è allegato tutto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti con la 

relazione di accompagnamento. La cosa più importante è questa Tari, per la quale le 

cose stanno andando abbastanza bene, però aspettiamo ancora qualche tempo per 

essere sicuri dell'andamento generale, in modo che si stabilizzi in maniera tale che ci 

possa consentire di dire con estrema certezza quello che è stato il risparmio per l'anno 

2017 con la raccolta differenziata. Quello che posso dire, poi ci penserà il consigliere Di 

Pietro ad entrare in maniera più approfondita nell'argomento, è che siamo passati dal 

20,72 del 2012, al 29.73 del 2013, al 25,44 del 2014 e nell'anno 2016 ci siamo attestati 

intorno al 65% con un balzo di circa 40 punti e questo ha determinato un notevole 

risparmio soprattutto per quanto riguarda il conferimento dell'indifferenziato presso la 

discarica, con la conseguenza indiscutibilmente positiva per quello che riguarda i risparmi 

della fatturazione, quindi se continuiamo in questa maniera possiamo dire che nell'anno 

2017 i risultati si vedranno e ci potranno consentire di poter intervenire in maniera più 

proficua e migliorativa per tutta quanta l'utenza.- 

Presidente Viglietti V.:- La parola al consigliere Di Pietro, prego.- 

Di Pietro M.:- Siccome sarà forse l'ultima volta questa, in cui si parlerà del servizio di 

nettezza urbana, oggi bisogna tenere conto di tante varianti che ci sono state in 

quest'ultimo anno, quindi quelli che erano gli obiettivi fissati dal progetto e dal disciplinare 

posso dire tranquillamente che sono stati finora raggiunti, considerando anche l'aggravio 

dei costi che abbiamo avuto sulla tariffa, perché come tutti sapete da quando siamo 

passati a conferire dalla Pontina ambiente alla Rida Ambiente questo ci ha comportato un 

aumento di costi di 20 euro/tonnellata. I dati vanno inquadrati, come diceva l'assessore 

Semprucci, e dall'ottobre 2016 siamo passati dal 53,17 ad una media del 70% con 

conferimento di plastica, carta e vetro che sono davvero importanti e interessanti perché 
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a seguito di questo ci sono stati dei recuperi che fino ad ora sono stati stimati intorno ai 

22.000 euro di fatturazione, quindi dati veramente interessanti considerando che sulla 

tariffa Tari logicamente c'è la prima tranche del contributo di 330.000 euro che ci è 

arrivato dalla Provincia e su cui vorrei fare una piccola riflessione proprio perché è stato 

argomento di discussione questa mattina durante dei sopralluoghi che abbiamo fatto con 

gli uffici tecnici a via del Grottone, e proprio per cercare di capire quali sono i costi 

complessivi di questa tariffa bisogna tenere conto di tante cose tra cui la vastità del 

territorio con abitazioni che stanno molto distanti, allora è chiaro che la tariffa potrebbe 

tendere ad aumentare così come ho potuto sentire in questi giorni ma non lo è di fatto se 

consideriamo che ci sono tanti costi. Come diceva l'assessore Semprucci, sono stati 

risparmiati circa 117.000 euro fin'ora e sono dati che si andranno ad incrementare 

considerando che il nostro lavoro di formazione e informazione si è fermato a causa della 

vicenda della Camassa ambiente e c'è stato un balzo all'indietro per quanto riguarda la 

percentuale della raccolta differenziata, allora seppure siano dati importanti essendoci 

abituati a percentuali dell'80% ci ha lasciato un po’ di perplessità. Oggi questa 

Amministrazione ha tutte le carte in regola per dire che ha lavorato bene e con un 

progetto puntuale, perché ricordo che era stato ampliato il servizio su tutto il territorio 

quindi se proseguiamo con questo andamento, cosa che pensavo non sarebbe stata 

possibile invece i dati mi danno torto perché probabilmente a fine anno si andrà ad 

abbassare ancora la tariffa considerando un incremento del servizio, l'isola ecologica per 

la quale oggi è arrivata l'autorizzazione allo scarico con un impianto che nessuna isola 

ecologica qui intorno ha, quindi il lavoro va avanti e si concretizza oltre che sotto l'aspetto 

economico anche sotto l'aspetto amministrativo, perché dietro questo lavoro c'è un 

abbattimento del rifiuto indifferenziato che va in discarica che si tramuta in un ambiente 

migliore, più sano ed integro. Si sta continuando a lavorare in maniera decisa e 

determinata, comunico che venerdì prossimo terminerà l'iter per gli ispettori ambientali 

quindi in questa sala ci sarà l'esame di ammissione al corso che è durato più di 20 ore, 

stiamo lavorando già per l'assegnazione della sede presso la scuola Marcantonio 

Colonna, abbiamo già predisposto un mezzo ecologico a batteria che servirà per poter 

monitorare tutto il territorio, abbiamo ottenuto un finanziamento per le foto trappole, per la 

formazione e per i d.p.i. quindi è un altro tassello che si aggiunge proprio per dare 

supporto a tutta la cittadinanza e per far si che tutte le operazioni della differenziata 

vengano fatte correttamente e si possa raggiungere un livello sempre più alto. Il fatto 

degli ispettori ambientali è concepito in un percorso un po' più ampio su cui 
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l'Amministrazione sta lavorando per costituire un nucleo ambientale di cui faranno parte 

anche le guardie eco-zoofile oltre che gli ispettori ambientali. Sarà un servizio che sarà 

affiancato al comando di Polizia Locale e servirà soprattutto per fare quella che sarà 

l'attività di formazione e informazione. Ho ritenuto di fare questa precisazione perché 

sugli ispettori ambientali si è parlato forse a sproposito e finora dai controlli effettuati sia 

dall'ufficio di Polizia Locale che dagli stessi ispettori ambientali, non sono state fatte multe 

ad utenze domestiche e l'indirizzo dell'Amministrazione è di continuare su questa strada, 

logicamente laddove sono stati trovati degli indirizzi e degli abbandoni sul territorio, una 

volta individuati gli esecutori questi sono stati multati. E' stato fatto tanto ma tanto ancora 

bisognerà fare, sarà compito di questa e delle prossime Amministrazioni procedere in 

questo lavoro di formazione e informazione perché il percorso è lungo e a questo punto 

non mi resta che ringraziare tutti per il lavoro svolto finora, la Polizia Locale, il capitano 

Doretto, l'assessore Lombardi e la Esper per l'ottimo progetto che ha prodotto.- 

Presidente Viglietti V.:- La parola al consigliere Ceccarelli, prego.- 

Ceccarelli S.:- Una domanda prima che si inizia con il dibattito. Noi abbiamo una tabella 

per quanto riguarda il piano finanziario di gestione dei rifiuti e a pagina 15 c'è una 

previsione ottobre 2016 per un importo di 2.180.000 volevo sapere soltanto se questo era 

sull'accertato oppure no.- 

Presidente Viglietti V.:- Per rispondere alla domanda del consigliere Ceccarelli, la parola 

alla responsabile del settore, prego.- 

Dott.sa Ciotta C.:- L'importo è quello accertato però con i dati che mi hanno consegnato 

per il consuntivo so che si andrà a ridurre un pochino, perché ci sono stati meno costi 

rispetto a quelli che erano stati previsti.- 

Presidente Viglietti V.:- La parola al consigliere Centini, prego.- 

Centini F.:- Prima di procedere con l'intervento voglio porre una domanda 

all'Amministrazione, perché ho sentito il consigliere Di Pietro parlare riguardo 

all'abbandono di rifiuti, che si verificano non solo a Lanuvio ma anche in tutti i paesi dove 

è in atto una differenziata controllata. Ho saputo che l'Amministrazione ha un drone, cioè 

un pulmino elettrico che gira su tutto il territorio quindi dovrebbe essere un drone, va da 

solo o viene guidato? Credo che venga guidato quel pulmino, perché non è che gira da 

solo quindi dovrà guidarlo qualcuno. Siccome la Provincia ha messo a disposizione dei 
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fondi proprio per il controllo di questi rifiuti abbandonati sul territorio, vorrei sapere se noi 

abbiamo chiesto dei contributi in merito e se ce li hanno concessi. 

 Interviene fuori campo audio il consigliere Di Pietro 

Centini F.:- Mi è sfuggito che oltre ai 330.000 euro ci hanno dato anche questo contributo 

strettamente legato alla raccolta di rifiuti abbandonati e alla sorveglianza di questi siti 

occasionali che nascono. Ce l'abbiamo o no?... 

Di Pietro M.:- Si parla di due cose distinte e separate. Io ho detto che su questa tariffa c'è 

la prima tranche del recupero che abbiamo fatto dalla Provincia, di 330.000 euro che mi 

sembra che è intorno ai 170.000 euro perché erano le quote lasciate per l'estensione del 

porta a porta su tutto il territorio e ci siamo rientrati riconoscendoci tutta la quota anche se 

c'era una sorta di servizio di raccolta differenziata. Inoltre c'era stato un bando per il 

finanziamento degli ispettori ambientali e per l'acquisto di dispositivi di sorveglianza del 

territorio e siamo stati uno dei 34 Comuni su 56 che hanno fatto richiesta, ci hanno 

finanziato 5000 euro, già sono stati dati gli impegni di spesa per le casacche e per pagare 

la consulenza alla persona che ci ha fatto il corso degli ispettori ambientali, inoltre è stato 

anche recuperato quel mezzo elettrico che era stato donato anni fa dalla Provincia, che 

sarà messo a disposizione degli ispettori ambientali. Nella Tari sono già stati calcolati i 

costi dell'assicurazione per il personale e le spese inerenti sempre al gruppo degli 

ispettori ambientali.- 

Presidente Viglietti V.:- Prego consigliere Centini 

Centini F.:- Io però ho chiesto un'altra cosa, cioè la Provincia sta finanziando i vari 

Comuni, tipo Frascati, Albano, Ariccia, ecc., proprio in merito alle "discariche abusive" 

che nascono occasionalmente, quindi ci ha finanziato una cosiddetta foto trappola… 

 Interviene fuori campo audio il consigliere Di Pietro 

Centini F.:- Perfetto, siccome non ho letto che ci fosse anche Lanuvio e vi vedo prodighi 

nell'informazione ai cittadini, ma siccome non c'è stato detto oggi, chiedo se ci siamo 

anche noi… 

Di Pietro M.:- Massimiliano Borrelli in uno degli ultimi Consigli della città metropolitana ha 

riproposto un'altra volta di mettere a disposizione in bilancio altre somme perché non tutti 

i Comuni ne avevano usufruito, infatti anche Albano aveva lo stesso problema.- 
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Centini F.:- Benissimo, una cosa in più, pensavo che non avessimo partecipato a questo 

bando invece l'Amministrazione ha partecipato quindi meglio così. Chiesta questa 

informazione, ti voglio anche riconoscere il lavoro svolto per questo servizio, per carità 

hai profuso tanto impegno e te ne va dato merito sinceramente, però una cosa la voglio 

dire. Detto intervento riguarda la raccolta differenziata che è passata al 65% e non voglio 

dire che non è così, però prima di questo c'era già questo servizio e se pure fatto male 

come ci avete sempre detto voi, andava profuso un po' di impegno per migliorarlo, perché 

quando mi si dice che stiamo intorno al 70% sulla raccolta della plastica, carta e vetro, 

sicuramente l'altro servizio non ci sarebbe arrivato perché non era su tutto il territorio però 

magari cercando di migliorare alcune lacune per come applicato, magari saremmo potuti 

arrivare a raccogliere più differenziata di quella che si è raccolta e soprattutto, se fosse 

stato fatto anche un servizio un po' più oculato per quanto riguarda i grandi cassonetti, 

perché sappiamo tutti che siamo stati per un lungo periodo il Comune che ha ricevuto 

rifiuti da parte di tutti i Comuni limitrofi. Adesso comunque il servizio è partito, siamo in 

campagna elettorale e poiché ti sei candidato ti devi anche dar da fare, però quello che si 

trova sebbene può essere sbagliato si cerca di migliorarlo perché una Amministrazione 

che sa amministrare fa questo, non si deve abbandonare a se stessa e io ho avuto la 

sensazione che quel servizio negli ultimi due anni è stato abbandonato a se stesso e 

magari con un po' più di impegno avremmo potuto avere anche risultati seppure non 

sicuramente a questi livelli del 70%, perché ricordo che solo con la raccolta differenziata 

delle campane, vetro, plastica e carta, stavamo intorno al 25% e una volta tolte quelle 

campane della Provincia si è tornati addirittura indietro con la percentuale allora questo 

mi dà la sensazione che quel servizio non è stato sicuramente aiutato. Anche tu hai 

parlato a della Camassa ambiente, sicuramente è stato fatto un Consiglio Comunale nel 

quale non ero presente per impegni precedenti però so che l'Amministrazione si è tutelata 

rispetto a questa vicenda e spero che questa cosa non pregiudichi lo svolgimento 

dell'attività e che il servizio riesca a dare i migliori risultati. Costruire in certe zone nei 

tempi passati si poteva fare, io ovviamente non devo difendere nessuno, prima c'erano i 

vecchi 5000 m² e si poteva edificare, poi sono cambiate le norme non si è potuto più 

edificare e chi ha potuto lo ha fatto lo stesso quindi c'è stato anche un po' di abusivismo, 

così come ci ha ricordato spesso l'assessore Volpi, che è nato spontaneo sul territorio e 

oggi ci si trova a questa situazione dell'abusivismo che tra l'altro è stato sanato per cui 

oggi le abitazioni hanno una legittimità ed è chiaro che la vastità del territorio che 

abbiamo crea sicuramente dei problemi, io voglio pensare che non era qualcosa per dire 
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che qualcuno ha fatto edificare e chi magari ha fatto parte precedentemente di questa 

Amministrazione non si è curato di questa situazione. Capisco che siamo in campagna 

elettorale però alcune cose vanno specificate. Chiudo il mio intervento dicendo 

relativamente all'abbattimento del costo, che io come cittadino spero che vada avanti così 

e nel proseguire questo servizio i risultati siano ottimi e ci possano permettere di 

risparmiare ancora di più. Per adesso riusciamo a risparmiare grazie al finanziamento 

provinciale con un abbattimento di quasi 100.000 euro quindi quando diminuisce qualche 

tassa a favore dei cittadini è sempre una cosa buona, però il prossimo quel fidanzamento 

non lo avremo… 

 Interviene fuori campo audio il consigliere Di Pietro 

Centini F.:- In commissione è stato detto che termina quest'anno o almeno mi sembra di 

ricordare così… 

 Interviene fuori campo audio l'assessore Semprucci 

Centini F.:- Allora è l'ultimo anno che lo abbiamo, per cui io spero che anche quando non 

avremo più questo finanziamento il costo per la raccolta continui a diminuire perché 

aumenta la raccolta differenziata. Approfitto anche per fare la dichiarazione di voto per 

quanto ci riguarda in merito a questo punto all'O.d.g. dicendo, come abbiamo detto in 

commissione, che quest'anno ancora abbiamo questo finanziamento, però dal prossimo 

anno non sappiamo se tolto il contributo il costo per la raccolta differenziata può risalire, 

quindi per questa perplessità che abbiamo il nostro voto sarà un voto di astensione.- 

Presidente Viglietti V.:- La parola al consigliere Di Pietro, prego.- 

Di Pietro M.:- Per dare qualche nozione in più e anche per riallacciarmi al discorso del 

consigliere Centini per quanto riguarda l'urbanizzazione delle campagne, che era un 

riferimento solo per tenere conto di quello che è stato l'aumento di spesa nella scelta di 

estendere il servizio dal centro urbano a tutto il territorio. Noi conosciamo i dati da 

progetto, abbiamo circa 1500 utenze fuori dai centri urbani e quello che ci costa servirli 

tutti porta a porta nel rapporto è quasi 1:3 perché bisogna considerare che il ritiro del 

conferimento che si fa nel centro urbano e quello che si fa sul territorio extraurbano e 

questo si riflette sull'incentivo dato dalla Provincia perché riconosce la difficoltà nella 

effettuazione del servizio. Poi per quanto riguarda le tariffe del servizio precedente 

bisogna ricordare che in cinque anni ci sono state una miriade di varianti e di 

problematiche che sono dipese anche dalla Provincia, perché prima la stessa Provincia 
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faceva il ritiro del vetro, carta ecc., tramite le campane stradali che sono state tolte e 

anche per quanto riguarda i dati bisognerebbe andare a leggere bene i numeri, la 

percentuale si abbassa di molto anche perché noi abbiamo un territorio extra urbano 

vasto e specialmente le zone di confine, con i Comuni che sono partiti prima di noi sono 

state ricettacolo di rifiuti con tutte le difficoltà che ne sono conseguite per il controllo. 

Anche per noi è stata una fase di evoluzione e così come è successo nei cinque anni 

precedenti, sarà così anche nei prossimi dieci anni, cioè sarà un settore comunque in 

evoluzione. Per quanto riguarda i costi futuri della tariffa, noi che abbiamo sotto controllo i 

flussi delle frazioni organiche, ci stiamo già adoperando con l'ingegner Genova, a seguito 

di una legge uscita a novembre 2016 per quanto riguarda il compostaggio di comunità. 

Sono cifre veramente importanti perché si spreca troppo e si produce anche una certa 

quantità di inquinamento ambientale. Come ho detto nella premessa, il lavoro da fare è 

tanto e questa è stata  anche la scelta di un progetto di sette anni così almeno c'è il 

tempo, perché farlo in tempi minori così come fanno altri Comuni non ci avrebbe messo 

nella condizione di poter programmare a lungo termine. Credo di aver detto abbastanza 

pertanto procedo anche con la dichiarazione di voto, che per quanto ci riguarda sarà 

favorevole.- 

Presidente Viglietti V.:- Pongo in votazione il punto n. 2 all'O.d.g.: chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene? 3: Ceccarelli, Centini e Trombetta. Pongo ora in votazione la 

immediata esecutività dell'atto: chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

Unanimità.- 
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