
Comune di Villabate
Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 31/07/2017

OGGETTO: MODIFICA TARIFFE TARI 2017 - RIPRISTINO EQUILIBRI DI BILANCIO 
2017 (ART. 194 COMMA 3 TUEL)

L'anno 2017, il giorno trentuno del mese di luglio nella Aula Consiliare si è riunita il Consiglio Comunale 
per deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

Sono rispettivamente presenti e assenti i Sigg.
Pres. Ass.

RETAGGIO ANTONINO CONSIGLIERE si
PITARRESI GIOVANNI PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO
si

GARBO DOMENICO CONSIGLIERE si
ALAIMO GIUSEPPE CONSIGLIERE si
CARUSO ROSANNA CONSIGLIERE si
BUA DARIO CONSIGLIERE si
CENCI MARCO CONSIGLIERE si
NAPOLI VINCENZO CONSIGLIERE si
TANGO ELVI CONSIGLIERE si
MANNINO GIUSEPPE CONSIGLIERE si
CENTORBI GASPARE CONSIGLIERE si
MACCHIARELLA FRANCESCA NADIA CONSIGLIERE si
NAPOLI VINCENZO VICE PRESIDENTE no
BARBERI GIUSEPPE CARMELO MARIA CONSIGLIERE si
SEMILIA ROSARIA CONSIGLIERE si
LOMBARDO FRANCESCO CONSIGLIERE si
MUCE' FABIO VINCENZO CONSIGLIERE si
CILLUFFO ANNA MARIA CONSIGLIERE si
VALENTI NATASCIA CONSIGLIERE no
ACHILLE MARIA ANNA CONSIGLIERE si

TOTALE 18 1

Assiste  Il Segretario Generale, Dott. Lucio Guarino.
  Il Presidente Del Consiglio, Giovanni Pitarresi, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il
numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del
giorno.



Il Presidente passa alla lettura del V punto all’ODG “ MODIFICA TARIFFE TARI 2017 - RIPRISTINO 
EQUILIBRI DI BILANCIO 2017 (ART. 194 COMMA 3 TUEL)” ;

Il Consigliere Semilia  prende la parola osservando che ci si ritrova per l'ennesima volta in Consiglio per
approvare il PEF ed il  relativo aumento delle tariffe TARI , atti già discussi ed approvati nel consiglio di
marzo 2017, e che , grazie all'erronea previsione di spesa, ci si ritrova a riapprovare. Sottolinea che il piano
già approvato non è stato in grado di coprire i costi  del servizio di igiene ambientale e che questi sono
aumentati di circa 182.000,00€ . Ribadisce che tale aumento è inspiegabile in quanto ormai il servizio di
raccolta differenziata è stato esteso a tutto il territorio e ciò, a detta degli Amministratori, avrebbe dovuto
comportare una notevole diminuzione delle spese e di conseguenza delle tariffe TARI così come stabilito dal
Regolamento.  Chiede,  inoltre,  di  conoscere  le  motivazioni  che  hanno  portato  a  tale  scostamento  dalle
previsioni  e  rimarca  che additare  la  colpa  ai  cittadini,  che  a  quanto  riportato dall'amministrazione,  non
eseguono correttamente la differenziata creando delle zone di micro discariche abusive , la quale pulizia fa
lievitare i costi del servizio, non è una risposta esaustiva;

L'Assessore Garbo ricorda che nel  consiglio di  Marzo l'Ufficio,  durante l'approvazione del  PEF, aveva
presentato due prospetti e che alla fine della seduta dello stesso  Consiglio  aveva dichiarato la volontà di
cercare  ogni  soluzione  per  scongiurare  l'  aumento  delle  tariffe  TARI  ma  che  era  intendimento
dell'Amministrazione  rivedersi entro il 31 luglio, così come stabilisce la legge, per revisionare i conteggi e
in caso di necessità ricalcolare le tariffe. Il Prospetto, che viene presentato oggi in Consiglio, è diverso da
quello stilato come previsione a marzo, e indi è obbligatorio dover adeguare le tariffe. Sottolinea, che pur
approvando la rimodulazione delle tariffe, si sono comunque  ridotti i costi rispetto all'anno 2016 e che ciò
purtroppo non si è tradotto in una riduzione della TARI perchè quest'ultima doveva essere aumentata l'anno
scorso , ma essendo l'anno dello start del servizio non è stato possibile prevedere i costi in modo certo non
avendo dati storici del costo dello stesso. Analizza i costi del servizio evidenziando: 1)che i costi del servizio
sono in linea con le direttive dei contratti ARO e quindi irriducibili, 2) che i cittadini pagano ancora le spese
della COINRES, 3)che il conferimento in discarica è diminuito in modo vertiginoso, 4) che gli introiti sono
aumentati. Dichiara che il percorso è quello giusto e che porterà ad una riduzione dei costi;

Il Consigliere Bua prende la parola dichiarandosi scioccato dalle dichiarazioni dell'Assessore Garbo e si
domanda dove questi viva visto che il paese è in degrado e che la maggior parte della popolazione non
effettua la differenziata. Continua sottolineando che le previsioni possono essere errate ma non in maniera
così eclatante e propone di rivedere la metodologia della raccolta e di incentivarla attraverso premialità al
cittadino che differenzia e l'elevazione di multe a chi invece non rispetta le regole. Chiede di conoscere
quanto  si  sia  incassato  attraverso  la  differenziata  e  lamenta  la  mancanza  di  rispetto  da  parte
dell'Amministrazione di chi la pensa in maniera diversa;

Il Consigliere Centorbi interviene ribadendo l'insoddisfazione del modus di gestione della raccolta e che
non vi può essere nessun lato positivo nell'aumento della tariffa. Ricorda che il paese è invivibile e che la
raccolta non viene effettuata nel modo corretto e che molti non residenti nel comune di Villabate vengono a
scaricare nel nostro Comune. Suggerisce all'Amministrazione di essere più aperta ai consigli dei colleghi
consiglieri e propone di effettuare un sopralluogo in zone decentrate e di multare chi non rispetta le regole.
Chiede di trovare un alternativa all'aumento della TARI;

Il Consigliere Retaggio interviene ripercorrendo le vicende che hanno portato alla proposta in oggetto che
iniziano nel Luglio 2016 quando viene presentato il progetto di raccolta differenziata. Sottolinea che già
dall'inizio il Sindaco ha dato una falsa informazione agli organi di stampa sulla realtà dei costi del servizio e
sulla  istituzione  di  un  corpo  di  guardie  ambientali.  A  settembre  2016  il  sottoscritto  presenta  un
interrogazione  alla  quale  l'Ass.  Cenci  risponde  con  una  serie  infinita  di  bugia  a  giustificazione  dello
scostamento dei  costi  preventivati.  A Maggio 2016 L'Amministrazione dichiara di  essere  riuscita  a  non
aumentare la tassa nonostante lo scostamento di 406.000,00€ a fronte della creazione di DFB e lo stesso
scostamento si verifica anche nel 2017 quando l'Arch. Bazzi ritira le previsioni presentate sostituendole con
una previsione sottostimata che ha portato oggi all'aumento della TARI. Reputa l'Amministrazione incapace
e bugiarda e ricorda che a marzo 2017 l'Ass. Cenci ha dichiarato tramite un post su FB che il costo del
servizio per l'anno 2017 è stato minore di quello del 2016 e che in nessun modo si sarebbe aumentata la
TARI . Chiede all' Ass. Cenci di dimettersi e di ammettere le proprie colpe. Sottolinea che si è cercato di far
passare il sottoscritto per colui che voleva aumentare la tassa mentre ad oggi è la stessa Amministrazione , a
causa degli errori di previsione, a dover aumentarla. In merito alla legittimità della proposta in oggetto nota



che la stessa doveva essere completa alla data di convocazione del consiglio mentre giorno 28/07/2017 è
stata  inserita  una  relazione  da  parte  dell'Arch.  Bazzi  e  chiede  quindi  al  Segretario  un  parere  tecnico.
Conclude rimarcando che oggi si è chiamati a votare una delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio
ma di un bilancio non presentato neanche in Giunta;

Il Presidente risponde di aver ricevuto giorno 21/07/2017 la proposta completa di tutti gli allegati  e di aver
convocato per giorno 24 luglio la conferenza dei  Capigruppo. Specifica che giorno 28 luglio gli  è  stata
notificata una relazione esplicativa degli allegati già presenti;

Il Segretario chiede all'Arch. Bazzi di conoscere se la relazione presentata è un documento sostanzialmente
nuovo o solo una sintesi di informazioni;

L'Arch. Bazzi chiarisce che la  relazione è solo una sintesi delle informazioni già contenute nella proposta;

Il Consigliere Retaggio si dichiara non d'accordo con quanto affermato dall'Arch. Bazzi e da lettura della
nota;

Il Segretario sulla base di quanto detto dall'Arch. Bazzi dichiara la proposta valida tecnicamente in quando
la relazione è meramente esplicativa;

L'Assessore Cenci prende la parola dichiarando che è innegabile l'esistenza di un dato oggettivo cioè che la
raccolta differenziata a Villabate si scontra con la riluttanza ad effettuarla di molti cittadini. In merito alla
proposta del Consigliere Bua di premiare ed incentivare chi non differenzia si  dichiara non d'accordo in
quanto la raccolta è un obbligo di legge che deve essere rispettato e le risorse devono essere impiegate per
provvedere a servizi di controllo. Sottolinea che spesso, chi interviene, non ha la conoscenza per poterlo fare
e che l'unita verità è che i numeri sono inconfutabili ed indicano che il costo del servizio è diminuito ed
aggiunge inoltre, che il paese non si trova in abbandono ,ma chi asserisce ciò dimentica da dove si è partiti e
che  il  servizio  ha  degli  step  iniziali  per  raggiungere  il  livello  ottimale.  Ricorda  che  a  Marzo  2017
l'Amministrazione  ha  ammesso  l'aumento  dei  costi  del  servizio  e  ha  cercato  di  adottare  delle  misure
correttive e che malgrado ciò nei mesi i costi sono scesi notevolmente a fronte di servizi migliorativi come
per esempio il ritiro degli ingombranti , i servizi di spazzamenti etc. e che la stessa si è riservata di rivedere
le tariffe e i  costi  a luglio 2017 così come prevede la legge. Porta a conoscenza che nel semestre 2017
prefatturati 25,627,00 € di guadagni. Dichiara di credere fortemente che la raccolta differenziata deve essere
un elemento  di  unione  ed  è  necessario  trovare  una  soluzione  all'abbandono dei  rifiuti  in  quanto  questi
costituiscono l'8% dell'aumento dei costi del servizio e porta a conoscenza che le premialità e le riduzioni
delle tariffe posto essere poste in essere solo al raggiungimento del livello minimo di raccolta differenziata
imposto dalla legge. Accusa il Consigliere Retaggio di aver tracciato la trama del film in maniera inadeguata
e che tutto il lavoro fatto dall'Amministrazione è finalizzato al benessere del cittadino e del territorio ed è
innegabile che vi sia ancora tanto da fare qualsiasi sia la delega che ognuno ha a suo carico; 

Il Consigliere Retaggio presenta un emendamento alla proposta in oggetto nel quale propone di aumentare
la stima di previsione costi presentato dalla Bazzi di circa 53,000,00;

Il  Segretario in  merito  alla  quesito  tecnico posto dal  Consigliere  Retaggio  dichiara  che  la  proposta  di
requilibrio di bilancio può essere discussa anche in mancanza del Bilancio approvato;

L' Arch. Bazzi da parere tecnico contrario all'emendamento presentato in quanto la previsione fatta tiene
conto dell'andamento migliorativo;

Il  Presidente  nomina  gli  scrutatori  nelle  persone  dei  consiglieri  :  Alaimo-  Muce'-  Semilia e  pone  la
proposta di emendamneto ai voti con il seguente risultato:
VOTI FAVOREVOLI 5 Bua- Retaggio- Semilia- Centorbi- Lombardo
VOTI CONTRARI 13 

Pertanto;
Il CONSIGLIO COMUNALE



Sulla  scorta  dell’esito  della  votazione  sopra  riportata,  assistito  dagli  scrutatori  in  precedenza
nominati;

DELIBERA

Di non approvare l'ementamento ;

Il Consigliere Bua  prende la parola  e dichiara che voterà contrario di voto. Rinnova la propria
disponibilità  a  collaborare  ma  accussa  l'Amministrazione  di  non  coinvolgerlo  fattivamente  e
specifica di non aver dichiarato di premiare chi non differenzia ma solo di incentivare chi lo fa ;

Il Consigliere Lombardo dichiara che il suo gruppo voterà contrario e sottolinea l'insoddisfazione
della cittadinanza;

Il Consigliere Retaggio contesta l'intervento dell'Assessore Cenci farcito di ulteriori menzogne e
sottolinea  che  l'aumneto  della  tassa  è  un  fatto  grave  di  cui  l'Amministrazione  è  responsabile.
Dichiara che voterà contrario dopo aver assistito all'incompetenza dell'Aministrazione;

Il Consigliere Barberi prende la parola e specifica che stabilire una previsione esatta è azzardato in
quanto vi sono molte variabili e ricorda ancora una volta che a Marzo 2017 l'Amministrazione ha
dichiarato che avrebbe fatto di tutto per evitare l'aumento della tassa ma che i costi di gestione
grazie all'inciviltà di  molti cittadini e non per cattiva amministrazione sono aumentati. Dichiara che
voterà favorevole;

Il Presidente passa alla votazione della proposta in ordine del giorno assistito dagli scrutatori  in
precedenza nominati con il seguente risultato:

VOTI FAVOREVOLI 13

VOTI CONTRARI 5 Bua- Retaggio- Semilia- Centorbi- Lombardo 

IL CONSIGLIO COMUNALE
   
Vista la proposta di deliberazione inerente l'oggetto;
Visto l'allegato foglio pareri;
Con voti 13 favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la
motivazione ed il dispositivo, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

Con  separata  decisione  unanime,  il  Consiglio  comunale  delibera  di  rendere  il  presente  atto
immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, l.r. n.44/1991. 

Letto confermato e sottoscritto il presente atto avente oggetto:MODIFICA TARIFFE TARI 2017 -
RIPRISTINO EQUILIBRI DI BILANCIO 2017 (ART. 194 COMMA 3 TUEL)

 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Lucio Guarino

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giovanni Pitarresi

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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