
 

 

CITTA’ DI SAN PRISCO 
  

PROVINCIA DI CASERTA 
  

  

COPIA 
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 15 del  27/03/2017  

Oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE TARIFFE TA.RI. ANNO 2017  
  

L’anno  duemiladiciassette addì ventisette del mese di marzo, alle ore 19,20, nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge. 

  
Presiede l’adunanza DOTT. MONACO FRANCESCO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg. Consiglieri: 
  

COGNOME E NOME PRESENTI 
D'ANGELO DOMENICO  SI  
LIBERTINO MATRONA  SI  
DI FELICE FILOMENA  NO  
SBORDONE PRISCO  SI  
PASQUARIELLO ROSARIA  SI  
SCHIAVONE DOMENICO  SI  
ABBATE PASQUALINA  SI  
ABBATE SALVATORE  SI  
D'ANGELO GIUSEPPE  SI  
CURATOLO ANNALIA  NO  
VENTRIGLIA PRISCO  SI  
DOTT. MONACO FRANCESCO  SI  
CARRILLO DOMENICO  SI  
PAOLINO FRANCESCO  SI  
RUSSO SARA  NO  
CINOTTI FRANCESCO  SI  
MORGILLO ANTONIO  SI  

  
  
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE   DOTT. CARLO ISERNIA incaricato della redazione 

del verbale. 
  

IL PRESIDENTE 
  

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



 

 

  
  

IL Responsabile 

 

Richiamato l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in 

base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di 

previsione»;  

 

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 

che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno»; 

 

Richiamato l'articolo 172 del decreto legislativo 18-8-2000, n. 267, che alla lettera e) prevede siano allegate al bilancio 

annuale di previsione le Deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le aliquote e le tariffe dei 

tributi comunali. 

 

Dato Atto che ai sensi dell’art. 5, comma 11, del Decreto Legge del 30/12/2016 n. 244, il termine per la deliberazione 

del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

per l'esercizio 2017 è stato differito al 31 marzo 2017. 

 

Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i., il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è 

istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 

immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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 42 dell’art 1 della legge n. 232 del 11/12/2016 (di stabilità 2017) che prevede il blocco degli aumenti 

dei tributi e delle addizionali per l’anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015 ad eccezione delle tariffe della 

TARI. 

 

Ritenuto per quanto attiene alla TARI di procedere alla determinazione delle tariffe con il presente atto tenendo conto 

dei criteri disciplinati dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 08/09/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la 

disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale). 

  
Sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di Deliberazione 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento. 

 

2. Di approvare l’allegato Piano Finanziario (allegato 1) della componente TARI per l’anno 2017, per un 

importo complessivo di € 2.114.432,07, che costituisce il riferimento base per la determinazione delle relative 

tariffe per l’anno 2017. 

 

3. Di approvare le Tariffe della componente TARI per l’anno 2017, come indicate nell'allegato 2 alla presente 

deliberazione. 

 

4. Di dare atto che sull’importo della componente TARI, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, sulla base 

dell’aliquota deliberata dalla provincia. 

 

5.  Di Inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e comunque 

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

                                                                                                                               Il Responsabile   F. Picozzi     



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

Si dà atto che durante la trattazione del presente argomento il Consigliere D’Angelo Giuseppe si è 

allontanato brevemente dalla sala consiliare alle ore 20.50 per poi rientrarvi subito dopo alle ore 

20.53. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la su citata proposta di provvedimento, da adottare in ordine all’argomento in esame avente 

ad oggetto: “ Imposta unica comunale tariffe TA.RI anno 2017” 

UDITO il Consigliere Schiavone Domenico che relaziona in ordine all’argomento in esame come 

da proposta di deliberazione agli atti; 

SENTITI gli interventi di coloro che si sono susseguiti nella discussione, così come riportato in 

allegato; 

UDITO, altresì, l’intervento per dichiarazione di voto del Consigliere Paolino Francesco che 

preannuncia voto contrario; 

UDITO il Presidente che mette ai voti la rettifica del numero degli abitanti riportati alla pagina 8 

del piano finanziario, al secondo riquadro,  in 12330 e non 5736 come ivi erroneamente riportato; 

UDITO l’intervento per dichiarazione di voto del Consigliere Cinotti Francesco che preannuncia 

voto contrario alla rettifica ed alla proposta di deliberazione depositata agli atti per le motivazioni 

riportate in allegato ed alle quali si rinvia; 

UDITO Il Presidente che sottopone a votazione la precitata proposta di rettifica con le seguenti 

risultanze di votazione: 

votazione palese, per alzata di mano 

componenti del Consiglio comunale presenti n. 14 

votanti n. 14 

voti favorevoli all’approvazione della proposta di rettifica avanzata dal Presidente n. 12 

voti contrari all’approvazione della proposta di rettifica avanzata dal Presidente n. 2 (Consiglieri 

Cinotti Francesco e Morgillo Antonio). 

La proposta di rettifica del numero degli abitanti riportato alla pagina 8 del Piano finanziario, al 

secondo riquadro, nel numero corretto di 12.330 in luogo di 5736, è approvata a maggioranza. 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile dell’Area III 

Economica Finanziaria e Tributi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267 del 2000; 

VISTO il parere favorevole reso dal Revisore Unico dei Conti in data 17.03.2017; 

RITENUTO di provvedere di conseguenza, ritenendo la  proposta, come formulata, meritevole di 

approvazione;  

UDITO il Presidente che sottopone a votazione la proposta di deliberazione agli atti, come dianzi 

rettificata nel numero degli abitanti; 

con le seguenti risultanze di voto: 

votazione palese, per alzata di mano 

componenti del Consiglio comunale presenti n. 14 

nessun astenuto 

voti favorevoli all’approvazione della proposta di deliberazione  n. 10 

voti contrari all’approvazione della proposta di deliberazione  n. 4 (Consiglieri Carrillo Domenico, 

Paolino Francesco, Cinotti Francesco e Morgillo Antonio). 

 

D E L I B E R A 

 
DI APPROVARE in ogni sua parte, dopo averne fatto proprio il relativo contenuto, la su riportata 

proposta di delibera, come dianzi rettificata, la quale, espressamente richiamata, qui si intende 

integralmente riportata; 

 



 

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, il Presidente propone di dichiarare la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

La proposta viene posta ai voti con il seguente esito: 

votazione palese, per alzata di mano 

componenti del Consiglio comunale presenti n. 14 

nessun astenuto  

voti favorevoli all’approvazione della proposta di deliberazione  n. 10 

voti contrari all’approvazione della proposta di deliberazione n. 4 ( Consiglieri Carrillo Domenico, 

Paolino Francesco,  Cinotti Francesco e Morgillo Antonio). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con l’esito della votazione sopra riportato 

 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere 

in merito, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D Lgs 18.08.2000, n. 267.  

 

Si dà atto che alle ore 21.11, terminata la trattazione e votazione del presente argomento, si 

allontanano dalla sala consiliare i Consiglieri comunali Carrillo Domenico e Paolino Francesco. I 

componenti del Consiglio comunale presenti passano, pertanto, da n. 14 a n. 12. 



 

 

INTERVENTI SULL’ARGOMENTO 

Punto n. 10 all'ordine del giorno: Imposta unica comunale tariffe TA.RI anno 2017.  

_____________ 
MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio  

Chi chiede di intervenire? Sempre L'Assessore Schiavone. Prego.  

SCHIAVONE DOMENICO – Consigliere Comunale 
Il Responsabile dell’Area Finanziaria sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di Delibera: "Di dare atto che le premesse sono parti 

integranti e sostanziali del dispositivo del presente provvedimento; di approvare l'allegato piano finanziario, allegato 1, della componente TARI per 
l'anno 2017 per un importo complessivo di Euro 2.114.432,07, che costituisce il riferimento base per la determinazione delle relative tariffe per l'anno 

2017; di approvare le tariffe della componente TARI per l'anno 2017, come integrato nell'allegato 2 alla presente Delibera; di dare atto che 

sull'importo della componente TARI si applica il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto 
Legislativo 30 dicembre del '92, sulla base dell'aliquota deliberata dalla Provincia; di inviare la presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e 

Finanze". C'è l'allegato 2 alla presente Delibera.  

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Ha terminato l'Assessore Schiavone. C'è chi chiede la parola? Prego, Consigliere Paolino. 

PAOLINO FRANCESCO – Consigliere Comunale 
Grazie, Presidente. Volevo solo sapere, se fosse possibile, per quanto riguarda questo Regolamento, per la TARI se si riesce un po' a far rispettare le 
funzionalità che sono pagate dai nostri concittadini per quanto riguarda la corretta informazione, anche perché da una mozione presentata il 03 giugno 

2013 da parte del Gruppo LeAli, allora Gruppo di Opposizione, si voleva far evincere proprio una campagna informativa nei costi previsti dal nostro 

contratto, proprio per avere delle agevolazioni per quanto riguarda la TARI e menzionava proprio questo al riguardo di quella Delibera nella mozione 
di Consiglio, che era proprio un'isola ecologica e poi era una informazione accurata per gli studenti a scuola e una campagna informativa per i 

cittadini, proprio per avere una ulteriore agevolazione per quanto riguarda codesta tassa. Questo è solo quello che volevo informare da suggerimento, 

ma anche per sapere un impegno concreto nei prossimi anni che verranno. Grazie.  

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Chiede di intervenire il Sindaco. Prego.  

D'ANGELO DOMENICO - Sindaco 
Come è giusto, Consigliere, dato che la TARI, dopo il contenzioso, per questo Ente è quella che assorbe la maggior parte dei tributi dei cittadini, 

allora cercare di fare abbassare i costi di questa gestione è solo un buon servizio che serve a dare una documentazione chiara ai cittadini di come fare 
una buona differenziata. Cioè noi dai rifiuti alla fine dovremmo avere delle entrate che ci permettono di abbattere i costi, perché i costi sono lievitati 

tantissimo. Come le dicevo prima, noi abbiamo delle gare in corso e questa è una delle gare in corso che ha portato un costo maggiore nei confronti di 

quattro anni fa. Come pure quella dell'umido, noi l'umido l'abbiamo pagato... Cioè lo pagavamo 130 euro a tonnellata, oggi nel capitolato partiamo da 
170, perché è diventato diciamo un campo senza regole. Basta capire che tutte le piattaforme fanno come vogliono loro, in periodi di crisi chi 200 

euro a tonnellata, chi 180, per cui questo va tutto a discapito dei cittadini. Allora, la migliore prevenzione per non pagare ed abbattere anche i costi è 

quella di fare un'ottima differenziata, cioè capire che i rifiuti sono un beneficio per noi e un beneficio anche sul territorio. Qui mi allaccio anche sulla 
periferia, cioè chi sversa illegalmente sul territorio, avendo l'opportunità di fare la differenziata, crea un danno al nostro territorio come immagine, un 

danno veramente ambientale enorme, e come vivibilità per i cittadini che vanno in quelle aree. Ma un costo esageratissimo, perché pensate che 

quest'anno in Bilancio per far quadrare un Bilancio e pulire le periferie abbiamo dovuto mettere 150.000 euro per la pulizia delle periferie e questi, 
immaginate, sono costi che i cittadini pagano con i propri tributi, quindi qualcosa del genere... E qui il messaggio: noi abbiamo l'opportunità che 

venga fatto un lavoro porta a porta da parte degli operatori. Con il nuovo capitolato noi abbiamo messo qualcosa in più, chiediamo che si favorisca 

proprio sempre di più la differenziata con la ditta che verrà in futuro e vincerà questa gara. Per cui veramente i costi di gestione dei rifiuti sono 
diventati esorbitanti, è qualcosa che veramente le famiglie non possono sostenere. Quello che noi riusciamo ad ottenere da una buona differenziata è 

avere dei costi ed avere delle entrate che ci permetteranno veramente poi di fare (parola inintelligibile) insomma nelle piazze, persone che hanno 

bisogno, voglio dire riuscire (a ridurre) i costi facendo un'opera veramente conoscitiva dei cittadini di quali danni si procurano all'ambiente e di quali 
danni si procurano a loro stessi, cioè a noi stessi pagando sempre di più i costi di gestione dei rifiuti.  

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 

C'è chi chiede di intervenire?  

PAOLINO FRANCESCO – Consigliere Comunale 
Presidente, posso?  

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Per dichiarazione di voto, sì. 

PAOLINO FRANCESCO – Consigliere Comunale 
Semplicemente solo... Senza diciamo...  

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Paolino, sì, per dichiarazione di voto. Sì, può.  

PAOLINO FRANCESCO – Consigliere Comunale 
Dichiarazione di voto, direi per forza. 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Volevo farla parlare. Abbiamo questa regola. 

PAOLINO FRANCESCO – Consigliere Comunale 
Sì, volevo prima... Era un breve inciso, cioè che...  

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Lo dica.  

PAOLINO FRANCESCO – Consigliere Comunale 
Io capisco un po' le situazioni che ci ha illustrato il Sindaco. Non vorrei ritornare alla mia interrogazione iniziale, quella lì che avevo fatto della 
Protezione Civile. Oltre che il sistema di videosorveglianza, io vorrei, se fosse possibile, darvi un suggerimento: vedere anche una tassa di scopo - 

okay? - per cercare di arginare il fenomeno dello sversamento che c'è, perché qua stiamo parlando di fare una indagine di mercato per quanto 

riguarda, poi, la ditta che verrà con una gara d'appalto, ma che venissero rispettate nella clausola che si va a stipulare tutte queste normative, perché 
sono importanti. Noi stiamo dicendo la stessa cosa, però io suggerisco ancora una cosa in più, Sindaco, Presidente, è quella lì anche di fare una tassa 

di scopo, perché ormai l'indice di esasperazione dei cittadini nelle periferie... Ve lo posso dire, mi hanno contattato comitati... Io sarò... Saremo 

promotori nel prossimo Consiglio di un Consiglio aperto con la cittadinanza per parlare di questa problematica. Se voi non riuscite, accettate anche un 
consiglio, se mi posso permettere, anche dai vostri colleghi dei banchi della Minoranza, perché può essere utile per tutti i cittadini, oltre che per 

l'ambiente, per la nostra zona pedemontana. Io ripeto, noi proporremo un Consiglio aperto per disquisire di questa problematica, perché ci sono molti 

comitati che sono stati abbandonati dopo le elezioni. Vi posso dire che io stamattina sono venuto in Comune e ho ricevuto un comitato di cittadini che 
volevano già intervenire stasera. Sindaco, io ho detto: "Guardate, facciamo le cose corrette, al prossimo Consiglio... Vi prometto che porterò a 

conoscenza già stasera un dibattito aperto su questa problematica" e ho suggerito una cosa, quella che già sto anticipando questa sera: una tassa di 

scopo. Già è tanto quello che fanno, come dicevo prima, le Forze dell'Ordine sul nostro territorio in maniera lodevole i Vigili Urbani, i Carabinieri sul 
nostro territorio, però dobbiamo noi fare altro, mettere a disposizione dei dispositivi di deterrenza per cercare di arginare questo fenomeno, non 

possiamo aspettare ai prossimi, ai prossimi e ai prossimi e il problema che la nostra montagna si riempirà di rifiuti, di Eternit, tossici e quant'altro. 
Quindi io propongo e proporrò un dibattito aperto con i cittadini e poi saremo promotori di questa proposta: una tassa di scopo, cioè anche per 



 

 

organizzare, anche con una ditta di polizia privata in effetti che possiamo mettere sul nostro territorio impegnata h24 e controllare, come dicevo 

prima... Le Guardie Ambientali non si sa che fine hanno fatto, però almeno cerchiamo di essere risolutivi su queste esigenze perché i cittadini sono 

esasperati. Quindi io proporrei poi come suggerimento una tassa di scopo al prossimo Consiglio e un dibattito aperto con la cittadinanza, oltre che 
tutte le informazioni che dovremmo dare con la prossima ditta che verrà... Due volte a settimana nelle scuole devono andare, campagna informativa 

con manifesti murali, convegni mensili, che io vedo che già ci sono con questa ditta qua, perciò io prima dicevo: "Cerchiamo di farli applicare questi 

servizi perché sono servizi che li paghiamo" e paghiamo anche fior di quattrini, come diceva il Sindaco, che è un campo minato, un campo che ormai 
non ha regole, è fuori controllo. Però almeno farci rispettare i nostri diritti. Ci sta una convenzione? E devono rispettare... Questa ditta, chi verrà 

oppure anche codesta ditta che c'è, due volte a settimana nelle scuole, informazione con manifesti, sui social network e poi soprattutto pure per quanto 

riguarda un incontro a settimana su questa problematica. Grazie.  

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Il voto, Consigliere Paolino?  

D'ANGELO DOMENICO - Sindaco 
Nel capitolato abbiamo messo che doveva essere aperto un ufficio di informazione, cioè aperto dal lunedì e fino al venerdì e sabato. (intervento fuori 

microfono).  

PAOLINO FRANCESCO – Consigliere Comunale 
Dove che sta, Sindaco, mi perdoni?  

D'ANGELO DOMENICO - Sindaco 
No (intervento fuori microfono).  

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Chiedo... chiedo... chiedo scusa.  

D'ANGELO DOMENICO - Sindaco 
(intervento fuori microfono). 

PAOLINO FRANCESCO – Consigliere Comunale 
Perfetto. 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 

Chiedo scusa. Consigliere Paolino, io sono fermo che lei ha finito l'intervento e deve fare la dichiarazione di voto.  

PAOLINO FRANCESCO – Consigliere Comunale 
Mi perdoni, Presidente. Anticipo voto contrario ovviamente. Preso un po' dalla foga di cercare di fare presente...  

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Lo so, è un argomento che interessa tutti. Prego. 

PAOLINO FRANCESCO – Consigliere Comunale 
Voto contrario. Grazie.  

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
C'è qualcun altro che chiede la parola? Prego.  

CARRILLO DOMENICO – Consigliere Comunale 
Grazie, Presidente.  

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Dopo il voto da dare... Carrillo, è proprio necessario?  

CARRILLO DOMENICO – Consigliere Comunale 
Purtroppo glielo avete suggerito.  

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
È proprio necessario? Ma lei lo sa che...  

CARRILLO DOMENICO – Consigliere Comunale 
Va bene, va bene.  

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Le chiedo: è necessario andare al di fuori della regola?  

CARRILLO DOMENICO – Consigliere Comunale 
No, senza andare fuori dalle regole, volevo fare un intervento.  

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Ma lei ha un Consigliere che ha chiesto di intervenire una seconda volta per dichiarazione di voto.  

CARRILLO DOMENICO – Consigliere Comunale 
Va bene. Se posso intervenire, devo dire delle cose che forse sono utili anche... Perché noto un errore forse nella formulazione del piano...  

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Allora, se l'intervento mira a correggere...  

CARRILLO DOMENICO – Consigliere Comunale 
Forse c'è bisogno di correggere. La domanda è... 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Spero che non sia offensivo, perché se... 

CARRILLO DOMENICO – Consigliere Comunale 
No, e perché dobbiamo offendere? Perdonateci.  

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Altrimenti mi rubate la parola e poi... Prego.  

CARRILLO DOMENICO – Consigliere Comunale 
Presidente, se le ho detto questo probabilmente vogliamo andare...  

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Prego.  

CARRILLO DOMENICO – Consigliere Comunale 
...nella stessa direzione.  

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Prego.  

CARRILLO DOMENICO – Consigliere Comunale 
La domanda è... Perché il Consigliere si rivolge al Presidente, ma la domanda è per il Sindaco o l'Assessore delegato, che non c'è: questo piano 

integrativo e/o costituisce parte integrante e sostanziale della Delibera che qui si propone stasera di approvare? Perdonatemi, se non faccio la 
domanda non posso suggerirvi l'eventuale... Se è parte integrante e sostanziale...  

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Ho capito, ma probabilmente incorre nell'errore anche l'Assessore, che si sta preoccupando di risponderle. Lei faccia l'intervento.  

CARRILLO DOMENICO – Consigliere Comunale 
No, perché alla pagina 8, se lo leggiamo insieme, Assessore... Lei ce l'ha la pagina 8 sotto mano? Leggo che la popolazione residente consta di 5.736 

anime a San Prisco. C’è stato qualche errore di battitura?  

SCHIAVONE DOMENICO – Consigliere Comunale 



 

 

(intervento fuori microfono). 

CARRILLO DOMENICO – Consigliere Comunale 
E quella è la popolazione residente giusta? Alla pagina 8 ci sono quattro sbarramenti, il secondo di questi riporta...  

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Consigliere Carrillo, la faccio continuare, però mi segnala l'operatore che se diventa un dibattito e l'Assessore addirittura le risponde con microfono 

spento... Le chiedo la cortesia, faccia l'intervento in modo che (parole inintelligibili per sovrapposizione di voci)...  

CARRILLO DOMENICO – Consigliere Comunale 
Allora... allora, se c’è stato un errore... se c'è stato un errore... 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
...e l'Assessore le risponde.  

CARRILLO DOMENICO – Consigliere Comunale 
...va corretto, Presidente. Se c'è stato un errore - io l'ho interpretato come tale - e voi convenite, va corretto adesso, altrimenti approviamo una 
proposta di Delibera con un errore - ci siamo? - che è quello riferito al numero degli abitanti al 31/12/2016. Punto. Detto questo, io e il collega 

Paolino abbiamo avuto il piacere di partecipare alla fine dell'anno 2016 a un convegno in questa Sala Consiliare... Presidente, mi vuole dire qualcosa 
forse?  

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Sì. Visto che c'è il Segretario Comunale a fianco a me, sfruttando il suo aiuto, effettivamente è un errore: a pagina 8 la popolazione è di 12.345. 
Quindi nel riquadro dove è scritto: "Popolazione residente abitanti"... Io leggo quello che c'è scritto qua. Allora, si intende che nel riquadro a pagina 8, 

dove è scritto: "Popolazione residente abitanti", si deve intendere che è scritto: "12.330".  

CARRILLO DOMENICO – Consigliere Comunale 
Quindi lo stiamo correggendo, va bene.  

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Allora, come vede, ho fatto bene a darle la parola, quando si vuole aiutare.  

CARRILLO DOMENICO – Consigliere Comunale 
Va bene.  

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Grazie.  

CARRILLO DOMENICO – Consigliere Comunale 
Si capisce che è un errore di battitura, perché quando eravamo piccoli facevamo la sfida con i Comuni viciniori su chi aveva più abitanti e San Prisco 
ne aveva quarantacinque anni fa 5-6.000, mi era sembrato strano. Vincevamo con Curti e Casapulla sul numero, sulla qualità purtroppo ho qualche 

dubbio. Però...  

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 

(parole inintelligibili per sovrapposizione di voci).  

CARRILLO DOMENICO – Consigliere Comunale 

...io sono sanprischese come voi. Detto questo e corretto l’errore, devo fare qualche altro appunto rispetto a questo piano finanziario e relazione di 
accompagnamento per la TARI. Ci siamo sempre detti che un buon amministratore amministra come un buon padre di famiglia, moltiplicato mille 

perché, insomma, una famiglia è di quattro-cinque persone in media e secondo questa regola il buon padre di famiglia cerca di spendere ogni anno 

qualcosa in meno dell'anno precedente, visti i tempi che corrono. Ora, avendo anche notato che per la prima volta negli ultimi quindici anni, se non 
sbaglio, c'è un trend della popolazione in diminutio (alle ore 20.50 si allontana il Consigliere D’Angelo Giuseppe) nel 2016 rispetto all'anno 

precedente di quindici unità, non è molto, però è saturo il mercato immobiliare, chi doveva trasferirsi si è trasferito, i figli si fanno di meno, per cui 

per la prima volta dopo quindici anni San Prisco decresce come numero di abitanti residenti, decresce il numero, però nel piano che ci sottoponete, 
sebbene nel 2016 si sia fatta una raccolta differenziata, che secondo le parole del Sindaco, Presidente, non sarebbe stata fatta in modo ottimale, 

sebbene quell'incremento di differenziata, leggo che ci sarebbe in previsione un aumento e del quantitativo della indifferenziata e dei costi. Non so 

spiegarmi il perché, poi se qualcuno me lo spiega fa una cortesia non a me, ma a chi ci ascolta. Leggo dei numeri: per gli imballaggi di carta e cartone 
abbiamo una variazione in positivo dello 0,60; per gli imballaggi e materiale misto un aumento dell'11,53; imballaggi di vetro una diminuzione 

dell'1,13; carta e cartone: 298.000 nel 2015, 322.000 nel 2016, un aumento dell'8,49; rifiuti urbani non differenziati - arriviamo un poco alla nota 

dolente - consuntivo 2015: 2.347 e 500, consuntivo 2016: 2.175. Cosa significa? Che scende il numero del quintalaggio del rifiuto indifferenziato da 
conferire, che era il maggiore costo per la nostra comunità per la spesa della TARI, però poi andiamo a guardare un attimo e il costo aumenta. Cioè, 

facciamo una differenziata, aumentiamo la percentuale, scende il numero dei quintali da conferire nell'indifferenziata, però poi il prezzo sale e sale in 

modo esponenziale e notevole. Riassumo solo quelli che sono i totali dei costi sopportati dalla nostra comunità nell'anno scorso e quelli in previsione 
per l'anno in corso con gara bandita, ma non ancora ultimata. È così, Presidente, per chi ci ascolta? Cosa spendiamo noi nel 2016? Il nostro Comune 

nel 2016 spende 2.000.000 di euro... Perdonatemi, 1.876.565 euro. In questo piano si prevede una spesa per il 2017 di 2.114.432. Allora, il buon padre 

di famiglia: c'è qualche cosa che stiamo spendendo in più in famiglia? Stringiamo, cerchiamo di capire quali sono le spese da tagliare. Se mi chiede il 
Capogruppo, se mi chiede l'Assessore di votare come Gruppo di Minoranza - in una situazione dove l'abbiamo già fatto, riteniamo che sia positivo il 

nostro apporto, l'abbiamo sempre fatto e lo faremo - in questo, caro Capogruppo, caro Assessore, caro Sindaco, non ci potete chiedere di votare a 

favore, perché voteremmo contro l'interesse dei cittadini, quello che farete voi, perché stiamo chiedendo di approvare un piano finanziario che costa 
alle tasche dei nostri cittadini contribuenti Euro 237.867 in più, quindi state chiedendo di approvare questo piano finanziario con un costo aggiuntivo 

rispetto a quello dell'anno precedente di circa il 13% in più. (alle ore 20.53 rientra il Consigliere D’Angelo Giuseppe) Ma se dicevamo poc'anzi che la 

situazione economico-finanziaria d'Italia, e quindi anche di San Prisco, è quella che è, come si fa a portare alla approvazione di questo Consiglio una 
proposta del genere? Ma facevo cenno a quel convegno. Mi dispiace che non c'è l'assessore Di Felice, la devo menzionare pur assente, con tutto il 

rispetto che ho per gli Assessori, i Consiglieri di Maggioranza e in special modo per le donne. Anche essendo assente, la devo necessariamente citare 

perché noi ascoltammo con grande gioia e piacere i lavori di quel convegno, dove erano presenti i relatori, che avevano già portato quella esperienza 
del Piano Industriale di rifiuti sulle loro comunità con grande successo, portando grande beneficio in termini di costi e di riduzione della spesa per 

quelle comunità e avevamo intuito, capito e sperato che quella esperienza potesse mutuarsi sul nostro territorio con tutti i benefici derivanti per i 
nostri cittadini. Ricordo una parola, ma la ricordano un po' tutti, che ci avrebbe stupito l'Assessore con gli effetti speciali, che oggi ho capito quali 

sono: aumento della TARI, cari cittadini che ci ascoltate - perdonatemi, Presidente - di 237.000 euro più. Il Sindaco diceva che poi ogni tanto si fa una 

raccolta straordinaria dovuta probabilmente ai tantissimi sversamenti che avvengono sul territorio, che penso costituiscano in quel caso spesa 
aggiuntiva per l'Ente. O ce li regalano, Sindaco? Se mi può rispondere. Se li abbiamo pagati, non ce li regalano, è una spesa aggiuntiva. Quindi, non 

solo abbiamo un costo in più rispetto allo scorso anno, che è ingiustificabile, che va contro quello che avete detto in campagna elettorale, che va 

contro le indicazioni dei 3.600 elettori che vi hanno dato il consenso, sperando che quello che avevate promesso l'avreste poi realizzato... Quindi 
andate contro tutto, contro tutti e penso che la Amministrazione stia in una fase dormiente ovvero di letargia perenne, perché se si scrive sui giornali e 

sul sito... Che alcuni sconosciuti sul vostro sito (nelle ali), che alcuni sconosciuti ogni tanto aggiornano con qualche notizia, che il Sindaco, a seguito 

di quella situazione incresciosa verificatasi sulla Chiesa Madre, ha promesso, anche attraverso un articolo, che si installavano telecamere per evitare 
quel tipo di azioni e che più volte si ripete che si stanno acquistando o si sta cercando qualche contributo regionale per la videosorveglianza, per 

telecamere nuove per la videosorveglianza e questo non avviene, e quando noi eravamo piccoli, quando uno troppo era buono, c'era un vezzeggiativo: 

«Ci hanno "appuppiato"»... I versamenti...  

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 

Consigliere, le avevo dato un… 

CARRILLO DOMENICO – Consigliere Comunale 
Concludo, Presidente. Grazie.  



 

 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Concluda.  

CARRILLO DOMENICO – Consigliere Comunale 
Gli sversamenti io non penso che sia il sanprischese così stupido da venirli a fare sul proprio territorio, penso che siano per la maggior parte persone 

estranee al nostro territorio. Ma se noi non adoperiamo nessuna difesa attiva o passiva per far sì che questo fenomeno odioso, che compromette la 

nostra salute e quella dei nostri figli, non abbia termine, noi ci macchiamo di una colpa gravissima, che non è solo politica. Cosa diciamo noi? "Se 
voti me, stai tranquillo perché faccio questo". Se hanno votato voi e questo non lo fate, è una situazione che non vi porta nulla. Ma chi fa il medico o 

fa il pediatra sa bene qual è il problema... 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Consigliere… 

CARRILLO DOMENICO – Consigliere Comunale 
...dello sversamento sul territorio di Eternit, che continuamente si ripete. È bello dire: "Facciamo le telecamere, ci adoperiamo", ma se non lo fate voi 
sarete complici...  

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Consigliere Carrillo...  

CARRILLO DOMENICO – Consigliere Comunale 
...di chi fa queste azioni contro la nostra comunità. Un'altra cosa: ma pensate che non mettendo le telecamere e non facendo nulla per questi 
sversamenti, quindi rimangono sempre irrisolti - no? - questi problemi, voi ve ne uscite con un'azione di recupero dei rifiuti ogni tanto, con un 

aggravio di spesa per i nostri cittadini e che la cosa possa finire così?  

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Consigliere...  

CARRILLO DOMENICO – Consigliere Comunale 
Interesseremo gli organi a ciò preposti, perché io penso che un'azione di vigilanza... Grazie, Presidente, ho finito...  

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
...il minuto è finito.  

CARRILLO DOMENICO – Consigliere Comunale 
...sia da parte vostra doverosa e che se non la fate siete omissivi. Non perdoneremo più questo vostro stato di letargia, ma non per voi, perché chi ci ha 

conferito il voto con la speranza - io dico con la certezza - che noi faremo un'azione di controllo, non deve essere da noi tradito. Voi fate quello che 

volete, noi no. Grazie, Presidente.  

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Prego. C'è qualcuno che chiede di intervenire? Consigliere Ventriglia, prego. È chiaro che, prima che do la parola al Consigliere Ventriglia, lei ha 

visto che sto cercando sempre di portare dei Consigli Comunali che non finiscano sempre a grida e roba varia. Quindi intanto state attenti quando 
chiedete la parola per dichiarazione di voti, perché io l'ho fatta parlare. Ora, le tengo a dire che io non posso, dopo l'intervento di Ventriglia, darle di 

nuovo la parola.  

CARRILLO DOMENICO – Consigliere Comunale 
Va bene.  

 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
No, è per chiarezza. Può farmi capire? No. Consigliere Ventriglia, prego. 

VENTRIGLIA PRISCO – Consigliere Comunale 
Allora, volevo dire: la tariffa sulla TARI è determinata da due fattori, una parte fissa e una variabile. La parte fissa e la parte variabile attengono a 
delle variabili, come si chiamano, riguarda il personale, quindi ogni anno gli stipendi del personale presumo che cambino, dovrebbero aumentare. Le 

spese, la produzione dei rifiuti, i cittadini, sono tutte componenti che determinano la tariffa conclusiva. Il piano finanziario è propedeutico alla 

Delibera con cui sono stati determinati i coefficienti per i rifiuti domestici e per quelli delle attività produttive. Io non mi trovo d'accordo, qua 
sembrerebbe che il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri di Maggioranza e di Opposizione facciano i commercialisti, i ragionieri. La tariffa viene 

determinata tenendo conto dei fattori e degli elementi che non attengono alla sfera politica. Tutti quanti dovremmo sapere che la Legge ha separato la 

Politica dalla Dirigenza, dalla attività di gestione. Ora, questi sono atti propri dei dirigenti, che io assolutamente non metto in discussione. 
Evidentemente la Politica può prevedere delle agevolazioni, fermo restando ulteriori rispetto a quelli che, con grosse difficoltà, siamo riusciti a 

individuare nella modifica del Regolamento IUC, che prima abbiamo sentito. Abbiamo visto altre agevolazioni, ne potremmo fare tante altre di più, 

vorremmo farlo, poi successivamente capiteranno sei o sette ulteriori argomenti che poi ti bloccano e tutte quelle belle cose di cui si è discusso e di 
cui io sono il più favorevole - ad abbassare le tasse, a togliere i pali, sostituirli e quant'altro - sono tutte cose giustissime, sono d'accordo, però se un 

Comune... Va bene, questo è un argomento successivo e mi fermo su questo punto qua. Però quello che volevo dire con assoluta pacatezza è che io ho 

grosse difficoltà a seguire un Consiglio Comunale dove ci si illustra l'argomento, si fanno dichiarazioni di voto e si iniziano ulteriori discussioni. Io in 
questo momento non potrei parlare, perché ci sono delle regole che prevedono che dopo che termina la discussione ci sono solo le dichiarazioni di 

voto. Voglio dire, con assoluta pacatezza: io capisco che tutti quanti dobbiamo intervenire, ma interveniamo nell'ambito delle regole che disciplinano 

il funzionamento del Consiglio Comunale. Io mi trovo a disagio, non volevo intervenire, io sono rispettoso delle regole, dopo che c'è stata una 
dichiarazione di voto, si blocca, basta, si vota e si va avanti. Lo dico sempre con assoluta pacatezza e tranquillità: le regole ci sono per essere 

rispettate. Ho finito.  

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
C’è qualcun altro che chiede di intervenire? Passiamo alla votazione. Mettiamo ai voti la proposta di Deliberazione così come depositata agli atti e 

rettificata nel numero degli abitanti. Chi si astiene?  

CARRILLO DOMENICO – Consigliere Comunale 
Sono favorevole per la rettifica e quindi la votazione, ma non nel merito della Delibera però. Quindi si fanno due votazioni? Punto interrogativo. 

Giusto, Segretario?  

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Va bene. Allora, passiamo alla votazione per quanto riguarda la sola rettifica del numero degli abitanti in 12.330.  

CINOTTI FRANCESCO – Consigliere Comunale 
Se ci sta questa doppia votazione, intendo fare una dichiarazione di voto. 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Aspetti un poco. Io ho chiesto chi voleva intervenire... 

CINOTTI FRANCESCO – Consigliere Comunale 
Sì, ma sulla proposta di Delibera ed è finito. Poi c'è stata questa precisazione in ordine alla doppia votazione e quindi io...  

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Allora, lei, Consigliere Cinotti, mi sta dicendo che chiede di intervenire sulla rettifica...  

CINOTTI FRANCESCO – Consigliere Comunale 
Sì.  

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
...e quindi sul numero degli abitanti?  

CINOTTI FRANCESCO – Consigliere Comunale 
Sì.  



 

 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Le dico che se il suo intervento non riguarda i 12.330 - li può annoverare tutti, cognomi, date di nascita e tutto - le levo la parola. Prego.  

CINOTTI FRANCESCO – Consigliere Comunale 
Ma posso intervenire o no?  

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 

Può intervenire... 

CINOTTI FRANCESCO – Consigliere Comunale 
Io l'ho detto in maniera tranquilla, pacata, non posso essere...  

 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio  
...però relativamente alla rettifica. Visto che mi ha fatto questa disquisizione sulla rettifica...  

 

CINOTTI FRANCESCO – Consigliere Comunale 
Non posso essere, voglio dire, deviato da...  

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Io le ho dato facoltà di chiedere la parola e di parlare dell'argomento, lei come Capogruppo ne aveva tutti i poteri.  

CINOTTI FRANCESCO – Consigliere Comunale 
No, io...  

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Ora stiamo parlando solo dietro l'intervento del Consigliere Carrillo, che ha voluto e ha sottolineato - giustamente, aggiungo io - che la rettifica è 
diversa da quello che è il corpo della Delibera.  

CINOTTI FRANCESCO – Consigliere Comunale 
Benissimo.  

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Lei chiede di intervenire sulla rettifica.  

CINOTTI FRANCESCO – Consigliere Comunale 
E sorge in questo caso l'esigenza del mio intervento. 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
E probabilmente non ritiene che ci sono 12.330 abitanti, vuole fare un intervento sul numero degli abitanti.  

CINOTTI FRANCESCO – Consigliere Comunale 
Ma lei che ne sa dell'intervento che voglio fare io?  

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
No, io le posso dare la parola, però che si deve attenere strettamente all'argomento.  

CINOTTI FRANCESCO – Consigliere Comunale 
E per forza! 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Come vogliamo fare?  

CINOTTI FRANCESCO – Consigliere Comunale 
Posso intervenire?  

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Certo.  

CINOTTI FRANCESCO – Consigliere Comunale 
Grazie.  

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Su 12.330 abitanti.  

CINOTTI FRANCESCO – Consigliere Comunale 

Deve fare quella battuta del cinese: i nomi. Allora, su questa doppia votazione, in particolare sulla rettifica, il nostro voto sarà contrario perché non è 
possibile che si predispongano degli atti e, solo perché un Consigliere è stato attento e vigile, noi oggi evitiamo di deliberare un argomento che poteva 

arrecare gravi danni alla collettività. Quindi voteremo "no" ad entrambe le proposte di Delibera.  

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Va bene. Passiamo alla votazione per quanto riguarda la rettifica a pagina 8, dove occorre comunque dire che nel primo riquadro era correttamente 

riportato che la popolazione al 31 dicembre 2016 era di 12.330 e solo per un mero errore nel secondo riquadro viene riportato 5.736 anziché 12.330. 

Pertanto mettiamo ai voti la rettifica, intendendo che nel riquadro "Popolazione residente abitanti" si deve leggere 12.330. Chi è favorevole alzi la 
mano.  

VENTRIGLIA PRISCO – Consigliere Comunale 
Presidente, volevo dire una cosa: non vorrei che siano le famiglie queste qua e ci sia stato un errore nel riportarlo.  

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Consigliere Ventriglia, io leggo: "Popolazione residente abitanti". Se l'italiano è questo, noi...  

 
(interventi fuori microfono). 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Cortesemente, passiamo alla votazione. Allora, riprendiamo la votazione. Chi si astiene alzi la mano. Chi è favorevole alzi la mano. 12 voti 
favorevoli. Chi è contrario alzi la mano. I Consiglieri Cinotti e Morgillo. Ora passiamo alla votazione della proposta di Deliberazione così come in 

Delibera: "Imposta unica comunale tariffe TA.RI anno 2017". Mettiamo ai voti la proposta così come depositata agli atti. Chi si astiene alzi la mano. 
Chi è favorevole alzi la mano. 10 voti della Maggioranza. Chi è contrario alzi la mano. 4 voti contrari: Consiglieri Paolino, Carrillo, Cinotti e 

Morgillo. Per questa Delibera, chiedo scusa, sempre per il punto 10, votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi si astiene alzi la mano. Chi è 

favorevole alzi la mano. 10 voti favorevoli. Chi è contrario alzi la mano. 4 voti contrari: Consiglieri Paolino, Carrillo, Cinotti e Morgillo. Passiamo 
all'undicesimo punto.  

CARRILLO DOMENICO – Consigliere Comunale 
Presidente, noi ci dovremmo assentare, noi del nostro Gruppo. Ho appreso recentemente dal Sindaco che il nostro Segretario Generale forse ci lascerà, 
se ho ben capito.  

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Diciamo che va via più che...  

CARRILLO DOMENICO – Consigliere Comunale 
Ci lascerà come posto e vivrà altri mille anni nel posto dove andrà, con grande salute. Colgo l'occasione per ringraziarlo a nome nostro per la grande 

professionalità e la squisita disponibilità. È sicuramente un funzionario dello Stato di grandi di competenze che ha portato grossi benefici alla nostra 
comunità e lo voglio ringraziare. Buona serata a tutti.  

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Arrivederci. Allora, i Consiglieri Carrillo e Paolino lasciano l'Aula. 
 (alle ore 21.11 si allontanano i Consiglieri Carrillo Domenico e Paolino Francesco).  



 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 
  

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  Il SEGRETARIO GENERALE  
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