
   
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Reg. Verb. N. 22 del 29/03/2018 
 

 
 Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi Servizio Tributi 

OGGETTO: MODIFICHE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI 
RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2018. 

 
 

L'anno duemiladiciotto addì ventinove  del mese di Marzo alle ore 19.45,  in Sanremo, nella sala delle 
adunanze posta nella sede municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Urgente ed 
in seduta di Prima convocazione, nelle persone dei Signori: 
 
  Presenza   Presenza 

1. BIANCHERI Alberto  SI     
2. IL GRANDE Alessandro SI 14. FORMAGGINI Franco SI 
3. ROBALDO Mario SI 15. ORMEA Fabio SI 
4. SINDONI Alessandro SI 16. MARENCO Alessandro SI 
5. CARLUTTO Giovanna Laura NO 17. BERRINO Giovanni SI 
6. BASSO Antonella SI 18. SOLERIO Franco SI 
7. NURRA Valerio SI 19. FERA Antonio SI 
8. LANTERI Alessandro SI 20. BALESTRA Elisa SI 
9. CUTELLE' Adriana SI 21. BAGGIOLI Simone AG 
10. BATTISTOTTI Adriano SI 22. LOMBARDI Luca SI 
11. FARALDI Giuseppe SI 23. ARRIGONI Paola SI 
12. NEGRO Giovanna Maria SI 24. BALESTRA Luciana AG 
13. CARION Federico SI 25. VON HACKWITZ Robert SI 
 
SI Presente     NO Assente     AG Assente Giustificato 
 
Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale del Comune Dott. LA 
MENDOLA Tommaso. 
 
Il Signor IL GRANDE Alessandro assume la presidenza e accerta che sono presenti n.22 componenti su 
25 in carica. 
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Si dà atto che sono presenti in aula gli Assessori: 
        presenti assenti 
 
1 PIRERI Caterina  X 
2 MENOZZI Mauro   X 
3 BIALE Barbara  X 
4 NOCITA Eugenio  X 
5 CAGNACCI Paola  X 
6 SARLO Marco  X 
7 TRUCCO Giorgio  X 
    

 
 

Alle ore 21.48, in prosecuzione di seduta, il Presidente sottopone al Consiglio 
Comunale la seguente proposta di deliberazione n. 27 del 8.3.2018, iscritta 
all’O.d.G. della presente seduta, sulla quale: 
a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, 

mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore Servizi 
Finanziari, controllo di gestione e tributi - Servizio Tributi, dott.ssa Cinzia 
Barillà, in data 9 marzo 2018 che di seguito si riporta: “SI ESPRIME 
PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA 
ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, 
COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.”; 

b) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, 
reso, mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore 
Servizi Finanziari, controllo di gestione e tributi, dott.ssa Cinzia Barillà, in 
data 12 marzo 2018 che di seguito si riporta: “SI ESPRIME PARERE 
FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI 
DEGLI ARTT. 49,  COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 
267/2000 E SS. MM. II.”.  

 
La Giunta Comunale, nella seduta del 14.03.2018, Verbale n. 54, ha  deciso di 
trasmettere al Presidente del Consiglio Comunale, per gli adempimenti di 
competenza, la proposta di deliberazione in oggetto. 
 
E’ stato acquisito il parere della 1^ Commissione Consiliare in data 
22.03.2018. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

PREMESSO che l’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge n.147 del 27 
dicembre 2013 e s.m.i. ha istituito dal 1° gennaio 2014 l’Imposta unica 
comunale (IUC), costituita dall'Imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, e da 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 
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finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 
 
PRESO ATTO che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 29.09.2014, esecutiva, 

è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui 
Rifiuti (TARI), composto da n.31 articoli; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 29.01.2015, esecutiva, è 
stato modificato l’art.17 del suddetto regolamento comunale, ad oggetto: 
“AGEVOLAZIONI”, con decorrenza 01.01.2015; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 30.03.2017, esecutiva, 
sono state apportate ulteriori modifiche al regolamento TARI, sia per 
adeguarlo dal punto di vista normativo ove necessario, sia per adattare la 
disciplina delle riduzioni tariffarie al nuovo sistema di raccolta 
differenziata attivato nel corso del 2016; 

 
CONSIDERATO che è necessario apportare nuove modifiche, in particolare 
con riferimento all’applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del 
servizio (art.14) e alla Tabella delle categorie di attività con omogenea 
potenzialità di produzione dei rifiuti (allegato 1); 
 
VISTA la nota prot. gen. n.15214 del 26.02.2018, con la quale il Servizio 
Ambiente ha trasmesso la comunicazione della Società Amaie e Servizi Srl 
relativa all’attuale organizzazione del servizio di raccolta rifiuti, in funzione 
dell’applicazione della riduzione tariffaria di cui all’art.14 del vigente 
regolamento TARI, che disciplina i cosiddetti “fuori zona”; 
 
DATO ATTO che nella relazione di Amaie Energia e Servizi Srl, in 
relazione alla disciplina sopra richiamata, si evidenzia la necessità di valutare 
il disagio degli utenti non solo con riferimento alla distanza dal più vicino 
cassonetto, bensì in relazione anche ad altri fattori quali orari e calendari di 
raccolta delle diverse frazioni di rifiuto; 
 
VISTA la successiva comunicazione prot. gen. n. 17500 del 6.3.2018, con la 
quale il Servizio Ambiente ha trasmesso una relazione integrativa del 
Direttore di Amaie Energia e Servizi Srl Ing. Giorgio Prato (prot. 
n.4/2018/870/AE del 5.3.2018), secondo cui, premesso che di fatto tutto il 
territorio comunale è ormai coperto dal servizio raccolta e smaltimento rifiuti, 
si possono ragionevolmente ritenere disagiati solo gli utenti delle zone che 
ricadono oltre i 1000 metri dal raggio di influenza delle batterie di raccolta 
previste; 
 
RITENUTO, quindi, di dover modificare la disposizione regolamentare 
sopra richiamata, prevedendo l’applicazione della tariffa nella misura del 
40%, come prescritto dall’art.1, comma 657, della Legge n.147/2013, per gli 
insediamenti la cui distanza dal più vicino punto di raccolta è superiore a 1 
Km, rimodulando di conseguenza la percentuale di riduzione sulla base di 3 
fasce di distanza; 
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DATO ATTO che la nuova stesura dell’art.14 del regolamento TARI, 
predisposta dal Servizio Tributi e concordata con il Servizio Ambiente per le 
vie brevi, vista l’urgenza di deliberare prima dell’approvazione del bilancio di 
previsione, è la seguente: 

 
1. La raccolta dei rifiuti urbani e assimilati è estesa a tutto il territorio 

comunale, come previsto dall’art.6 del vigente Regolamento comunale per 
la gestione dei rifiuti. 

2. Si considerano serviti tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi e il 
più vicino punto di raccolta non è superiore a 1000 metri lineari; per tali 
insediamenti, quindi, il tributo è dovuto per intero. 

3. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza è calcolata a partire 
dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di 
accesso private agli insediamenti.  

4. Si considerano, invece, disagiati gli insediamenti situati a una distanza 
superiore a 1000 metri dal più vicino punto di raccolta, calcolata come 
disposto dal precedente comma 3. 

5. Le utenze di cui al comma 4 pagano il tributo in misura ridotta, come di 
seguito specificato: 

a. riduzione del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta è 
superiore a 1000 metri lineari e fino a 2000 metri lineari; 

b. riduzione del 70% se la distanza dal più vicino punto di raccolta è 
superiore a 2000 metri lineari e fino a 3000 metri lineari; 

c. riduzione del 80% se la distanza dal più vicino punto di raccolta è 
superiore a 3000 metri lineari. 

6. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente 
richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di 
cui al successivo art.21 e viene meno a decorrere dalla data di attivazione 
del servizio di raccolta. 

7. Al tributo determinato ai sensi dei precedenti commi del presente articolo 
si applicano le riduzioni previste dall'art.16 del presente regolamento ove 
ne ricorrano le condizioni. 

 
RITENUTO, inoltre, di modificare la Tabella delle categorie di attività con 
omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti (Allegato 1 al regolamento 
TARI), rinominando la Categoria C4 da “Alberghi e hotel” a “Strutture 
ricettive”, facendo confluire nella stessa anche i Campeggi (ora categoria B3), 
che si ritiene abbiano una analoga potenzialità di produzione rifiuti, sia 
quantitativa che qualitativa, e disponendo conseguentemente la soppressione 
della categoria B3; 
 
VISTO il nuovo testo del Regolamento per la disciplina della Tassa sui 
Rifiuti predisposto dagli uffici e allegato alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e ritenuto di approvarlo;  
 
VISTO l’art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, il quale 
attribuisce ai Comuni una potestà regolamentare generale delle proprie entrate 
anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei 
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singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti;  

 
DATO ATTO che è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei 
Conti del Comune di Sanremo, reso ai sensi dell’art.239, 1° comma lett. b) 
n.7, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato 
con D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., come da nota prot. gen. n. 20893 del 
19.03.2018; 
 
VISTO l’art.53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, così come 
sostituito dall’art.27, comma 8, della Legge n.448/2001, ove è stabilito che il 
termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è 
stabilito entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e 
che gli stessi, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, 
purché entro il termine di cui sopra, abbiano effetto dal 1° gennaio dell’anno 
di riferimento; 
 
VISTO l’art.151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali, approvato con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, che fissa al 31 
dicembre dell’anno precedente, il termine per l’approvazione del Bilancio di 
previsione degli enti locali;  

 
RICHIAMATO l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno in 
data 9 febbraio 2018, pubblicato nella G.U. Serie Generale n.38 del 
15.02.2018, che ha ulteriormente differito al 31 marzo 2018 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;    
 
DATO ATTO, quindi, che le modifiche al regolamento deliberate con il 
presente provvedimento entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2018, in 
virtù di quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
 
VISTO l’art.42, comma 2 lett. f), del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO l'art.19 dello Statuto Comunale; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di modificare il Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti - 
TARI come specificato nelle premesse e approvare conseguentemente il 
nuovo testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante; 

 
2) di dare atto che il Regolamento in oggetto nel testo approvato con la 

presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2018, in base a quanto 
disposto dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come 
interpretato dall’art. 53, comma 16, della  Legge 23 dicembre 2000, n. 388 



 - 6 - 

e poi integrato dall’art.27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 
448; 

 

3) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione 
dovrà essere trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze con 
l’utilizzo della procedura telematica messa a disposizione dei comuni sul 
sito www.portalefederalismofiscale.gov.it, come da nota MEF prot. 
n.5343/2012 del 6 aprile 2012, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui 
all’art.52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446. 

        
Entro i termini previsti dall’art.18, comma 7, del Regolamento del Consiglio 
Comunale e delle Commissioni Consiliari, sulla suddetta proposta 
deliberativa il Consigliere comunale Alessandro Sindoni  ha presentato un 
emendamento con nota in data 27.03.2018, acquisita agli atti con n. 23146 di 
Protocollo generale in pari data, del seguente tenore: 
 
 “Al fine di coordinare il testo allegato alla proposta deliberativa in 
oggetto con l’art. 4, comma 4, del Regolamento per la gestione dei rifiuti 
urbani e assimilati, approvato nella seduta del 26.03.2018, che in 
occasione di feste pubbliche e sagre obbliga gli organizzatori a distribuire 
esclusivamente stoviglie biodegradabili, si propone il seguente 
emendamento: 
 
Regolamento allegato alla proposta deliberativa 
Art. 17 “Agevolazioni” – UTENZE NON DOMESTICHE 
Al comma 3 eliminare la lettera c) .”  
 
 
Sul suddetto emendamento sono stati acquisiti: 
• il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Dirigente del 

Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi – Servizio Tributi, 
dott.ssa Cinzia Barillà, in data 27.3.2018, che testualmente si riporta: “SI 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ 
TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA 
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 49, 
COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. 
MM. II.”; 

• il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal dirigente del 
Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi, dott.ssa Cinzia 
Barillà, in data 27.3.2018 che testualmente si riporta: “SI ESPRIME 
PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ 
CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 49,  COMMA 1, E 147 BIS, 
COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.”; 

• il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di 
Sanremo con nota prot. gen. n. 23886 del 29.03.2018; 
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Assessore Cagnacci: Per l’anno 2018 si è reso necessario apportare nuove 
modifiche al regolamento TARI con  riferimento all’applicazione della tassa 
in funzione dello svolgimento del servizio di cui all’art. 14 del regolamento,   
che disciplina i “fuori zona”,  ed alla tabella delle categorie di attività con 
omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.  
La modifica all’art. 14 predisposta dal Servizio tributi è stata  concordata con 
il Servizio Ambiente, anche in considerazione della relazione fornita dal 
Direttore Generale di Amaie Energia, Dott. Giorgio Prato, che tra l’altro è qui 
presente per fornire eventuali chiarimenti, secondo la quale  tutto il territorio 
comunale è ormai coperto dal servizio raccolta e smaltimento rifiuti, pertanto 
si possono ritenere disagiati solo gli utenti delle zone che ricadono oltre i 
1.000 metri dal raggio di influenza delle batterie di raccolta previste, e quindi 
prevedere la riduzione del 40% per tutti gli insediamenti la cui distanza dal 
più vicino punto di raccolta è superiore ad 1 KM. (per l’anno 2017 la prima 
fascia agevolata era fino a 500 metri).  
Inoltre si è modificata la tabella delle categorie di attività con omogenea 
potenzialità di rifiuti, rinominando la categoria C4  da “Alberghi ed Hotel” a 
“Strutture ricettive”, facendo confluire in quest’ultima anche i campeggi che 
per il 2017 erano in categoria B3 in quanto si ritiene abbiano la stessa 
potenzialità di produzione dei rifiuti. 
La categoria B3 viene soppressa. 
Il collegio dei Revisori in data 19 marzo u.s., ha espresso il proprio parere 
favorevole a tali modifiche. 
 
Durante l’intervento dell’Assessore Cagnacci è uscito il Consigliere Solerio: 
presenti 21.  

 
Consigliera Arrigoni: Ho letto che volete abolire lo sgravio degli utenti 
disagiati che hanno la raccolta ad almeno 500 metri dalla residenza. Allora, 
non è proprio vero che ormai la raccolta è partita dappertutto, mancano ancora 
alcune zone e soprattutto chi vive sulle alture ha già diversi disagi oggettivi 
perché a volte mancano i servizi, i negozi, le strade sono in pessimo stato e 
sinceramente anche levare questo sgravio non è proprio simpatico anche 
perché le persone molto spesso di notte – perché devono conferire dopo le 21 
– si devono portare i rifiuti per tre volte la settimana, ovviamente adesso, 
dopo che avete portato questa delibera di stasera, pagheranno esattamente 
come le persone che conferiscono la propria raccolta proprio sotto casa. 
Quindi, secondo me, chi conferisce a pochi metri da casa o sotto casa non può 
pagare la stessa cifra di chi la conferisce a 500 metri di distanza, anche perché 
se c’è l’anziano, dal momento che nella nostra città sono anche numerosi, 
cammellarsi i rifiuti per 500 metri di andata e poi tornare per altri 500 metri la 
sera non è proprio una passeggiata di salute, se inoltre gli togliamo anche la 
riduzione… Come al solito io vado a controllare anche gli altri regolamenti di 
altri comuni e ho visto che quasi tutti partono con le agevolazioni da 500 
metri di lontananza dalla raccolta.  
Allora, come ha detto giustamente l’Assessore, prima era così anche da noi, 
invece adesso voi questa riduzione l’avete tolta e la fate partire da dopo un 
chilometro. Io vorrei sapere, ma avete quantificato il numero delle famiglie 
che si vedranno negare lo sconto e quindi pagheranno la tariffa totale? A mio 
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parere voi dovreste cercare di aumentare le agevolazioni e non certo toglierle. 
Secondo noi il punto cruciale, lo ripetiamo sempre, per incentivare gli utenti è 
far partire finalmente la tariffazione puntuale, ovvero fare in modo che i 
cittadini paghino per quanto conferiscono come indifferenziato, quindi più si 
è virtuosi e meno si spende. Voi in realtà lo dite che la farete partire, però il 
dato di fatto è che non parte mai. 
Poi ci sono le agevolazioni per le utenze domestiche che praticano il 
compostaggio. Nel regolamento c’è la riduzione del 10%, forse dovrebbe 
essere aumentata, anzi, sicuramente, anche perché lo sappiamo tutti che la 
parte dell’umido è quella più sostanziosa dei rifiuti e quindi già chi fa il 
compostaggio domestico e non conferisce nulla di umido, anzi, poi produce 
compost, dovrebbe essere maggiormente incentivato.  
Quello che noi come Movimento 5 Stelle pensiamo è un approccio diverso 
dal vostro, anche perché se come amministrazione comunque si mettono degli 
incentivi sicuramente si fa partecipare la cittadinanza, poi i cittadini ti 
seguono, invece se ci sono continue sanzioni e vengono tolte, come anche in 
questo caso, delle riduzioni che prima c’erano, in un momento di crisi come 
questo, è evidente che si va a  creare del malcontento.  
Nel regolamento c’è anche la riduzione del 10% a chi dismette le slot dal 
proprio esercizio pubblico. Non ci sono state richieste in proposito, ma questo 
è anche evidente perché è troppo poca la riduzione e oltretutto dovrebbe 
essere anche affiancata da una campagna di informazione e magari anche da 
ulteriori incentivi da parte del Comune con la consegna di attestati oppure 
degli adesivi da applicare sulle vetrate dei bar con la scritta NO SLOT. Cioè, 
incentivare anche emotivamente i gestori. 
Lo dico sempre e lo ridico, poi magari rimarrà qualcosa, ma 
l’Amministrazione dovrebbe sicuramente, anzi, assolutamente impegnarsi a 
trovare soluzioni per ridurre la TARI, rivendere quello che resta della raccolta 
differenziata, definire un sistema di filiera che miri ad ottenere un reale 
recupero della materia, promozione di accordi e contratti di programma 
finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità  e della 
pericolosità dei rifiuti e poi organizzare un centro di compostaggio comunale 
dove ottenere un ottimo compost che il comune potrebbe rivendersi e così via, 
e non solo quindi fare cassa sulle sanzioni. 
Per il momento mi fermo qui perché poi interverrò sulle tariffe TARI, se 
gentilmente però l’Assessore mi potesse dire quante sono le persone che 
verranno colpite da questa riduzione delle esenzioni per chi abitava a oltre 
500 metri, grazie.  
 
Consigliere Robaldo: Ho ascoltato quello che ha detto la collega Arrigoni e 
ovviamente non si può che convenire che alcune cose siano da tener presenti 
per andare incontro a certe situazioni. Noi come PD avevamo chiesto 
all’Assessore già dall’anno scorso di portare la tariffazione per il 
compostaggio a un 20% di riduzione come il discorso della tariffazione 
puntuale e quello dello stoccaggio del compost nel Comune, quindi 
sostanzialmente non è che siamo contrari a questo discorso. 
Il problema è che dobbiamo sempre tener presente che non è neanche un anno 
e mezzo che è iniziata la raccolta differenziata e nelle periferie non è entrata a 
regime ancora adesso. Dopo un anno sono stati raggiunti dei risultati. 
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Per raggiungere i risultati che anche la collega Arrigoni auspicava e penso che 
tutti noi auspichiamo è solo una questione di tempo, perché poi comunque 
dobbiamo tener conto del bilancio del Comune, di diverse questioni, quindi 
non è una mancanza di volontà, ma semplicemente un discorso di fare degli 
step come sono stati fatti da un anno a questa parte e quindi andare in questa 
direzione per cercare di migliorare sempre di più la raccolta differenziata. 
L’ottimo sarebbe non arrivare a sanzionare nessuno, il che vorrebbe dire che 
tutti quanti hanno cognizione di quello che devono fare e quindi così facendo 
farebbero guadagnare poi tutti quanti diminuendo sempre di più i costi reali e 
diretti della raccolta. 
 
Consigliere Lombardi: Appena ho preso in mano questa pratica 
immediatamente mi è andata all’occhio una delle novità negative, io ritengo, 
di questo nuovo regolamento, che è la questione delle distanze per il 
conferimento, nel senso che prima veniva riconosciuto uno sconto  quegli 
utenti che erano sopra i 500 metri di distanza, quindi coloro che dovevano 
chiaramente portare le loro cose non sotto casa, non porta a porta, e veniva 
considerato meritevole di sconto appunti colui che abitava sopra i 500 metri. 
Posso assicurare che per taluni utenti, specialmente anziani, già fare 500 metri 
è una distanza notevole.  
Vi porto degli esempi di via Giovanni Borea, 2° tratto, dove vanno a conferire 
presso l’istituto Borea dove probabilmente sono 335 metri, ma posso 
assicurarvi che d’inverno un ottantenne con un mastello, con le bottiglie di 
vetro o altri prodotti è abbastanza sgradevole doverlo già fare. Leggo queste 
novità che il limite non è più 500 metri, ma 1000 dalla prima strada.  
Un chilometro che vuol dire che se io peraltro abito in una strada privata 
comunque sia i 1000 metri partono dalla confluenza della strada privata al 
bidone, quindi probabilmente su talune zone, dove abitano degli anziani più 
facilmente, zone agricole o ex agricole, via Peiranze o altre zone, in effetti 
obblighiamo l’utente a dover prendere l’autovettura, caricarsi la macchina 
ecc. Cioè, questo non è più un porta a porta, praticamente quell’utente lì paga 
come me che ho il conferimento a 12 metri da casa mia, quindi mi sembra 
assurdo che questa sera andiamo a modificare questo punto.  
Io non so qual è la differenza del gettito mantenendo il sistema attuale rispetto 
al sistema proposto, poi ce lo diranno, ma non riesco a capire francamente il 
disagio, perché questo secondo me cozza un po’ col principio generale del 
porta a porta, dove si sta cercando, pur con dei dubbi da parte di alcuni gruppi 
mentre altri di meno, di andare in quella direzione, ma sembra che vogliamo 
proprio far disamorare la gente verso questo tipo di raccolta.  
Posso assicurarvi che un km è tanto, vuol dire che se uno abita a 990 metri o 
950 metri dal bidone della spazzatura deve mettersi un cercapersone per 
tornare a casa in inverno, se lo fa alle nove di sera. A seconda delle zone ci 
sono i cinghiali che ti vengono ad aggredire, i gabbiani d’estate, se abiti su per 
San Pietro devi correre veloce! O è Berrino che grugnisce o è un cinghiale 
nella zona, per cui chiaramente questa cosa qua non ci ha convinto. 
E’ fondamentale per la pratica questa cosa come abbiamo visto, e non ne 
capiamo il perché, perché è proprio uno dei passaggi più importanti che voi 
rilevate all’interno della delibera e noi non ne riusciamo a capire, se non per 
meri motivi economici, la ricaduta negativa sulla popolazione. 
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Quindi chiaramente anticipo il voto negativo del gruppo di Fratelli d’Italia. 
 
Consigliere Berrino: Innanzitutto devo denotare che, contrariamente a quanto 
pensiamo tutti, anche quando ci toccano il portafoglio l’interesse è molto 
minore di quando ci toccano gli ideali, perché su una cosa di alta filosofia che 
è sbocciata in un ordine del giorno che non influirà su niente se non per 
tornare in Consiglio comunale per tentare di modificare il regolamento della 
concessione delle sale, adesso che parliamo di soldi ci sono pochi superstiti 
tra il pubblico che forse pensano che quando finiamo gli offriamo da bere e si 
sono fermati.  
Ma a parte questo, a me interessa una vicenda perché ho fatto l’Assessore al 
Bilancio quindi mi trovo con tutta la mia comprensione a fare una domanda 
diretta come ha già fatto prima la rappresentante del M5S. Quanto incassiamo 
di più a raddoppiare i 500 metri a 1000, ma soprattutto come si può dire, dopo 
aver letto su tutti i giornali del grande successo del porta a porta spinto, del 
porta a porta meno spinto, del porta spazzatura e basta che comunque va bene 
se è differenziata, con il prevedere non di dimezzare i 500 metri a 250, ma a 
raddoppiarli a 1000 metri?  
Noi votando questa sera diamo atto che consideriamo uno che abita a 1000 
metri dal punto di conferimento del porta a porta più vicino, uguale a tutti gli 
altri, non meritevole di avere uno sconto ed è a mio parere un’assurdità 
filosofica che va contro quello che state dicendo da quando avete scelto di 
fare il porta a porta spinto.  
Nel senso che vi potete permettere in certe zone, magari non tanto popolate 
dove quindi la protesta sarà minore, di dimezzare i cassonetti mettendoli più 
lontani, perché sennò non ha senso, oppure di voler incassare di più di TARI 
da chi abita lontano dai punti di conferimento, perché sennò non c’era 
nessuna necessità di andare a colpire con un aggravio di costi persone che 
sono già disagiate, perché mi potete dire che se uno sceglie di andare a vivere 
in collina, perché poi di questo parliamo, perché ha una qualità di vita 
migliore ci può stare e fa una sua scelta, ma ci sono migliaia di persone che 
già ci abitano in collina e che non hanno una scelta ben precisa, si vedono 
obbligati a rinunciare a quello che fino all’anno scorso era uno sconto e 
quindi vedersi approvato il diritto del Comune di allontanargli i cassonetti da 
500 metri e portarli a 1000 metri. Questo poi è il limite della strada pubblica 
perché se uno poi ha la sfortuna di abitare in una strada consortile questi 1000 
metri possono diventare 2000-3000 o forse più.  
Ma tutto questo - io lo dico egoisticamente – io l’anno prima delle elezioni 
non l’avrei fatto, perché vado a far pagare di più i nostri concittadini che ci 
dovranno votare… ma quanto vale in termini economici? Perché se vale 1 
milione di euro ci può stare, se vale 50 mila euro non ne vedo il motivo, ma 
se vale solo 50 mila euro vi lascio sbagliare perché poi andremo con l’amico 
Lombardi a chiedere l’indirizzario e andremo da tutti quelli che abitano a più 
di 500 metri e gli diremo: ma lo sai che tu da quest’anno paghi la TARI tutta 
intera come quelli a cui gliela vanno a a prendere sotto casa? Perché non avrai 
diritto a nessuna riduzione ed è una vera follia questa, non si comprende in 
questo mare magnum di quanto costa la spazzatura, la raccolta, di quanto 
costa tutto, andare a fare questa modifica che io lo dico già vedremo che la 
cifra recuperata è un infinitesima parte rispetto al bilancio comunale. Ma 
fosse un infinitesimo per cui dico, aumento di 0,1 chi abita a meno di 10 metri 
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dal punto di conferimento, va bene, siccome mi dai la comodità di avere il 
punto di raccolta a 10 metri sono anche disposto a pagare lo 0,1% in più, ma a 
raddoppiare la distanza per cui io devo avere una diminuzione io la trovo una 
cosa senza senso dal punto di vista economico, ma alla povera Assessore 
Cagnacci, a cui va tutta la mia solidarietà, il Ragioniere Capo ha detto, o 
facciamo così o non chiudiamo il bilancio, e uno dice, cavolo, se non 
chiudiamo il bilancio  anche se uno si fa 500 metri in più per andare a buttare 
la spazzatura fa lo stesso, e ci stà, ma siccome non è cosi perché non è che 
non chiudete il bilancio senza quella cosa lì, vorrei capire chi ha voluto 
mettere così in difficoltà l’Assessore Cagnacci dal punto di vista contabile, 
ma mettere anche in  dubbio quello che l’Assessore Nocita è venuto a dirci in 
questo anno e mezzo, che il nostro è un porta a porta spinto.  
Qua ci vuole qualcuno che ci spinga dalla porta al cassonetto per andare a 
portare la spazzatura e non è possibile veramente, rimaniamo in attesa di 
questi dati così poi decideremo con quale enfasi e con quale volontà votare 
contro a questa nuova proposta della TARI. 
 
Entra la Consigliera Carlutto: presenti 22. 
 
Consigliere Ormea: Io mi trovo in completo accordo con i compagni 
Lombardi e Berrino e con quello che giustamente ha sollevato la collega 
Arrigoni.  
Perché, comunque sia, questo provvedimento anche io lo boccio appieno 
perché non vi è in esso un principio di equità. 
C’è chi scende con l’ascensore e va a buttare la spazzatura e chi come me, per 
esempio, che abito a Verezzo, che fa dei chilometri. Vi racconto un aneddoto, 
quando c’era la Giunta Zoccarato io avevo esattamente i bidoni a 503 metri, è 
arrivata la nuova giunta e me li ha messi a 498 e dunque io pago pieno e non 
ho più lo sconto.  
A parte questo ci sono veramente delle zone in cui è disagevole portare i 
rifiuti, a Verezzo sono tutte rampe, se una persona di 80 anni dovesse 
scendere da una rampa per andare a conferire… già lo fa e in più deve andare 
a pagare la stessa tariffa? Effettivamente qui l’equità non c’è, dunque sarebbe 
opportuno magari rivedere questa cosa che, come giustamente dicevate, se fa 
la differenza o meno è ancora da stabilirsi, ma a questo proposito io farei 
pagare allora qualcosina di più a chi scende l’ascensore e conferisce.  
 
Assessore Nocita: Per chiarire un attimo il razionale per cui l’azienda e 
ovviamente l’Ufficio Ambiente hanno preso questo orientamento. 
Voglio chiarire innanzitutto che il sistema di raccolta porta a porta non vuol 
dire che dobbiamo andare davanti a casa di tutti a raccogliere i rifiuti, ma 
questo sistema altro non vuole che venga identificato per bene il produttore 
del rifiuto, questa è la filosofia del porta a porta, non vuol dire che dobbiamo 
andare a bussare a tutti come il postino. 
Il motivo per cui il limite dei 500 metri è stato portato a 1000 deriva dal fatto 
che innanzitutto questi soggetti ovviamente devono conferire presso isole 
ecologiche distanti più o meno quella distanza lì a prescindere dalla loro 
abitazione e hanno la possibilità di liberarsi dei loro rifiuti tutti i giorni e non 
soltanto nei giorni prestabiliti dal ritiro per coloro che hanno il servizio sotto 
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casa, e per quanto riguarda l’orario se si tratta di persone anziane sicuramente 
c’è una flessibilità e come nel caso della volta scorsa della cernita dei rifiuti 
non ci sarà accanimento nell’andare a sanzionare chi butta i propri rifiuti 
un’ora prima o due ore prima o un’ora dopo, quindi sicuramente lo spirito di 
questo articolo è  mitigato da questa situazione.  
Poi, sempre a parere dell’esame fatto delle situazioni nelle strade di Sanremo 
e quant’altro, si è immaginato che i 500 o i 1000 metri facessero poca 
differenza in quanto anche per fare 500 metri bisogna muoversi con un mezzo 
in tanti casi e camminare è uguale rispetto a fare una distanza o l’altra, quindi 
la valutazione di tutte queste situazioni rispetto all’innovazione del servizio, 
delle isole  ecologiche e di prossimità alle quali si può accedere 
quotidianamente portando tutti i rifiuti e con orari più flessibili.  
Il motivo può essere più o meno accettato o no, è chiaro che qui come prima 
si è parlato due ore su ordini del giorno dove la filosofia l’ha fatta da padrona, 
mentre questa è una decisione dell’Amministrazione, noi siamo qua per 
prendere delle decisioni.  
Chi non è d’accordo lo può esprimere tranquillamente, quando toccherà a lui 
potrà cambiare questa norma, ma il razionale su cui essa si fonda è questo che 
vi ho detto.  
Aggiungo che trattandosi di zone per lo più collinari per quanto riguarda 
l’umido la gran parte fanno poi anche il compostaggio e quindi hanno una 
frazione in più da portare, le frazioni differenziate e l’indifferenziato, poi se 
uno ha convenienza può portarle tutti i giorni o altrimenti le può accumulare a 
casa e comunque portarle una o due volte la settimana come gli viene 
comodo, questo, ripeto, è razionale, poi è discrezionale dire che è una scelta 
corretta o no, però ha una logica e non è fatto così a picchio.   
 
Assessore Cagnacci: Il dato esatto non ce l’ho, domani ve lo faccio avere. 
 
Consigliere Berrino: Mi sembra che avessimo deciso un po’ di tempo fa che 
quando ci sono delle pratiche importanti come questa ci fosse il dirigente, ma 
vedo che non c’è.  
 
Presidente Il Grande: Aspettate, il dato ve lo comunica il Sindaco. 
 
Sindaco Biancheri: Non ho un dato preciso, ma all’incirca parliamo di 200 
mila euro di risparmio. 
 
Consigliere Lombardi: Incassate 200 mila euro in più? Se ci sono meno 
persone che hanno diritto aumenterà il gettito per il Comune. 
 
Assessore Nocita: E’ un mancato riconoscimento di un diritto, non un 
aumento. 
 
Consigliere Berrino: Presidente, stavo parlando io prima e lei mi ha interrotto 
dicendo che doveva dire una cosa il Sindaco. 
 
Presidente Il Grande: Scusi, non so come mai ma non l’ho più vista prenotato. 
Prego collega Berrino. 
 



 
 

 - 13 - 

Consigliere Berrino: Io rimango ancora più perplesso, ma veramente. 
Sa, Assessore Nocita, io posso dire che sono contrario, spesse volte lo sono, 
che sono favorevole, poche volte lo sono, ma io chiedo la filosofia. Lei ci ha 
dato la filosofia che è questa, siccome siamo un po’ più elastici nel controllo 
degli orari li facciamo pagare di  più. Chi abitava a 500 metri una volta aveva 
lo sconto, adesso per averlo bisogna abitare a 1001 metri.  
Questo non vuol dire che c’è un mancato introito, vuol dire che quei pochi 
cittadini di Sanremo pagheranno 200 mila euro in più, quindi una bella fetta 
di sanremesi che non sono pochi per far quella cifra lì, pagheranno il 40% in 
più di una volta. Quindi voi ci venite a dire che diminuite per un po’ di 
Sanremesi dell’1,9% ma per gli altri aumenterà del 40%, anzi del 60% perché 
la verità è questa e io vi dico che non la voto, ma spero che passi questa 
pratica, ma veramente!  
Perché 200 mila euro comunque non vi cambiano il bilancio perché coi dati 
che avete detto di quanto costa e tutto il resto che siete in grado di fare quello 
sconto e con tutto quello che ne consegue, su quello che avete detto qua… 
adesso stasera ha detto un’altra cosa, che è l’identificazione del  soggetto 
produttore, ma prima ci avete raccontato anche cose differenti, che i sacchetti 
di plastica che vedevamo per Sanremo e che continuiamo a vedere servono 
perché uno va a raccogliere la spazzatura sotto casa di chi l’ha conferita, qua 
abbiamo quei neanche pochi cittadini che per vostra organizzazione del 
servizio non possono vedersi ritirata la spazzatura sotto casa e che invece di 
essere premiati con una diminuzione a 250 metri o 100 metri la vedono 
raddoppiata a 1000 metri.  
Quindi una piccola parte di sanremesi, che però non sono nemmeno pochi, ma 
minoritari rispetto agli altri, pagheranno 200 mila euro in più proprio in quelle 
zone, come diceva prima il Consigliere Ormea, che magari già sono disagiate 
per altri motivi e dove magari l’ottantenne la macchina non ce l’ha e dove 
magari non la vuole neanche tirar fuori alle 19 della sera  per andare a 
conferire la spazzatura a un chilometro di distanza.  
Quindi il dato che a me interessa era questo, lei ci ha spiegato la filosofia, il 
Sindaco ci ha dato il dato, abbiamo capito che si tratta di migliaia di persone 
che quest’anno pagheranno il 60% in più di spazzatura, alla faccia del 
risparmio che si fa col porta a porta e con la differenziata.     
 
Consigliera Arrigoni: Ogni volta quando sento l’Assessore riesce a stupirmi, 
cioè prima ha parlato di filosofia, ma qui non si tratta di filosofia ma dei 
cittadini che sono comunque disagiati perché sono a oltre 500 metri e che 
prima avevano comunque uno sgravio e da adesso non ce l’hanno più. Quindi, 
come diceva appunto Berrino, effettivamente avranno l’aumento del 60% 
della TARI che assolutamente non è uno scherzo. 
Io nel mio primo intervento chiedevo: ma quante sono le famiglie che 
verranno toccate da questo provvedimento? Non mi è stato detto ma è stata 
detta la cifra, sono 200 mila euro. Poi io mi collegherò nel prossimo 
intervento che farò proprio sulle tariffe a questo. Cioè, già volete fare cassa 
perché mettete a bilancio 200 mila euro, ma poi lo spiegheremo, adesso ci 
sono altri 200 mila euro su questa manovra per togliere lo sgravio, è una cosa 
grave perché voi prima ai cittadini date quella riduzione poi l’anno dopo 
quando dovrebbe essere migliorato il tutto gliela togliete, ma chi c’è dietro 
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queste persone, dietro queste famiglie? Non lo sappiamo e sicuramente se 
sono in zone disagiate gli anziani non è che usano la macchina, cioè, 
camminano, si portano i vari mastelli o i sacchetti pesanti e disagevoli.  
Quindi io voterò assolutamente contro a questo, anzi, vorrei che voi faceste 
una riflessione, fermatevi un attimo perché questa cosa qua è veramente 
pesante, poi per fare cassa per 200 mila euro? Voi togliete però uno sgravio 
che era importante per molte famiglie, tutto qua.  
 
Consigliere Lombardi: E’ forte perché quando il Sindaco mi ha detto la cifra 
mi si sono accese le antenne e mi sono andato a vedere la pratica che voterete 
dopo, se la voterete, perché se non approvate questa non approverete neanche 
l’altra. Ad un certo momento vi è uno specchietto di piano finanziario in cui, 
ben mascherata, penso sia questa, trovo una voce che dice che il gettito 
dell’anno prossimo dovrebbe essere in via teorica 16.531.000 euro che però ci 
sono delle “detrazioni” che agevolano il Comune di Sanremo. Ad un dato 
momento vi è nello specchietto questa dicitura: “Agevolazioni tariffarie a 
carico del bilancio comunale, non collegate a una minor produzione di rifiuti, 
i cui oneri non devono ricadere sulla totalità dei contribuenti TARI”.  
Suppongo sia questa la voce di cui riferiva il Sindaco e noto che questa 
fregatura costa ai cittadini onesti 200 mila euro, invece le sanzioni in materia 
di rifiuti e mancato ritiro dei kit in totale fanno 170 mila euro. Quindi alla fine 
andiamo a premiare quelli che evadono rispetto a quelli che poverini già 
abitavano a 500 metri e adesso vanno a finire a 990 metri dal bidone della 
spazzatura. Questa cosa qua mi sembra assurda, io fossi in voi ritirerei la 
pratica e ci farei una bella riflessione, se non lo farete noi vi ringraziamo 
sentitamente. 
 
Durante l’intervento del Consigliere Lombardi è uscito il Consigliere Carion: 
presenti 21. 
 
Presidente Il Grande: Chiedo al collega Sindoni se può illustrare 
l’emendamento alla pratica che ha presentato. 
 
Consigliere Sindoni: Mi limito a leggere l’emendamento. Al fine di 
coordinare il testo allegato alla proposta deliberativa in oggetto con l’art. 4, 
comma 4, del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, 
approvato nella seduta del 26.03.2018, che in occasione di feste pubbliche e 
sagre obbliga gli organizzatori a distribuire esclusivamente stoviglie 
biodegradabili, si propone il seguente emendamento: 
Regolamento allegato alla proposta deliberativa. 
Art. 17 “Agevolazioni” – UTENZE NON DOMESTICHE 
Al comma 3 eliminare la lettera c) .”  
Non voglio tediarvi, a seguito di una proposta pervenuta in Commissione si è 
verificata questa discrasia tra i due atti per cui si propone questo 
emendamento, grazie. 
 
Consigliera Arrigoni: Evidentemente dopo la nostra segnalazione in Consiglio 
comunale di lunedì avrete verificato  e vi siete accorti che avevamo ragione, 
ovvero c’era questa incongruenza tra quello che c’era scritto nell’art.38 del 
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regolamento della gestione dei rifiuti e il regolamento della TARI in relazione 
all’utilizzo del materiale biodegradabile nelle sagre.  
Vorrei fare un inciso per ricordare brevemente che, anche se dai giornali di 
ieri leggendoli velocemente poteva sembrare fosse stata tolta la sanzione per 
chi rovista nei rifiuti invece non è così. Per il divieto di cernita rovistamento e 
asporto dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta la sanzione da euro 
25 a 300 resta, questo giusto per fare chiarezza. 
Tornando invece al vostro emendamento di stasera voi cancellate dal 
regolamento TARI la riduzione del 30% sulla tariffa giornaliera a chi durante 
le feste e le sagre utilizzerà materiale biodegradabile perché entrerà in vigore 
il regolamento della gestione dei rifiuti dove all’art.38, comma 3, lettera c)  è 
prevista la sanzione per il mancato utilizzo di posate piatti bicchieri e 
sacchetti monouso in materiale biodegradabile in occasione di feste pubbliche 
e sagre secondo quanto disposto dall’art.4 dello stesso regolamento che recita: 
E’ fatto obbligo ai commercianti, ai privati, alle associazioni, ai circoli e agli 
enti in occasione di feste pubbliche e sagre di distribuire al pubblico, 
visitatori, turisti  esclusivamente posate, piatti, bicchieri e sacchetti monouso 
in materiale biodegradabile. Allora per chi non rispetta quest’obbligo la 
sanzione sarà da 100 a 500 euro.  
Quello che io mi sento di consigliare è sicuramente di avvisare la cittadinanza 
di questo cambiamento, perché fino ad oggi chi faceva le sagre sapeva che se 
avesse utilizzato materiale biodegradabile con il regolamento TARI avrebbe 
avuto lo sconto del 30% sulla tariffa giornaliera, adesso, togliendolo questa 
sera – perché giustamente voi dovevate fare una scelta, o mantenevate questo 
o l’altro, come vi abbiamo detto, non poteva esservi una premialità e anche un 
divieto in due regolamenti diversi per la stessa cosa – quindi ci terrei che 
veramente avvisaste di questo cambiamento e quindi che adesso non è più una 
scelta per gli organizzatori di sagre e feste pubbliche, ma un obbligo, e che 
esiste questa sanzione per chi non tempera a questo obbligo da 100 a 500 
euro, quindi per cortesia avvisate.  
 
Consigliere Robaldo: Giusto per chiarire, perché io capisco che Lombardi si 
stia già preparando per la prossima campagna elettorale, ma l’importante è 
dire le cose come sono. Io adesso non sono un matematico, ma se questi 
signori qua, che sicuramente avranno un disagio in più, per carità, avevano il 
40% di sconto dal momento che non l’hanno più avranno il 40% in più e non 
il 60 come avete detto voi e secondariamente non andranno a pagare… perché 
detta così sembra che pagheranno il 40% in più degli altri, invece pagheranno 
come quelli che adesso pagano a 490 metri, se non mi sbaglio, quindi non è 
che questi verranno penalizzati e mazzolati due volte, verranno a pagare 
quello che pagano gli altri, quelli che prima arrivavano fino a 490 metri e non 
avevano l’esenzione, quindi diciamo che era per chiarire un po’ meglio quella 
che una cosa che era stata un po’ gonfiata.  
 
Consigliere Berrino: Dovrei intervenire per fatto personale perché mi ha fatto 
fare male i conti. Sono d’accordo con le osservazioni che sull’emendamento 
ha fatto la collega Arrigoni. Si considerano invece disagiati gli insediamenti 
situati a una distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di raccolta. 
Le utenze di cui al comma 4 pagano con una riduzione del 40% mentre il 60% 
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fino a 2000 metri, quindi riduzione del 40% sopra i 1000, del 60%  oltre i 
2000 metri e 80% oltre i 3000 metri. Ma io dico, ma se il Comune ha deciso 
quindi di togliere dei cassonetti, oppure se deciderà di farlo, uno, pur non 
cambiando abitazione, da un anno all’altro si troverà a pagare l’80 il 60 o il 
40% in più, perché non è vero che non paga in più.  
L’anno scorso pagava il 40% in meno, quest’anno gli allontanano il 
cassonetto di 500 metri e pagherai il 40% in più dello scorso anno, tant’è che 
voi avete preventivato un aumento di introito di 200 mila euro, e pagano 
come gli altri che in centro gli vai a prendere il sacchetto sotto casa, quindi i 
sanremesi collinari, che abitano a più di mille metri minimo, a più di 2000 
metri medio, a più di 3000 metri massimo, pagheranno 2000 mila euro in più, 
questa è la verità, non è vero che non pagheranno in più, pagheranno 200 mila 
euro in più, c’è scritto nella vostra pratica, rispetto a quanto pagavano l’anno 
scorso, quindi una piccola parte di sanremesi  avranno una aumento di 200 
mila euro della TARI, poi vedremo come se la divideranno ma è così.  
Ma quello che è grave è che, secondo quello che ha detto l’Assessore, o 
togliete dei punti di raccolta, e questo non lo so, ma li potrete togliere l’anno 
prossimo e quindi potrete far diventare quei 200 mila, 300 mila, perché più 
allontanate i cassonetti e più incassate. La gente poi si incassonetta un 
pochettino se gli aumentate molto la distanza, eh, voglio dire! 
 
Non essendovi altri interventi il Presidente pone in votazione l’emendamento 
presentato dal Consigliere comunale Alessandro Sindoni, con nota in data 
27.03.2018, acquisita agli atti con n. 23146 di Protocollo generale in pari 
data, nel testo di seguito riportato: 
“Al fine di coordinare il testo allegato alla proposta deliberativa in 
oggetto con l’art. 4, comma 4, del Regolamento per la gestione dei rifiuti 
urbani e assimilati, approvato nella seduta del 26.03.2018, che in 
occasione di feste pubbliche e sagre obbliga gli organizzatori a distribuire 
esclusivamente stoviglie biodegradabili, si propone il seguente 
emendamento: 
Regolamento allegato alla proposta deliberativa 
Art. 17 “Agevolazioni” – UTENZE NON DOMESTICHE 
Al comma 3 eliminare la lettera c) .”  
 
 
Il proposto emendamento, posto in votazione con sistema elettronico, viene 
APPROVATO in conformità all’esito, accertato e proclamato dal Presidente, 
della seguente votazione: 

 
Presenti:           21 
 
Astenuti:   5 (Ormea, Berrino, Balestra Elisa, Lombardi  

e Von Hackwitz) 
Votanti:         16 
 
Voti favorevoli:      15 
 
Voti contrari:            1 (Basso) 
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Indi  il Presidente pone in votazione la suddetta deliberazione di cui l’allegato 
regolamento comprensivo dell’emendamento come sopra approvato. 
  
La proposta deliberativa, posta in votazione con sistema elettronico, viene 
APPROVATA in conformità all’esito, accertato e proclamato dal Presidente, 
della seguente votazione: 
 
Presenti:         21 
 
Astenuti:           0 
 
Votanti:        21 
 
Voti favorevoli:    14 
 
Voti contrari:           7 (Basso, Berrino, Fera, Balestra Elisa, Lombardi, 
          Arrigoni e Von Hackwitz) 
            
 
         IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE  
   (Alessandro IL GRANDE)  (dott. Tommaso LA MENDOLA) 

 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 



Comune di SANREMO

Pareri

27

MODIFICHE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2018.

2018

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

09/03/2018

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE
LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI
ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.

Dott.ssa Cinzia Barillà

Parere Tecnico

Parere reso in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

12/03/2018Data

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI
DEGLI ARTT. 49,  COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.

Dott.ssa Cinzia Barillà

Parere Contabile

Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

IL GRANDE ALESSANDRO;1;99631937813560589179701140843126502955
Tommaso La Mendola;2;1657133


