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IL PRESIDENTE, DOTT.SSA COSMA ANNA MARIA, HA CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE, OGGI NELLA 
SALA CONSILIARE DEL CASTELLO MUSCETTOLA  ALLE ORE 17:30 IN ADUNANZA ORDINARIA PUBBLICA 
DI PRIMA CONVOCAZIONE

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SD'ABRAMO ANGELO

SLOTTA IOLANDA

SPRESICCI FRANCESCO

SZAGARIA VINCENZO

SPAGANO ADOLFO

SAMOROSI ANNA MARIA

SFUSCO FRANCESCO

SFANELLI GIANMARCO

SCOSMA ANNA MARIA

SDE MILITO ALESSANDRA

SPAVONE DOMENICO

SGALEONE NICOLA

SD'AVANZO FRANCO

Fatto l'appello nominale risultano:

Totale Presenti:  13 Totali Assenti:  0

Assenti Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato

Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Assenti Non Giustificati i signori:

Sono presenti gli Assessori Esterni: 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, DOTT. MEZZOLLA ANTONIO.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, il Sig. COSMA ANNA  
DOTT.SSA  MARIA dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del 
giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO: 
• che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce 

l'imposta unica comunale precisando che:  
“Essa 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. 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”; 

• che la suddetta imposta è disciplinata dai commi dal 639 al 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 
come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68); 

• che, in particolare, i commi da 650 a 654 che così dispongono:  
“650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un'autonoma obbligazione tributaria.  
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.  
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi 

inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e 
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia 
delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o 
sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità 
di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di 
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare 
l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per 
gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al 
citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai 
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i 
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1  

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve 
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.  

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto 
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento 
in conformità alla normativa vigente.” 

• che  l’art. 1, commi 14 e seguenti, della Legge 208/2015, ha introdotto ulteriori modifiche alla 
disciplina della TARI; 

• che il comma 683 dell’art. 1 della legge 147/2013, come modificato dal decreto legge 6 marzo 2014 
n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare 
le tariffe della TARI in conformità al “Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani 
per l’anno 2014” anch’esso approvato dallo stesso Consiglio Comunale o da altra autorità 
competente; 

• che l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, testualmente recita:  
“169. 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.”; 

• che l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che gli enti locali deliberano entro il 31 
dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto 



del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

• che il Ministero dell'interno con proprio Decreto ha ulteriormente differito al 31 marzo 2018 il 
termine di approvazione del bilancio di previsione 2018; 
 

VISTO  il “Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani per l’anno 2018” per complessivi € 
2.389.736,12, suddiviso in costi fissi determinati in relazione alle componenti essenziali del servizio pari a € 
2.052.491,59 e costi variabili determinati in base alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e ai costi 
di gestione pari a € 337.244,53, redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico Ambientale sulla base delle 
disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999 ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
PRESO ATTO che il costo complessivo del “Piano Finanziario del Servizio di Gestione Rifiuti per l’anno 
2018”, determinato in complessivi € 2.389.736,12, in aumento rispetto al costo complessivo del “Piano 
Finanziario del Servizio di Gestione Rifiuti per l’anno 2017”, determinato in complessivi € 2.375.991,24, 
derivante da un aumento dei quantitativi dei rifiuti solidi urbani conferiti in discarica, ha determinato 
nell’elaborazione delle tariffe, un lieve aumento (dallo 0,3% e all’1%) delle stesse per le utenze domestiche 
rispetto all’anno 2017, come da tabelle riportate nel presente atto e una lieve diminuzione elle stesse per le 
utenze non domestiche rispetto all’anno 2017, come da tabelle riportate nel presente atto, in considerazione 
anche della variazione della base imponibile generale 2018 rispetto a quella 2017 utilizzata per il calcolo; 
 
DATO ATTO  che, ai fini della ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, è stata 
considerata la capacità di produzione teorica di rifiuti per le utenze non domestiche mediante applicazione 
dei rispettivi coefficienti Kd/medi, calcolati quali medie aritmetiche all’interno dei range fra valori minimi e 
massimi stabiliti dalla tabella 4a del D.P.R. 158/1999 per collocazione geografica e consistenza demografica 
dell’ente e quindi per differenza algebrica, è stata desunta la capacità di produzione teorica di rifiuti per le 
utenze domestiche. Dalla quantità di rifiuti totali raccolti nel precedente esercizio 2017, pari a Kg. 
6.396.650,00 sono stati sottratti Kg. 711.307,48 attribuibili alle utenze non domestiche, ottenendo Kg. 
5.685.982,18 attribuibili alle utenze domestiche. La ripartizione finale dei costi è dunque pari a: 

• utenze domestiche 88,89%; 
• utenze non domestiche 11,11%;  

 
VISTO  il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), adottato ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario 
n. 51, in data 02/09/2014, il quale in particolare prevede le seguenti riduzioni tariffarie per la componente 
TARI, limitatamente alla quota variabile: 
 
 Misura 

riduzione 
tariffaria 

Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai 
competenti organi per l’esercizio dell’attività 

25% 

Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
all’anno all’estero 

30% 

Fabbricati rurali ad uso abitativo 30% 
Abitazioni tenute a disposizione da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza/domicilio in istituti di ricovero 

30% 

 
ATTESO che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, succitato, ed in 
applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158 e di cui all'art. 1, comma 652, delle legge 147/2013 (sopra riportato) le tariffe per le 
utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile, finalizzate ad assicurare la copertura 
integrale dei costi del servizio per l’anno 2017, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della 
legge n. 147/2013, vengono così determinate: 



Tariffa Utenze Domestiche 

 
 Quota Fissa (imp. €/mq) Quota variabile (€) 

Nuclei familiari con n. 1 componenti 0,4378 212,92 
Nuclei familiari con n. 2 componenti 0,5081 298,09 
Nuclei familiari con n. 3 componenti 0,5513 383,26 
Nuclei familiari con n. 4 componenti 0,5891 468,43 
Nuclei familiari con n. 5 componenti 0,5945 617,47 

Nuclei familiari con n. 6 o più componenti 0,5729 723,93 

Tariffa Utenze Non Domestiche 

 
Numero 
categoria 

Attività con omogenea potenzialità di produzione 
dei rifiuti 

Quota Fissa 
(€/mq) 

Quota Variabile 
(€/mq) 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 
0,25 1,52 

2 Cinematografi e teatri 0,19 1,13 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,19 1,14 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,32 1,94 
5 Stabilimenti balneari 0,22 1,33 
6 Esposizioni, autosaloni 0,19 1,29 
7 Alberghi con ristorante 0,56 3,43 
8 Alberghi senza ristorante 0,45 2,73 
9 Case di cura e riposo 0,46 2,81 
10 Ospedali 0,53 3,23 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,50 2,92 
12 Banche ed istituti di credito 0,29 1,79 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
0,46 2,79 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,58 3,55 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 
0,34 2,07 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,66 4,03 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 
0,62 3,80 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 
0,42 2,55 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,53 3,23 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,29 1,79 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,32 1,94 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,54 15,46 
23 Mense, birrerie, amburgherie 2,06 12,53 
24 Bar, caffè, pasticceria 2,30 14,00 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
0,93 5,65 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,93 5,67 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,63 22,11 
28 Ipermercati di generi misti 1,02 6,18 
29 Banchi di mercato genere alimentare 2,69 16,37 
30 Discoteche, night-club 0,62 3,79 

 
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 653, della legge 147/2013, il quale prevede che “a partire dal 2018, 
nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei 
fabbisogni standard”; 



 
VISTE le linee guida emanate dal Ministero dell’economia e delle finanze sull’applicazione del comma 653, 
le quali rammentano che “in considerazione della circostanza che il 2018 è il primo anno di applicazione di 
tale strumento – per cui può essere ritenuto un anno di transizione in attesa di poter più efficacemente 
procedere ad una compiuta applicazione della norma – l’indicazione della legge deve essere letta in 
coordinamento con il complesso processo di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico 
su ciascun contribuente. E’ infatti fuor di dubbio che i comuni sono solo uno dei soggetti che partecipano al 
procedimento tecnico e decisionale che porta alla determinazione dei costi del servizio, che vede la propria 
sede principale nel piano finanziario rinnovato annualmente e redatto a cura del gestore del servizio. Il 
comma 653 richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del 
servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria 
competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori 
allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati”; 
 
VISTO  il prospetto allegato al presente provvedimento, nel quale è stato determinato il fabbisogno standard 
del servizio di gestione rifiuti in base alle indicazioni fornite dal comma 653; 
 
VISTO  il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 10, in data 04/03/2008;  
 
VISTO  il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), adottato ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario 
con i poteri del Consiglio Comunale, n. 51 del 02.09.2014; 
 
DATO ATTO  che alla TARI non si applica il comma 26 dell’art. 1 della Legge 208/2015; 
 
VISTO  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali»;  
 
VISTO  anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;  
 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  
 
VISTO  lo Statuto Comunale;  
 
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria resi dai responsabili dei servizi interessati 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;  
 
SENTITI gli interventi così come integralmente riportai nell’allegato resoconto stenotipografico; 
 
Con la seguente votazione, accertata e proclamata dal Presidente, espressa per alzata di mano dai n. 13 

componenti il Consiglio Comunale, presenti e votanti: 

 

Voti favorevoli n.10, voti contrari n.3 (consiglieri comunali Sigg. Pavone Domenico, Galeone Nicola, 

D’Avanzo Franco): 

 
DELIBERA 

 
1. di prendere atto e far propria la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale nonché 

motivazione del dispositivo del presente atto; 
2. di approvare il “Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani per l’anno 2018”, 

redatto dal Servizio Tecnico Ambientale sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999 
ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

3. di fissare per l’anno 2017, nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe per l’applicazione 
dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013: 



Tariffa Utenze Domestiche 

 
 Quota Fissa (imp. €/mq) Quota variabile (€) 

Nuclei familiari con n. 1 componenti 0,4378 212,92 
Nuclei familiari con n. 2 componenti 0,5081 298,09 
Nuclei familiari con n. 3 componenti 0,5513 383,26 
Nuclei familiari con n. 4 componenti 0,5891 468,43 
Nuclei familiari con n. 5 componenti 0,5945 617,47 

Nuclei familiari con n. 6 o più componenti 0,5729 723,93 

Tariffa Utenze Non Domestiche 

 
Numero 
categoria 

Attività con omogenea potenzialità di produzione 
dei rifiuti 

Quota Fissa 
(€/mq) 

Quota Variabile 
(€/mq) 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 
0,25 1,52 

2 Cinematografi e teatri 0,19 1,13 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,19 1,14 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,32 1,94 
5 Stabilimenti balneari 0,22 1,33 
6 Esposizioni, autosaloni 0,19 1,29 
7 Alberghi con ristorante 0,56 3,43 
8 Alberghi senza ristorante 0,45 2,73 
9 Case di cura e riposo 0,46 2,81 
10 Ospedali 0,53 3,23 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,50 2,92 
12 Banche ed istituti di credito 0,29 1,79 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
0,46 2,79 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,58 3,55 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 
0,34 2,07 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,66 4,03 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 
0,62 3,80 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 
0,42 2,55 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,53 3,23 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,29 1,79 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,32 1,94 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,54 15,46 
23 Mense, birrerie, amburgherie 2,06 12,53 
24 Bar, caffè, pasticceria 2,30 14,00 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
0,93 5,65 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,93 5,67 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,63 22,11 
28 Ipermercati di generi misti 1,02 6,18 
29 Banchi di mercato genere alimentare 2,69 16,37 
30 Discoteche, night-club 0,62 3,79 

 
4. di quantificare in Euro 2.389.736,12 il gettito complessivo della TARI, dando atto che viene 

assicurata l’integrale copertura del costo del servizio; 



5. di fissare le scadenze di pagamento in n. 4 rate, aventi scadenza 30.05.2018, 30.07.2018, 
30.09.2018 e 30.11.2018, rata unica 30.05.2018; 

6. di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504, all’aliquota deliberata dalla provincia; 

7. di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 01.01.2018; 
8. di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale 

(IUC), adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con 
deliberazione consiliare n. 51, in data 02/09/2014, verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie 
per la componente TARI, limitatamente alla quota variabile: 
 
 Misura 

riduzione 
tariffaria 

Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti 
organi per l’esercizio dell’attività 

25% 

Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
all’anno all’estero 

30% 

Fabbricati rurali ad uso abitativo 30% 
Abitazioni tenute a disposizione da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza/domicilio in istituti di ricovero 

30% 

 
9. di dare atto che è stato determinato il fabbisogno standard del servizio di gestione dei rifiuti in base 

alle indicazione fornite dall’art. 1, comma 653, della legge 147/2013, così come da prospetto 
allegato alla presente;  

10. copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, entro il 
termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; 

11. di demandare ai Responsabili dei Servizi Tecnico Ambientale ed Economico Finanziario, ognuno per 
le proprie competenze, gli adempimenti consequenziali all’adozione della presente deliberazione; 

 
Infine, in relazione all’urgenza, con la seguente votazione, accertata e proclamata dal Presidente, 

espressa per alzata di mano dai n. 13 componenti il Consiglio Comunale, presenti e votanti: 

 

Voti favorevoli n.10, voti contrari n.3 (consiglieri comunali Sigg. Pavone Domenico, Galeone Nicola, 

D’Avanzo Franco): 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Premessa 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario relativo alle 
attività inerenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il documento è redatto in 
coerenza con il metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 27 Aprile 1999, n° 158, in attesa che 
vengano definiti i nuovi regolamenti attuativi della tariffa integrata ambientale di cui 
all’art.238 del d.lgs. 152/2006. 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso cui i Comuni definiscono la propria 
strategia di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il 
Comune si pone. 

Obiettivi generali dell’Amministrazione Comunale e del Gestore 

del Servizio di Raccolta Rifiuti 

Obiettivo d’igiene urbana 

Lo Spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato, con 
frequenza media settimanale, da un adeguato numero di addetti e mezzi. 
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 

Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una 
campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei 
rifiuti (separazione carta, vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione 
complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di 
attuare una più equa applicazione della tassazione. 

Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di 
prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre 
maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da 
differenziare. 

Modalità di raccolta - trasporto - smaltimento rifiuti indifferenziati. 

La raccolta indifferenziata è realizzata mediante servizio di cassonetti stradali di prossimità. 
Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla Società 
esterna, la quale opera con proprie strutture operative e decisionali e conferisce i rifiuti 
presso la discarica “Manduriambiente” di Manduria (TA). 
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Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

a) Raccolta differenziata 

La raccolta differenziata è realizzata nella seguente maniera: 
 

� Contenitori stradali di prossimità per la carta, gli imballaggi misti, il vetro e l'umido; 
� Raccolta domiciliare per le utenze non domestiche di imballaggi in carta e cartone. 

b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, 
umido, legno, ecc) sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli 
stessi o all’inserimento del materiale nella Consorzi di filiera. 

Obiettivo economico 

L’obiettivo economico dell’Amministrazione Comunale per l’anno 2018 è di coprire l’intero 
costo di gestione della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 

Obiettivo sociale 

Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio – assistenziali e alla disponibilità 
finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed 
economico un sussidio / contributo per il pagamento totale o parziale della tariffa. 

Relazione al piano finanziario 
L’art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede l’introduzione della Tariffa per la gestione dei rifiuti 
urbani (T.I.A.) le cui caratteristiche essenziali sono le seguenti: 
a) creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi 
urbani; 
b) coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani; 
L’art. 238, comma 6, del d.lgs. sopra citato, demanda la modalità applicativa della Tariffa ad 
apposito regolamento entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto, regolamento ancora in 
attesa di emanazione. 
Il comma 11 del sopra citato art. 238 stabilisce che in attesa del regolamento di cui al comma 
6 “continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”; resta pertanto salva 
l’applicabilità, sino all’emanazione del regolamento sopra descritto, del cosiddetto “metodo 
normalizzato” previsto con il D.P.R. n. 158 del 27/04/99 e s.m.i, per il calcolo della tariffa. La 
redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da 
coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato ed è costituito dai 
seguenti elementi: 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) il programma degli interventi necessari; 
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c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 
all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
d) le risorse finanziarie necessarie; 
e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa 
rifiuti. 
Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 
1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 
2. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 

Descrizione del modello gestionale ed organizzativo 
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il 
recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. 
Il Comune di Leporano conta circa 8.185 abitanti. 
La tabella seguente (Tabella1) riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività 
previste nella gestione del ciclo RSU alla data del 31/12/2017. 
 

   

Raccolta indifferenziata Giornaliera Contenitori stradali 

Vetro  Contenitori stradali 

Imballaggi in plastica  Contenitori stradali 

Carta e cartone  Contenitori stradali 

Ingombranti Su chiamata  

Sfalci di potatura Su chiamata  

R.A.E.E. Su chiamata  
Tabella1: modalità e frequenza delle attività previste nella gestione del ciclo RSU 

 
Nella successiva tabella (Tabella2) viene riportata per l’anno 2017 la ripartizione dei rifiuti 
tra RSU e rifiuti differenziati, mettendo in evidenza la percentuale di raccolta differenziata 
(RD).  
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Anno 2017   5.977.680,00 Kg  418.970,00 Kg   6.396.650,00 Kg 6,55 % 

 
Tabella2: quantità di rifiuti raccolti nell’anno 2017 
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Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo sono stati valutati analiticamente i 
costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato. 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità 
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi, così come stabilito dall’art.238 del 
152/2006 I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano 
Finanziario secondo le categorie di cui all'Allegato I del metodo normalizzato. 
Le componenti dei costi è così strutturata per macrocategorie: 
 

� COSTI OPERATIVI DI GESTIONE  CG 
� COSTI COMUNI   CC 
� COSTI D’USO DEL CAPITALE CK 

 
Di seguito sono riportate le varie sottocategorie dei costi di gestione del servizio 

Costi di gestione – CG 

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti e sono ottenuti 
dalla somma dei Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti indifferenziati (CGIND) e dei 
costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata (CGD). 
 

CG = CGIND + CGD 

 
La componente inerente i rifiuti indifferenziati si ottiene dalla seguente somma: 
 

CGIND = CSL + CRT + CTS + AC 

 
con: 
 
CSL = costi di spazzamento e lavaggio strade 
CRT  = costi di raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati 
CTS  = costi di trattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati 
AC  = altri costi 
 
 
Le tabelle seguenti (Tabella4-5-6-7) riportano i costi sopra elencati relativamente al Comune 
di Leporano. 
 

COSTO SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE - CSL 

B6 - Materie prime e di consumo     € 25.860,78  
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B7 – Servizi € 6.465,20  

B9 – Personale € 96.977,93  

B14 – Oneri diversi di gestione € 0  

Totale €  129.303,90 

Tabella4: Componente CSL 

 

COSTO RACCOLTA E TRASPORTO DI RSU – CRT 

B6 - Materie prime e di consumo € 139.648,21 

B7 – Servizi € 34.912,05 

B9 – Personale € 523.680,80 

B14 – On eri diversi di gestione - € 24.745,30  

Totale € 673.495,76 

Tabella5: Componente CRT 

 

COSTO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO – CTS 

B7 – Servizi € 870.000,00  

Totale € 870.000,00  

Tabella6: Componente CTS 

 

ALTRI COSTI – AC 

Totale € 20.000,00  

Tabella7: Componente AC 

 
In merito alla componente dei costi operativi di gestione della raccolta differenziata, abbiamo 
che: 

CGD = CRD + CTR 

con: 
CRD = costi di raccolta differenziata per materiale 
CTR = costi di trattamento e riciclo 
 
Le tabelle seguenti (Tabella 8-9) riportano i costi sopra elencati relativamente al Comune di 
Leporano. 
 

COSTO RACCOLTA DIFFERENZIATA – CRD 

B6 - Materie prime e di consumo € 93.098,81 

B7 – Servizi € 23.274,70 

B9 – Personale € 349.120,53 

B14 – Oneri diversi di gestione € 0 

Totale € 465.494,04 

Tabella8: Componente CRD 
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COSTO TRATTAMENTO E RICICLO – CTR 

Costo smaltimento  € 40.272,24 

Contributi vendita materiali € 15.342,15 

Totale € 24.930,09 

Tabella9: Componente CTR 
 

Costi Comuni– CC 

Sono i costi relativi ai servizi non direttamente ascrivibili all’esecuzione della raccolta dei 
rifiuti, e sono ottenuti dalla somma dei Costi Amministrativi e di Accertamento, Riscossione e 
Contenzioso (CARC), Costi Generali di Gestione (CGG) e dai Costi Comuni Diversi (CCD) 
 

CC = CARC + CGG + CCD 

 
Le tabelle seguenti (Tabella10-11-12) riportano i costi sopra elencati relativamente al 
Comune di Leporano. 

 

 

Tabella10: Componente CARC 

 

COSTO GENERALI DI GESTIONE – CGG 

Servizi € 7.052,00  

Personale € 22.635,00  

Totale € 29.687,00 

Tabella11: Componente CGG 

 

COSTI COMUNI DIVERSI – CCD 

Fondo rischi crediti € 113.796,96  

Credito Miur - € 3.048,60  

Totale € 110.748,36  

Tabella12: Componente CCD 

Suddivisione della Tariffa in parte Fissa e parte Variabile 

Secondo quanto disposto dalle norme in materia, la tariffa è composta da una quota 
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in 
particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota 

COSTO AMMINISTRATIVO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E CONTENZIOSO – CARC 

Materie di consumo e merci € 849,00  

Servizi € 14.598,00  

Personale € 28.762,50  

Totale € 44.209,50  
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rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed alle entità dei costi di 
gestione. 
 
La Tariffa si compone quindi di due parti una fissa ed una variabile: 
 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

 

La parte fissa (ΣTF) deve coprire i costi legati alle componenti essenziali del servizio (costo 
dello spazzamento e lavaggio strade, costi amministrativi, costi generali di gestione, costi 
comuni dversi, altri costi e costi del capitale): 
 

ΣTF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 

 

La parte variabile (ΣTV), invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti (costi di raccolta 
indifferenziato e differenziato, smaltimento, trattamento e riciclo): 
 

ΣTV = CRT + CTS + CRD + CTR 

Nella Tabella13 è riportata la parte fissa e variabile del servizio e  quindi il costo complessivo 
del Servizio stesso. 
 

TARIFFA FISSA 

CSL Costi spazzamento e lavaggio strade € 129.303,90 

CARG Costi amministrativi accertamento riscossione e contenzioso € 44.209,50 

CGG Costi generali di gestione € 29.687,00 

CCD Costi comuni diversi € 110.748,36 

AC Altri costi € 20.000,00 

Rid. PF Riduzione parte fissa € 3.295,77 

TF  € 337.244,53 

TARIFFA VARIABILE 

CRT Costo raccolta e trasporto RSU € 673.495,76 

CTS Smaltimento € 870.000,00 

CRD Costo raccolta differenziata € 465.494,04 

CTR Costo trattamento e riciclo € 24.930,09 

Rid. PV Riduzione parte variabile € 18.571,70 

TV  €2.052.491,59  

COSTO DEL SERVIZIO 

TF  € 337.244,53 

TV  € 2.052.491,59 

TOTALE  €2.389.736,12 

Tabella13: Costo del servizio 
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Il Piano Tariffa 

Ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche 

Il Metodo Normalizzato indica che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non 
domestiche deve essere fatta sulla base di dati oggettivi (Es. rifiuti prodotti o costi indotti) in 
modo da consentire una attribuzione certa tra le due macro categorie. Nella maggioranza dei 

dati tuttavia tali dati oggettivi, sono difficilmente reperibili. 

In mancanza di tali dati, la suddivisione può essere effettuata utilizzando le indicazioni della 
Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 618/99/17879/108 del 07.10.1999, la quale dispone 
che l’attribuzione alle due categorie (domestiche e non domestiche) avvenga nel seguente 

modo: 

• Si stimano i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, moltiplicando le superfici a 

ruolo per gli indici di produzione Kd previsti dall’Allegato 1 al DPR 158/1999; 

• I rifiuti da attribuire alle utenze domestiche si ottengono per sottrazione dal totale dei 

rifiuti della componente determinata al punto precedente e di eventuali conferimenti 

di rifiuti da imballaggi. 

In considerazione delle previsioni di riduzione dei quantitativi di rifiuti derivanti 
dall’attuazione della raccolta differenziata si ritiene di applicare il metodo indicato al primo 
punto determinando i quantitativi di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche nella misura 

media. Operando in questo modo si ottiene la seguente ripartizione dei costi: 

Tipologia utenze Ripartizione dei costi 2018 

Utenze non domestiche 11,11 % 

Utenze domestiche 88,89 % 

 

Sulla base di quanto evidenziato, la sintesi di determinazione delle macrofrazioni di 

determinazione della tariffa risulta essere la seguente: 

Tipologia utenze Costi fissi Costi variabili 

Utenze non domestiche € 37.453,37 € 227.943,59  

Utenze domestiche € 299.791,16 € 1.824.548,00  
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Modalità di calcolo della parte fissa (TF) della Tariffa per vari tipi di utenza 

La parte fissa delle tariffe copre la quota “… determinata in relazione alle componenti essenziali 

del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 

ammortamenti…”. 

Il Ministero dispone come calcolare TF per le utenze domestiche e non domestiche: 

• Per le utenze domestiche la parte fissa TFd (n,S) per un’utenza di n componenti e di 

superficie S è pari a: 

TFd (n,S) = Quf ∙ S ∙ Ka (n) 

Dove: 

n = numero componenti nucleo o convivenza; 

S (mq) = superficie dell’abitazione; 

Quf (€/mq) = quota unitaria determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche e le superfici totali da esse occupate, così determinata: 

Quf = Ctuf/Σn Stot (n) ∙ Ka (n) 

Dove: 

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibile alle utenze domestiche; 

Stot (n) = superficie totale (mq) delle utenze domestiche con n componenti il nucleo 
famigliare; 

Ka (n) = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle 
superfici in funzione del numero dei componenti, definito dalla tabella 1a del DPR 
158/1999; 

Comuni con popolazione > 5.000 abitanti – Sud 

Numero componenti del nucleo familiare Ka 

1 0,81 

2 0,94 

3 1,02 

4 1,09 

5 1,10 
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6 o più 1,06 

 

• Per le utenze non domestiche, la quota fissa TFnd (ar,Sap) di una tipologia di attività 

produttiva ap con una superficie pari a Sap è pari a: 

TFnd (ap, Sap) = Qapf ∙ Sap ∙ Kc (ap) 

Dove: 

Sap (mq) = superficie dei locali dove si svolge l’attività; 

Qapf (€/mq) = quota unitaria determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche e le superfici totali dei locali da esse occupate, corretta con il 

coefficiente potenziale Kc, e cosi determinata: 

Qapf = Ctapf/Σap Stot (ap) ∙ Kc (ap) 

Dove: 

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche; 

Stot (ap) = superficie totale dei locali dove si svolge l’attività; 

Kc (ap) = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità 
potenziale di rifiuti connessa alla tipologia di attività, come definito dalle tabelle del 
DPR 158/1999 in cui il Decreto pone la possibilità di scegliere tra un range di valori a 

seconda delle dimensioni del Comune e della sua collocazione geografica. 

 Attività per Comuni > 5.000 abitanti - Sud Kc 

min 

Kc 

max 

Kc 

appl. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,45 0,63 0,54 

2 Cinematografi e teatri 0,33 0,47 0,40 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,36 0,44 0,40 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,63 0,74 0,69 

5 Stabilimenti balneari 0,35 0,59 0,47 

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,57 0,42 

7 Alberghi con ristorante 1,01 1,41 1,21 

8 Alberghi senza ristorante 0,85 1,08 0,97 
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9 Case di cura e riposo 0,90 1,09 1,00 

10 Ospedali 0,86 1,43 1,15 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 1,17 1,07 

12 Banche ed istituti di credito 0,48 0,79 0,64 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
0,85 1,13 0,99 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,01 1,50 1,26 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 
0,56 0,91 074 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,19 1,67 1,43 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 
1,19 1,50 1,35 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

0,77 1,04 0,91 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 1,38 1,15 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,33 0,94 0,64 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,45 0,92 0,69 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,40 10,28 5,47 

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,55 6,33 4,44 

24 Bar, caffè, pasticceria 2,56 7,36 4,96 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

1,56 2,44 2,00 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,56 2,45 2,01 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,42 11,24 7,83 

28 Ipermercati di generi misti 1,65 2,73 2,19 

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,35 8,24 5,80 

30 Discoteche, night-club 0,77 1,91 1,34 
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Modalità di calcolo della parte variabile (TV) della Tariffa per vari tipi di 

utenza 

La quota variabile (TV) è “… una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 

fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio”. 

Il DPR 158/1999 precisa che  

• Per le utenze domestiche “la parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di 

rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza. Gli 

enti locali che non abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale 

degli apporti possono applicare un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la 

produzione media comunale procapite, desumibile da tabelle che saranno predisposte 

annualmente sulla base dei dati elaborati dalla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti. 

…”; 

• Per le utenze non domestiche “per l’attribuzione della parte variabile della tariffa gli 

enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti 

effettivamente conferiti dalle singole utenze. Gli enti locali non ancora organizzati 

applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di 

attività la produzione annuale per mq ritenuta congrua nell’ambito degli intervalli 

indicati nel punto 4.4 dell’Allegato 1. …”. 

Applicazione parametrica con uso di indici presuntivi 

In questo caso si impiegano tutti gli indici riportati nelle tabelle allegate al DPR 158/1999 per 

ciascuna delle due categorie di utenze. 

La quota variabile della tariffa: 

• Per un’utenza domestica con n componenti il nucleo familiare è pari a: 

TVd = Quv ∙ Kb (n) ∙ Cu 

Dove: 

Quv = quota unitaria determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta 
dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del 

numero di componenti del c 
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Nucleo familiare delle medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di 

produttività Kb del Ministero, e così determinata: 

Quv = Qtot/Σn N (n) ∙ Kb 

Dove: 

Cu (€/mq) = costo unitario, tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze 

stesse; 

Qtot = quantità totale di rifiuti; 

N (n) = numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti 

del nucleo familiare; 

Kb (n) = coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione 
del numero dei componenti del nucleo/ familiare costituente la singola utenza, come 

definito dalla tabella 2 dell’allegato 1 del DPR 158/1999. 

Per il Comune di Leporano, dovendosi determinare un coefficiente di Kb per ogni 

categoria domestica, si è scelto:  

Numero componenti del nucleo familiare Kb min Kb max Kb appl. 

1 0,60 1,00 0,8 

2 1,40 1,80 1,6 

3 1,80 2,30 2,00 

4 2,20 3,00 2,60 

5 2,90 3,60 3,20 

6 o più 3,40 4,10 3,70 

 

• Per un’utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari 

a Sap è pari a: 

TVap (ap, Sap) = Cu ∙ Sap (ap) ∙ Kd (ap) 

Dove: 

Cu (€/kg) = costo unitario, determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle 

utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse utenze. 
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Sap = superficie totale dei locali dove si svolge l’attività; 

Kd (ap) = coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto delle quantità di 
rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività, come definito dalla tabella 

4a dell’allegato 1 del DPR 158/1999. 

Per il Comune di Leporano, dovendosi determinare un coefficiente di Kb per ogni 
tipologia di attività, si è scelto:  

 

 Attività per Comuni > 5.000 abitanti - Sud Kd 

min 

Kd 

max 

Kd 

appl. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4,00 5,50 4,75 

2 Cinematografi e teatri 2,90 4,12 3,51 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 3,20 3,90 3,55 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5,53 6,55 6,04 

5 Stabilimenti balneari 3,10 5,20 4,15 

6 Esposizioni, autosaloni 3,03 5,04 4,04 

7 Alberghi con ristorante 8,92 12,45 10,69 

8 Alberghi senza ristorante 7,50 9,50 8,50 

9 Case di cura e riposo 7,90 9,62 8,76 

10 Ospedali 7,55 12,60 10,08 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 7,90 10,30 9,10 

12 Banche ed istituti di credito 4,20 6,93 5,57 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
7,50 9,90 8,70 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,88 13,22 11,05 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 

4,90 8,00 6,45 

16 Banchi di mercato beni durevoli 10,45 14,69 12,57 
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17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 
10,45 13,21 11,83 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 
6,80 9,11 7,96 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,02 12,10 10,06 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,90 8,25 5,58 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,00 8,11 6,06 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 29,93 90,50 48,17 

23 Mense, birrerie, amburgherie 22,40 55,70 39,05 

24 Bar, caffè, pasticceria 22,50 64,76 43,63 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 
13,70 21,50 17,60 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 13,77 21,55 17,66 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 38,93 98,90 68,92 

28 Ipermercati di generi misti 14,53 23,98 19,26 

29 Banchi di mercato genere alimentare 29,50 72,55 51,03 

30 Discoteche, night-club 6,80 16,80 11,80 

Determinazione della Tariffa 
Dall’elaborazione dei dati secondo la formulazione prevista dal DPR 158/1999, tenuto conto 
dei costi come in precedenza suddivisi e dei coefficienti applicati, scaturiscono le seguenti 

tariffe da applicare per l’anno 2017. 

Tariffa Utenze Domestiche 

 

 Quota Fissa (imp. 

€/mq) 

Quota variabile 

(€) 

Nuclei familiari con n. 1 componenti 0,4378 212,92 
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Nuclei familiari con n. 2 componenti 0,5081 298,09 

Nuclei familiari con n. 3 componenti 0,5513 383,26 

Nuclei familiari con n. 4 componenti 0,5891 468,43 

Nuclei familiari con n. 5 componenti 0,5945 617,47 

Nuclei familiari con n. 6 o più 

componenti 

0,5729 723,93 

 

Tariffa Utenze Non Domestiche 

 

Numero 

categoria 

Attività con omogenea potenzialità di 

produzione dei rifiuti 

Quota Fissa 

(€/mq) 

Quota 

Variabile 

(€/mq) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 
0,25 1,52 

2 Cinematografi e teatri 0,19 1,13 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 
0,19 1,14 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 
0,32 1,94 

5 Stabilimenti balneari 0,22 1,33 

6 Esposizioni, autosaloni 0,19 1,29 

7 Alberghi con ristorante 0,56 3,43 

8 Alberghi senza ristorante 0,45 2,73 

9 Case di cura e riposo 0,46 2,81 

10 Ospedali 0,53 3,23 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,50 2,92 

12 Banche ed istituti di credito 0,29 1,79 
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13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 
0,46 2,79 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,58 3,55 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

0,34 2,07 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,66 4,03 

17 Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista 
0,62 3,80 

18 Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
0,42 2,55 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,53 3,23 

20 Attività industriali con capannoni di 

produzione 
0,29 1,79 

21 Attività artigianali di produzione beni 

specifici 
0,32 1,94 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,54 15,46 

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,06 12,53 

24 Bar, caffè, pasticceria 2,30 14,00 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

0,93 5,65 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,93 5,67 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 

3,63 22,11 

28 Ipermercati di generi misti 1,02 6,18 

29 Banchi di mercato genere alimentare 2,69 16,37 

30 Discoteche, night-club 0,62 3,79 

 

Leporano, 08.03.2018 
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Il Responsabile del Servizio Tecnico 
        Ing. Valentina Brancone  
 
 
      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                               Rag. Emidio Gargano 
 



Comune LEPORANO

Regione Puglia

Cluster di riferimento

Forma di gestione

Quantità di rifiuti prevista in tonnellate (N)

Unità di misura

Coefficiente 

[€ per ton]

(A)

Valore medio

(M)

Valore del comune

(B)

Componente del 

costo standard

A

Costante 294,64 294,64

Regione (1)
- 60,48 - Puglia 60,48

Cluster (2)
- 36,19 - Cluster 13 36,19

Forme di gestione associata (3)
- 0,00 - Gest. Diretta/indiretta 0,00

A*B

Dotazione provinciale infrastrutture  (4)

Impianti di compostaggio n. -2,15 - 4 -8,58 

Impianti di digestione anaerobica n. -15,20 - 1 -15,20 

Impianti di TMB n. 5,17 - 2 10,33

Discariche rifiuti non pericolosi per RU n. 5,33 - 4 21,33

(B-M)*100/M*A

Costi dei fattori produttivi

Prezzo medio comunale della benzina (5) scostamento % dalla 

media
1,22 1,60 1,60482755332 0,28

(B-M)*A

Contesto domanda/offerta

Raccolta differenziata prevista (6)
% 1,15 45,30 19,37 -29,80 

Distanza tra il comune e gli impianti (7)
Km 0,41 32,34 38,35 2,48

A/N

Economie/diseconomie di scala (8) 6.321,84 - - 0,99

Costo standard unitario  (C) (9) 
€ per ton 373,13

Costo standard complessivo  (D=N*C) (10) 
€ 2.386.803,05

13

Gest. diretta/indiretta Gest. Diretta/indiretta

7.814,06
6.397

(1) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla Regione di appartenenza corrisponde al coefficiente riportato nella Tabella 2.6. Per la Regione Liguria la componente è nulla. 

(2) La componente del costo standardizzato unitario relativa al Cluster di appartenenza del Comune corrisponde al coefficiente riportato nella Tabella 2.6. Per i Comuni appartenenti al Cluster 4 la 

componente è nulla. 

(3) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla forma associata utilizzata dal Comune per la gestione del servizio rifiuti corrisponde al coefficiente indicato in Tabella 2.6.

(4) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla dotazione infrastrutturale (impianti) si ottiene moltiplicando il numero degli impianti presenti a livello provinciale per ciascuna tipologia per 

il relativo coefficiente indicato in Tabella 2.6. 

(5) La componente del costo standardizzato unitario relativa al Prezzo medio comunale della benzina corrisponde al coefficiente indicato in Tabella 2.6 moltiplicato per lo scostamento percentuale del 

prezzo medio comunale della benzina rispetto alla media nazionale. 

(6) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla raccolta differenziata è calcolata moltiplicando il coefficiente presente in Tabella 2.6 per la differenza fra l’obiettivo di raccolta differenziata 

che il Comune si prefigge di raggiungere nel proprio Piano finanziario e la media nazionale (pari al 45,3%).

(7) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla distanza tra il comune e gli impianti cui ciascuna tipologia di rifiuto viene conferita è calcolata moltiplicando il coefficiente presente in 

Tabella 2.6 per la differenza fra il valore calcolato con le informazioni disponibili nel Piano finanziario e la media nazionale (pari a 32.34 km). Il valore della distanza fra il comune e gli impianti di 

conferimento si ottiene calcolando la media ponderata per la quantità di rifiuti trasportata verso ciascun impianto delle distanze fra il comune e il sito dove ciascun impianto è ubicato. 

(8) La componente del costo standardizzato unitario relativa alle diseconomie di scala nella gestione del servizio si ottiene dividendo il coefficiente presente in Tabella 2.6 per la quantità complessiva di 

rifiuti che il comune prevede di gestire, espressa in tonnellate totali, nel proprio Piano finanziario.

(9) Il costo standard unitario, espresso in euro per tonnellata, del servizio di smaltimento rifiuti si ottiene dalla somma algebrica delle componenti di costo calcolate come sopra indicato. 

(10) Il costo standard complessivo si ottiene moltiplicando le tonnellate totali previste per il costo standard unitario.
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Punto n. 2: «IUC imposta unica comunale componente TARI tassa rifiuti. Approvazione 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifi uti urbani ed determinazione delle tariffe per 
l'anno 2018».  
 
PRESIDENTE  
 La parola al Sindaco.  
 
SINDACO  
 Per quanto riguarda la TARI in particolare, le aliquote chiaramente sono le stesse, dello scorso 
anno. C'è stato un incremento per quanto riguarda il canone, quello che è il costo di conferimento 
in discarica da parte dell'ente che gestisce la discarica, sulla base del decreto regionale del 
commissario.  
 Piccolo incremento anche per quanto riguarda il conferimento, nonostante questo abbiamo un 
piccolo incremento, chiedo scusa del giro di parole, per quanto riguarda il pagamento TARI da 
parte della popolazione, mentre per quanto riguarda le attività commerciali è tutto fermo, anzi, in 
alcuni casi c'è un risparmio su quello che si è pagato l'anno scorso. Sostanzialmente abbiamo 
mantenuto le stesse tariffe ed aliquote, rispetto al contesto generale che vede solamente aumenti 
anche da parte di altri comuni. Noi guardiamo il nostro e non c'è quasi nulla di aumento. 
Confidando chiaramente in una diversa raccolta differenziata, quella porta a porta, che dovrebbe 
portarci ad un risparmio notevole, confidiamo in questo nella nuova raccolta e nell’aiuto che può 
darci la popolazione in questo tipo di raccolta. Si propone l'approvazione di questo argomento.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono interventi? Prego Consigliere D’Avanzo.  
 
Consigliere D'AVANZO  
 Buonasera. In primis quando ho letto questa delibera, si è evidenziato subito che era aumentata la 
TARI. Io mi metto nei panni dei cittadini che vivono nella zona esterna, che vedono che c'è un 
aumento della TARI che è dovuto anche al fatto che prima si pagavano 114 euro a tonnellata, ora 
c'è un aumento di circa 124 euro a tonnellata. Noi andiamo a pagare anche l’ecotassa, che è 28 
euro virgola qualcosa, perché siamo quel comune che non ha raggiunto quegli obiettivi. Al 
cospetto di quei comuni che sono virtuosi che pagano 5 euro e qualcosa a tonnellata. Quindi, se la 
soluzione è quella del porta a porta ben venga, Sindaco, però ci sono tante altre cose che, a mio 
avviso, vedi nella gestione del servizio, faccio un esempio banale, noi nella zona esterna non 
abbiamo netturbini, come mai? Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono altri interventi? Prego Consigliere Galeone.  
 
CONSIGLIERE GALEONE  
 Mi rivolgo all'Assessore Franco Presicci, se ha il piacere di rispondermi, tre anni fa mi dicesti: ti 
farò ricredere. Dove è questa risposta qui? L'aumento ogni anno? Grazie.  
 
ASSESSORE PRESICCI  
 Intanto chiariamo sulla questione dell’aumento che definire aumento, un valore che va dallo 0,3% 
allo 1% legato a quello che è stato l'aumento del costo di conferimento, è un po’ azzardato. Parlare 
di un aumento, per un aumento che va dallo 0,3 allo 1%, mi pare un po’ azzardato, è 
semplicemente un ricalcolo di quelli che sono stati i costi complessivi della gestione che, come 
detto in altra occasione, va comunque ripartito su tutti i cittadini, perché il costo del servizio deve 
essere coperto al cento per cento. Non mi voglio ripetere per quello che è successo in passato, dei 
soldi che sono stati presi anche dal bilancio del comune, per far fronte a quello che non entrava 
nelle casse del comune, non mi ripeto su questo.  
 Per quello che riguarda, invece, il servizio, io lo voglio dire, spero per l’ennesima volta, quando 
all’inizio abbiamo parlato di questo argomento e io ho detto che, spero, di fare, non vi farò 
ricredere, va bene, vi farò ricredere, ammettiamo che ho detto così, vi farò ricredere, era intanto 
una presa di impegno personale, rispetto a quello che era il servizio che si doveva attivare e 
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andare a fare, e poi in quella stessa occasione, ho detto, se ricordi bene, se gli altri amici presenti, 
Consiglieri compresi, si ricordano, dissi che questo discorso, il successo di questo discorso, non 
poteva che passare attraverso il buon comportamento di tutti i cittadini. Io una cosa la voglio 
sottolineare, cioè gli amministratori sempre, da quando io ho ammesso in passato che mi ero reso 
conto e lo confermo, senza nessun problema, anche se ci sono stati amici che hanno registrato, 
che hanno voluto mandare quelle parole quasi come per dire: adesso lo sputtaniamo. Io dissi che 
mi ero reso conto delle difficoltà di un amministratore nel momento in cui sono diventato 
amministratore, allora una volta mi piacerebbe una volta che i nostri concittadini a qualsiasi livello, 
esprimessero un giudizio di condanna nei confronti di chi sporca. Non ho sentito una volta, da 
parte di nessuno, dire: abbiamo fatto questa ripresa e questa situazione va sanata, ma 
sporcaccioni che avete lasciato questa cosa, vergognatevi. Una volta non c'è stato un cittadino che 
abbia detto questo. Lo annunciava il Sindaco, noi stiamo facendo un percorso per cercare di 
arrivare a migliorare quello che sarà, che è oggi il servizio che sarà domani e che potranno 
diventare pure 5, perché noi stiamo cercando di fare il possibile. Noi stiamo cercando di fare il 
possibile, cioè le vicissitudini legate a questo servizio sono molto complesse, si innestano tante di 
quelle variabili, qualcuna delle quali è nota anche a voi, personalmente, dei comportamenti dei 
cittadini, perché vivete come me sul territorio di Leporano, delle quali non si può non tener conto. 
Volete dire che le colpe, le responsabilità sono tutte dell'Assessore o di questa amministrazione? 
Questo è un servizio che va affrontato tutti insieme, tutta la collettività si deve fare carico di questo 
discorso. Io adesso da amministratore, ma ti posso assicurare che quando non lo sarò più, sarò un 
cittadino attento a questo discorso, perché sono convinto di questo fatto qua. Poi, ripeto, vogliamo 
confrontarci? Vogliamo parlarne? Ma per favore una volta, una volta si fa una ripresa di una 
situazione deplorevole, si dica: cittadini che avete creato questo stato di cose, vergognatevi, 
vergognatevi. Questo è il punto, Nicola, lo ho detto l'altra volta perché non mi faccio vanti, questa 
difficoltà è oggettiva e viene dal passato e probabilmente andrà nel futuro se non faremo tutti 
quanti la nostra parte, tutti quanti la nostra parte.  
 
CONSIGLIERE GALEONE  
 Ma se non mettiamo in condizione i cittadini di andare a buttare l’immondizia che non abbiamo 
manco i cassonetti, ma di che stiamo parlando?  
 
ASSESSORE PRESICCI  
 Diceva poco fa il Sindaco che stiamo andando avanti in quello che è un progetto, stiamo cercando 
di modificare il progetto, per vedere come si può andare a fare un servizio migliore sul territorio. 
Quindi questi sono...  
 
Interviene il Consigliere Galeone fuori microfono  
 
PRESIDENTE  
 Consigliere, chiedi la parola, finisce prima l'Assessore Presicci, poi chiedi la parola e ti faccio 
parlare. Finito? Prego Consigliere. Il Consigliere D’Avanzo ha facoltà.  
 
CONSIGLIERE D'AVANZO  
 Presidente, quando uno alza la mano si sta prenotando per fare l'intervento, prima ho alzato la 
mano, lei ha detto un attimo.  
 
PRESIDENTE  
 L’ho fatto perché stava parlando il Consigliere.  
 
CONSIGLIERE D'AVANZO  
 No, era solo una prenotazione.  
 
PRESIDENTE  
 Prego parla.  
 
CONSIGLIERE D'AVANZO  
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 Il mio era un confronto, io ho detto semplicemente come stavano le cose, le ho ripetute come le 
ha già dette il Sindaco, poi lui ha già dato una risposta ad un eventuale intervento dicendo: faremo 
il porta a porta, era questa la cosa. Poi, la domanda era un’altra, Franco, ti stavo chiedendo: come 
mai - ritorno sul fatto dei netturbini - a Leporano ci sono e sulle zone esterne no? Parliamoci 
chiaro, paghiamo le tasse anche noi a fronte di questi servizi, che ci dobbiamo fare noi. Ma il 
punto, a mio avviso, è riduttivo di scaricare tutto sulla educazione civica o sul comportamento di 
quelli di Gandoli o di porto Pirrone, anche perché non puoi pretendere dai cittadini di Gandoli che 
facciano le segnalazioni quando questi sono poi compito della vigilanza che spettano alle polizie 
locali. Mi riferisco ai Vigili Urbani. Sono quelle cose che noi, sì c'è collaborazione, ci deve essere 
una aggregazione, dobbiamo fare sistema tutti quanti, sì, sono il primo infatti i miei sono confronti a 
cercare le soluzioni, che ben venga, la soluzione del porta a porta, io penso che sia una cosa 
buona, però non credo che non raggiungere gli obiettivi prefissati la colpa è di quegli sporcaccioni 
della zona esterna, non credo.  
 
PRESIDENTE  
 Va bene Consigliere. Prego Assessore Presicci.  
 
ASSESSORE PRESICCI  
 Voglio solo dire questo, io non ho assolutamente detto che la colpa è dei cittadini della zona di 
Gandoli. Ho detto: per favore, quello che diciamo rimane a verbale, ho detto che la risoluzione di 
questo problema passa anche attraverso i comportamenti dei cittadini, che è cosa diversa da 
quella che dicevi tu, Franco, non è assolutamente così. Io sono convinto e lo ripeto che il successo 
i piccoli passi, su questo settore hanno bisogno di sacrifici. Questo è punto.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Sindaco.  
 
SINDACO  
 Io, se ci fosse qualche cittadino o qualcuno che per la prima volta si siede in questo Consiglio, si 
sedesse in questo Consiglio, potrei anche capire e giustificare alcuni atteggiamenti, alcuni 
comportamenti, alcune esternazioni. Sinceramente, io credo che qualcuno, o più di qualcuno non 
viva in questo paese, in questo territorio. Io devo dire una cosa: questa amministrazione si è data 
un obiettivo, obiettivo che più o meno gli obiettivi di questa amministrazione, tra questi obiettivi c'è 
anche quello prioritario, primario della raccolta, della gestione e raccolta rifiuti. Veniamo da anni di 
raccolta indifferenziata, lo ripeto ancora, perché c'è qualcuno che ancora non vuole intendere e 
non c'è peggior sordo di chi non vuole intendere. Siamo passati da un milione e 400 mila 
chilogrammi di ingombranti a 200 mila chilogrammi, 250 mila chilogrammi l'anno. Io ricordo 
perfettamente 18 discariche a cielo aperto, indifferenziata a gogò, nel mese di luglio, agosto 2015 
quando appena eletto mi trovai in una situazione di emergenza rifiuti, poi abbiamo cominciato la 
strada, chiaramente sempre in salita, della raccolta differenziata. Io devo dire che noi comune - 
non faccio un discorso relativo ad Angelo D’Abramo o a questa amministrazione - stiamo pagando 
un po’ quello che è lo scotto del fallimento dell'ATO, delle ATO prima, e della situazione ARO 
attuale. Io adesso uscirò con un comunicato stampa, farò una conferenza stampa sulla questione 
ARO. Il pazzo del Sindaco di Leporano Angelo D’Abramo che un anno e mezzo fa, scrisse, ebbe la 
responsabilità di scrivere che quel progetto ARO era antieconomico, e non era assolutamente 
dimensionato a quelle che erano le esigenze del territorio. Ora, si è arrivati ad una definizione 
precisa, cioè non è possibile è antieconomico e i progetti bisogna rifarli, bisogna rifare la gara. In 
questo poi si va avanti con leggi e leggine regionali che poi pesano sulle varie Amministrazioni 
Comunali. Si va dalla gara di un anno e 6 mesi, alla gara ponte, al ponticello, eccetera, con gare 
da gestire in un certo modo, con servizi da gestire in un certo modo.  
 Mi rendo conto che anche in questo comune da circa 3 anni, da quando siamo stati eletti, siamo in 
contrapposizione forte e netta, diceva qualcuno. Io non ho visto nessuno condannare gli 
sporcaccioni Quando si parla di sporcaccioni non mi riferisco ai cittadini ai residenti di Leporano e 
delle zone esterne, assolutamente. Anche perché una consulenza tecnica di ufficio, è qui ed è 
bella corposa. Ha detto alcune cose che abbiamo fatto ordinanze, abbiamo fatto in alcuni periodi la 
videosorveglianza che portava soltanto a scoprire chi? La massaia, il pensionato che andava a 
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conferire fuori orario. Purtroppo, bisogna constatare che, ad esempio, 70 materassi in 20 giorni, 
non è una cosa della massaia o del pensionato o del semplice cittadino, stiamo parlando di 
sversamento sul territorio di rifiuti a gogo. Quando d’estate si arriva ad 800 o 900 mila chilogrammi 
di indifferenziata, vuol dire che la gente non vuole fare assolutamente la differenziata, allora 
potremmo mettere un esercito di Carabinieri, esercito marina, i marines americani, non 
riusciremmo a raggiungere gli obiettivi, li potremmo raggiungere solo quando, chiaramente si ha 
tutti quanti la coscienza e la volontà di fare la differenziata. Certamente, questa amministrazione 
ha pensato di fare la differenziata un po’ più libera, dando ai cittadini la libertà di andare a mettere 
nei cassonetti i prodotti, i rifiuti. Questo non è stato possibile perché, sistematicamente, abbiamo 
trovato nella plastica il vetro, i materiali di risulta della edilizia, di tutto di più, gatti morti, eternit 
eccetera, anche prodotti radioattivi, sono stati bloccati due volte i camion in discarica per prodotti 
radiativi. Detto questo o ci si rimbocca le maniche e si fa corpo unico con la popolazione o non ci si 
arriva da nessuna parte. Certamente ora anche in linea con le direttive regionali, questa 
amministrazione si è determinata a portare avanti un’altra garetta ponte di 2 anni. Quando si tratta 
di due anni, che deve portare al porta a porta quella spinta, con la speranza questo porta ad 
avvicinare poche imprese, poche società alla gara, è normale, una azienda seria, io ritengo che 
siano tutte serie, ma una azienda che vuole investire investe, dove c'è una gara di 9 anni perché 
deve investire in mezzi, in personale, deve investire in tutto. Ma se io devo stare appena un mese 
e poi devo dire: grazie, ciao, è chiaro che faccio il minimo indispensabile e vado avanti, nonostante 
le amministrazioni ci mettano del tutto. Non si può poi scaricare sui Vigili Urbani, scusatemi, 
quando si è arrivata a questa situazione per una scarsa programmazione del personale in questi 
anni. Perché arriva 4 vigili, a 3 vigili e mezzo vuole dire che in questi anni non si è fatto un 
concorso, non si è stabilizzata nessuna persona, poi si pretende dal corpo dei Vigili Urbani di fare 
Polizia Giudiziaria, annonaria, di fare di tutto e di più. Noi dobbiamo stare lì, sugli attenti. Io ho 
scritto, caro D’Avanzo, e io conservo tutto grazie a Dio, ho scritto a tutte le Forze dell'Ordine, 
Guardia di Finanza corpo a cui tu appartieni, ho scritto alla Polizia Provinciale, ho scritto ai 
Carabinieri a tutti, alla questura ho chiesto una cortesia, più che cortesia, come Sindaco ho chiesto 
l'intervento anche delle Forze dell'Ordine su territorio. Ho fatto anche delle ordinanze, non posso 
fare lo sceriffo, lo sceriffo in Italia non c'è è nel Far West lo sceriffo, mi sono veramente 
inginocchiato di fronte a tutti, ho detto: per cortesia mi controllate il territorio perché ho poco 
personale? Non ho visto nessuno. Questa relazione dice che ci siamo dati da fare, ma il territorio è 
ingovernabile. La gente deve entrare nella mentalità di voler fare il proprio dovere da cittadino 
perché questa è una cosa comune, non è la cosa di Angelo D’Abramo o di Franco Presicci, o di 
Jole Lotta o dell’amministrazione, questa è una cosa comune. Se poi dobbiamo farci belli, venire in 
Consiglio Comunale e aspettare al varco, scusatemi, ogni volta il Sindaco o chi per lui, per dire ma 
da tre anni, da quatto anni, io posso dire da 10 anni, da 20 anni, io devo capire cosa è stato fatto 
per la differenziata negli anni precedenti. Andiamo a ritroso? Allora da bravi cittadini e soprattutto 
da bravi amministratori cerchiamo anche di denunciare e di dare il buon esempio, denunciare chi 
viene sul nostro territorio, o chi sta sul nostro territorio che sporca e da incivili, anzi, da delinquenti 
molte volte perché dipende anche da quello che abbandonano sul territorio, questa è la sacrosanta 
verità. Poi se dobbiamo fare demagogia tutti i Consigli Comunali per carità sono qui pronto, anche 
perché il Sindaco è responsabile di tutto, sono pronto a prendere mazzate da tutti quanti. Se, però, 
dobbiamo parlare di aumento due o tre euro, o quattro euro, stiamo parlando dello 0,3, o 0,4 o 
dello 1, senza toccare neanche le attività commerciali perché capiamo le difficoltà delle attività 
commerciali in questo momento periodo, non le abbiamo toccate proprio. A questo punto 
nonostante tutte le mazzate e tutte le, mi fermo qui, siamo riusciti bene o male a tenere la 
situazione sotto controllo. Ora, siccome il mandato, credo, nonostante qualcuno speri che venga 
meno prima il mandato, ai 5 anni poi tireremo le somme. Quando vado al ristorante il conto lo pago 
alla fine, non lo pago mai all’inizio. Grazie a tutti.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono interventi? Prego Consigliere D’Avanzo.  
 
CONSIGLIERE D'AVANZO  
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 È giusto, il discorso che hai fatto, l’ho detto all’inizio, che avevi fatto la domanda e ti eri dato la 
risposta con il fatto della soluzione. Per le Forze dell'Ordine basti fare una lettera al Prefetto, e poi 
lui...  
 
SINDACO  
 Ho parlato diecimila volte con il Prefetto, ho anche le lettere. Conservo tutto Franco.  
 
CONSIGLIERE D'AVANZO  
 Io non ho iniziato il discorso polemizzando, se andate a vedere la registrazione io inizio il discorso 
parlando di numeri, ho detto che noi paghiamo l’ecotassa al 28 e qualcosa per cento, al cospetto di 
quelli che la pagano perché non sono stati raggiunti gli obiettivi. A me la prima cosa che risalta è 
che si paghi di più rispetto all’anno scorso, io non ho polemizzato, ho detto la mia impressione e 
poi ho fatto un piccolo rilievo che aveva a che fare con la considerazione che potrebbe avere un 
cittadino che vive sulla zona esterna. Subito dopo l'intervento dell'Assessore io mi sono permesso 
di dire: guarda che spetta, non ho detto che ho dato le colpe ai Vigili Urbani o a qualche altro, me 
ne guarderei bene, ho tanto rispetto per queste categorie, soprattutto per le polizie, ho detto: 
Franco, guarda che spetta agli altri fare delle multe, delle segnalazioni, anche in Procura, io ho 
solo detto questo perché poi il problema volevo dire, i cittadini della zona esterna, se io vivo a 
Gandoli e abbiamo il problema dell’immondizia, di queste discariche è come se fossimo noi gli 
sporcaccioni, non ho detto che è stato detto dal Sindaco o da qualcuno che noi siamo 
sporcaccioni, si parlava di collaborare, si parlava di fare sistema, ci siamo, io ci sono. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il  sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato,  che viene approvato . 
 
PRESIDENTE  
 Approvato. Votiamo per l’immediata esecutività del punto n. 2.  
 
 Non essendoci richieste di intervento, il sig. Pre sidente pone in votazione palese, per 
alzata di mano, la immediata esecutività dell'argom ento in oggetto segnato, che viene 
approvata. 
 
PRESIDENTE  
 Approvata.  
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