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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA

NR. 21 DEL 30/06/2020

Oggetto: RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 68 DEL 06/06/2020 AVENTE
AD OGGETTO:  "ULTERIORE PROVVEDIMENTO DI DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO
DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2020 A SEGUITO DELL'ADOZIONE, A VALERE SU TUTTO IL
TERRITORIO NAZIONALE, DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19" E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TARI PER IL MERCATO
SETTIMANALE.

Adunanza ordinaria di prima convocazione 

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di giugno, convocato per le  ore 21,00 previa  l'osservanza di
tutte  le formalità prescritte  dalla  vigente  legge comunale e provinciale, si è riunito il Consiglio
Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

MALAVASI LUCIO P
BREX LUCA P
PIETRI DANIELE P
BARBIERI VALERIA P
CAIAZZO EMANUELA P
VECCHI VALENTINA P
BARALDI LARA P
BEDOGNI GIULIO P
LOSI GIANFRANCO P
MORINI SIMONE P
IEMMI SIMONE P
FACCI LIA P
PALADINO GIAN CARLO P

Presenti n. 13 Assenti n. 0

Assessori Esterni:

MANCA NICOLETTA

Assiste l'adunanza l'infrascritto segretario comunale  DE NICOLA  MAURO

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor LUCIO MALAVASI  nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri:
 ,  , 
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SETTORE SERVIZIO
Settore Bilancio e Progr. Finanziaria Ufficio Tributi

Proposta Nr. 18849

OGGETTO:
RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 68 DEL 06/06/2020 AVENTE AD
OGGETTO:  "ULTERIORE PROVVEDIMENTO DI DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO DELLA
TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2020 A SEGUITO DELL'ADOZIONE, A VALERE SU TUTTO IL
TERRITORIO NAZIONALE, DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19" E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TARI PER IL MERCATO
SETTIMANALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997, ove viene stabilito che le province ed i
comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima
dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Richiamato l’art. 13, comma 2, del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC-TARI) –
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 30/07/2014 e successive modificazioni, che
prevede il pagamento in due rate aventi le seguenti scadenze:

a) 31 maggio: per la liquidazione dell’eventuale saldo, positivo o negativo, dell’anno precedente e
l’acconto relativo al periodo gennaio-giugno;

b) 2 dicembre: per la liquidazione dell'acconto relativo al periodo luglio-dicembre;

Visto l’art. 19 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 103 del 30/11/1998 e successive modificazioni che demanda alla Giunta
Comunale la possibilità di sospendere o differire i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie per
tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuate con
criteri precisati nella deliberazione medesima;

Considerato che:
- con D.P.C.M. del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi,
quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;
- con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche;
- diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso anche per l’impossibilità
oggettiva e temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la sospensione della propria attività;
- la grave crisi economica dovuta all’emergenza da COVID-19 ha determinato per molti contribuenti la
difficoltà di adempiere al pagamento della prima rata tari scadente il 31/5/2020 successivamente
posticipata con delibera di Giunta Comunale n. 45 del 27/04/2020 al 30/06/2020;

Considerato altresì che l’Amministrazione Comunale di Rio Saliceto ha attivato con propri atti deliberativi
gli strumenti a propria disposizione onde limitare i riflessi negativi sull’economia del territorio nei diversi
settori presenti, tutti fortemente pregiudicati dal periodo di emergenza;

Richiamata la deliberazione n. 68 del 06/06/2020 adottata dalla Giunta Comunale in via d’urgenza avente
ad oggetto: “ulteriore provvedimento di differimento dei termini di versamento della tassa sui rifiuti per
l'anno 2020 a seguito dell'adozione, a valere su tutto il territorio nazionale, delle misure di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19” nella quale si dispone il differimento della scadenza
del pagamento della prima rata tari per le utenze domestiche al  31 luglio 2020 ed al 15 settembre 2020
per le utenze non domestiche;
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Vista la Risoluzione del Ministero dell' Economia e delle Finanze n. 5/DF del 8/6/2020 che in materia di
differimento dei termini di versamento in casi di emergenza da parte della Giunta Comunale evidenzia la
percorribilità di tale scelta purchè tale provvedimento sia successivamente oggetto di espressa ratifica da
parte del Consiglio COmunale;

Considerato inoltre, come riportato anche nella stessa Risoluzione n. 5/DF,  che tale impostazione è
ammessa anche dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 4435 e 4436 del 2018;

Dato atto della volontà dell’Amministrazione di ratificare la delibera di Giunta Comunale n. 68 del
06/06/2020;

Considerato

Che a fronte dell’emergenza derivata dalla  diffusione del contagio da Covid-19 si e’ creata una
situazione di emergenza sanitaria per la quale sono state emanate divese norme che hanno previsto la
chiusura di buona parte delle attivita’ produttive e commerciali, delle attivita’ di somministrazione e di
vendita di beni non considerati di prima necessita elencati nei vari allegati;

che  e’ stata prevista altresi’ la sospensione di tutti mercati ordinari e straordinari, i mercati a
merceologia’ esclusiva, i mercatini e le fiere,compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di
prodotti alimentari  e piu’ in generale i posteggi destinati per la vendita di prodotti alimentari;

che l'Amministrazione Comunale di Rio Saliceto intende attivare tutti gli strumenti a propria
disposizione onde limitare i riflessi negativi sull'economia del territorio nei diversi settori presenti,
tutti fortemente colpiti dal periodo di emergenza;

Vista l’ordinanza del Sindaco del Comune di Rio Saliceto n. 6 dell’11 marzo 2020 che a seguito del DPCM
11 marzo 2020  ha ordinato la sospensione dello svolgimento del mercato settimanale del venerdì ;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 50 del 04/05/2020 avente ad oggetto: "Approvazione della
planimetria temporanea e straordinaria del mercato settimanale del venerdì, limitatamente a specifiche
merceologiche";

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 60 del 18/5/2020 avente ad oggetto: "Approvazione della
planimetria temporanea e straordinaria del mercato settimanale del venerdì, in base alle disposizioni
regionali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione da
coronavirus";

Vista la legge n. 212 del 27/07/2000, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo unico comma 169 (Finanziaria 2007), che dispone che
gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;

Preso atto che l’art. 107, comma 2, del D.L 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del
24/04/2020 differisce al 31 luglio il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020 degli Enti
locali;

Visto l’art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D. L. n. 201/2011 relativamente all’efficacia delle
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;

Visto il parere dei revisori dei conti;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 58 adottata dal Consiglio Comunale in data 27/11/2017 avente ad
oggetto ”Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio
Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l’Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio
Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio.” con la quale sono state trasferite
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all’Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità
dell’istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l’ultimo periodo dell’art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che
recita: “E’ esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli
Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai
singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in
merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).”;

Preso atto degli allegati pareri – espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli
49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 t.v.:

favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell’Unione Comuni Pianura
Reggiana in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
favorevole, espresso dal Segretario Comunale in sostituzione del Responsabile del Settore
Finanziario,  in ordine alla regolarità contabile, in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

SENTITA la  discussione consiliare che si allega al solo originale del presente atto per farne parte
integrante e sostanziale (allegato A)

CON VOTAZIONE,  espressa per alzata di mano,  dal seguente esito:
ASTENUTI: 0 (zero)
CONTRARI: 0 (zero)
FAVOREVOLI: 13 (tredici)

DELIBERA

1) di ratificare e fare propria ad ogni effetto la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 06/06/2020
avente ad oggetto: “ulteriore provvedimento di differimento dei termini di versamento della tassa sui rifiuti
per l'anno 2020 a seguito dell'adozione, a valere su tutto il territorio nazionale, delle misure di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19” relativa al differimento della
scadenza del pagamento della prima rata Tari per utenze domestiche al 31 luglio 2020 ed al 15 settembre
2020 per le utenze non domestiche;

2) Di dare atto che per l'anno 2020 la tassa sui rifiuti giornaliera di cui all'art.15  del Regolamento per la
disciplina della tassa sui rifiuti (Iuc-Tari) approvato con delibera n. 40 del 30/7/2014 e successive
modificazioni,  per quanto riguarda i mercati settimanali non sara’ corrisposta dai titolari di posteggio
relativamente alle giornate di sospensione così come individuate dalle relative normative sopra citate;

3) di dare atto che la presente deliberazione ha valenza di modifica regolamentare ed entra in vigore dal
1° gennaio 2020, ai sensi dell’art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

4) di dare atto che l’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nell’apposito sito
informatico come disposto dall’art. 13, comma 15-ter del DL. n. 201/2011, come modificato dal D.L. 30
aprile 2019 n. 34;

5) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il 14 ottobre 2020.

SUCCESSIVAMENTE con separata apposita votazione dall’esito 
ASTENUTI: 0 (zero)
CONTRARI: 0 (zero)
FAVOREVOLI: 13 (tredici)

Il Consiglio Comunale
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DICHIARA il presente atto immediatamente eseguibili ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  CONSIGLIO COMUNALE  NR. 18849

OGGETTO:
RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 68 DEL 06/06/2020 AVENTE AD
OGGETTO:  "ULTERIORE PROVVEDIMENTO DI DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO
DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2020 A SEGUITO DELL'ADOZIONE, A VALERE SU TUTTO IL
TERRITORIO NAZIONALE, DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19" E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TARI PER IL MERCATO
SETTIMANALE.

- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Rio Saliceto, li 30-06-2020
Il Responsabile del Settore

F.to ADRIANA VEZZANI

- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000;

- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

Rio Saliceto, li 30-06-2020
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Fto MAURO DE NICOLA
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lucio Malavasi F.to Mauro De Nicola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione  ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 è stata pubblicata in
copia all’Albo Pretorio a partire dal giorno 04-07-2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Rio Saliceto, li 04-07-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MAURO DE NICOLA   

___________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs. n.267/2000
T.U.E.L., il giorno 14-07-2020

Rio Saliceto, li 14-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to MAURO DE NICOLA         

___________________________________________________________________________________

Io sottoscritto attesto che la presente copia composta di n. ____________ fogli, è conforme all'originale
depositato presso questo Ufficio.

Rio Saliceto li ______________

     IL SEGRETARIO COMUNALE

     __________________________

___________________________________________________________________________________



 

ALLEGATO “A” ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 30 

GIUGNO 2020 AVENTE AD OGGETTO: “RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA COMUNALE N. 68 DEL 06/06/2020 AVENTE AD OGGETTO:  "ULTERIORE 

PROVVEDIMENTO DI DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2020 A SEGUITO DELL'ADOZIONE, A VALERE SU TUTTO IL 

TERRITORIO NAZIONALE, DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE 

DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19" E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

TARI PER IL MERCATO SETTIMANALE”. 

 

VERBALE DEGLI INTERVENTI 

 

BREX LUCA - Assessore  

Con questa delibera diamo atto di due punti: la ratifica della delibera da parte della Giunta 

comunale per lo spostamento del primo acconto Tari dal 30 giugno, già in precedenza posticipato 

dal 31 maggio, al 31 luglio per utenze domestiche e al 15 settembre per le utenze non domestiche, 

lo spostamento al 15 settembre per avere il tempo materiale per calcolare gli sconti relativi alla 

tariffa per i mesi di lockdown. Il secondo punto è relativo alla sospensione del pagamento della 

Tari per i titolari di posteggio dei mercati settimanali relativi sempre alle giornate di lockdown. 

IEMMI SIMONE - Consigliere  

Una domanda. Vedo che si dice: per avere il tempo materiale per calcolare gli sconti. Quindi è 

certo che ci saranno gli sconti? Indipendentemente da quello che farà Stato o Regione, se non 

dovesse arrivare nulla da nessuno, noi comunque abbiamo intenzione non solo di prorogare, ma 

anche di fare una scontistica su questa tassa?  

BREX LUCA - Assessore  

Sì, perché per quanto riguarda la Tari ovviamente a quei codici Ateco che sono stati chiusi, 

pensiamo che sia doveroso e corretto dare una scontistica nel momento in cui non hanno 

prodotto rifiuti. E` anche per una questione di equità.  

IEMMI SIMONE - Consigliere  

Questo ci fa molto piacere. Immagino, grosso modo (forse non avete avuto il tempo perché 

altrimenti non saremmo qui a dire che lo proroghiamo fino al 15 settembre) che in linea generale, 

in linea teorica, si vadano a decurtare i mesi di chiusura sull'intero importo, quindi grosso modo 

scontiamo 2 dodicesimi, più o meno. Questa sarebbe l'idea?  



BREX LUCA - Assessore  

Come dicevo prima, in base ai codici Ateco, perché non tutti hanno chiuso 2 mesi o 15 giorni o 

addirittura non hanno chiuso, quindi in base ai dati che avremo a disposizione andremo poi a 

quantificare le varie scontistiche.  

IEMMI SIMONE - Consigliere  

Bene, grazie.  

MALAVASI LUCIO - Sindaco  

E` stata fatta una discussione su questo molto ampia a livello provinciale, sul discorso del 

prolungamento della Tari. La cosa positiva è che questa scelta è stata fatta da tutti gli oltre 40 

Comuni della provincia di Reggio. C'è chi ha fatto qualcosa di diverso e soprattutto i Comuni 

montani, però stiamo parlando di poco. In ogni caso, la tendenza è stata quella della dilazione e 

per le utenze non domestiche di ulteriore dilazione di tempo per potere consentire quanto meno 

di calcolare lo sconto e di detrarre già da subito, dal 15 settembre, per avere una tariffa inferiore. 

Questa è la ratio di questa norma. Questa è la delibera che definisce le scadenze.  

BREX LUCA - Assessore  

Per quanto riguarda gli sconti, quando faremo le tariffe, perché dobbiamo ancora approvarle, 

quando andremo ad approvare le tariffe ci saranno gli sconti, chiamiamoli così, le tariffe 

differenziate per ogni attività.  

MALAVASI LUCIO - Sindaco  

Tali sconti saranno anche per gli ambulanti del mercato, e hanno fatto così tutti, hanno sospeso il 

pagamento della Cosap per i mesi nei quali loro non hanno potuto esercitare il loro mestiere, la 

loro funzione.  

IEMMI SIMONE - Consigliere  

Chiudo con una considerazione. Questo è lo spirito che noi apprezziamo oggi in questa 

Amministrazione, nel senso che è vero che tanti Comuni, quasi tutti, se non tutti, faranno qualche 

cosa, però dobbiamo imparare a ragionare con la nostra testa, nel senso che fosse anche che altri 

Comuni non pensano come noi, fosse che questa cosa avvenga anche dentro la stessa Unione 

nostra dei Comuni, dobbiamo sentirci liberi di decidere a casa nostra. Penso che non per le utenze 

domestiche, ma per le utenze commerciali, a maggior ragione con codice Ateco chiuso, questo 

fosse sacrosanto. Non avevamo capito esattamente che questa proroga fosse messa in atto per 

decidere la scontistica, pensavamo che fosse anche una proroga in attesa di vedere se Stato o 

Regione arrivavano a dare qualche cosa. Fosse anche che Stato e Regione non fanno nulla, 

dobbiamo, ma questo penso che sia condiviso e lo vorrei sottolineare perché ci fa piacere e ci fa 



anche cambiare in questo momento il nostro voto, perché non era un voto favorevole inizialmente 

in quanto avevamo paura che si prendesse tempo in attesa di vedere cosa capitava... a casa nostra 

dobbiamo essere in grado di decidere con la nostra testa, indipendentemente da quello che gli 

altri Comuni, anche vicini, decidono di fare.  

Il nostro voto, lo preannuncio, è favorevole.  

MALAVASI LUCIO - Sindaco  

Voglio soltanto specificare una cosa. Prima hai detto Stato e Regione, se arriva qualcosa o meno: 

arriva sì, arriva un contributo da parte della Regione. Il contributo totale sulla Tari a livello 

regionale è di 13 milioni di euro. Questi serviranno per dare un taglio alla tassa sui rifiuti, più altri 5 

milioni per la prevenzione dei rifiuti e per rendere più efficiente il servizio di raccolta, gli incentivi a 

favore di chi si trova in difficoltà economica e per i progetti dei Comuni più virtuosi in termini 

anche di riduzione rifiuti. Quindi la Regione ha già previsto questo. Anche da questo punto di vista 

credo che sia una cosa positiva perché si pensa a questo impegno, a questo obbligo, a questo 

dovere che hanno i cittadini. Come sapete, va bene tutto, però sui rifiuti mi sento di essere più 

esigente e di richiedere maggiore senso civico anche da parte dei nostri concittadini, perché va 

bene la diminuzione, va bene andare incontro, per carità, è doveroso, ma bisogna fare di più nella 

differenziazione, nel non abbandono, nella riduzione di quantità di rifiuti. Solo in questo modo 

riusciremo a diminuire la tassa e pagare un po' meno, ma avere anche un beneficio ambientale, 

che abbiamo visto che non guasta.  

IEMMI SIMONE - Consigliere  

Chiudo, ultima cosa, giuro!  

Visto che arrivano, mi auguro che non ci accontentiamo di questi, ma che il nostro Comune si 

renda virtuoso agli occhi delle attività dei commercianti di Rio in questo senso, nel senso che 

dobbiamo sentirci dire dai commercianti del nostro paese: il Comune, la nostra Amministrazione 

non si accontenta che la Regione, per fortuna e tanto di cappello anche alla Regione in questo 

caso, dà qualche cosa, che non è poco, ma mettiamo un altro carico noi come Amministrazione, 

oltre a quello che già arriva. Questo ci renderà virtuosi agli occhi dei nostri compaesani.  

MALAVASI LUCIO - Sindaco  

Sarebbe bello! Sarebbe bello potere metterci il carico perché quando si gioca a briscola e stai 

vincendo, sei più agevolato. Non so se l'Assessore Brex voglia aggiungere qualcosa, io posso dire la 

mia. Noi non abbiamo soltanto la tassa sui rifiuti, ma abbiamo anche le scuole, abbiamo la sanità, 

abbiamo tante altre cose sulle quali un bilancio come il nostro, ingessato, perché magari 

potessimo fare quello che giustamente ha sollevato anche il Consigliere Iemmi... il problema è 

averne la capacità. Queste sono cose che possono anche essere fattibili, ma bisogna capire se il 



nostro bilancio ce lo consente. Però queste cose le valuteremo, ne parleremo e prendiamo atto 

anche del sollecito che ci viene dato.  

A questo punto mettiamo ai voti il punto n. 7 sulla ratifica della deliberazione di Giunta comunale 

e cioè sul differimento dei termini.  

Astenuti? Nessuno. Favorevoli? Tutti. Contrari? Nessuno.  

Immediata eseguibilità. Astenuti? Nessuno. Favorevoli? Tutti. Contrari? Nessuno.  

 


