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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

COPIA 
 

 

 

 

 

 

OGGETTO:  Approvazione tariffe per l’applicazione della Tassa Rifiuti ( TARI ) anno 2020 

 

L’ anno duemila venti  il giorno venticinque ( 25 )  del mese di luglio  alle ore 11.05 ,  

presso l’Aula Consiliare in seduta straordinaria urgente, come da convocazione con nota 4957 

del 18.07.2020  e successiva nota integrativa prot 5045 del 22.07.2020  e previo avvisi scritti 

nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Raffaele Arvonio 

 Risultano all’appello nominale: 

                                                                                                        

Giovanni CORRADO P  Antonio CASORIA P  

Gennaro D’AVANZO P  Antonio AMATO P  

Raffaele ARVONIO P  Carmine GRANATA P  

Vincenza  CAPOLONGO P  Giuseppe CACCAVALE P  

Annalisa CASORIA P  Saverio Pizza  A 

Maria Anna Antonetta DE RIGGI P  Maria BIONDO  A 

Rachele ESPOSITO P  Carmela BERNARDO  A 

Lucia MAROTTA P  Annunziata COPPOLA\ P  

Raffaele  ACIERNO  A  13 4 

 

Presente l’assessore esterno Carmine Iavarone 

 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE avv. Antonio Scala  

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti 

alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

N. 12 del  25.07.2020 

 



 

 

                                     Consiglio Comunale  del 25.07.2020 

 

 

Dopo la conclusione della discussione ed approvazione della delibera n. 11 il numero dei 

consiglieri presenti in sala è di 13 , assenti 4 ( Acierno , Bernardo , Biondo , Esposito ). 

 

Il Presidente introduce l’argomento e passa la parola al Sindaco il quale provvede a 

relazionare diffusamente sull’argomento . 

Prende la parola il consigliere Caccavale il quale ricorda di aver proposto di andare incontro 

ai cittadini durante il periodo di isolamento generale antipandemico sotto il profilo fiscale . 

Si sarebbe potuto e dovuto certamente fare di più in favore dei cittadini . 

Replica il Sindaco il quale precisa che le aliquote non sono aumentate rispetto all’anno 

precedente e procede a leggere la proposta di deliberazione . 

La consigliera Coppola ritiene che sul piano finanziario non si è avuta nessuna risposta , 

preannunciando voto contrario , leggendo subito dopo una propria nota che chiede di allegare 

agli atti . 

Interviene Caccavale il quale sostiene che il settore Ecologia non funziona bene per i vari 

disservizi che si creano . Preannuncia voto contrario . 

 

Si passa alla votazione.  

 

Favorevoli n. 10 

Contrari n. 3 ( Pizza , Caccavale , Coppola )  

Assenti n. 4 ( Acierno , Biondo , Bernardo, Esposito )  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

- Vista l’allegata proposta a firma del Resposnsabile AA.GG. -; 

- Visti i pareri di regolarità tecnica resi ai sensi dell’art. 49 TUEL ; 

- Visto il vigente Statuto comunale; 

- Visto il TUEL – Dlgs 267/2000; 

 

- Visto l’esito della votazione come da verbale allegato; 

 

 

D  E  L  I  B  E  R   A 

 

La premessa è da intendersi qui riportata per costituire parte integrante del presente 

provvedimento 

 

1) Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto : “Approvazione tariffe per 

l’applicazione della Tassa Rifiuti ( TARI ) anno 2020 “  

 

 

Con successiva e separata votazione , e con i medesimi voti a favore e contrari , si approva la 

immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Dlgs 267/2000. 

 
 





















APPROVATO  e  sottoscritto 

             IL  PRESIDENTE                                                       Il  Segretario Generale  

avv. Antonio Scala 

      Dott. Raffaele ARVONIO                                                        

        Firmato digitalmente                                                         Firmato digitalmente 

 

 
Per copia conforme all’originale in carta libera ed uso amministrativo. 

 

Cicciano lì __4.08.2020________ 

                                                                                                                  Il Responsabile AA.GG. 

                                                                                                                   Dr.ssa Rosaria Bianco 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Settore AA.GG., visti gli atti d’Ufficio; 

 

A  T  T  E  S  T  A 
 

Che la presente deliberazione, ai sensi del D.Lgs  n. 267/2000; 

 

           E’ stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal   4.08. 2020__ come 

           prescritto  dall’art. 124, comma1, T.U. 267/2000 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°) 

 Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°) avvenuta in data_____________ 

 

 

 
        Il Responsabile della Pubblicazione                                   Il Responsabile del Settore AA.GG. 

             All’Albo  On. Line                                                        (Dott.ssa Rosaria BIANCO) 

 

 

 

Il presente provvedimento viene assegnato per l’esecuzione e/o l’attuazione al competente  

 

SETTORE______________ 

 

 

 

Dal Municipio, li………….                                                  IL VICESEGRETARIO GENERALE 

 

 

Copia della suindicata deliberazione viene in data odierna ricevuta dal/i sottoscritto/i  con  

 

onere della procedura attuativa. 

 
                                                                                               IL RESPOSABILE DEL SETTORE 
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