
COMUNE DI BALESTRATE
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 10 del 28-07-21

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA TARI

L'anno  duemilaventuno del giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 18:00 e s.s.,
protrattasi oltre le ore 00,01 del 29.07.2021, in seguito a regolare convocazione si
e’riunito il Consiglio Comunale tramite modalità tematica ai sensi dell’art. 73 comma 1
del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e della determinazione del Presidente del Consiglio n. 2
del 30.04.2020.

   RIZZO ENRICO P VITALE FRANCESCO P
CHIARENZA PIETRA A CAVATAIO GIUSEPPE P
TAORMINA PIETRO A CURCURU' GIUSEPPE A
TOCCO ANTONINA P PALAZZOLO TONINO P
D'ANNA GINO P DE AMICIS GUIDO P
D'ANNA FILIPPA A VITALE ROSARIO P

Risultano presenti al momento della votazione n.   8 e assenti n.   4.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il VITALE
FRANCESCO, nella sua qualità di Presidente.

Tutti i partecipanti risultano collegati in video conferenza

       Partecipa il Segretario Comunale Dr.  Impastato Giovanni.
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Il sottoscritto Dr. Luigi Calamia, nella qualità di Responsabile della Direzione Finanziaria su
indirizzo del Sindaco sottopone al Consiglio Comunale la presente proposta di deliberazione istruita
dalla Sig.ra Lucia Russo, attestando entrambi  di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di
conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l’obbligo di astensione ai sensi del DPR
n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti
nell’istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni

PREMESSO
Che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà
regolamentare dei Comuni, afferma 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
con l’entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli
Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell’art. 52
del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n.
147/2013;

DATO ATTO che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche
con effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi
coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del
bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15
dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000
n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale
prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

DATO ATTO che:
- con D.L n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in
deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53,
comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe       e i
regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;
- l'articolo 52 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "sostegni-bis") ha disposto il
differimento al 31 luglio p.v. del termine per la approvazione sia del rendiconto 2020
che del bilancio 2021-2023 nei riguardi degli enti locali che hanno incassato le
anticipazioni di liquidità di cui al d.l. n. 35/2013 e successivi rifinanziamenti

VISTI
l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto
l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti
impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi
comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria
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(IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI),
destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti;
l’art. 1 comma 682 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: “Con
regolamento    da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il
comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per
quanto riguarda la Tari: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle
categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle
riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto
altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;
l’art. 1 comma 659 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: “Il comune con
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può
prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b)
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c)
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la
dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis)
attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla
quantità di rifiuti non prodotti”.
l'art 1 comma 660. della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: "Il comune può
deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del
1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del
comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di
spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale
del comune."

DATO ATTO che il regime impositivo della TARI sostituisce, a decorrere dal 1
gennaio 2014, il regime impositivo, previsto dall’art. 14 del D.L. 201/11, convertito in
legge 214/11, e dall’art. 5 del D.L. n° 102/13, convertito in legge 124/2013;

DATO ATTO che la Legge di Bilancio 2020 ha previsto l’abolizione dell'Imposta
unica comunale (IUC) nelle sue componenti relative all’Imposta municipale propria
(IMU) ed al Tributo sui servizi indivisibili (TASI), e l’unificazione delle due imposte
nella nuova IMU, restando, invece, confermate le disposizioni relative alla Tassa sui
rifiuti (TARI).

VISTO il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune,
approvato con delibera di consiglio comunale n. 16 del 29.09.2020;

DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee
sull’economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile
2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre
2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l’art. 198 TUA
(art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati
agli urbani e interviene:

sulla definizione dei rifiuti di cui all’ art. 183 del D.lgs. 152/2006;
sulla classificazione dei rifiuti di cui all’art. 184 del D.lgs. 152/2006;

DATO ATTO, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore
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il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell’art. 6 comma 5 del medesimo decreto “al fine di
consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale
adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni
di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e
L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal
1° gennaio 2021”.

CONSIDERATO dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento
TARI in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA)
appena richiamate. Di seguito le principali novità che interessano il regolamento
TARI:

Cambia, secondo la nuova formulazione dell’articolo 183 del TUA, la1.
definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b) -ter,
sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica,
nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai
rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e
prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale.
Cambia, secondo la nuova formulazione dell’articolo 184 del TUA la2.
definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi ai sensi dell’art. 184
comma 3 lett.a) i rifiuti che      si producono sulle superfici destinate ad attività
agricole e connesse, nonchè, ai sensi dell’art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti
delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i
veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono
conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto
produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense,
uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di
rifiuti, con le attività di cui all’art. 184 comma 3.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 183 e dell’art. 184 del TUA i rifiuti3.
della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia
merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività
industriali con capannoni di produzione non compaiono nell’elenco di cui
all’allegato L quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e
sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che
sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione
(diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole
ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.
Ai sensi dell’art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui4.
alle lettere d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani.
In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di
rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie
esclusa dal tributo, l’individuazione della superficie tassabile è effettuata in
maniera forfettaria applicando all’intera superficie dei locali e/o delle aree le
riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica.
Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per5.
effetto dell’entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito
all’avvenuta abrogazione della lettera g) dell’art. 198 comma 2 TUA, perdono
efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e
l’assimilazione opera ex lege.

CONSIDERATO che si è resa necessaria l'introduzione di un nuovo articolo "29 bis
Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani" in ragione delle disposizioni di cui
al decreto legislativo 3/09/2020 n. 116;

EVIDENZIATO che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di
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aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche
riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad
applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Tari;

ESAMINATA la bozza allegata contenente alcune modifiche al regolamento per
l’applicazione della TARI;

VISTA la delibera di giunta comunale n. 75 del 20/07/2021 che si intende qui
integralmente richiamata;

VISTI sulla proposta della presente deliberazione,
- ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di
regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità
finanziaria del Responsabile finanziario;
- il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs.
267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei
limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a
modificare il regolamento TARI approvato con delibera di consiglio comunale n. 16
del 29.09.2020, per le motivazioni sopra citate;

CONSIDERATO

che a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/11, convertito in legge
214/11, a decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al
Ministero dell’Economia e Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco,
sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo
dovute agli enti inadempienti;
che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento
nell’apposita sezione del “portale del Federalismo fiscale”, per la pubblicazione
sul sito informatico di cui all’art. 1 comma 3 del D.Lgs 360/98 e s.m.i.;

PROPONE DI DELIBERARE

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del1.
dispositivo del presente provvedimento;

DI MODIFICARE gli articoli 1, 6, 7, 10, 16, 26, 29, 31 e 32 del regolamento2.
di disciplina della TARI, così come riportati nell'allegato "A", che della
presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale;

DI PREVEDERE, ad integrazione del regolamento di disciplina della TARI,3.
l’inserimento dell’articolo 29 bis così come riportato nell’allegato “A” che della
presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale;
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DI PRENDERE ATTO che le suddette modifiche regolamentari avranno4.
efficacia dal 01 gennaio 2021;

DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è la sig.ra Lucia5.
Russo;

DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge la presente deliberazione6.
mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo
1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

DI PROVVEDERE agli adempimenti di cui al dlgs 33/2013, pubblicando7.
nella sezione "disposizioni generali", sotto sezione "atti generali" del sito
"amministrazione trasparente" dell'Ente, il regolamento approvato; nonché di
quelli di pubblicazione all’albo pretorio on-line.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai8.
sensi dell’art.12 comma 2 della L. 44/91 attesa l’urgenza di dare seguito a tutti
gli adempimenti consequenziali.

Il responsabile del procedimento
Lucia Russo

VERBALE

PRESIDENTE: Approvazione modifica al regolamento comunale per la
disciplina della TARI. La proposta numero 14, che già il
Sindaco aveva enunciato poco fa, durante l’apertura del terzo
punto.

CAVATAIO: Presidente, quando è possibile, desidero intervenire.
PRESIDENTE: A lei la parola per l’intervento e poi do parola al Consigliere De

Amicis che aveva alzato la mano. Prima lei e poi De Amicis.
CAVATAIO: Se vuole parlare non c’è problema.
PRESIDENTE: No, no a lei la parola, Consigliere Cavataio.
CAVATAIO: Per mantenere fede all’impegno assunto col Sindaco di essere

abbastanza veloci, volevo solo fare notare qualcosina nel
regolamento che non mi convince e se è possibile cambiarla
oppure magari non so, vediamo adesso quello che c’è.
Praticamente la prima cosa che ho notato nel leggere, che dopo
l’articolo 26 ovviamente, perché ci sono qua gli articoli a saltare,
cioè sono quelli che vengono modificati, dopo l’articolo 26
esattamente, da pagina 7 c’è qualcosa che non ci azzecca nulla
né con l’articolo 26 né con il seguente articolo 29, penso che sia
un refuso di un altro articolo perché praticamente non c’è
niente, non è né la continuazione di quello prima credo, criteri
per l’agevolazione perché del 30% per le unità abitative non
credo, oppure mi sto sbagliando, vedete un po’ voi, però c’è A,
B e C, e poi di nuovo A, B e C, non lo so Se è un errore così,
oppure questa parte qua sotto, quello che va da A e fino a I e
credo anche il punto 2 non c’entri nulla, perché se andiamo a
vedere il vecchio articolo 26 nel regolamento TARI che stiamo
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modificando, si ferma alla lettera C, e poi c’è l’articolo 27 criteri
particolari, criteri per particolari esenzioni. Poi c’è il 28 e forse
credo che sia un refuso del vecchio articolo 28, questo che c’è
qua.

SINDACO: Sì, sì.
CAVATAIO: È vero?
SEGRETARIO: Sì, sì, sì.
Dott. CALAMIA: È saltato forse il...
SINDACO: È saltato il titolo.
CAVATAIO: Ma questo c’entra con le modifiche pure?
Dott. CALAMIA: Un secondo vediamo la delibera.
SINDACO: No però nella delibera non...
SEGRETARIO: No, non c’è, non c’è il 28.
DE AMICIS: In delibera così è.
CAVATAIO: In delibera non c’è.
SEGRETARIO: Il 28 non c’è in delibera.
DE AMICIS: L’articolo 28 il titolo qual è, il titolo breve?
CAVATAIO: Il titolo breve del 28 dovrebbe essere: casi di riduzione e

agevolazioni.
DE AMICIS: E sì il titolo ci manca.
SEGRETARIO: Ma non è oggetto di modifica.
CAVATAIO: Non è oggetto di modifica però, quindi è stato un refuso che

scappò, quindi, ve lo volevo solo fare...
SINDACO: E va cassato praticamente quello.
CAVATAIO: Poi per quanto riguarda il prosieguo, c’è l’articolo 29 bis.
SINDACO: Che è quello che ho detto del...
CAVATAIO: Sì, non lo so, sinceramente adesso non ricordo.
SINDACO: No, è quello che ho detto che escono fuori dal circuito

pubblico, la novità principale diciamo.
CAVATAIO: Va bene. No io ho solo qua notato, nella parte finale del comma

4, dove dice: “dopo al Comune via Pec, ufficio e ambiente,
utilizzando il modello predisposto dallo stesso entro il 30
giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1 gennaio
dell’anno successivo” e questo va bene. Limitatamente all’anno
2021, la comunicazione doveva essere presentata entro il 31
maggio.

SINDACO: Questa è stata una norma, è una norma statale che lo prevede.
CAVATAIO: E quindi, se è una norma statale noi del regolamento ci

dobbiamo mettere questo, anche se lo stiamo approvando,
dobbiamo passare proprio per ignoranti, anche se...

Dott. CALAMIA: No, no perché chi voleva usufruire di questa possibilità, cioè di
uscire...

SINDACO: L’hanno fatto.
CAVATAIO: Già era fatto, si poteva già fare.
Dott. CALAMIA: Sì.
CAVATAIO: Ho capito va bene, quindi non...
Dott. CALAMIA: Infatti io voglio verificare il regolamento perché questa cosa mi

pare...
DE AMICIS: Però con effetti a decorrere dal 1 gennaio 2022.
SINDACO: Sì, dal prossimo anno escono fuori dal circuito.
DE AMICIS: Però la modifica del regolamento all’inizio ci dice che vale da

gennaio 2021.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 28-07-2021  -  pag.  7  -  COMUNE DI BALESTRATE



SINDACO: Sì, ma la fuoriuscita dal circuito pubblico è per tutti dal 2022,
cioè si chiede quest’anno per il prossimo anno, si chiede sempre
l’anno prima per l’anno successivo, cioè quest’anno nessuno è
fuori dal circuito pubblico.

DE AMICIS: Sì, però l’anno prossimo ci saranno penso molte attività che
entro il 31 maggio non ce l’hanno fatta perché non lo sapevano.

SINDACO: No.
DE AMICIS: Come ricognizione sarebbe necessario farla.
SINDACO: Ma è su richiesta, questa è proprio su richiesta.
DE AMICIS: Anche se non ho ben capito, non ho ben capito come si fa, non

ci si passa poi per esempio da questa attività.
SINDACO: Sì materialmente sì.
DE AMICIS: Ma come fanno gli operatori a sapere per esempio (voci

sovrapposte) ci sono due attività.
SINDACO: No, no Guido.
DE AMICIS: E mettiamo tutto in un bidone, come facciamo? Come fanno gli

operatori a capire qual è la mia e qual è la loro?
SINDACO: Di attività commerciali parliamo, alcune tipologie di attività

commerciali.
DE AMICIS: Tipo, un esempio, che attività potrebbe essere?
SINDACO: La Banca.
DE AMICIS: Per esempio una pescheria?
SINDACO: La Banca, che è quella che l’ha fatto.
DE AMICIS: Cioè solo lei l’ha fatta?
SINDACO: Sì.
DE AMICIS: Quindi nel 2022 la Banca Don Rizzo o la banca...
RIZZO:  (Voci sovrapposte.
DE AMICIS: No, no io è un esempio che sto facendo, io pensavo che valesse

per esempio pure per le pescherie che magari hanno dei ritiri
particolari, che ne so, quelli che fanno gli esami del sangue che
già si adoperano per avere, hanno dei modi diciamo, hanno
delle modalità che devono per forza affidarsi a un privato.

CAVATAIO: Va beh, Guido mi fai venire l’intervento così poi mi
addormento.

PRESIDENTE: Consigliere De Amicis, (voci sovrapposte) in ufficio.
CAVATAIO: Allora poi c’è il comma 6.
DE AMICIS: Ah, per me?
CAVATAIO: Il comma 6 che recita: la mancata presentazione della

comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro
il termine del 31 maggio per il solo anno 2021 o entro il termine
del 30 giugno a decorrere dal 22, è da intendersi quale scelta
dell’utenza non domestica di avvalersi al servizio pubblico. Poi
c’è un numero 1 che è una nota di richiamo. La nota di
richiamo che è in fondo, nella parte finale, recita tutta la legge e
poi spiega: alla luce della lettera della legge, in caso di omissione
della comunicazione si dovrebbe desumere che l’impresa sarà
obbligata ad avvalersi del gestore pubblico per almeno cinque
anni. Tuttavia si ritiene che il Comune possa regolamentare
anche diversamente, prevedendo un periodo più breve e
compatibile con l’organizzazione del servizio pubblico, etc. etc.
Siccome qua secondo me è stato lasciato così, c’è questa nota di
richiamo, si potrebbe aggiungere, e io per esempio il mio
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suggerimento sarebbe quello che dopo servizio pubblico, di
avvalersi del servizio pubblico per anni 1. Se poi, quindi anno
per anno automaticamente non facendo nulla viene rinnovato,
cioè andare a incatenare poi una persona per cinque anni
obbligatoriamente a rimanere nel servizio pubblico, mi pare un
tantino. Quindi si può lasciare anche anno per anno, se non fa
nulla viene rinnovato per il servizio pubblico, se dovesse
ridecidersi di andare verso il servizio privato lo può fare
liberamente. Quindi questo volevo, al di là delle date che
prendo come spiegazione anche quello che avete detto prima
del 30 giugno del 31 maggio, ma si poteva fare anche prima, etc.
etc., lasciamo perdere le date, però per quanto riguarda questa
durata del servizio pubblico, io suggerirei, se siete d’accordo, se
siamo d’accordo di modificarla in questa maniera. Mi sento io
qua di nuovo, c’è qualcuno che ha...

PRESIDENTE: Qualcuno incuriosito della diretta.
CAVATAIO: Mi sento io.
CONSIGLIERE: Un numero in Youtube, sennò poi dice che spettatori non ce

n’è praticamente, almeno ci colleghiamo.
SINDACO: Quindi è fare una modifica...
CAVATAIO: Ma io non sono in cerca di spettatori qualcun altro forse sì, io

no.
SINDACO: Quale scelta di avvalersi del servizio pubblico per anni 1.

Giusto? Aggiungere alla fine del comma 6 “per anni 1”
praticamente.

CAVATAIO: Sì, penso che sia formulato bene, poi non lo so. E se siete
d’accordo, non è che...

DE AMICIS: Questa (inc.) se uno ce se lo dimentica e lo fa poi per cinque
anni mi sembra un po’ eccessivo.

PRESIDENTE: Consigliere Cavataio, ma lei parlava della bonifica del periodo
per almeno 5 anni nella nota, quindi modificarlo in almeno 1
anno.

CAVATAIO: Sì, sì, no che c’entra nella nota. La nota ti suggerisce, dato che
forse questo è stato fatto...

PRESIDENTE: Sì, sì nel corpo del...
CAVATAIO: Forse è stato fatto pure dall’Isef questo.
SINDACO: IFEL, IFEL.
CAVATAIO: Quindi ti mette la nota per suggerire eventualmente tu

determinate cose. Quindi suggerisce, perché qua lo dice
chiaramente, potrebbe, dà la facoltà di dire potrebbe anche per
un periodo più breve e sempre compatibile con l’organizzazione
del servizio pubblico. Quindi, dico, invece di mettere niente
perché così non significa niente, dell’utenza non domestica,
oppure s’intende che automaticamente è rinnovato per cinque
anni, s’intende. E allora invece di lasciarlo intendere perché non
lo specifichiamo. Quindi lo specifichiamo per quanti anni è
obbligato a rimanere nel servizio pubblico e mettiamo 1. Se poi
non fa nessun rinnovo e quindi automaticamente gli viene
rinnovato di nuovo, se decide di cambiare perché lo dobbiamo
per forza pubblicare e deve stare cinque anni eventualmente,
anche se qua dice la cosa s’intende e allora noi lo specifichiamo.
Io suggerisco uno, ma qualcun altro potrebbe suggerire 3, 5,
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quello che è, però per me 1 sarebbe l’ideale perché poi si fa
anno per anno, non so se sono riuscito a spiegarmi.

PRESIDENTE: Sì, sì chiaro.
SINDACO: Se è una cosa tecnicamente fattibile va bene, in modo tale che

se uno non lo sa, lo dimentica, parla di questa valutazione dopo
un anno può cambiare idea.

Dott. CALAMIA: Ho verificato, è rimasta quella parte dell’articolo 28 che non è
modificato.

SINDACO: E quindi va tolto praticamente. Va bene, quindi due
emendamenti.

Dott. CALAMIA: Vanno cassati...
SINDACO: Da 1...
Dott. CALAMIA: Da A a I e comma 2 e 3.
SINDACO: Da A a I e comma 2 e 3 di questa pagina che alla fine non è

nulla.
Dott. CALAMIA: Questa pagina, sì.
SINDACO: E in più emendamento all’articolo 29 bis, comma 6, dopo le

parole, alla fine dopo “servizio pubblico”, aggiungere le parole
per anni 1.

Dott. CALAMIA: Un secondo. Dov’è scusami,  non ci vedo più.
SINDACO: Articolo 29 bis, comma 6. Abbiamo vinto un oro nel frattempo.
DE AMICIS: Allora siamo saliti nel medagliere.
SINDACO: Sono un oro e argento di nuovo.
DE AMICIS: No va beh, con un oro saliamo quasi vicino all’Inghilterra.
CAVATAIO: Voglio sperare che abbiamo finito con questo, no?
Dott. CALAMIA: Comma 6?
SINDACO: Sì, Luigi, comma 6, “la mancata presentazione della

comunicazione di recupero autonomo, 29 bis”.
Dott. CALAMIA: Sì.
SINDACO: Comma 6.
Dott. CALAMIA: Si riferisce al servizio pure e che cosa dobbiamo modificare?
SINDACO: Aggiungersi le parole “per anni 1. È da intendersi quale scelta

dell’utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico per
anni 1”.

Dott. CALAMIA: No, ma la norma prevede il quinquennio.
DE AMICIS: Ma la nota dice diversamente.
CAVATAIO: Legga per cortesia la nota in fondo.
Dott. CALAMIA: Sì, sì l’ho letta, l’ho detta.
CAVATAIO: E quindi qua dice s’intende o per almeno un quinquennio e poi

dice anche che il Comune possa regolamentare per un periodo
più breve, mi sembra chiaro. Se non c’è la compatibilità col
servizio è un altro discorso, ma io credo che la compatibilità ci
sia.

SINDACO: C’è scritto che si può fare, va.
Dott. CALAMIA: Però in caso di omissione della comunicazione.
DE AMICIS: Sì.
CAVATAIO: Invece di restare vincolato per cinque anni, resta vincolato un

anno, se poi se lo scorda viene rinnovato automaticamente, se
vuole ritornare al servizio pubblico fa la richiesta entro l’anno,
dei termini che ci sono. Ma vincolarlo è il problema, il
problema, il punto è vincolarlo per cinque anni, invece si lascia
libero eventualmente.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 28-07-2021  -  pag. 10  -  COMUNE DI BALESTRATE



Dott. CALAMIA: Va bene. Scusate ma non sono più lucido, quindi devo rileggere
più volte, va bene.

CAVATAIO: Va bene? Presidente proseguiamo, dobbiamo votare, ce ne
dobbiamo andare, che dobbiamo fare?

PRESIDENTE: Quindi, ci sono due emendamenti.
SINDACO: Li ha specificati già il Dottore Calamia, penso che sia utile

anche ribadirlo quello di cancellare all’articolo quella pagina
dal...

EMENDAMENTO N. 1
PRESIDENTE: Sì il testo che va da “oltre l’articolo 26 e prima dell’articolo 29”,

che era stato riportato in maniera errata, quindi da “A. del 30%”
fino a “considerati”, che era indicativo per la modifica del
regolamento e poi l’altro emendamento sull’articolo 29 bis,
comma 6, aggiungere a fine del comma, cosa avete aggiunto
come testo “per almeno un anno, per massimo un anno”.

SINDACO: No, se le cose le ripetiamo però...
PRESIDENTE: Sindaco.
SINDACO: Per anni 1.
PRESIDENTE: Per anni 1, quindi nel servizio pubblico per anni 1. Dottore

Calamia per la prima, dato che c’è soltanto da cassare un testo
che è stato riportato...

Dott. CALAMIA: Il parere è favorevole, sia tecnico che contabile.
PRESIDENTE: Parere favorevole. Dottore Dilena, dato che il testo era errato, il

Dottore Calamia dà parere tecnico e contabile favorevole,
perché era un testo riproposto in maniera errata. Deve
accendere il microfono, mi perdoni.

Dott. DILENA: Favorevole.
EMENDAMENTO N. 2

PRESIDENTE: Favorevole. L’altra proposta di emendamento è sul articolo 29
bis comma 6, al termine del comma viene aggiunto: il testo per
anni 1. Dottore Calamia?

Dott. CALAMIA: Sì, un attimo. Per anni 1, va bene. Favorevole, sia tecnico che
contabile.

PRESIDENTE: Va bene. Espresso parere tecnico e contabile favorevole dal
Dottore Calamia. Dottore Dilena.

Dott. DILENA: Favorevole.
PRESIDENTE: Il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole. Porto in

votazione l’emendamento numero 1.
DE AMICIS: Un secondo prima, Francesco scusami io non ho fatto

l’intervento e volevo chiedere una cosa sola e basta.
PRESIDENTE: Sì.
DE AMICIS: Se quel termine del 31 maggio, ragioniere, è perentorio o no, se

la legge lo impone neanche per continuare a discutere, ma se
non è perentorio, considerato che siamo arrivati a luglio e
potremmo ampliare questa possibilità a altre attività, a me
piacerebbe cambiarlo.

Dott. CALAMIA: No, è perentorio, è previsto dalla norma.
DE AMICIS: Va bene okay.
PRESIDENTE: Quindi proponiamo in votazione la proposta di emendamento

numero 1, del cassare il testo erroneamente riportato sul corpo
delle modifiche al regolamento, così come detto pocanzi, il
testo da “A. del 30%”  fino a “considerati”. Parere tecnico e
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contabile favorevole, parere del Collegio dei Revisori pure
favorevole.

VOTAZIONE
EMENDAMENTO N. 1

PRESIDENTE: Rizzo.
RIZZO: Favorevole.
PRESIDENTE: Taormina non lo vedo. Tocco.
TOCCO: Favorevole.
PRESIDENTE: D’Anna Gino.
D’ANNA G.: Favorevole.
PRESIDENTE: D’Anna Filippa, assente. Vitale Francesco favorevole. Cavataio.
CAVATAIO: Favorevole.
PRESIDENTE: Palazzolo.
PALAZZOLO: Favorevole.
PRESIDENTE: De Amicis.
DE AMICIS: Favorevole.
PRESIDENTE: Vitale Rosario.
VITALE R.: Favorevole.
PRESIDENTE: Con 8 voti favorevoli la prima proposta di emendamento viene

accolta dal Consiglio Comunale.
VOTAZIONE

EMENDAMENTO N. 2
PRESIDENTE: Seconda proposta di emendamento: aggiunzione del testo al

comma 6, dell’articolo 29 bis, al termine del comma, “per anni
1”. Il testo è “per anni 1” in aggiunzione. Consigliere Rizzo.

RIZZO: Favorevole.
PRESIDENTE: Consigliere Tocco.
TOCCO: Favorevole.
PRESIDENTE: Consigliere D’Anna Gino.
D’ANNA G.: Favorevole.
PRESIDENTE: Vitale Francesco favorevole. Cavataio.
CAVATAIO: Favorevole.
PRESIDENTE: Palazzolo.
PALAZZOLO: Favorevole.
PRESIDENTE: De Amicis.
DE AMICIS: Favorevole.
PRESIDENTE: Vitale Rosario. Non l’ho sentita, ma penso che abbia detto

favorevole. La prego di avvicinarsi al microfono, se non le
dispiace, Consigliere Vitale Rosario.

VITALE R.: Favorevole. Ricordati che alle cinque di mattina ti passo davanti
la porta con il trattore.

PRESIDENTE: Non ci sono problemi, sarò davanti alla porta ad attenderla.
VITALE R.: Ma pure Guido però.
DE AMICIS: Senza problemi.
PRESIDENTE: Si porta a votazione l’atto, così per come appena emendato.

Rizzo.
RIZZO: Favorevole.
PALAZZOLO: Aspetta Presidente, aspetta.
DE AMICIS: Dichiarazione di voto.
PALAZZOLO: Per dichiarazione di voto, no?
PRESIDENTE: Sì, mi scusi. Chi la fa la dichiarazione di voto?
DE AMICIS: Io.
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PALAZZOLO: Non la dobbiamo fare?
PRESIDENTE: De Amicis.
CAVATAIO: Delego il Consigliere De Amicis a fare la dichiarazione di voto

anche per me.
DE AMICIS: Mi sento un capogruppo. Allora, voteremo favorevoli, anche se

non nego che arrivare alle quattro di mattina e avere avuto
pochissimo tempo per potere studiare questo atto, che magari
c’era pure la possibilità di migliorare ulteriormente, credo che
non ci sia difficoltà da parte dell’Amministrazione un impegno
di eventualmente revisionare nei prossimi mesi, se ci rendiamo
conto che...

CAVATAIO: Giorni, quali mesi.
DE AMICIS: Nei prossimi mesi, perché ci rendiamo conto che questo, come

gli altri regolamenti, siano di difficile attuazione o che
comunque portino danno o che comunque, come dire, non
risultino efficienti, voteremo favorevoli alla proposta.

PALAZZOLO: Aspetta Guido. Presidente se posso integrare perché il
Consigliere De Amicis ha dimenticato una parte.

PRESIDENTE: Okay, integri.
PALAZZOLO: Volevamo fare rilevare al Signor Sindaco e a tutta la

maggioranza che l’opposizione, in questo caso rappresentata da
chi sta parlando, dal Consigliere De Amicis e dal Consigliere
Cavataio è un’opposizione seria e responsabile.

DE AMICIS: E di parola.
PALAZZOLO: E di parola che ha tenuto impegno e fede anche alle

responsabilità che sono in capo ai singoli Consiglieri Comunali,
nonché in particolare ai Consiglieri di opposizione. Ma faccio
notare, Signor Sindaco, Presidente e Consiglieri di maggioranza
che in questo momento, da circa 30 minuti, non c’è una
maggioranza che avrebbe potuto votare questa delibera, se i tre
Consiglieri di opposizione avessero deciso di uscire. Non
abbiamo deciso di uscire, abbiamo mantenuto il numero legale,
in maniera responsabile, seria e tutela degli interessi dei cittadini,
quando si tratta di affrontare argomenti seri, come quelli che
abbiamo affrontato questa sera. Grazie Presidente.

CAVATAIO: Una curiosità, perché avete detto due volte che siete di parola,
c’è qualcosa che non so?

PALAZZOLO: No perché il fatto che...
DE AMICIS: È stato messo in dubbio.
PALAZZOLO: Che si voleva rinviare il Consiglio, abbiamo detto che saremmo

stati fedeli...
CAVATAIO: Ho capito, va bene. Signori, possiamo votare.
PALAZZOLO: Ma dico concordi su tutto Cavataio, anche su quello che ho

detto io o no?
CAVATAIO: Sì, sì totalmente, per dichiarazione di voto, fotocopia di quello

che avete detto, non ho la forza di parlare, basta.
 PRESIDENTE: Si porta in votazione il punto numero 5, così com’è stato

emendato questa sera.
VOTAZIONE

PRESIDENTE: Rizzo.
RIZZO: Favorevole.
PRESIDENTE: Tocco.
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TOCCO: Favorevole.
PRESIDENTE: D’Anna Gino.
D’ANNA G.: Favorevole.
PRESIDENTE: Vitale Francesco favorevole. Cavataio.
CAVATAIO: Favorevole.
PRESIDENTE: Palazzolo.
PALAZZOLO: Favorevole.
PRESIDENTE: De Amicis.
DE AMICIS: Favorevole.
PRESIDENTE: Vitale Rosario.
VITALE R.: Favorevole.
PRESIDENTE: Con 8 voti A favore l’atto viene approvato dal Consiglio

Comunale.
SINDACO: Presidente, per chiedere l’immediata esecuzione, consentimi di

fare un brevissimo intervento. Intanto l’avevo detto in
premessa, all’inizio della seduta, che questa sarebbe una seduta
importante per gli atti che il Consiglio avrebbe votato e
abbiamo affrontato soprattutto tematiche che riguardano poi
direttamente la sfera dei nostri concittadini, in particolar modo
le categorie più svantaggiate e quelle attività che maggiormente
hanno subito i danni dalla pandemia, quindi sono convinto che
oggi al netto dell’orario, che si va sempre tardi, abbiamo scritto
un bella pagina per la nostra politica comunque perché un
risultato importante è stato raggiunto, grazie al contributo di
tutti e io per questo motivo ringrazio ovviamente i Consiglieri
Comunali, sia di maggioranza che di minoranza. Di
maggioranza perché hanno dato piena e massima fiducia
all’operato dell’Amministrazione ancora una volta, ai Consiglieri
di minoranza perché sono stati propositivi e perché hanno,
come giustamente anche ribadito, consentito il pieno e efficace
svolgimento di questo Consiglio Comunale. Consentitemi di
ringraziare anche i nostri dipendenti comunali che sono stati
presenti, prima l’architetto Pellecchia, il Dottore Calamia e il
nostro Segretario e i Revisori dei Conti, che fino alle quattro del
mattino hanno consentito il pieno svolgimento di questo
Consiglio Comunale. E quindi grazie ancora una volta e chiedo
l’immediata esecuzione dell’atto.

PALAZZOLO: Dichiarazione di voto, Presidente.
PRESIDENTE: A lei la parola.
PALAZZOLO: La faccio io Guido. Balestrata partecipata non può che votare

favorevolmente l’esecuzione immediata, affinché questo atto
diventi immediatamente eseguibile a favore, come diceva il
Sindaco, di categorie deboli o svantaggiate in un periodo triste
che stiamo attraversando che è quello della pandemia.
Ribadisco e evidenzio ancora una volta che anche in questo
caso i Consiglieri di minoranza garantiscono il numero legale e
votano responsabilmente atti d’interesse pubblico e collettivo.

CAVATAIO: Per dichiarazione di voto, faccio mia la dichiarazione del
capogruppo Palazzolo.

PRESIDENTE: Grazie Consigliere Cavataio. Si porta a votazione l’atto,
l’immediata esecuzione dell’atto.
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VOTAZIONE
IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

PRESIDENTE: Rizzo.
RIZZO: Favorevole.
PRESIDENTE: Tocco.
TOCCO: Favorevole.
PRESIDENTE: D’Anna Gino.
D’ANNA G.: Favorevole.
PRESIDENTE: Vitale Francesco favorevole. Cavataio.
CAVATAIO: Favorevole.
PRESIDENTE: Palazzolo.
PALAZZOLO: Favorevole.
PRESIDENTE: De Amicis.
DE AMICIS: Favorevole.
PRESIDENTE: Vitale Rosario.
VITALE R.: Favorevole.
PRESIDENTE: Con 8 voti a favore l’atto è immediatamente eseguibile.
RIZZO: Presidente.
PRESIDENTE: Sì, Consigliere Rizzo, a lei la parola.
RIZZO: Chiedo, se i Consiglieri sono d’accordo, la chiusura del

Consiglio.
PRESIDENTE: La proposta del Consiglio Rizzo è quello della chiusura della

seduta di Consiglio Comunale. Consigliere Guido De Amicis, a
lei.

DE AMICIS: Sì, ovviamente se i due punti che rimangono non c’è necessità
di discuterli ora, è una cosa buona diciamo qui il Consiglio.

PRESIDENTE: E giusta.
DE AMICIS: Perché sono le quattro di mattina.
RIZZO: Chiedi l’immediata esecuzione della proposta.
DE AMICIS: Su questo non c’è bisogno.
RIZZO: No su questa c’è bisogno.
DE AMICIS: Poi un’unica cosa, ora volevo aggiungere una mia riflessione o

quantomeno un dubbio, che dal 6 agosto sarà necessario il
Green Pass per le fiere. Considerando che a Balestrate c’è una
fiera continua delle custodie di cellulari, volevo chiedere se il
Sindaco pensa di fare all’entrata del Paese dei controlli sui
Green Pass. Ovviamente è una battuta, serve a ricordare che
quelle bancarelle che tanto nel tempo sono state denigrate, sono
ancora lì.

PALAZZOLO: E sono diventate l’attrattiva, l’attrattiva turistica di Balestrate,
con la qualità del turismo che ci meritiamo.

VITALE: Visto che non mi fate parlare.
DE AMICIS: Ma chi è che non ti fa parlare?
VITALE R.: No, te lo dico io, non mi fate parlare.
PRESIDENTE: Non ho visto il segnale, Consigliere Vitale.
VITALE R.: Come?
PRESIDENTE: Non ho visto, quando mi ha fatto richiesta le ho dato la parola.
DE AMICIS: Per prima cosa, mi aspetto che il prossimo Consiglio sia di

presenza.
VITALE R.: Posso parlare ora?
PRESIDENTE: Ho finito io. A lei, Consigliere Vitale.
VITALE R.: No volevo chiedere, ma ci sono altri punti all’ordine del giorno
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in questo Consiglio Comunale?
PRESIDENTE: Sì, c’è la revisione periodica delle partecipazioni, ex articolo 10

del Decreto Legislativo 175 del...
VITALE R.: No i numeri dico, solo questo.
PRESIDENTE: Solo altri due punti.
VITALE R.: Altri due punti. Quindi dico, cioè io ti volevo, caro Presidente,

fare notare c’è gente che ora alle cinque deve andare a lavorare.
Io non andrò a dormire e responsabilmente sono rimasto qua,
quindi sono io che, è la maggioranza che ha garantito il numero
legale perché la maggioranza, anche se io avevo chiesto di
rinviare il Consiglio Comunale per motivi di esigenze personali,
dico responsabilmente siamo rimasti qua. Ora per gli ultimi due
punti giustamente dobbiamo rinviare il Consiglio Comunale.

PALAZZOLO: Responsabilmente chi? Responsabilmente tu.
VITALE R.: Voglio che la gente sappia, viene registrato questo messaggio.
DE AMICIS: Ma speriamo.
VITALE R.: Così la gente sappia che noi stiamo rinviando per soli due punti,

ce ne stiamo andando a casa, con gente che ora fra un’ora se ne
deve andare a lavorare, grazie e buonanotte.

DE AMICIS: E quindi?
VITALE R.: No a posto.
DE AMICIS: Allora continuiamo, per me possiamo...
CAVATAIO: Sinceramente non capisco l’intervento del Consigliere perché

viene dal suo capogruppo di maggioranza la proposta, quindi
dovresti prendertela con il tuo capogruppo di maggioranza.

VITALE R.: No, è il modus operandi, dalle sei di ieri.
CAVATAIO: Poi come ha detto giustamente il Consigliere Palazzolo, negli

ultimi punti, la maggioranza nel Consiglio l’abbiamo garantita
noi.

PALAZZOLO: Tenuta noi.
CAVATAIO: Perché se noi tre ce ne andavamo questa sera non facevate

niente.
VITALE R.: No, la maggioranza l’ha garantita la maggioranza perché la

maggioranza ha detto va bene continuiamo, la maggioranza
voleva rinviare a giorno 30 con i numeri, con i numeri noi
potevamo rinviare a giorno 30 e invece no, siamo rimasti qua
responsabilmente.

DE AMICIS: Secondo me questa è l’ultima volta.
PRESIDENTE: Consiglieri scusate.
RIZZO: C’era una proposta Presidente, se (voci sovrapposte).
PRESIDENTE: C’era la proposta di chiusura della seduta di oggi, di

riproposizione dei punti a data da destinarsi, non c’è un rinvio
della seduta. E chiedo al Consigliere Rizzo di esprimere il suo
voto sulla propria proposta di chiusura della seduta di
Consiglio.

VOTAZIONE

PRESIDENTE: Rizzo.
RIZZO: Favorevole, favorevole.
PRESIDENTE: Tocco.
TOCCO: Favorevole.
PRESIDENTE: D’Anna Gino.
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PALAZZOLO: Non c’è.
CAVATAIO: Neanche il numero legale allora forse abbiamo.
PRESIDENTE: Sì, un attimo, problemi di accesso al microfono. Consigliere

D’Anna, non la vedo però e non la sento.
DE AMICIS: Ora è affacciato, si vede la mano.
PRESIDENTE: Sì, vedo la mano, non la sento però Consigliere D’Anna.
PALAZZOLO: I fili là si vedono.
DE AMICIS: Rosario, tu che dici che è la maggioranza, tu sai se io, fermati, tu

sai che se io spengo e spengono pure Tonino, Giuseppe e
Mimmo dobbiamo andare avanti e ci vediamo domani.

VITALE R.: No è un problema, è un senso di... Cioè in questo tu stesso stai
dicendo...

PRESIDENTE: Consigliere D’Anna.
VITALE R.: Sei un irresponsabile perché se tu mi fai... Ecco il bello della

presenza, il bello della presenza è questo.
PRESIDENTE: Riesce ad esprimere?
VITALE R.: Perché online non si può discutere la cosa perché io avevo

chiesto alla maggioranza di rinviare per motivi personali, seri
motivi personali e responsabilmente, sulla vostra poi
controproposta, la maggioranza ha accettato. Quindi voi...

DE AMICIS: E allora grazie.
VITALE R.: Questa forma di ricatto, chiamiamolo così, la potevi evitare

Guido.
PRESIDENTE: Scusate, siamo in fase di votazione.
VITALE R.: E io in tutta la legislatura non ho mai chiesto niente, neanche

per il compleanno mi sono preso un giorno di riposo, perché il
giorno del mio compleanno sono stato in Consiglio Comunale il
26 febbraio, non te lo scordare.

PRESIDENTE: Consigliere Gino D’Anna, se può esprimere il voto sulla
chiusura.

DE AMICIS: (Voce fuori microfono).
VITALE R.: No per dirti che la responsabilità è reciproca capisci?
DE AMICIS: No non è reciproca.
PRESIDENTE: Scusate Consiglieri.
DE AMICIS: Nell’ABC della politica i numeri...
TOCCO: Presidente si sbrighi.
PRESIDENTE: Per favore.
TOCCO: Presidente.
PRESIDENTE: Per favore. Grazie. Consigliere D’Anna Gino, se può ripetere il

voto perché devo sentire la sua voce.
D’ANNA G.: Favorevole.
PRESIDENTE: D’Anna Filippa non penso che sia collegata. Vitale Francesco

favorevole. Cavataio.
CAVATAIO: Favorevole.
PRESIDENTE: Palazzolo.
PALAZZOLO: Presidente, per rasserenare il Consigliere Vitale e tranquillizzare

tutti, non abbiamo ricattato nessuno, Consigliere Vitale.
Favorevole.

PRESIDENTE: Grazie. De Amicis.
DE AMICIS: Non aggiungo altro che sono le quattro, favorevole.
PRESIDENTE: Vitale Rosario.
VITALE R.: Favorevole perché l’ha detto il Consigliere Tonino Palazzolo.
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PALAZZOLO: Grazie molto buono, grazie. Buonsenso.
CAVATAIO: Presidente deve dichiarare qualche cosa o possiamo spegnere?
PRESIDENTE: Con otto voti favorevoli la seduta è chiusa. Buonanotte.
CAVATAIO: Buonanotte a tutti.
PRESIDENTE Anzi buongiorno.
CAVATAIO: Ciao, ci rivediamo a settembre o quando ci saranno scadenze

ravvicinate, ciao a tutti.
PALAZZOLO: No a dicembre per il bilancio.
CAVATAIO: Quando ci sono scadenze ravvicinate, ciao.

Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30/2000, si esprime parere Favorevole in merito alla regolarità
tecnica della superiore proposta di deliberazione.
Balestrate, lì 21-07-2021                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                         F.to Calamia Luigi

Parere del responsabile del servizio in merito alla regolarità contabile
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30/2000, si esprime parere Favorevole in merito alla regolarità
contabile della superiore proposta di deliberazione.
Balestrate, lì 21-07-2021             IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO
                                                                                   F.to Calamia Luigi

Letto approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano Il Presidente del Consiglio
Comunale

Il Segretario Comunale

F.to RIZZO ENRICO F.to VITALE FRANCESCO F.to Dr.  Impastato Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune,

all’indirizzo www.comune.balestrate.pa.gov.it per 15 giorni consecutivi, dal  23-08-2021 al

07-09-2021 , ad ogni effetto di pubblicità legale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.12 comma

2 e 3 della L.R. n. 5 del 05/04/2011.

Il Messo comunale Il Segretario Comunale

F.to Dr.  Impastato Giovanni

Balestrate, lì ____________
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-07-2021

[X] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva dall’organo deliberante.

[  ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Balestrate, lì Il Segretario Comunale
F.to Dr.  Impastato Giovanni
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