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L'anno duemilaventidue, il giorno 30 maggio, alle ore 12,15

regolarmente convocata, presso l'antisala dell'aula consiliare si
riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente di Studio

e di Consultazione, con i seguenti punti all'ordine del giorno:
1)Segnalazioni

provenienti

dalla

Cittadinanza

relativamente a disservizi, malfunzionamenti e varie ed
eventuali;

2)Studio e Redazione di Regolamento Comunale del Verde
Pubblico e di eventuale Regolamento Comunale del
Verde Privato;

3) Modifiche

al

regolamento

comunale

per

il

funzionamento del Consiglio Comunale e delle
Commissioni

consiliari

permanenti

di studio

e

consultazione;

4) Presa d'atto ed approvazione dei piano economico
finanziario del servizio integrato digestione dei rifiuti per il

periodo 2022/2025 ai sensi della del AREM n. 363 del
03/08/2021;
5) Approvazione tariffe TARI anno 2022;

6) Approvazione verbali sedute del consiglio comunale del
28/12/2021.

Alle ore 12,15 è presente il cons. Catalfamo.

Alle ore 12,20 sono presenti ì cons. La Rosa e Sidoti.
Alle ore 12,30 si aggiunge ai predetti il cons. Grasso,
La seduta viene dichiarata aperta.

Alle ore 12,35 si aggiungono i cons. Pino Carmelo, La Malfa e
Lepro.

È anche presente in commissione la cons. Scolaro in
rappresentanza del gruppo misto.

Il cons. Pino assume la presidenza, svolge le funzioni di
segretario il cons. La Rosa.

Si pongono in trattazione i punti 5 e 6 dell'OdG.
Preliminarmente il Presidente dà atto che il dirigente ing.

Santoro, convocato per la odierna seduta, ha dichiarato di essere
nella impossibilità di presenziare per altri impegni.

Sono presenti la dott.ssa Maria Raimondo e il dott. Lucio Rao per
relazionare sui punti in trattazione.

Il Presidente dopo aver ringraziato entrambi per essere
intervenuti lascia la parola alla dott.ssa Raimondo chiedendole di

illustrare la peculiarità della proposta di cui al punto 5] dell'OdG.
La dott.ssa Raimondo dichiara che la amministrazione si è

limitata a fornire i dati in loro possesso per la redazione del PEF
alla ditta INNMEDIA che vi ha provveduto.

Pertanto la stessa dott.ssa Raimondo può riferire solo in merito
ai dati forniti, per il resto la INNMEDIA si sarebbe dovuto
attenere ai canoni indicati dalla ARERA.

Ricorda che il piano ricalca in linea di massima quello dell'anno

precedente e che agli atti vi è una dichiarazione di veridicità
sottoscritta dal Sindaco. I dati sono quelli che mese per mese
vengono inseriti nella piattaforma ORSO.
ADR: rispetto all'anno scorso si è avuto un piccolo aumento. Vi
sarebbero inoltre circa 280.000 euro di costi in più che sono stati

indicati dalla Dusty, ma questi costi non influiscono sulla
determinazione della tariffa.
ADR: l'ammontare dei ricavi dalla vendita dei rifiuti riciclabili

equivale circa ad euro 409.000 per l'anno 2021 e euro 230.000
circa per l'anno 2020.
ADR: vi sono ulteriori costi anche relativi a multe per ritorni di
materiale non conforme.

La dott.ssa Raimondo quindi prosegue ad illustrare le peculiarità
del PEF con riferimento ai dettagli dei costi.

ADR: i rifiuti delle famiglie in regime di quarantena covid non

sono dei veri costi perché sono rifiuti speciali e come tali di
competenza delI'Asp e quindi di spettanza della Regione. Sono
stati anticipati in parte dal Comune ma verranno rimborsati e
comunque non ineriscono il PEF.

ADR: siamo arrivati ad approvarlo sul filo del rasoio perché si è
dovuto attendere di avere tutti i

dati e ci sono state

problematiche nel conferimento dell'incarico ad INNMEDIA,si è

perso pure un po' di tempo per la validazione del PEF, come per
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gli altri comuni,a carico della SSR.

Alle ore 13,00 la dott.ssa Raimondo viene congedata dalla
commissione,avendo terminato il proprio intervento.

Il Presidente invita quindi il dott. L. Rao a relazionare sulle tariffe.
11 dott. Rao prende la parola e riferisce intanto che per la prima
dopo l'anno 2005 si adotterà il metodo normalizzato cioè con la

distinzione tra parte fissa e parte variabile dei costi, le quali
contribuiscono alla determinazione della tariffa.

A tal fine si considerano anche i coefficienti previsti per le varie
attività commerciale tra cui la destinazione e la superfìcie, per le

unità residenziali vi sono anche da considerare i componenti.
Quest'anno ci sarà un maggiore costo in quanto l'anno precedenti

si è riusciti a giostrare un po' grazie all'emergenza covid. Si parla
di un 15% di aumento generale per tutte le categorie.
Evidenzia che se la delibera non dovesse essere approvata entro
il 31/05 sarebbero penalizzate fortemente soprattutto le attività
commerciali.

Riferisce inoltre sulla problematica della riscossione, la quale

non inerisce direttamente la tariffazione ma è un grande
problema con cui fare i conti.

ADR: la percentuale che viene definitivamente perduta, senza
possibilità quindi di poter recuperare le somme , è di almeno il
20% della somme.

ADR: in merito al ritardo con cui la proposta giunge in
commissione posso dire che, tra l'altro, ci sono stati dei

contrattempi a causa di alcuni dati, in particolare relativi a codici
riferibili ai nuclei familiari, che hanno creato alcuni errori

pertanto non si sono riusciti ad elaborare i dati in tempo.

Rappresenta che il sistema che si è introdotto è quello in larga
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misura più adoperato dai Comuni, perché presenta vantaggi in
ordine di maggiore razionalizzazione.

Il dott. Rao prosegue nella discussione interloquendo con i
componenti in particolare sulle modifiche tariffarie ipotizzabili.
La Commissione evidenzia che il ritardo nella trasmissione

della proposta ha reso di fatto impossibile ogni intervento
da parte della commissione stessa e/o del Consiglio
Comunale che volesse modificare le scelte di tariffazione in

favore di alcune categorie (e ovviamente in danno di altre].
Terminato il proprio intervento il dott. Rao viene ringraziato e
quindi congedato.
Segue quindi breve dibattito su quanto ascoltato.
Esprimono voto favorevole i cons. Grasso, La Rosa, Lepro,
Catalfamo, La Malfa e Pino Carmelo.

Esprime voto contrario il cons. Sidoti.

11 cons. Sidoti sottolinea il fatto che l'assessore proponente non è
intervenuto in commissione per relazione sugli OdG.
Alle ore 13,43 il cons. Lepro lascia i lavori di commissione.
Alle ore 13,45 la seduta viene dichiarata chiusa.

Il Segretario

II ffresic^te

