
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA MESSINA

VERBALE SEDUTA DEL 28 MARZO 2019

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di Marzo alle ore 19,27 e
seguenti il Consiglio Comunale, in seguito ad avvisi diramati e consegnati a
norma di legge, si è riunito, nella solita sala delle adunanze aperta al pubblico
nelle persone dei signori:

Cognome Nome Cognome Nome

1 ABBATE GIUSEPPE X 16 MIANO MARIA C. X

2 ALOSI ARMANDO X 17 MIANO SEBASTIANO S. X

3 AMOROSO ANTONIETTA X 18 MIRABILE VENERITAA. X

4 BONGIOVANNI DAVID X 19 MOLINO CESARE X

5 BUGOLO EMANUELE X 20 NANIA ALESSANDRO X

6 CAMPO RAFFAELLA X 21 NOVELLI ANTONINO X

7 CUTUGNO CARMELO X 22 PERDICHIZZI FRANCESCO X

8 GITTO GIOSUÈ' X 23 PINO ANGELITA X

9 GIUNTA CARMELO X 24 PINO GAETANO X

10 GRASSO CATERINA X 25 PINO PAOLO X

11 ILACQUA DANIELA X 26 PIRRI LIDIA X

12 LA ROSA GIAMPIERO X 27 PULIAFITO LUCIA TINDARA X

13 MAIO PIETRO X 28 SAIJA GIUSEPPE X

14 MAMl' ANTONIO D. X 29 SCILIPOTI CARMELO X

15 MARZULLO NICOLA X 30 SCOLARO MELANGELA X

PRESENTIR 19 ASSENTIR 11

Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Abbate il quale, riconosciuta legale l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Lucio Catania
Sono presenti per l'Amministrazione; PAss. Munafò Nino.



IL PRESIDENTE, alle ore 19,27, accertato il numero legale dei presenti dichiara
aperta la seduta.
Pone in trattazione il punto 1 dell'ordine del giorno avente ad oggetto: Surroga del
Consigliere Imbesi Salvatore. Adempimenti consequenziali - Giuramento Consigliere
subentrante. Pertanto, invita il Consigliere Miano Maria Carmela, se presente, a
prestare giuramento.

IL CONS. MIANO presta giuramento leggendo al seguente formula: Giuro di adempiere le
mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli
interessi della Repubblica e della Regione".
Dopo aver prestato giuramento si dichiara onorata di far parte di questo Consiglio
Comunale e in merito alla sua scelta politica comunica che negli ultimi anni ha
seguito la politica dell'Onorevole Calderone e, non essendoci un partito che lo
rappresenti in questo consiglio, dichiara di aderire al gruppo misto.
IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA.

IL PRESIDENTE pone in trattazione il provvedimento iscritto al punto 2 dell'ordine
del giorno avente ad oggetto: Esame delle condizioni di eleggibilità e di
incandidabilità del Cons. D.ssa Miano Maria Carmela temporaneamente
subentrato al Consigliere sospeso, ed eventuali situazioni di incompatibilità ai
sensi della L. R. 24/6/1986 n. 31.

Invita i Consiglieri se sono a conoscenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità
nei confronti del Consigliere, temporaneamente subentrante, Miano Maria Carmela di
farlo presente.
Visto che non sono state rilevate cause ostative all'esercizio della funzione di

consigliere della D.ssa Miano Maria Carmela invita il Consiglio a votare.
Cons. Presenti 20

Cons. Votanti 20

Favorevoli 19

Astenuti 1 (Miano Maria C.)
Il provvedimento viene approvato con voti favorevoli 19 ed astenuti 1.
Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Amoroso, Bucolo, Cutugno,
Giunta, Maio, Miano, Molino, Pino Angelita, Pino Gaetano, Pino Paolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera di cui in oggetto;
Visto rO.A.EE.LL. Vigente in Sicilia;
Visto l'esito della votazione che precede;

DELIBERA

approvare il provvedimento avente ad oggetto: Esame delle condizioni di
eleggibilità e di incandidabilità del Cons. D.ssa Miano Maria Carmela
temporaneamente subentrato al Consigliere sospeso, ed eventuali situazioni di
incompatibilità ai sensi della L. R. 24/6/1986 n. 31.

IL PRESIDENTE comunica che i Revisori dei Conti questa sera per impegni
pregressi non potranno essere presenti. Pone in trattazione il provvedimento iscritto al
punto 3 dell'ordine del giorno avente ad oggetto: Regolamento disciplinante le
forme di Democrazia Partecipata - Approvazione.



Si dà atto che entra in aula il Cons. Pino Gaetano. Ore 19,35.

UASS. MUNAFO' illustra il provvedimento, soffermandosi sulle modalità di
partecipazione contenute all'art. 4 del regolamento.

IL CONS. CAMPO manifesta compiacimento perché sono state inserite nel
regolamento alcune proposte presentate dal suo gruppo nelle delibere degli anni
precedenti anche se ritiene che per favorire una maggiore partecipazione dei cittadini
si dovrebbe fare in modo di attivare il voto on line.

L'ASS. MUNAFO' evidenzia che per il voto on line non ha trovato il sistema che
possa garantire l'effettiva rispondenza del voto al singolo votante.

Si dà atto che entra in aula, alle ore 19,40, il Consigliere/Assessore Angelita Pino.

IL PRESIDENTE pone in votazione il provvedimento, per appello nominale.

Cons. Presenti 22

Cons. Votanti 22

Favorevoli 22

Il provvedimento viene approvato all'unanimità dei presenti con voti favorevoli 22.
Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Amoroso, Bucolo, Cutugno,
Giunta, Maio, Miano Sebastiano, Molino, Pino Paolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera di cui in oggetto;
Visto rO.A.EE.LL. Vigente in Sicilia;
Visto l'esito della votazione che precede;

DELIBERA

approvare il provvedimento avente ad oggetto: Regolamento disciplinante le forme
di Democrazia Partecipata - Approvazione.

IL PRESIDENTE pone in trattazione il provvedimento iscritto al punto 4 dell'ordine
del giorno avente ad oggetto: Approvazione Piano Costi anno 2019. Componente
TARI (Tassa Rifiuti).

IL CONS. MAMI' chiede se sia opportuno trattare prima il provvedimento iscritto al
punto 8 dell'ordine del giorno relativo a riconoscimento debito fuori bilancio nei
confronti della società Dusty.

IL SEGRETARIO ritiene che prima vada trattato il piano anche se non cambia nulla
in quanto sono due provvedimenti correlati. Precisa che in questo momento unica
copertura del debito fuori bilancio iscritto al punto 8 dell'ordine del giorno è nel
piano finanziario.

IL CONS. MAMI' chiede l'estrapolazione del provvedimento iscritto al punto 8 e poi
trattare gli altri punti a seguire.



IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, la richiesta di
estrapolazione del provvedimento avanzata dal Consigliere Mamì.

Cons. Presenti 25

Cons. Votanti 25

Favorevoli 12

Contrari 12

Astenuti 1 (Abbate)
la richiesta di estrapolazione non viene approvata avendo registrato voti favorevoli
12, Contrari 12 ed astenuti 1.

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Amoroso, Cutugno, Giunta,
Miano Sebastiano, Pino Paolo.

Si dà atto che alle ore 19,50 si allontana il Consigliere Miano Maria Carmela.

L'ASS. PINO Tommaso illustra il piano Tari evidenziando che rispetto allo scorso
anno vi è un risparmio di circa ICQ mila euro sulle spese di trasporto dei rifiuti e un
risparmio anche per l'aumento della percentuale di differenziata.

IL CONS. NOVELLI chiede se nel piano sono state inserite le sanzioni applicate alla
Dusty. Inoltre, relativamente agli incentivi per funzioni tecniche previsti nel piano,
chiede se rientrano nei divieti previsti a seguito del piano di riequilibrio.

IL SEGRETARIO GEN.LE precisa che questi incentivi sono previsti dal codice degli
appalti e vanno previsti nel piano.

L'ING. PERDICHIZZI comunica che le sanzioni applicate alla ditta vengono
decurtate all'atto di liquidazione delle fatture. Per quanto riguarda l'ammontare delle
somme per sanzioni si riserva di comunicarlo in quanto bisogna fare i conteggi.

IL CONS. MAMI' precisa che si chiedevano i dati sulle sanzioni perché ritiene che
siano poche rispetto ai servizi che non vengono resi. A suo avviso, se si continua a
pagare alla Dusty le somme per intero è normale che la ditta continui a non dare i
servizi. Ritiene importante avere la contezza dell'ammontare delle sanzioni in quanto
i dati richiesti riguardano il 2018. Chiede chiarimenti sulla voce "pagamento fattura
anno 2015" e su alcune voci che, a suo avviso, non rientrano tra le voci aggiuntive
ma sono relativi a servizi già previsti nel capitolato e quindi non andrebbero pagati.

L'ING. PERDICHIZZI precisa che si trattava di servizi aggiuntivi non previsti nel
capitolato. Per quanto riguarda la fattura del 2015 si tratta di una fattura che non era
stata pagata e si riserva di andare a guardare le carte per riferire quali servizi
riguardava.

Si dà atto che presiede momentaneamente il V. Presidente Perdichizzi.

IL CONS. MAMI' rileva che i provvedimenti sono arrivati in commissione con
urgenza e non hanno ricevute le delucidazioni richieste.



IL PRESIDENTE alle ore 20,12 sospende la seduta per chiarimenti sul
provvedimento.

Alle ore 20,29 riprendono i lavori. Consiglieri Presenti 19. Presiede il Presidente
Abbate.

Si dà atto che erano assenti alla ripresa dei lavori i Consiglieri Amoroso, Bucolo,
Cutugno, Gitto, Giunta, Miano Maria C., Miano Sebastiano, Mirabile, Pino Angelita,
Pino Gaetano, Pino Paolo.

L'ING. PERDICHIZZI fornisce chiarimenti sulla fattura del 2015, precisando che
riguarda servizi aggiuntivi relativi alla raccolta porta a porta, a seguito di ordinanza
sindacale e conferma che la liquidazione è stata fatta nel 2018.

IL CONS. MAMF ritiene che la fattura andrebbe decurtata dell'importo di 4 giorni
perché, a suo avviso, quel servizio era compreso nel capitolato.

IL CONS. BONGIOVANNI evidenzia che nel regolamento sugli incentivi approvato
dalla Giunta è previsto che l'incentivo scatta dopo aver raggiunto un certo limite di
differenziata che ancora non si è raggiunto. Inoltre, chiede quale è la logica seguita,
visto che tre fatture per lo stesso servizio vengono trattate in maniera diversa in
quanto la fattura del 2015 viene pagata nel 2018, la fattura del mese di dicembre del
2017 non è stata pagata e si trova inserita nel piano, mentre la fattura del periodo
novembre-dicembre 2018, non inserita nel piano, viene trattata come debito fuori
bilancio.

IL SEGRETARIO precisa che la somma per gli incentivi inserita nel piano è una
previsione, successivamente verrà fatta la verifica per vedere se ci sono i requisiti per
liquidarlo. Aggiunge che l'art. 113 del codice degli appalti prevede incentivi anche
per quanto riguarda i servizi di raccolta rifiuti a condizione che ci sia un direttore
dell'esecuzione per cui bisogna prevedere la somma.

IL CONS. BONGIOVANNI non condivide la motivazione dell'inserimento nel piano
della somma di 35 mila euro per incentivi.

IL SEGRETARIO ritiene che le somme vanno previste, in via prudenziale, nel caso si
verificasse il raggiungimento del 50% di differenziata.

Si dà atto che alle ore 20,45 entra in aula il Consigliere Pino Gaetano.

IL CONS. BONGIOVANNI chiede lettura del parere del Collegio dei Revisori sul
provvedimento.

IL PRESIDENTE procede alla lettura del parere, come richiesto.

IL CONS. BONGIOVANNI rileva che il parere non è specifico per questo
provvedimento ma in generale e avrebbe gradito ci fosse un parere specifico sul
piano.



IL CONS. MAMF considerato che dai chiarimenti avuti è emersa la possibilità di
riduzioni del piano chiede se vi è la volontà di cambiare il piano in riduzione.

IL CONS. NANIA non è d'accordo con la proposta del Consigliere Mamì,
ritenendola una sua valutazione, e comunica che in fase di approvazione delle tariffe
sono previste riduzioni per le famiglie. Inoltre, anticipa che ha presentato un
emendamento con il quale propone una riduzione notevole delle tariffe per coloro che
esercitano attività commerciale.

IL CONS. BONGIOVANNI rileva che le cose siano diverse da come rappresentati
dal Consigliere Nania e sottolinea che loro, invece di fare interventi per chiedere la
bocciatura del piano, chiedono di migliorarlo. Per quanto riguarda il contratto con la
ditta Dusty rileva che quando vi sono due festività consecutive una va comunque
resa, come da contratto e non come servizio aggiuntivo, per cui ritiene che si stiano
pagando delle somme che non dovevano essere pagate e tutto questo, a suo avviso,
perché nessuno ha controllato il calendario. Alla luce di quanto evidenziato si
rimettono a una valutazione del Segretario Generale o del Dirigente e dopo se
convinti voteranno il piano, altrimenti non lo voteranno.

IL SEGRETARIO ritiene che l'ufficio deve verificare ed eventualmente recuperare le
somme a prescindere dalla scelta del Consiglio Comunale per cui se viene approvato
il piano gli effetti positivi si riverseranno sul piano dell'anno successivo.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, la proposta del
Consigliere Mamì di rimodulazione del piano.
Cons. Presenti 20

Cons. Votanti 20

Favorevoli 08 (Bongiovanni, Campo, Maio, Mamì, Molino, Novelli,
Puliafito, Saija)
Contrari 10

Astenuti 2 (Abbate, Alosi)
La proposta del Consigliere Mamì non viene approvata avendo registrato voti
favorevoli 8, Contrari 10 ed astenuti 2.
Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Amoroso, Cutugno, Gitto,
Giunta, La Rosa, Marzullo, Miano Maria C. , Miano Sebastiano, Perdichizzi, Pino
Paolo.

IL PRESIDENTE comunica che si procede con il dibattito sul piano.

IL CONS. MAMT ribadisce l'insufficienza di controlli sulla ditta appaltatrice e tutto
in danno dei cittadini. A proposito della spesa ritiene che si stiano trattando argomenti
simili in modo difforme e, a suo avviso, in nessuno di questi casi evidenziati si tratta
di debiti fuori bilancio ma di passività pregressa. Ritiene che sulla raccolta
differenziata bisogna fare molto di più e sono necessari interventi radicali, controlli
ed inoltre incidere sui cittadini per invogliarli a fare bene la differenziata perché se



non si raggiunge il 60/65% non si riesce ad ottenere la riduzione sensibile dei costi.
Auspica un maggiore co involgimento sulla tematica.

IL CONS. DONGIOVANNI rileva che questo provvedimento è di gran lunga
migliore rispetto alla prima stesura di qualche settimana fa che incideva in modo più
pesante sui cittadini ma, a suo avviso, questo non significa che la proposta non possa
essere migliorata. Inoltre, ritiene che comunque la delibera presenta delle
incongruenze e si chiede perché non si coglie l'occasione per eliminarle, considerato
che i tempi vi sono ed inoltre si potrebbe cogliere l'occasione per abbassare
leggermente le tariffe, visto che i risparmi vi sono. Aggiunge che se questa sera si sta
esaminando un piano che ha delle piccole agevolazioni è merito del Consiglio
Comunale. Evidenzia che se questo consiglio avesse approvato il piano tari 2018 oggi
si avrebbero delle tariffe più alte del 40%. Invita a riproporre il piano per migliorarlo
considerato che vi è la volontà di votarlo favorevole.

IL PRESIDENTE pone in votazione il provvedimento, per appello nominale.

Cons. Presenti 18

Cons. Votanti 18

Favorevoli 10

Contrari 7 (Dongiovanni, Campo, Mamì, Molino, Novelli, Puliafito,
Saija)
Astenuti 1 (Alosi)
Il provvedimento viene approvata avendo registrato voti favorevoli 12, Contrari 12 ed
astenuti 1.

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Amoroso, Cutugno, Gitto,
Giunta, Grasso, La Rosa, Maio, Marzullo, Miano Maria C., Miano Sebastiano,
Perdichizzi, Pino Paolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera di cui in oggetto;
Visto rO.A.EE.LL. Vigente in Sicilia;
Visto l'esito della votazione che precede;

DELIBERA

approvare il provvedimento avente ad oggetto: Approvazione Piano Costi anno
2019. Componente TARI (Tassa Rifiuti).

IL CONS. NANIA chiede l'immediata esecuzione del provvedimento.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per alzata di mano, la richiesta di immediata
esecuzione.

Cons. Presenti 18

Cons. Votanti 18

Favorevoli 10
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Astenuti 8 (Alesi, Bongiovanni, Campo, Mamì, Molino, Novelli,
Puliafito, Saija)
La richiesta di immediata esecuzione del provvedimento viene accolta con voti
favorevoli 10 ed astenuti 8. Pertanto, il provvedimento viene dichiarato
immediatamente esecutivo.

IL PRESIDENTE pone in trattazione il provvedimento iscritto al punto 5 dell'ordine
del giorno avente ad oggetto: Imposta Unica Comunale - approvazione aliquote e
tariffe TARI per l'anno 2019.

IL CONS. MAMF chiede delucidazioni sulle tariffe, sul principio di determinazione
delle stesse e desidera sapere se la scelta deve essere motivata,

IL SEGRETARIO riferisce che trattandosi di un atto normativo di secondo livello, di
competenza del Consiglio, non necessita di motivazione.

IL CONS. MAMI' precisa che la sua richiesta è motivata dal fatto che vorrebbe
evitare che, una volta approvato il provvedimento, possa essere impugnato per un
qualche vizio.

L'ASS. MUNAFO' comunica che l'ufficio ha seguito le indicazioni
dell'amministrazione.

IL CONS. MAMF ribadisce di essere d'accordo sul provvedimento, ma chiedeva
chiarimenti sugli atti che hanno determinato la scelta e sulle sentenze perché il suo
timore è quello di votare un provvedimento che potrebbe essere impugnato.

IL CONS. NANI A rileva che in passato veniva applicata alle attività commerciali
una tariffa più alta rispetto ad altri enti e non si sono avuti ricorsi.

IL PRESIDENTE comunica che su questo provvedimento è stato presentato un
emendamento a firma del Consigliere Nania, che si allega. Comunica che il parere di
regolarità contabile è favorevole.

IL CONS. NANIA illustra l'emendamento evidenziando che è lo stesso che il suo

gruppo aveva presentato lo scorso anno e che non è stato oggetto di approvazione da
parte del consiglio. Apprezza quello che l'Amministrazione ha fatto abbattendo
alcune tariffe ed evidenzia che si sono resi conto che si poteva fare qualche cosa in
più, intervenendo sulle tariffe, e quindi ci si è determinati a presentare
l'emendamento.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, l'emendamento.
Cons. Presenti 19

Cons. Votanti 19
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Favorevoli 10

Contrari 9 (Alosi, Bongiovanni, Campo, Maio, Mamì, Molino,
Novelli, Puliafito, Saija)
L'emendamento viene approvato con voti favorevoli 10 e contrari 9.
Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Amoroso, Cutugno, Gitto,
Giunta, Grasso, La Rosa, Marzullo, Miano Maria C., Miano Sebastiano, Perdichizzi,
Pino Paolo.

IL PRESIDENTE pone in trattazione la proposta di delibera così come emendata.

IL CONS. MAMP si dichiara favorevole alle riduzioni proposte con la delibera di
Giunta Municipale. E' favorevole perché ritiene sia giusto iniziare ad applicare delle
riduzioni delle tariffe alle famiglie per far capire che se ci si impegna nella
differenziata dei rifiuti i vantaggi cominciano a sentirsi. Il motivo per il quale è
favorevole alla delibera è perché ritiene che questo provvedimento fosse il
coronamento di una serie si sforzi che sono stati fatti in passato e adesso cominciano
a vedersi i frutti. Sottolinea che questa riduzione oggi è possibile per quello che ha
detto il Consigliere Bongiovanni, grazie alla scelta di questo consiglio che ha
bocciato il piano dello scorso anno. Si dichiara soddisfatto per l'esito positivo del
recupero dell'evasione non dimenticando di evidenziare che è merito del lavoro fatto
anche da lui. Vota favorevole.

IL CONS. BONGIOVANNI si dichiara favorevole all'approvazione della delibera
perché si è riusciti a ridurre le tariffe per alcuni e a contenere gli aumenti per altri e,
pertanto ritiene che la delibera vada approvata. Considerato che non si è voluto
intervenire sul Piano ritiene di cogliere quello che vi è di positivo ma senza
dimenticare che fino a qualche settimana fa l'idea dell'amministrazione era diversa.
Dichiara che voteranno favorevoli sapendo che il frutto della riduzione di oggi è
conseguenza di un insieme di attività messe in campo e che probabilmente erano state
inizialmente sottovalutate o criticate.

IL CONS. SCOLARO rileva che su alcuni punti trattati dal Consigliere Mamì può
essere d'accordo, mentre altre ipotesi non le condivide perché non ne coglie la logica.
Condivide che la raccolta differenziata si doveva fare, si deve fare e si dovrà fare
ancora meglio nel tempo ma, a suo avviso, il problema non è solo andare incontro
alla differenziata ma bisogna andare incontro all'abolizione ab origine del rifiuto.
Non comprende la connessione con la bocciatura del piano Tari dello scorso anno con
la delibera di oggi e ritiene che, già lo scorso anno, se si fosse approvato quel piano
e  il loro emendamento già quei contribuenti interessati dal provvedimento ne
avrebbero avuto una agevolazione. Non vede come l'approvazione del piano Tari
dello scorso anno avrebbe impedito quest'anno di presentare un nuovo Piano con
queste agevolazioni. Evidenzia che i risultati che si ottengono non sono mai il frutto
di un solo gruppo politico, ma di diversi partiti politici e di diversi soggetti politici
per cui ritiene che non si può sminuire il merito dell'amministrazione di aver
proposto oggi queste tariffe piuttosto che altre. Ritiene che a questa amministrazione
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bisogna dare il merito di avere presentato una proposta sulle tariffe innovativa e
coraggiosa ma dovuta, perché non era possibile incrementare ulteriormente e non era
possibile mantenere quei livelli di tariffe. A suo avviso, con questa proposta tutto il
consiglio dà un messaggio di speranza a quella che è l'ossatura del tessuto
economicodi Barcellona RG. Precisa che con l'emendamento si favoriscono le

piccole attività, mentre si è inciso sulle attività che hanno un metraggio superiore ai
200 mq., per cui gli fa specie che non si sia condiviso questo indirizzo politico. Si
dichiara felice per la condivisione del voto del piano tariffario nella sua interezza.

IL CONS. PIRRI non ritiene corretto sminuire l'operato dell'amministrazione e
stigmatizza il comportamento dell'opposizione. Evidenzia che l'emendamento
presentato dal gruppo Nania-Scolaro era da condividere, invece l'opposizione ha
votato contro. Non accetta l'atteggiamento di presunzione assunto dall'opposizione
nei confronti dell'amministrazione.

Si dà atto che durante l'intervento del Consigliere Pirri entra in aula il Consigliere
Pino Paolo. Ore 22,02

IL CONS. PULIAFITO, facendo riferimento a quanto detto dal Consigliere Scolaro,
precisa che se la coperta è corta ancora adesso è perché tutto quello che è stato detto
10 scorso anno non è stato recepito dall'amministrazione perché se fosse stato
recepito oggi non si starebbe a parlare di necessità di aumento della differenziata e
ritiene che si è lontani dall'obiettivo per la totale inerzia dell'amministrazione.
Sottolinea che oggi può farsi la modifica alle tariffe solo perché aumenta la platea
dei contribuenti, grazie al recupero dell'evasione ed inoltre perché si incide di più
sulle caserme e sugli ospedali. Evidenzia la carenza di applicazioni di sanzioni per i
servizi non resi dalla ditta, le discariche prolificano in ogni dove ma non si vedono
multe. A suo avviso, dovrebbe essere fatta una lotta dura per far funzionare la
differenziata, invece nota lassismo e omertà totale.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, il provvedimento così
come emendato.

Cons. Presenti 18

Cons. Votanti 18

Favorevoli 18

11 provvedimento viene approvato all'unanimità dei presenti.
Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Amoroso, Dongiovanni,
Cutugno, Gitto, Giunta, Grasso, La Rosa, Maio, Marzullo, Miano Maria C., Miano
Sebastiano, Perdichizzi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera di cui in oggetto;
Visto rO.A.EE.LL. Vigente in Sicilia;
Visto l'emendamento approvato;
Visto l'esito della votazione che precede;
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DELIBERA

approvare il provvedimento così come emendato avente ad oggetto: Imposta Unica
Comunale - approvazione aliquote e tariffe TARI per l'anno 2019.

IL PRESIDENTE pone in trattazione il provvedimento iscritto al punto 6 dell'ordine
del giorno avente ad oggetto: Approvazione aliquote TASI 2019. Comunica che sul
provvedimento vi è un emendamento, che si allega, a firma del Consigliere Pirri.

IL CONS. PIRRI illustra l'emendamento.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, l'emendamento.
Cons. Presenti 20

Cons. Votanti 20

Favorevoli 10

Contrari 9 (Bongiovanni, Campo, Mamì, Marzullo, Molino, Novelli,
Pino Paolo, Puliafito, Saija)
Astenuti I (Alosi)
L'emendamento non viene approvato avendo registrato voti favorevoli IO, contrari 9
ed astenuti 1.

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Amoroso, Cutugno, Gitto,
Giunta, Grasso, La Rosa, Maio, Miano Maria C., Miano Sebastiano, Perdichizzi.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, il provvedimento .
Cons. Presenti 21

Cons. Votanti 21

Favorevoli 12

Contrari 3 (Bongiovanni, Puliafito, Saija)
Astenuti 6 (Campo, Mamì, Marzullo, Molino, Novelli, Pino Paolo)
Il provvedimento viene approvato con voti favorevoli 12, contrari 3 ed astenuti 6.
Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Amoroso, Cutugno, Gitto,
Giunta, Grasso, Maio, Miano Maria C., Miano Sebastiano, Perdichizzi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera di cui in oggetto;
Visto rO.A.EE.LL. Vigente in Sicilia;
Visto l'esito della votazione che precede;

DELIBERA

approvare il provvedimento avente ad oggetto: Approvazione aliquote TASI 2019.

IL PRESIDENTE pone in trattazione il provvedimento iscritto al punto 7 dell'ordine
del giorno avente ad oggetto: Approvazione delia struttura tariffaria e della carta
dei servizi del servizio idrico integrato. Non essendoci richieste di intervento lo
pone in votazione per appello nominale.
Constatato che i Consiglieri presenti sono 11 dichiara la mancanza del numero legale.
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Si dà atto che erano assenti i Consiglieri Alosi, Amoroso, Bongiovanni, Campo,
Cutugno, Gitto, Giunta, Grasso, Maio, Mamì, Marzullo, Miano Maria C., Miano
Sebastiano, Molino, Novelli, Perdichizzi, Pino Paolo, Puliafito, Saija.

Sono le ore 22,17. Pertanto la seduta viene aggiornata di un'ora. Alle ore 23,17.



presidenza Da CONSIGLIO COMUHM.E
.  Proposta di deliberazione n.y/clel^ 7* ^ ffintsndafnBnlo K C- —-

p.-! ? 7 MUR. 2'jì9 _ Tariffe Tari 2019
Emendamento n. yi

Il gruppo consiliare "Movimento Nazionale per la Sovranità" nella persona di Alessandro Nania e Melangela
Scolaro, propone il seguente emendamento:

nella tabella "utenze non domestiche":

relativamente alle voci FI applicare la tariffa di 10 €/mq invece di quella indicata in proposta di 12,19
€/mq;

-  relativamente alle voci F2 applicare la tariffa di 13 €/mq Invece di quella indicata in proposta di 22,67
€/mq;

relativamente alle voci F3 applicare la tariffa di 7,5 €/mq invece di quella indicata in proposta di 12,19
€/mq;

-  relativamente alle voci DI, 02 e DB applicare la tariffa di 15 €/mq invece di quella Indicata In proposta

di 21,67 €/mq.

L'emendamento si rende necessario per le ragioni di seguito sinteticamente esplicitate:

nella proposta dì delibera le utenze rispetto alle quali si applica una delle tariffe più alte sono quelle relative

a bar, ristoranti, pizzerie e luoghi di ristoro in genere. Nonostante per queste categorie di utenze la proposta

di delibera contenga già un sostanziale abbattimento della tariffa rispetto a quella prevista nell'ultimo piano

tariffario approvato (2015), resta un elevato costo al mq. Le suddette tipologie di attività costituiscono

l'ossatura della nostra economia, il tratto distintivo di un sistema di piccolo commercio e servizi che ha

garantito per anni sviluppo e crescita economica. La visione di insieme ed in prospettiva della città, impone

di considerare che le attuali condizioni economiche e di sviluppo registrano un rinnovato fermento proprio

in questo settore, ove tanti concittadini, tra cui moltissimi giovani, stanno sperimentando le loro capacità

imprenditoriali, con ciò creando un circolo virtuoso, non solo in termini di ritorno economico, ma altresì in

termini di ritorno di immagine e di vitalità utile all'Intera collettività a tutti gli operatori commerciali. Tuttavia,

trattasi di un settore ancora emergente e non consolidato che deve essere prioritariamente sostenuto ed

incoraggiato. Le modifiche relative alle categorie FI, F2 ed F3 mirano invece ad abbattere il prezzo al mq

imposto con le tariffe TARI ai piccoli commercianti, per i quali valgono le considerazioni già versate infra. Si

allega: prospetto analitico dei saldi.

Quindi, in definitiva, con il presente emendamento si farà pagar di meno a tutte quelle attività come bar,

trattorie, ristoranti, pub, pizzeria, nonché attività commerciali di frutta e verdura, panifici, alimentari,

macellerie, pollerie, con relativi minori introiti a carico di quella grande distribuzione che tanto toglie ai piccoli

commercianti che rappresentano migliaia di famiglie ef ossatura economica della nostra città.

t



Riposizionamento gettito emendamento n.l

Saldi con vecchie e nuove tariffe:

Proposta DI, D2 e D3

Aree interessate

Tariffa proposta delibera

Gettito

Emendamento DI, D2e D3

Tariffa come emendata

Gettito con emendamento

Minore gettito

saldi DI, D2, D3

mq 8395

€/mq 21,67

€181.919,65

€/mq 15,00

€125.925

€55.994,65

Saldi FI

Proposta FI

Aree interessate

Tariffa

Gettito

Emendamento FI

Tariffa come emendata

Gettito con emendamento

Minore gettito

mq 1264

^mq 12,19

€15.408,16

€/mq 10,00

€12.640,00

€2.768,16

Saldi F2

Proposta F2

Aree interessate

Tariffe

Gettito

Emendamento FI

mq 2012

€/mq 22,67

€45.612,04



Tariffa come emendata €/mq 13,00

Gettito con emendamento € 26.156,00

Minore gettito € 19.456,04

Saldi F3

Proposta F3

Aree interessate mq 8982

Tariffa €/mq 12,19

Gettito € 109.490,58

Emendamento F3

Tariffa come emendata €/mq 7,50

Gettito con emendamento € 67.365,00

Minore gettito € 42.125,58

Saldi F6 e F7

Proposta F6 e F7

Aree interessate mq 21878

Tariffa €/mq 14,25

Gettito €311.761,5

Emendamento F6 e F7

Tariffa come emendata €/mq 20,00

Gettito con emendamento €437,560,00

Maggiore gettito € 125.798,5

aÌ
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EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

""APPROVAZIONEALIQUOTE TASI 2019''

Ai fini del compiuto rispetto dei vincoli discendenti dall'approvazione del Piano di

Riequilibrio, prima dell'attuale punto 4) del dispositivo introdurre un nuovo punto,

cosi articolato:

"Sopprimere l'aliquota dell'8,60 %o per gli immobili destinati all'attività produttiva

posseduti dal titolare dell'attività" prevista al punto 1), Sez. A "IMU'\ della

deliberazione del C.C. n. 35 del 08/09/2014 e, consequenzialmente, modificare

l'oggetto della deliberazione in "Approvazione aliquote TASI 2019 - Modifiche alla

deliberazione del Consiglio Comunale 35 del 08/09/2014

\o^



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

1LPRESJ0ENTE

Giusei

TI Consigliere Anziano
Avv. David Bongiovanni

Il S grelario Generale
Dr./i .uciaOCatania

la presente^'^2opia conforme all'originale

Lì

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su confonne attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la

presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno ^ per 15 giorni

consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. Il bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati

presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale lì

11 responsabile della pubblicazione Albo 11 Segretario Generale

TI sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche

ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal 3-05 al

come previsto dall'art. 1 1

[] è divenuta esecutiva il giorno

[ ] è stata dichiarata immediatamente esecutiva

[ ] in data .... è stata trasmessa al settore l'esecuzione

Il Segretario Generale


