
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA MESSINA

VERBALE SEDUTA DEL 29 APRILE 2019

L'armo duemiladiciarmove addì ventinove del mese di Aprile, alle ore 19,05 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 P A Cognome Nome P A

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

PRESENTIN. 17 ASSENTIR 13

Assume la presidenza il V. Presidente Francesco Perdichizzi il quale, riconosciuta legale
l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

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



IL V. PRESIDENTE, Perdichizzi Francesco, alle ore 19,30, accertato il numero
legale dei presenti dichiara aperta al seduta. Pone in trattazione il provvedimento
iscritto al punto 1 dell'ordine del giorno avente ad oggetto: Delibera consiliare
aliquote TASI n. 18 del 28/03/2019 - rettifica errore materiale.

IL SEGRETARIO informa che si è reso necessario proporre la modifica della
delibera n. 18/2019 relativa alle aliquote TASI in quanto per mero errore al punto 2,
secondo periodo del dispositivo della succitata deliberazione, è stato ripetuto due
volte "aree edificabili" invece doveva leggersi: "altri fabbricati, fabbricati del
gruppo D, aree edificabili".

IL V. PRESIDENTE pone in votazione il provvedimento per appello nominale.
Cons. Presenti 17

Cons. Votanti 17

Favorevoli 17

Il provvedimento viene approvato all'unanimità dei presenti.
Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Abbate, Alosi, Amoroso,
Bongiovanni, Cutugno, Giunta, Maio, Molino, Pino Gaetano, Pino Paolo, Pirri,
Puliafito, Scolaro.

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: Delìbera consiliare aliquote TASI n.
18 del 28/03/2019 - rettifica errore materiale.

IL PRESIDENTE pone in trattazione il provvedimento iscritto al punto 2 dell'ordine
del giorno avente ad oggetto: "Adozione del piano comunale amianto redatto ai
sensi della legge regionale n. 10 del 29/04/2014 e delle relative linee guida di cui
alla circolare 22 luglio 2015 "Norme per la tutela della salute e del territorio dai
rischi derivanti dall'amianto".

IL CONS. SAIJA rileva che lo smaltimento dell'amianto comporta un costo eccessivo
per cui la proposta della seconda commissione è quella di ridurre la TARI e l'IMU
per venire incontro alle aziende che devono affrontare tali costi. Annuncia che
presenteranno una mozione con la quale si propone la riduzione della, TARI per
coloro che dovranno procedere allo smaltimento dell'amianto.

L'ASS. MUNAFO' evidenzia che quando l'amianto è stato posizionato nessuno
conosceva la tossicità del materiale. Per quanto riguarda la mozione, rileva che
quando sarà presentata verrà sottoposta agli uffici per verificare se vi sono margini
per accogliere la proposta a favore dei soggetti che incolpevolmente hanno installato
l'amianto.

IL CONS. MARZULLO evidenzia che dall'esame del provvedimento è emerso che si
sono autodenunciate solo 10 persone, invece dai rilievi risultano 250 siti e sottolinea



che ciò è grave perché, a suo avviso, non si dà il giusto peso al problema e si dichiara
favorevole a trovare una soluzione per venire incontro a coloro che devono affrontare
gli alti costi dello smaltimento.

L'ASS. MUNAFO' prende atto di quanto evidenziato dal Consigliere Marzullo e
ritiene che si potrebbe tentare una attività di informazione per sensibilizzare coloro
che hanno strutture con amianto, informando anche sulle possibilità alternative allo
smaltimento.

Si dà atto che durante l'intervento dell'Assessore Munafò entra in aula il Consigliere
Maio.

IL CONS. NANIA comunica che in commissione è emerso che il piano amianto
sarebbe mirato ad ottenere finanziamenti regionali per quegli enti che sono dotati del
piano e, a suo avviso, il fatto che si siano autodenunciate poche persone forse si
pensava che autodenunciandosi erano costretti ad affrontare delle spese. Ritiene
importante votare il piano perché dotandosi del piano vi potrebbero essere possibilità
per poter accedere ad eventuali finanziamenti regionali. Per quanto riguarda la
proposta di riduzione della TARI ritiene sia una strada non percorribile in quanto
l'amianto è un rifiuto speciale.

Interviene il Dr. NANIA, Geologo ed esperto del Sindaco, illustra la problematica
amianto ed evidenzia che dotandosi del piano amianto nel momento in cui verrà
approvato il piano regionale potrebbero esserci possibilità di finanziamenti.

IL CONS. MAIO comunica che ha notizia di un ampio sito contenente amianto alle
spalle del mercato settimanale.

IL DR. NANIA comunica che quel sito è stato già censito.

IL CONS. MIANO ritiene opportuno, una volta approvato il piano con l'elenco di
tutti i manufatti che contengono amianto trasmetterlo all'ufficio tecnico e all'ufficio
edilizia, al fine di accertarsi, prima di rilasciare qualsiasi autorizzazione, che lo
smaltimento dell'amianto avvenga a norma.

IL DR. NANIA assicura che lo smaltimento deve essere accompagnato da apposita
dichiarazione e dalla bollo che dimostri il regolare smaltimento.

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

Cons. Presenti 18

Cons. Votanti 18

Favorevoli 18

Il provvedimento viene approvato all'unanimità dei presenti.
Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Abbate, Alosi, Amoroso,
Dongiovanni, Cutugno, Giunta, Molino, Pino Gaetano, Pino Paolo, Pini, Puliafito,
Scolaro.
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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: Adozione del piano comunale
amianto redatto ai sensi della legge regionale n. 10 del 29/04/2014 e delle relative
linee guida di cui alla circolare 22 luglio 2015 ''Norme per la tutela della salute e
del territorio dai rischi derivanti dall'amianto".

Esaurito l'ordine del giorno, alle ore 19,50 la seduta viene tolta.



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

ILV. PRESIDENTE

FraK^esco Pj^djchizzi
Il Consigliere Anziano

Prof^Raffaella Campo ̂
11 ^retario Generale
Dn Xucio Catania

ìL

là^presente è copia conforme all'originale

Li

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la

presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno G' 05 l^per 15 giorni
consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati

presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo 11 Segretario Generale

Il 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 6- al

come previsto dall'art. 11

[] è divenuta esecutiva il giorno

[ ] è stata dichiarata immediatamente esecutiva

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

Il Segretario Generale


