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VERBALE N 10 DEL 25/05/2020 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno venticinque (25) del mese di maggio, alle ore 09:35, presso la 

Sala Consiliare  si è riunita, convocata dal presidente, ai sensi dell’art. 5, commi 1, 2, 3 del 

Regolamento delle Commissioni Consiliari, giusto avviso di convocazione Prot. gen. n. 22159 del 

20/05/2020, la terza Commissione Consiliare Permanente – Bilancio Finanze e Tributi, per 

discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Proposta di deliberazione del consiglio Comunale, differimenti termini di pagamento della 

TARI 2020; 

 Processo di formazione del bilancio, art.25 del Regolamento di Contabilità – modifiche ed 

integrazioni. 

Il presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 09:35; 

sono presenti il presidente Giuseppe Curiale, il vice presidente Antonino Manuzza ed i consiglieri 

Angelina Abrignani, Francesco Casablanca, Monica Di Bella, Rossana Ditta, Calogero Martire. 

Il presidente dà  lettura al verbale della seduta precedente, quindi  passa al primo  punto all’O.d.G.; 

introduce la discussione manifestando, anzitutto, personale rincrescimento per l’assenza degli 

allegati dell’atto deliberativo, richiesti dallo stesso sia al Presidente del Consiglio Comunale che al 

Segretario Generale con nota prot. n. 22236 del 21/05/2020, precisando di aver ricevuto una nota di 

risposta dal Presidente del Consiglio Comunale, ma nulla dal Segretario Generale; quindi dà lettura 

della sua nota e di quella ricevuta dal Presidente del Consiglio Comunale. 

Alle ore 09:40 entra il consigliere Ignazio Maltese. 

Il cons. Martire, in merito alla già segnalata carenza di presidi igienici  nel bagno adiacente alla sala 

consiliare,  fa notare che nulla è cambiato e mostra una foto a conferma di quanto detto.   

Nel prosieguo del dibattito emerge, omogeneamente, la critica forte verso gli organi competenti che, 

non fornendo la documentazione necessaria a supporto dell’atto deliberativo, hanno impedito, 

ovvero limitato, il regolare svolgimento dei lavori  della commissione. Tuttavia, per l’importanza 

della materia, si manifesta la tendenza all’adozione dell’atto. 

La consigliera Di Bella, anch’essa critica verso l’atteggiamento di chi preposto ha trasmesso l’atto 

incompleto, propone di procedere comunque alla lettura dell’atto per approfondirne gli aspetti più 

importanti, capire l’iter seguito, valutare la necessità o meno del parere del Collegio dei revisori dei 

Conti, valutare l’atto deliberativo in relazione l’art. 106 del D.L. Tuttavia si adeguerà alla proposta 

che il presidente esprimerà. 

Il cons. Martire chiede che venga verbalizzata testualmente la seguente dichiarazione, condivisa dai 

cons. Ditta, Maltese e Abrignani: 

“In riferimento alla proposta di atto deliberativo promossa dal responsabile della IX direzione 

Tributi, considerando che la stessa va nella direzione voluta dall’intera conferenza dei capigruppo, 
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regolarmente contenuta nei verbali trasmessi, condivide perfettamente l’oggetto dell’atto 

deliberativo, riguardante il differimento dei pagamenti TARI 2020.  

Si considera tale provvedimento assolutamente indispensabile ed urgente per l’intera collettività 

castelvetranese e pertanto si stigmatizza l’ulteriore perdita di tempo procurata dalla mancanza di 

presa in considerazione della nota comunicata dal presidente della terza commissione del 

21/05/2020. 

Si ribadisce con forza la necessità di acquisire la documentazione mancante, al fine di provvedere, 

nel più breve tempo possibile, all’adozione dell’atto deliberativo, dopo aver effettuato le valutazioni 

del caso”. 

Segue la dichiarazione del Cons. Casablanca: 

“Ritengo questa delibera non analizzabile, in quanto monca e mancante di allegati, quindi, a mio 

parere, la commissione non può esitare questo atto deliberativo. 

Dichiaro, altresì, che la Segreteria Generale dovrebbe curare, controllare tutte le delibere che vanno 

nelle varie commissioni, rispettando i ruoli e le competenze dei consiglieri comunali che la legge 

attribuisce loro”. 

La cons. Di Bella dichiara quanto segue: 

“Nel ribadire quanto già dichiarato, circa il potenziale parere favorevole sulla delibera, circa 

l’esistenza dell’art. 106 del “Decreto Liquidità” che in parte potrebbe superare, ove convertito in 

legge, la presente delibera e circa la mancanza della documentazione necessaria per l’esame della 

delibera, ivi compreso il parere del C.d. R dei conti, ove necessario, rimettendosi per questi aspetti a 

quanto dichiarato dal presidente, rivela, per amor di verità, che la conferenza dei capigruppo, non 

all’unanimità, in data 17/03/2020, suggeriva all’Amministrazione Comunale la sospensione totale 

dei tributi comunali e che nella successiva seduta telematica del 2 aprile non si raggiungeva nessun 

accordo sulle indicazioni da inviare all’Amministrazione, all’interno della conferenza dei 

capigruppo. 

Nell’attesa della conversione del D.L. è ritenuto importante il differimento dei termini di pagamento 

quanto meno della TARI. Chiedo che il presidente si adoperi con la massima celerità per 

l’acquisizione della documentazione mancante e per la riconvocazione della commissione sul 

punto”. 

Interviene il cons. Manuzza per condividere la dichiarazione appena espressa dalla cons. Di Bella. 

Prende, nuovamente, la parola il cons. Martire, il quale afferma che in seguito alle dichiarazioni dei 

consiglieri Casablanca, Di Bella e Manuzza, temendo una ulteriore perdita di tempo,  condividendo 

pienamente le motivazioni formulate dall’ufficio tributi, del quale si fida pienamente,  ritiene 

opportuno procedere velocemente all’adozione dell’atto deliberativo. 

Gli preme sottolineare, che così come ribadito dalla cons. Di Bella, l’unanimità in conferenza dei 

capigruppo è venuta meno per la mancata condivisione della proposta da parte del capogruppo del 

Movimento Cinque Stelle Manuzza. Per le motivazioni sopra esposte, esprime parere favorevole 

all’atto deliberativo, rinviando ad un momento immediatamente successivo  la verifica della 

documentazione, regolarmente richiesta dal presidente della commissione. 

Il presidente, ascoltati gli interventi dei consiglieri, ribadendo e confermando quanto 

precedentemente detto, relativamente alla scarsa collaborazione della Segreteria Generale nel dare 

immediato riscontro alla nota dello scrivente del 21 maggio e, cosa ancor più grave, alla mancanza 

dei documenti a supporto dell’atto deliberativo, conferma che la completezza della documentazione, 

a corredo di ogni atto deliberativo, è imprescindibile presupposto per assicurare il corretto 

svolgimento dei lavori della commissione. Tuttavia, condividendo quanto dichiarato dal collega 



 

Martire, al fine di consentire che l’atto deliberativo prosegua celermente il suo percorso di 

approvazione, per sostenere le esigenze della collettività, ritiene oggi prioritario, per senso di 

responsabilità, che sullo stesso venga espresso un parere della commissione, ancorché privo della 

suddetta documentazione. 

Ovviamente, nella qualità di presidente, si riserva di rappresentare nelle sedi opportune i rilievi 

sollevati dall’intera commissione sull’operato del Segretario Generale. 

Quindi, invita i componenti la commissione ad esprimere il loro parere, anticipando che il suo sarà 

favorevole. 

Anche la cons. Di Bella esprime parere favorevole, salvo parere negativo del C.d.R. dei Conti, 

qualora previsto. 

Anche i consiglieri Ditta, Manuzza ed Abrignani esprimono il loro parere favorevole sull’atto. 

Casablanca si ravvede sulle dichiarazioni già espresse e, dato che la commissione non è in grado di 

ottenere la documentazione completa, che potrà essere acquisita successivamente nella prima 

riunione utile di Consiglio Comunale, si dichiara favorevole alla proposta di atto deliberativo. 

Alle ore 11:10, il presidente dichiara chiusa la seduta. 

    

          Il Segretario della III C.C.P. 

                    Maurizio Barresi   

                   Il Presidente della III C.C.P.  

                          Dott. Giuseppe Curiale 


