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VERBALE N. 21 DEL 27/07/2020 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno ventisette (27) del mese di luglio, alle ore 11:45, 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. 30599 del 24/07/2020, la 

terza Commissione Consiliare Permanente – Bilancio Finanze e Tributi, per discutere e deliberare sui 

seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Approvazione del Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa dei rifiuti (TARI); 

 Tassa sui rifiuti (TARI), approvazione piano economico – finanziario e tariffe per l’anno 2020. 

Il presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 11:45; sono 

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

Abrignani, Francesco Casablanca, Monica Di Bella, Rossana Ditta, Ignazio Maltese. 

Il presidente dà inizio ai lavori procedendo alla lettura della proposta di deliberazione al primo punto 

all’ordine del giorno (approvazione Regolamento TARI).  

Nel frattempo interviene la consigliera Di Bella per manifestare la sua contrarietà alla perentoria 

approvazione degli atti deliberativi, atteso che l’art. 106, comma 3-bis del  decreto legge 34/2020, 

convertito con la legge 77/2020, ha prorogato i termini per l’approvazione  delle tariffe TARI al 

30/09/2020 e del P.E.F. al 31/12/2020, evidenziando, altresì, come in presenza di un possibile 

incremento della raccolta differenziata, il Consiglio Comunale potrebbe ridurre, piuttosto che 

aumentare le tariffe TARI. In ogni caso eventuali incrementi tariffari potrebbero essere spalmati nel 

successivo triennio 2021-2023. 

In seguito alle novità riferite dalla consigliera Di Bella, il presidente contatta  telefonicamente il dott. 

Di Como, responsabile del servizio competente, perché aggiorni la commissione sulle nuove scadenze 

introdotte dal recente D.L. 

Il dott. Di Como, all’uopo intervenuto, effettuate le necessarie verifiche, conferma che la succitata 

norma ha prolungato le scadenze per l’approvazione delle tariffe TARI e del P.E.F secondo le date 

anticipate dalla consigliera Di Bella. 

Alle ore 12:10 esce il cons. Casablanca. 

I consiglieri, con l’eccezione di Manuzza, aderiscono alle posizioni dalla consigliera Di Bella e 

convengono sull’ opportunità di predisporre un documento per richiedere il prolungamento dei tempi 

di approvazione delle attuali proposte di deliberazione, così da consentire alla commissione una più 

ampia e fattiva attività di studio su una materia tanto complessa, quanto importante per la cittadinanza. 

Alle ore 12:50 il presidente, conclusasi la discussione, dichiara chiusa la seduta.   

    

          Il Segretario della III C.C.P. 

                  F.to  Maurizio Barresi   

         Il Presidente della III C.C.P.                                         

                                                                                              F.to  Dott. Giuseppe Curiale 
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