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VERBALE N. 30 DEL 18/09/2020 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno diciotto (18) del mese di settembre, alle ore 11:10, 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. 36804 del 

16/09/2020, la terza Commissione Consiliare Permanente – Bilancio Finanze e Tributi, per 

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

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

2020; 

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

Il presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 11:10; sono 

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

Angelina Abrignani, Francesco Casablanca, Rossana Ditta, Ignazio Maltese, Calogero Martire. 

Sono, altresì, presenti il sindaco e la signora R. Seidita delegata dal dott. Grimaldi, responsabile 

dell’Ufficio Tributi.  

Il presidente, fatta una breve relazione introduttiva, cede la parola al sindaco che, nel suo duplice 

intervento, rappresenta l’esigenza di provvedere sollecitamente all’adozione di entrambi gli atti 

deliberativi al fine di consentire la celere predisposizione degli avvisi TARI da inviare ai 

contribuenti. Afferma altresì, che l’applicazione delle tariffe del 2019 implicherebbe un aggravio di 

costi dipendente da una successiva bollettazione integrativa. Sottolinea inoltre, incalzato dal 

presidente che fa rilevare il considerevole aumento derivante, tra l’altro, dal costo per il contenzioso 

pari ad € 219.000,00,  che nella definizione delle tariffe si è convenuto di alleggerire i nuclei 

familiari più numerosi, mantenendo inalterati i costi per aziende ed imprese in gravi difficoltà 

economiche. Esprime infine rammarico per il bando per il polo tecnologico, purtroppo andato 

deserto, che avrebbe permesso un dimezzamento dei costi per il conferimento dell’umido. 

La signora Seidita, replicando al cons. Manuzza, che chiede i motivi per i quali l’applicazione delle 

tariffe 2019 indurrebbe ulteriori incrementi di costi, afferma che questi ultimi sarebbero 

riconducibili prevalentemente alle spese postali, necessarie  per l’invio delle bollette. Inoltre, 

esplicitamente sollecitata dal presidente circa la correlazione fra le odierne delibere, ne conferma la 

stretta relazione, per cui la mancata approvazione di una  inficerebbe l’altra; nel merito precisa, ad 

esempio, che il Regolamento definisce le percentuali in relazione alle tariffe da applicare. 

Dello stesso tenore l’intervento del dott. Grimaldi che, contattato telefonicamente in viva voce, 

insiste specialmente sullo stretto legame fra il Regolamento TARI ed il Piano Economico 

Finanziario, elaborati dalla ditta “G.F. Ambiente S.R.L.”sulla base delle indicazioni fornite dagli 

uffici tecnici competenti. 

Esauriti i vari interventi testé esposti, su proposta del presidente, i lavori proseguono con la lettura 

dei primi articoli (dal I al VI) del Regolamento Comunale TARI. 
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 Alle ore 12:33 il presidente decide di proseguire i lavori nella seduta successiva e 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  


