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VERBALE N. 31 DEL 21/09/2020 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno ventuno (21) 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, Rossana Ditta, Calogero Martire. 

E’, altresì, presente la signora R. Seidita delegata dal dott. Grimaldi, responsabile dell’Ufficio 

Tributi.  

Il presidente dopo una breve nota introduttiva, propone di continuare la lettura del Regolamento 

comunale per l’applicazione della TARI e quindi procedere all’emissione del parere. 

Alle ore 11:15 entrano i consiglieri Di Bella e Maltese. 

Alle ore 11:45 entra il consigliere Casablanca. 

Completata la lettura del Regolamento,  durante la quale alcuni consiglieri hanno  manifestato le 

loro perplessità  riguardo alle procedure previste per le esenzioni tariffarie da accordare agli studenti 

universitari che vivono fuori comune, ovvero alla discrezionalità riconosciuta agli uffici ai fini del 

calcolo delle tariffe degli edifici disabitati, il presidente indice le votazioni, al fine di rendere il 

rituale parere su entrambe le deliberazioni all’O.d.G. 

Alle ore 12:30 esce la cons. Ditta. 

Alle ore 12:40 esce la cons. Abrignani. 

Alle ore 13:00 esce il cons. Maltese. 

Sulla prima deliberazione “Tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione piano economico – finanziario e 

tariffe per l’anno 2020, la commissione si è espressa nel modo seguente: 

Favorevoli: Casablanca Francesco, Manuzza Antonino; 

Contrari: Curiale Giuseppe, Di Bella Monica, Martire Calogero. 

Sulla seconda deliberazione “Approvazione del Regolamento Comunale per l’applicazione della 

tassa dei rifiuti (TARI)” è emerso il seguente responso: 

Favorevoli: Casablanca Francesco, Manuzza Antonino; 

Contrari: nessuno; 

Astenuti: Martire Calogero che, pur apprezzando il lavoro svolto dall’ufficio, ritiene, laddove 

possibile, di proporre alcuni emendamenti al regolamento;  
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Di Bella Monica che, ritenendo il regolamento normativa di carattere generale, considera opportuno 

approfondire quanto dichiarato dall’ufficio in ordine alla stretta correlazione tra P.E.F., tariffe e 

regolamento stesso. 

Curiale Giuseppe che, condividendo le dichiarazioni di Martire e Di Bella, si riserva la possibilità di 

emendare il regolamento qualora prevalesse la tesi che le due proposte di deliberazione fossero 

indipendenti fra loro. 

Alle ore 13:30, conclusasi la votazione, il presidente dichiara chiusa la seduta.   

  

 

             Il Segretario della III C.C.P. 
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