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                          II^  COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

“LAVORI  PUBBLICI   – EDILIZIA  SCOLASTICA – CIMITERO – CANTIERI DI LAVORO – 

SERVIZI ECOLOGICI – IGIENE E SANITA’ – SERVIZI IN RETE” 

 

                                                    VERBALE n. 10 del  29/07/2020 

 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno ventinove (29) del mese di Luglio, nei locali del primo piano 

degli Uffici Comunali di via della Rosa si riunisce la II^ C.C.P.,  seduta congiunta con la III C.C.P., 

convocata per le ore 9.00, giusta nota di convocazione Prot. gen. n. 30652 del 27/07/2020, per 

discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

 
1) - “Approvazione del Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)”;  

 

2) - “Tassa sui Rifiuti (TARI). Approvazione Piano Economico – finanziario e tariffe per l’anno 

2020.  

 

3 ) - Varie ed eventuali;  

 

Alle ore 9.00 il Presidente della Commissione, constatato il numero legale, dichiara aperta la 

commissione in prima seduta. 

Sono presenti: 

Milazzo Rosalia,  Bonasoro Maurizio,  Corleto Anna,  Curiale Giuseppe,  Viola Vincenza, 

Casablanca Francesco, Ditta Rossana, Maltese Ignazio, Manuzza Antonino, Virzì Biagio. 

Presiede la seduta il Presidente Milazzo Rosalia e le funzioni di Segretario sono svolte dalla Sig. 

Vita Maria Barruzza. 

Apre la seduta il Presidente Milazzo ringraziando i componenti della Commissione compreso i 

responsabili delle direzioni (tecnico, tributi, ragioneria), il Dott. Caime, Dott. Grimaldi e il Dott. Di 

Como  per la partecipazione. 

Il consigliere Curiale  inizia a trattare il 1°punto: Approvazione del Regolamento Comunale per 

l’applicazione della tassa dei Rifiuti (Tari), dando la parola al Dott. Caime per delucidarla 

commissione in merito al costo del trasporto della indifferenziata e costo dello spazzamento che 

prima non veniva fatto. 

Alle ore 9.20 entra in commissione il consigliere Abrignani. 

Curiale continua  chiedendo se  il nuovo contratto prevede incrementi tariffari, chiede da cosa 

possono scaturire tali  differenze rispetto agli anni precedenti, se le vecchie tariffe ricomprendono 

gli emolumenti erogati ai dipendenti della S.R.R., e se è possibile modificare le tariffe prima 

dell’approvazione del P.E.F. 

Alle ore 9.35 entra in commissione il consigliere Craparotta. 

Alle ore 9.40 entra in commissione il consigliere Di  Bella. 

Il Dott. Caime delucida la commissione su alcuni punti e servizi svolti dalla Sager,  porta a 

conoscenza sempre della commissione che il servizio di raccolta differenziata nel 2020, si può 

quantificare circa al 54%. 

Parla il dott. Di Como sulla tematiche della discarica postemortem, porta  a conoscenza che  tutte le  

attività di bonifica sono di competenza della Regione Sicilia e che codesta richiede delle risorse 

molto rilevanti,  infatti gli interventi attuati fino ad esso sono considerati  interventi tampone.  

Di Bella chiede se il PEF può essere modificato entro il 31 dicembre 2020, se si possono ridurre i 

costi di canone  della tari, lavorando sulla differenziata, sul polo tecninlogico, e sulla rimodulazione 

contrattuale.  
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Il Dott. Di Como dice che il P.E.F viene approvato (rispettando la proroga) il 31.09.2020, decorso 

il 1° di ottobre le tariffe non possono essere più modificate, ma possono essere rimodulate 

nell’anno 2021. 

Prende la parola il Dott. Caime, ci parla dei vari servizi di competenza della Sager, il consigliere 

Curiale ribadisce che e importante da parte della Sager   rispettare i tempi di consegna dei vari 

servizi e  che  deve essere cura del responsabile del servizio far  ottemperare le scadenze anche per 

quanto riguarda la consegna  dei mastelli.   

Alle ore 10.30 esce il consigliere Maltese 

Caime ribadisce che gestire il servizio è decisamente complicato malgrado lo stesso si avvale della 

collaborazione dei colleghi che fanno parte della SRR. 

Di Como costata che sono nove i dipendenti ARO che fanno parte (SRR Trapani Ambiente) ed 

hanno un contratto collettivo.  

Curiale chiede, se  la lotta all’evasione può contribuire alla diminuzione della tariffa (Tari), a tal 

proposito il Dott. Grimaldi sostiene che incide sicuramente sui costi, se questi utenti continueranno 

a  pagare il tributo una volta scoperti. 

Alle ore 11.05 esce il consigliere Ditta. 

I Responsabili dei vari servizi Dott. Caime, Dott. Grimaldi, Dott. Di Como, avendo delucidato la 

commissione su  dubbi inerenti agli argomenti trattati in premessa si congedano dalla commissione. 

Il presidente avendo trattato tutti i punti in premessa, alle ore 11.15 chiude la seduta. 

 

           Il Segretario 

   F.to Vita Maria Barruzza  

                                                                                                                              Il Presidente 

                                                                                                                              F.to Rosalia Milazzo 


