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VERBALE N. _01__ DEL 04/01/2021 

 

 

 

 

L’anno duemilaventuno (2021), il giorno quattro (4) del mese di gennaio, alle ore 08:30, presso la 

“Casa Comunale” in via Della Rosa 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. 52427 

del 30/12/2020, la terza Commissione Consiliare Permanente – Bilancio Finanze e Tributi, per 

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

1) Incontro con il responsabile della IX Direzione organizzativa sulle problematiche relative 

alle tariffe TARI 2020; 

2) Decreto Ministero dell’Interno n.0173781 del 03/12/2020 di approvazione dell’ipotesi di 

bilancio stabilmente riequilibrato del Comune di Castelvetrano per gli anni 2018/2020; 

3) Varie ed eventuali. 

Il presidente comunica di avere ricevuto comunicazione dal sig. Maurizio Barresi (segretario della 

Commissione) della propria impossibilità a partecipare per motivi di forza maggiore, chiama a svolgere 

le funzioni di segretario la Consigliera Comunale Angelina Abrignani e constatata la presenza del 

numero legale dichiara aperta la seduta alle ore 08:40. 

Sono presenti il presidente Giuseppe Curiale, il vicepresidente Antonino Manuzza ed i consiglieri 

Angelina Abrignani, Ignazio Maltese, Biagio Virzì, Rossana Ditta e Francesco Casablanca. 

Il Presidente inizia i lavori, rivolge a nome della Commissione il benvenuto al dott. Michele Grimaldi 

(Responsabile dell’IX Direzione Organizzativa) e lo ringrazia per avere accettato l’invito. 

Spiega i motivi dell’odierna convocazione che è stata fortemente proposta da diversi componenti la 

Commissione e invita il dott. Grimaldi a relazionare in merito al contenuto della nota prot. n. 51468 del 

21/12/2020 avente ad oggetto: “atto di indirizzo del 17/12/2020 – delibera Consiliare n.70 – terza rata 

TARI 2020, disapplicazione per illegittimità dell’atto”. 

Entra la consigliera Monica Di Bella alle ore 08:45 

Prende la parola il dott. Grimaldi che sintetizzando quanto già riportato nella nota spiega che 

l’illegittimità dichiarata riguarda l’iter procedimentale seguito, infatti un’eventuale modifica non può 

essere attivata mediante un semplice atto di indirizzo. Spiega inoltre che il contenuto della nota 51468 è 

frutto di un confronto e condivisione con il responsabile della direzione VIII (dott. Di Como) e il legale 

del Comune (avv. Vasile). 
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Interviene la consigliere Ditta che invita il dott. Grimaldi ad essere più preciso sulla dichiarata 

illegittimità dell’atto di indirizzo e chiede di conoscere se ha ricevuto indicazioni dall’amministrazione 

in merito all’attuazione di quanto previsto nell’atto di indirizzo. 

Il dott. Grimaldi dichiara di avere ricevuto indicazioni dall’amministrazione per le vie brevi e non con 

una nota formale ufficiale, conferma che si è limitato a rispondere sulla procedura amministrativa e che 

non ha avuto modo di approfondire circa la legittimità della proposta consiliare, anche se il dott. Di 

Como si è espresso in tal senso confermando l’illegittimità anche sul contenuto della proposta in quanto 

si inciderebbe sugli equilibri di bilancio. 

Prende la parola il consigliere Virzì che, ricordando quanto già fatto presente in Consiglio Comunale da 

altri colleghi consiglieri che sarebbe stato d’aiuto conoscere i dati contabili relativi agli incassi per la 

prima rata e per la seconda, fa presente che sarebbe stato opportuno che il responsabile della direzione 

partecipasse alla seduta di Consiglio intervenendo in maniera costruttiva sulle questioni sollevate 

esprimendo anche il proprio parere di regolarità tecnica su quanto il Consiglio si accingeva ad 

approvare. Fa presente, inoltre, che l’atto di indirizzo approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale 

era diretto all’amministrazione non già alla IX direzione. 

Si susseguono i vari interventi dei consiglieri Maltese, Casablanca e del presidente Curiale che 

insistono nel chiedere al dott. Grimaldi se l’Amministrazione ha rappresentato all’ufficio una volontà 

concreta di intraprendere un percorso che miri alla risoluzione della questione e se a parere dello stesso 

in atto esistano ancora percorsi da intraprendere che legittimino la proposta del Consiglio contenuta 

nell’atto di indirizzo. 

Il dott. Grimaldi conferma quanto già detto e invita a dare lettura della nota prot. 51468 nella quale si fa 

anche cenno sulla non legittimità della proposta perché “si finirebbe per creare un danno all’erario”. 

Spiega che l’incasso totale ricevuto relativo alla TARI (prima e seconda rata) si aggira intorno a 2 

milioni di euro proveniente nella quasi totalità dalle utenze domestiche, aggiunge inoltre che un aiuto 

sostanziale dovrebbe arrivare dalla Regione Siciliana con il finanziamento del fondo perequativo che 

riguarda le utenze non domestiche. 

Il presidente ricevendo l’invito da completa lettura della nota prot.51468 del 21/12/2020 a firma del 

responsabile della IX direzione. 

Prende la parola la consigliere Di Bella che, rivolgendosi al dott. Grimaldi, chiede se è ancora possibile 

sospendere la terza rata e, in attesa del nuovo redigendo PEF, procedere con la correzione delle bollette 

errate, inoltre chiede notizie circa la completa sistemazione della banca dati e se i cittadini devono 

continuare a venire presso gli uffici comunali per la sistemazione delle bollette oppure se a ciò 

provvederà in ogni caso l’ufficio senza input degli utenti. 

Il dott. Grimaldi ribadisce che l’ufficio sta lavorando fattivamente sulla banca dati e che quanto prima 

gli uffici saranno pronti a sistemare direttamente, senza interlocuzione dei cittadini, le bollette 

ovviamente là dove si riscontrino inesattezze. 

Prende la parola la consigliera Abrignani che ribadisce il concetto che oggi è emerso il dato di fatto 

come non si riesca a capire se sarà possibile procedere con la sospensione della terza rata. 

Esce il consigliere Biagio Virzì alle ore 09:35 

Prende la parola il consigliere Maltese che a nome del proprio gruppo consiliare (Bene Comune) 

propone che la problematica venga affrontata in aula Consiliare posto che sia le risposte date dal dott. 

Grimaldi sia il contenuto della nota con la quale viene dichiarata l’illegittimità dell’atto di indirizzo non 
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risolvono la questione legata all’annullamento della terza rata. Inoltre, ritiene rilevante che la Giunta 

Municipale non abbia dato seguito con una deliberazione all’atto di indirizzo consiliare. 

Interviene la consigliere Di Bella che in riferimento alla questione in oggetto e preso atto della nota 

prot. n.51468 del 21/12/2020 della IX direzione chiede all’ufficio se è possibile effettuare una 

sospensione della terza rata con possibilità di conguaglio nel momento in cui sarà dato un nuovo PEF 

per il 2021. Invita l'ufficio a controllare eventuali discrasie tra le utenze 2020 e le utenze 2021, i metri 

quadri degli immobili, il maggiore o minore numero dei componenti il nucleo familiare con i dati a 

disposizione. Fa presente che non tutti i cittadini possibilmente si potranno recare al Comune, pertanto 

invita l’ufficio, prima di avviare la riscossione coattiva, a controllare la correttezza delle banche dati 

onde evitare che si possano innescare contenziosi tributari che aggravino la posizione del Comune.  

Il consigliere Manuzza dichiara che a fronte di un numero di circa 14 mila bollette emesse circa 800 

utenti hanno chiesto la sistemazione delle proprie bollette a dimostrazione della bontà della procedura 

intrapresa dall’ufficio. Inoltre, confida sull’esito positivo di quanto dichiarato dal responsabile della IX 

direzione circa la tempistica sulla completa sistemazione della banca dati che consentirà di scongiurare 

già dal 2021 che si possano ripetere gli stessi errori del 2020. Infine, ripone piena fiducia sull’ufficio 

che saprà certamente individuare il percorso legittimo da seguire affinché i cittadini paghino il giusto. 

La consigliera Ditta, in aggiunta a quanto detto dal collega di gruppo Maltese, ribadisce, sempre a 

nome del gruppo consiliare (Bene Comune), che occorre un approfondimento sulla possibilità di 

sospendere la terza rata TARI in attesa del nuovo piano economico finanziario che dovrebbe essere 

pronto prima di Aprile 2020. Gli errori sulle metrature, il numero di utente in più, i costi del personale e 

la spesa per il contenzioso, tutte voci che inserite nel PEF hanno fatto lievitare il costo del servizio, 

impongono una sospensione che riguarda tutti gli utenti e una rivalutazione entro Marzo 2021 affinché 

si possa dopo procedere ad una nuova bollettazione della terza rata con gli importi esatti, rivisti e 

corretti. 

Dopo un ulteriore breve dibattito, la Commissione decide di procedere con la redazione di una nota da 

inviare ai responsabili della IX direzione, della VIII direzione e all’avvocatura comunale affinché 

rispondano formalmente sull’ammissibilità di quanto richiesto con la mozione d’indirizzo votata 

all’unanimità dal Consiglio Comunale.  

Alle ore 10:20 il presidente, esaurito il punto all’o.d.g., dichiara chiusa la seduta e rinvia ad altra seduta 

la trattazione specifica del secondo punto. 

 

 

                     Il Segretario                                                           Il Presidente della III C.C.P. 

           F.to Angelina Abrignani                                                     F.to  Dott. Giuseppe Curiale        

 

 

 

 

 

 


