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CITTA'DIAVOLA
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N' 15 del16.01.2021

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI): approvazione del Piano Economico-Finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti e delle tariffe per I'anno20z0.

L'anno duemila ventuno, il giorno sedici del mese di Luglio alle ore 10,30 e seguenti, nella sala
delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 dclla
L.R. 6.3.1986, No 9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta pubblica prevista dall'art. 31,
comma 1 lcggc 142190 rcccpito dalla L.R. 4Bl91 che è stata partecipata ai singoli consiglieri a ltúl'lna úcll'art.
48 dell'EE,LL., risultano all'appello nominale:

Risultano presenti no 23 ed assenti no 1 Consiglieri Comunali.
Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 no 9, il numero degli intervenuti,
assume la Presidenzal'Avv. Fabio Iacono nella qualità di Presidente del Consiglio comunale.
Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Maria Grazit D'Erba.
Per l'amministrazione sono presenti il Sindaco Dott. Giovanni Luca Cannata e i componenti la Giunta
municipale nelle persone dei signori Assessori: Paolo Guarino, Antonio Orlando, Luciano Bellomo,
Paolo lacono, Massimo Grande, Giuseppe Costanzo Zammataro, Simona Caldararo.

01 lacono Fabio (Presidente C.C.) X Affi m Caldarella Stefania P X
02 DellAlbani Sebastiana

Rossitto Sebastiano
X Affi r+ Amato Sebastiano X A

03 ,X Affi rs CancemiVincenzo X A
o4 lacono Paolo X Affi re Rossitto Gahriele X A
05 Tine'Andrea X Affi rz Caruso Sebastiana X A
06 Caruso Giuseppe X Affi ra Andolina Maria X A
07 Tanasi Paolo X Affi rs Urso Tullio X A
08 Coletta Salvatore X Affi zo Alia Fabrizio F A
09 Orlando Antonio R Affi zr Rametta Giovanni K A
10 Guastella Salvatore X. Affi zz Amato Antonino K A
LL lnturri Sebastiano X Affi za Sano Gaetano X A
T2 Tardonato Francesco g Affi za Libro Stefano X A
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Continuando in seduta pubblica, il Presidente passa alla trattazione del punto avente ad oggetto

"Tassa sui rifiuti (TARI): approvazione del Piano Economico-Finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti e delle tariffe per I'anno2O2O".

ll Presidente del Consiglio, rappresenta che questo è íl punto che era stato rinviato a seguito di un

emendamento presentato dal Consigliere Fabrizio Alia, e che detto emendamento ha ricevuto i pareri dagli

organitecnici, dalla segreteria generale e dai RevisorideiConti.

ll Presidente passa la parola al Consigliere Alia che ha chiesto di intervenire.

lnoltre, il Presidente fa presente, che i Revisori dei Conti sono collegati tramite remoto.

Fabrizio Alia

Volevo dire semplicemente, visto che i Consigli Comunali sono sempre più eventi rari, ricordare il senso del

mio emenddmento, che letto così, potrebbe sembrore onche uno coso insensoto che viene proposto

decontestualizzata dallo proposto deliberotiva che stiamo esominondo. Noi, quello che stiamo facendo oggi,

soppiamo essere l'approvozione del cosiddetto P.E.F. cioè il Piono Economico Finanziario che dovrebbe essere

il documento ottroverso il quale, poi, io vado o quontificore le toriffe che foccio pagore all'utente per usufruire

del servizio dei rifiuti, Ia cosiddetta TARI. ll senso del mio emendamento, ero quello di cossare il punto lò dove

si prevede, lo possibilitù di spalmore, ecco, usiomo iltermine spolmare, gli eventuali conguagli fino a tre anni

Finonziori dall'qnno 2027, nosceva dalla relazione che oveva fatto in quell' ultimo Consiglio Comunale, il
responsobile del servizio, il geometra Mocoudo, it quate a domanda preciso fotta dal sottoscritto escludeva

categoricomente la possibilitù che potevo noscere in copo ogli utenti l'onere di ulteriore balzello o titolo di
conguoglio per quonto riguorda lq TARI. Per cui si disse, ripeto, il geometra Mocauda, confermò nello sacralitù

dell'aula che questo rischio ero assolutamente inesistente. lo, proposi questo emendomento, perché andovo

nella direzione di quonto asserito in oulo dol geometro Mocaudo. E cioè, di quello che si ero pogoto, quello

che si era chiesto con lo rota con scadenzo o febbroio, ondovo a soddisfare quello che erono le esigenze

finonziarie dell'opprovondo piono economico finonziario che oggi stiomo esominondo, non c'erq necessitò

alcuna di lasciore questo "chiomiomolo" eventLtdlitù quello di una ulteriore rideterminqzione del costo del

servizio che si trqducevo in termine pratiche , la possíbilitù di andare a fare un ulteriore conguoglio debitorio
anche creditorio nei confronti degli utenti. Ripeto, per l'ultima volto, per essere chioro, iltutto nqscevo da una

relazione fatto in aulo, scusote, lo delibero è stata votato o no? C'è lo registrozione in ogni caso.

ll Presidente, chiarisce che ancora la proposta non è stata votata.

Fabrizio AIia

Quíndi, io conformemente come ho detto in premesso e, conformemente a quonto dichioroto in aulo dol
geometro Macouda, ripropongo e confermo I'emendamento di cossdre il punto 3 della proposto di

deliberozione là dove si prevede al conguaglio lo differenzq tro il costo finonziorio 2020 e il costo finanziario
2079 mediqnte riportizione fino ai tre onni o portire doll'onno 2027.

Presidente del Consiglio dà lettura dei pareri non favorevoli che sono stati resi dogli Orgoni o ciò proposti

(Allegato Al.

ll Consigliere lnturri Sebastiano chiede e ottiene la parola per intervenire sul punto.

lnturri Sebastiano

lo posso copire come honno scritto loro, che non è corrispondente olle normative di legge, mo, se questo Piano

Finanziorio, noi /o avessimo approvato a tempo debito, cioè l'anno scorso, perché adesso cosi, honno rogione

loro. Noi abbiamo una dichiarazione fotta del responsabile Mocaudo dove ci dice che tutto questo non può

ovvenire, perché doi conti fotti, ormai certi, perché siamo nel 2027, lo gente non sorà a debito mo sorù o
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credito perché è stoto fotto giò un aumento o monte. Quindi, questo emendomento che propone il Collega,
per me è volidissimo, onche perché obbiamo uno dichiarazione, un'attestazione fotta dol responsobite det

servizio in cui ci ottesto questo. Secondo me ha fatto bene a riproporlo, noi Io voteremo fovorevolmente.

ll Presidente, chiede se ci sono dichiarazione di voto ai Consiglieri.

Coletta Salvatore

ln quolitù di copogruppo di moggiorenza, noi votiomo non fovorevole, in quonto, essendo tutti i pareri negativi
e contrari qll'emendomento da porte degli Organi di Controllo, riteniomo giusto votarlo controrio.

Alia Fabrizio

lo, ovviomente, da proponente è chiaro che voterò favorevole l'emendomento. Però, Presidente, mi consenta

di fore un'osservozione, io trovo assolutomente ossurdo che un funzionario che viene qui, in Consiglio

Comunale, cifo una relozione e a domondo risponde in un determinato modo e, in un certo senso incoroggio

il mio emendamento, perché io, non è che sono sceso do Marte e ho voluto fore quell'emendomento perché

me lo sono sognoto? lo l'ho fotto chiedendo costantemente la presenza del responsabile del servizio, quindi,

il conforto del responsobile del servizio, il quole pubblicomente ha detto in questo aulo che ormai non c'erd

bisogno di conguogli, perché il 2020 era perfettamente quadroto, quindi, non c'erq necessitù. Ord, o distonzo

di due mesi doll'ultimo Consiglio, scopro che lo stesso responsobile che in oulo ha dqto un'assicurazione in

questo senso, vengo o dire che l'emenddmento, e non so quole sio la violozione che sto commettendo nel
proporlo, dù porere controrio, penso che sio alquanto esiloronte per non usare oltri aggettivi. Perché, ripeto,

io, l'emendomento I'ho formulato quo, in diretto con I'ousilio tecnico del responsobile del servizio. Ripeto, non

me lo sono sognoto, non sono venuto con l'emendomento fotta da cosa. Ho fotto più domonde e poi ci sono

le registrazioni e il responsabile mi ha tronquillizzato dicendomi: no, non c'è bisogno, possiomo fare o meno,

perché quel conguoglio sicuramente non c'è di bisogno in quanto il costo è coperto. Dichioro il mio voto

fovorevole all'emendomento, però, mi consento di esprimere tutto il mio rommarico nelvedere che ci sia un

cambiamento ditipo umorole in questo caso, di un porere che in oulo viene reso nel corso della discussione in

un determinoto modo, e poi nei testi sacri che sono agli otti del Consiglio viene reso in altro modo.

ll Segretario Generale Dott.ssa Maria Grazia D'Erba chiede di mettere per iscritto le motivazioni, per le quali

si esprime voto favorevole confutando ove possibile le ragioni espresse dal Collegio dei Revisori e le ragioni

espresse dal Responsabile Geometra Macauda. Tanto viene richiesto per il motivo che l'emendamento ha

conseguito i pareri tecnici contrari e a seguito di ciò non è stato, come abitualmente avviene in questi casi,

ritirato.

Alia Fabrizio

Scopro con gronde sorpreso che ormoi il Consiglio Comunole per proporre un emendamento deve eleggersi o

profondo conoscitore di leggi e regolamenti per motivore i suoi emendomenti. Per me è ossolutomente uno

cosd nuovo. ll Consigliere ho tutto il diritto di emendore quello che vuole, poi ci sono gli Orgoni che possono

motivare adeguotamente il loro dissenso o consenso, ma sicuromente mai in questa oulo che io frequento dal

lontano 2002, miè stato mai detto che un Consigliere per poter fore votore un suo emendomento nel caso

in cui ci sia pdrere controrio degli orgoni tecnici, deve fare uno relozione odeguato , circostonziata e motivoto
sulle ragioni per cui intende disottendere i pareri contrari. Trovo veromente ossurdo qudnto sto accodendo

stomottino in questo Consiglio Comunole. ln ogni coso, io non mi sottroggo o questo provocazione. Lo

definisco provocazione, perche lo motivozione sto nelle registrazioni, che spero che lo segreterio obbia in
possesso e che sono quelle sfesse che honno indotto il sottoscritto q proporre l'emendomento. L'emendomento

ripeto, io non me lo sono sognato, non mi è apporso lArcongelo Gabriele che me l'ho suggerito, mo è stoto un

emendamento che è stato quo moturoto, alla presenzo del responsabile del servizio, che ho doto parere

fovorevole e ha motivato il fatto che il conguoglio non erd necessorio, dicendo che il conguoglio che era

arrivoto ai cittodini avolesi ero un conguaglio definitivo. Quindi, Iosciare questd possibilitù di ulteriori
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conguogli per dettd del responsabile del servizio tributi, ero quolcoso di superfluo e quindi non necessorio.

Queste sono le motivozioni.

llSegretario Generale Dott.ssa Maria Grazia D'Erba prende la parola per precisare che si è limitata a fornire

all'aula una consulenza tecnica ai fini della stesura dell'atto.

ll Presidente mette ai voti l'emendamento per appello nominale.

lnterviene il Consigliere Fabrizio Alia che chiede una sospensione dei lavori al fine di fare intervenire il

Responsabile del servizio.

ll Presidente, precisa che si è già in fase di votazione e che pertanto non può fare intervenire più nessuno

ai sensi delle disposizioni regolamentari. Egli precisa, inoltre che il Consigliere Alia ha già espresso

verbalmente le sue motivazioni.

ll Presidente mette ai voti l'emendamento per appello nominale con il seguente esito:

Consiglieri presenti n" 16

Consiglieri assenti n" 8 (1. DellAlbani; 2. Rossitto S.; 3. Tinè; 4. Guastella; 5. Caldarella; 6. Amato S.; 7. Rossitto

G.;8. Amato A.)

Votifavorevoli n'5 (L. Caruso G.; 2. lnturri; 3. Tardonato;4. Alia; 5. Sano)
Voti contrari n" L1-

Astenuti 0

llemendamento agli atti viene respinto

ll Presidente sottopone dunque ai voti dell'assemblea, la proposta dell'ufficio.

Si procede alla votazione mediante appello nominale

Consiglieri presenti e favorevoli n" 12

Consiglieri assenti n' 12 (1. DellAlbani; 2. Rossitto S.; 3. Tinè; 4. Guastella; 5. lnturri; 6. Tardonato; 7.

Caldarella; 8. S. Amato;9. Rossitto G.; 10. Alia; 11. Amato A.; 12. Sano)

Voti contrari 0

Astenuti 0

Poiché è venuto meno il numero legale, la seduta viene sospesa ai sensi di legge per un'ora.

I lavoridella seduta riprendono alle ore 13:50.

Poiché risulta presente in aula, soltanto il Presidente del Consiglio Comunale F. lacono, la seduta è rinviata ai

sensi di legge, al giorno dopo, alla medesima ora, senza ulteriore avviso.

IL CONSIGLIO COMT]NALE

Esaminata la superiore proposta di deliberazione predisposta dall'ufficio, che qui si intende
integralmente riportata, munita dei pareri di rito;
Visto l'emendamento presentato dal Consigliere Alia Fabrizio, indicato come allegato "A' munito, dei
pareri di legge;
Visto il verbale reso dalla 2^ Commissione consiliare no 13 del 5.02.2021
Visto il verbale reso dal Collegio dei Revisori dei Conti no14 del 28.05.2021
Visto il verbale reso dal Collegio dei Revisori dei Conti no15 del 28.05.2021
Visto il verbale reso dal Collegio dei Revisori dei Conti n"6 del 18.02.2021
Uditi gli interventi in aula come da verbale allegato;
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Visto il D. Lgs n.26712000 e ss.mm.Íi;
Vista la L.R.48/91 e ss.mm.iil
Vista la L.R.44/91e ss.mm.iil
Visto I'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzionel
Visto il vigente Statuto Comunalel
Visto il Regolamento Comunale per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunalel

Procedutosi alla votazione, per appello nominale, riguardante l'emendamento, con il seguente esito:

Consiglieri presenti no 6

Consiglieri assenti no 8 (1. Dell'Albanio 2. Rossitto S.; 3. Tinè; 4. Guastella; 5. Caldarella; 6. Amato S.;
7. Rossitto G.; 8. Amato A.)

Voti favorevoli no 5 (1. Caruso G.;2.Inturri; 3. Tardonato; 4. Alia; 5. Sano)
Voti contrari no 11

Astenuti 0

Procedutosi alla votazione, per appello nominale, riguardante la proposta dell'ufficio con il seguente
esito:

Consiglieri presenti e favorevoli no 12

Consiglieri assenti no 12 (1. Dell'Albani,2. Rossitto S.; 3. Tinè; 4. Guastella; 5.Inturri; 6. Tardonato; 7.

Caldarella; 8. Amato S.; 9. Rossitto G.; 10. Alia; 11. Antonino A.;12. Sano)
Voti contrari 0
Astenuti 0

Atteso che è venuto meno il numero legale, la seduta viene sospesa ai sensi di legge, per un'ora.
I lavori della seduta riprendono alle ore 13:50
Poichéo effettuato l'appello, risulta presente in aula, soltanto il Presidente del Consiglio Comunale F.
Iacono, la seduta è rinviata ai sensi di legge, al giorno dopo, alla medesima ora, senza ulteriore awiso.

DELIBERA

Di non approvare ltemendamento.

le

ia D'

ll Presid nsiglio Comunale

no

a
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I1 sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubbticità legale,
visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA
Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo
comune, in data per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Avola,

IL MESSO COMTINALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva trascorsi l0 (Dieci) giomi dalla data di inizio della pubblicazione; -
È stata dichiarata immediatamente esecutiva; -

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario CERTIFICA, su conforme attestazione dell'Addetto,
che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 (quindici)
giorni consecutivi dal al

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

copia conforme all'originale per uso Amministrativo ed ufficio

Avola, IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all' originale.

Avola, IL SEGRETARIO GENERALE
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