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CITTA' DI AVOLA

DELIBERA.ZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N" 16 del31.08.2022

OGGETTO: Approvazione PEF TARI 2022 e determinazione delle tariffe per
l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) - Anno 2022.

Loanno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di Agosto alle ore llr45 e seguenti, nella sala

delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma i dell'art. 30 della

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 legge 142190 recepito dalla L.R. 48191 che è stata partecipata ai singoli consiglieri a noÍna
dell'art. 48 dell'EE.LL., risultano all' appello nominale:

Risultano presenti no 21 ed assenti no 3 Consiglieri Comunali
Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 n" 9, il numero degli intervenuti,
assume la Presidenza il Dott. Giovanni Luca Cannata.
Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Maria Gra;zrlt D'Erba.
Per I'amministrazione sono presenti: i componenti la Giunta Municipale nelle persone dei signori
Assessori: Paolo Iacono, Bellomo Luciano, Belfiore Salvatore, Rossitto Deborah, Corrada Di Rosa.
Sono presenti altresì, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti: Dott. Salvatore Licciardi,
presidente; Dott. Filippo Lipari, componente e il Dott. Orazio Mario Di BaÉolo.

A

x
A

A

A

A

A

A

A

X
A

A

R
P

A
X
K
K
X
R

IR

P

R.

q

Milea Raluca loana

Alia Alessia

Amato Fabio

Caruso Giuseppe

Canto Pietro

Coletta Katia

Andolina Maria

Canonico Massimiliano

Calamunci Giuseppe

lnturri Grazia

CampisiAntonino

Costanzo Sebastiano
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Cannata Giovanni Luca (Presidente)

Bellomo Luciano

Tanasi Paolo

Rametta Giovanni

Tardonato Francesco

Guastella Salvatore

lacono Fabio

Coletta Salvatore

Giunta Tony

Drovetti Nino

Urso Tullio

MauceriCarla
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Continuando in seduta pubblica, il Presidente passa alla trattazione del punto posto all'o.d.g. avente ad

oggetto: "Approvazione PEF TARI 2fJ22 e determinazione delle tariffe per I'applicazione
della Tassa sui Rifiuti (TARI) - Anno 2022", privo, allo stato, del preventivo parere del
Collegio dei Revisori dei Conti.

ll Presidente del Consiglio Comunale introduce l'argomento e chiede se vi siano richieste di intervento da

parte dei Consiglieri Comunali. Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Campisi Antonino.

CampisiAntonino

Su questo punto, chiedo di rinviore la trattazione dello stesso, in quonto visto che siomo tutti forti del nostro

Regolamento Comunale, per le comunicazioni e gli owisi è stoto violoto I'ort. 67 del Regolomento comunole

numero 2, non sono stoti rispettati itermini previsti dolla legge p.er l'ovviso dello stesso anche a corattere

d'urgenzo, pertonto, per mettere nelle condizioni I'opposizione e per poter dore manforte, dore il proprio

contributo, chiede di rinviore il punto a dato do destinarsi.

ll Consigliere Campisi si riferisce all'awiso relativo alla convocazione della Commissione consiliare

competente per materia.

Presidente del Consiglio Comunole

Itermini sono stoti rispettoti, mi conferma Io segreteria, l'urgenzo è di 24 ore. Quindi, Consigliere Compisi i

termini delle 24 ore sono stati rispettoti, non so o coso Lei si riferisco, mo i termini sono stoti rispettoti. Non

so se il Presidente della Commissione Bilancio se vuole aggiungere quolcoso, mo i termini d'urgenzo sono

stati rispettoti. Consigliere Compisi, chiede sempre di rinviare il punto?

ll Presidente del Consiglio si riferisce agli atti mediante i quali egli ha proweduto ad integrare d'urgenza

l'o.d.g. della seduta odierna, con l'argomento in oggetto, neltermine prescritto dal regolamento.

Campisi Antonino

Propongo di rinviare il punto.

Presidente del Consiglio Comunale

Anche se i terminÌ sono stati rispettoti.

CampisiAntonino

Guardi che o me lo P.E.C. è orrivato alle ore 1-4:23, le 24 ore non sono stote rispettate. Glielo sto

comunicondo, mo ol di lù di tutto, siamo sempre disponibili o sonore qualsiosi vizio formale del

Regolomento, mo, mettere nelle condizioni I'opposizione di poter avere gli otti per poter decidere ed

interloquire.

ll Consigliere Rametta, nella qualità di Presidente della Commissione consiliare competente, conferma

anche se per pochi minuti, il tardivo ricevimento della pec rispetto ai termini regolamentari, evidenziato

dal Consigliere Campisi.
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Presídente del Consíglio Comunale

Prendo otto, faccio richiesto ollo Segreterio di store più ottenti con gli orori delle P.E.C. Prendo otto della

richiesta del Consigliere di opposizione e chiedo ol Consiglio Comunale di volutore lo suo richiesta di rinvio

del punto.

lacono Fabio

Sul punto, in reoltù, dobbiomo capire, tramite un occertamento, e se Ia Segreterio dù riscontro, se

effettivamente sono stoti o meno rispettote le 24 ore. Perché se non sono stote rispettote e quindi la P.E.C.

è stato ricevuta non rispettando le 24 ore, dobbiomo valutore, è un passaggio preliminore, se si fo uno

verifico veloce perché se sono state rispettate è uno questione di opportunità, se non sono stote rispettdte

ll Consigliere lacono Fabio rileva l'assenza del Parere della Commissione consiliare competente per materia

a causa del disguido occorso e dunque, rileva l'inesistenza delle condizioni per la trattazione del punto,

salvo díversa verifica dell'ufficio.

Presidente del Consiglio Comunale

Chiede all'oulo se oltri Consiglieri Comunali hanno avuto lo stesso problema. All'offermozione di altri

Consiglieri Comunali, invito lo Segreterio od effettuore uno verifico. Noi siomo rispettosi dei quello che è,

anche se è I'opposizione a chiederlo. Aspettiamo l'Ufficio per chiorire, mo visto che anche il Consigliere

Coruso ha questo problematica, Vi invito anche in questi cosi di farcelo sapere se c'è quolche problema con

lo Segreteria, così lo focciamo verificare onche prima.

Acquisiti prontamente gli esiti degli accertamenti effettuati dall'ufficio, in ordine all'orario relativo alla

protocollazione dell'awiso di convocazione della Commissione Consiliare da parte del Consigliere Rametta,

ed alla conseguente trasmissione dello stesso, a mezzo pec, ai Consiglieri componenti della medesima

Commissione, il Presídente mette ai voti il rinvio del punto proposto dal Consigliere Campisi.

Procedutosi alla votazione per alzata e seduta, con il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 21, (1,. Cannata - 2. Bellomo - 3. lacono F. - 4. Rametta - 5. Tardonato - 6. Guastella

-7.ColettaS.-8.Giunta-9.Drovetti -10.Urso-l-l.Mauceri-L2.MileaRaluca-13.Amato-14.
Caruso-15.Canto-16.ColettaK.-lTAndolina-18.Canonico-19.Calamunci -20.Campisi -21.
Costanzo).

Consiglieri Assenti: n. 3 (1. Alia - 2. Tanasi - 3. lnturri )

Favorevoli: 2L (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. lacono F. - 4. Rametta - 5. Tardonato - 6. Guastella - 7.

ColettaS.-8.Giunta-9.Drovetti-10.Urso-lL.Mauceri-12.MileaRaluca-13.Amato-14.Caruso-
15. Canto-16. ColettaK.-17. Andolina-18. Canonico-19. Calamunci-20. Campisi-2L. Costanzo).

Contrari: 0

Astenuti: 0

La proposta formulata dal Consigliere Campisi víene approvata all'unanimità dei presenti.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la superiore proposta predisposta dall'ufficio, che qui si intende integralmente riportata,
munita dei pareri di rito;
Uditi gti interventi in aula come da verbale allegato;
Udito il Consigliere Campisi Antonino proporre il rinvio del punto per le motivazioni di cui al
verbalel
Udito il Presidente mettere ai voti il rinvio della trattazione dell'argomento posto all'o.d.g.;
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 Regolamento per la convocazione per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio
Comunalel
Visto il vigente Statuto comunale.

Procedutosi alla Votazione, con il seguente esito:

Presenti: 1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Iacono I. - 4. Rametta - 5. Tardonato - 6. Guastelh - 7.

ColettaS.-8.Giunta-9.Drovetti-10.Urso-ll.Mauceri-12.MileaRaluca-13.Amato-14.
Caruso - 15. Canto - 16. Coletta K. - 17 Andolina - 18. Canonico - 19. Calamunci - 20. Campisi-zl.
Costanzo.

Assenti: 1. Alia - 2. Inturri -3.Tanasi

Favorevoli: 2l (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Iacono F.- 4. Rametta - 5. Tardonato - 6. Guastella - 7.

ColettaS.-8.Giunta-9.Drovetti-10.Urso-ll.Mauceri-12.MileaRaluca-13.Amato-14.
Caruso - 15. Canto - 16. Coletta IC - 17 Andolina - 18. Canonico - 19. Calamunci - 20. Campisi-2l.
Costanzo).

Astenuti: 0

Contrari:0

DISPONE

a Il rinvio del punto all'o.d.g.

ll Presidente del unale

Dott. Giova

nsigliere a no
ciano Bello

nno
D,

L Ca
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,

visti gli atti d'Ufficio
ATTESTA

Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line di
questo Comune, in data
consecutivi.

per rimanervi 15 giorni

Avola,

IL MESSO COMLiNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

l-ldivenuta esecutiva trascorsi l0 (Dieci) giomi dalla datadi inizio della pubbl icazione; -

E stata dichiarata immediatamente esecutiva; -

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I 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

Avol4

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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