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DELrBERAzroryE DEL coNsrcr,ro coMUNALE

oGGETTo: T.l.A. ( Tariffa lgiene Ambientale), comunicazioni
dibattito su tariffazione e servizi erogati.

Aggiornamento seduta del 27 I L0l20l1Ip'anno duemilaundici il giorno sette del mese di novembre ' con inizio alle ore 18115, nella
sala delle adunanze del Comune.

AIla convocazione in seduta ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a nonna
di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI

Presenti

x

CORTOLILLO Francesco Paolo
DI NUNZIO Michelanselo
RIGENERATI Giuseppe

Sig. CoÉolillo

x
x
x

Fra gli assenti sono giustilicati

(Art

173 deII' Ord.EE.LL.), i signori:

Sono

Presenti

n \2

Assenti n.03

I)r. Francesco P. nella qualità di Presidente, verilicato il numero legale degti

intervenuti, assume la presidenza

e designa

scrutatori i Signori:

il Segretario comunale §ig. Nina D.ssa Spiccia . La seduta è pubblica
presenti il Sindaco e gli Assessori: Germanelli , Palmeri, Gaglio e Saitta

PaÉecipa

x
x

x

In carica n. 15

Il

x

x
x
x
x
x
x
x

CARUSO Giuseppe Calosero
SIRAGUSANO Carmelo
GUIDARA Carmelo
FERRARO Dieso
IERRARO Tindara
BOhIINA Antonino
MAUROTTO Michela
PRESTIPINO Emanuele
GIULIANO Catia
TAVIANO Gabriele
TRAYIGLIA Francesco
LEMBO Filippo

Assegnati n. 15

Assenti

ll Presidente prima di dare inizio ai lavori della seduta invita it consesso a dare solidarietà a tutti
coloro che sono stati colpiti dalle recenti alluvioni in Liguria. Ricorda la recente atluvione det 2010
che ha colpito S.Angelo ed il disastro che si è verificato a Giampilieri che è ancora impreso nella
mente di tutti. Propone di effettuare un minuto di raccoglimento in segno di solidarietà per le
vittime.
I Consiglieri alzandosi in piedi osservano un minuto di doveroso sitenzio.
tl Presidentefa presente che all'ordine del giorno del 27.LO.àOLL sono stati aggiunti ulteriori con
tre differenti ordini del giorno, di cui uno che riguarda I'ATO, richiesto dalla minoranza e uno
richiesto dal Sindaco che riguarda gli eventi alluvionali.
ll Capo gruppo di maggioranza consigliere Guidara propone il prelievo dei seguenti argomenti
aggiuntivi all'odierno o.d.g. aventi ad oggetto:
1) T.l.A. ( Tariffa lgiene Ambientale), comunicazioni e dibattito su tariffazione e servizi erogati;
2) Eventi alluvionali e dissesto idrogeologico nel territorio di Sant'Angelo. Comunicazioni del
Sindaco, dibattito e approvazione ordine delgiorno.
ll Presidente pone ai voti la superiore proposta
-,I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del consigliere Guidara di prelievo degli argomenti aggiuntivi di cui agli -rrri 6s; :'r.;'
.., ,, ,
3 e 4 novembre
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata e seduta dai n. 12 consiglieri presenti e yotarlti su
n.15 assegnati ed in
;. ..

,

2011;

''j.

carica.

.

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta e di procedere nell'ordine alla trattazione dei seguenti
argomenti già iscritti all'o.d.g.:
1) T.l.A. ( Tariffa lgiene Ambientale), comunicazioni e dibattito su tariffazione e servtzi erogati;
2l Eventi alluvionali e dissesto idrogeologico net territorio di SanfAngeto. Comunir:azioni del
Sindaco, dibattito e approvazione ordine de! giorno.
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I

i
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ll Presidente apre pertanto il dibattko in aula.
Chiesta ed ottenuta la parola il Sindaco rileva che in merito att'argomento e a nrtte te
problematiche connesse, ha richiesto at Presidente dett'ATO ME2 in liquidazione, dotr Re di
intervenire ai lavori del Consiglio per chiarimenti e che Io stesso si è dichiarato disponibile per il
15 novembre alle ore 18,00 pertanto invita il Consiglio a voter valutare l'opportunità di aggbrnare

E

i lavori per tale data.

d

ll Presidente interpelta il gruppo di minoranza in merito alla possibilità di porre ai voti la proposta

s

del Sindaco nella considerazione che la richiesta di iscrizione all'o.d.g. è pervenuta dai consiglleri di
minoranza.
ll capogruppo di minoranza, consigliere Bonina ribadisce !a necessità di trattare l'argomento oggi
" per parlare e fare il punto su fatti riconducibili ad atti amministrativi posti in essere che nulla
hanno a che vedere con i rapporti intrattenuti dalt' Ente con l'ATo',
ll Presidente si meraviglia stante t'oggetto dell'argomento, come richiesto, e rilevando che la
richiesta non è stata corredata da atcuna proposta, invita il gruppo ad accggtiere la proposta del
Sindaco.
ll consigliere Bonina insiste perché si apra la discussione.
ll Sindaco intervenendo spiega che ha ritenuto che si votesse trattare delle tariffe e det servizio e
che fosse, a tal fine, opportuna la presenza del Presidente e osserva che nulla può dire oltre,
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stante che non è stata presentata alcuna proposta e che i consiglieri di minoranza non vedono
l'utilità della presenza dell'ospite.
ll capogruppo di maggioranza, consigliere Guidara, capogruppo di maggioranza ritiene che la
presenza del Presidente dell'ATo possa dare un notevole contributo al dibattito.
ll consigliere Gluliano Catia, capogruppo di minoranza , rileva che ciò di cui si intende discutere
stasera, potrà chiarirsi successivamente, con l'intervento del Presidente delI'ATO'
Entra in aula il cònsigllere Prestipino-Presenti 13
ll presidente eccepisce che pur avendo il dibattito fra i consiglieri una rilevante importanza, la
presenza del Presidente delI'ATO sarebbe incisiva e concludentell consigliere Bonina dissente facendo presente che non si tratterebbe delle stesse questioni.
ll presidente invita i consiglieri di minoranza a trovare una sintesi con la proposta del Sindaco,
condivisa dal Capogruppo di maggioranza e propone di aprire il dibattito e comunque completarlo
giorno 15 con l'intervento del dott. Re.
ll consigliere Bonina contesta che per tre anni non si è avuta l'esigenza di far intervenire ai lavori
del consiglio alcuno e che solo oggi ci si sta movendo, a seguito di una iniziativa intrapresa dalla
minoranza.
ll Sindaco dichiara di ritirare la proposta.
ll Consigliere Guldara invita iconsiglieri di minoranza ad essere più chiari.
Entra in aula ll Consigliere Di Nunzio - presenti 14
ll presidente riassume itermina di quanto in discussione ed invita tutti ad essere piir concludenti.
ll conslgliere Bonina si dichiara perché l'argomento venga trattato.
ll consigliere Guidara acconsente purchè si continui il dibattito, giorno 15, con la presenza del
presidente delI'ATO.
ll Presidente si riserva di porre ai voti qual si voglia proposta e dà inizio al dibattito'
tl Consigliere Bonina, ricordando la lettera con la quale il Sindaco ha invitato icittadini a pagare la
tariffa dichiara, che ricevuta la fatturazione della TIA per l'anno 2011, si è premurato di
documentarsi sugli atti posti in essere dal comune, anche nella considerazione che in passato non
rivestiva alcuna carica. Rappresenta che con delibera di Consiglio del 13/07/2010 è stata
approvata la tariffa per l'anno 2010 con il relativo regolamento riportante la simulazione della
stessa, composta da una parte variabile e da una parte fissa e che con successiva deliberazione di
G.M. del 28l16l21t:-, come si legge nella stessa, tali tariffe sono state confermate per l'anno
2011.
Spiega ancora per calcolare là tariffa vanno applicati dei coefficienti che variano con riferimento
alla popolazione del Comune, cioè sono inferiori se la popolazione è inferiore a 5.000.
Eccepisce che la fatturazione effettuata dall'Ente per l'anno 2011 è superiore a quella effettuata
dalla SERIT per l'anno 2O1O di circa 35 euro anche in presenza di una conferma delle tariffe e

sottolinea che ciò è dovuto al fatto che gli uffici dell'Ente hanno applicato coefficienti previsti per
comuni superiori a 5.000 abitanti.
Chiede quindi, che si investano gli uffici circa l'esatta applicazione della tariffa per l'anno 2011 e
che vengano sospesi i pagamenti da parte dei cittadini anche delle bollette anno 2010 trasmesse
dalla SERIT.
ll Consigliere Guidara conviene con il collega di minoranza, che nella eventualita di errori, si
proceda alle dovute correzioni, "perché nessuno ha interesse ad aumentare le tariffe", ma
ribadisce l'importanza di rinviare la trattazione dell'argomento al t5l7l con la presenza del
Presidente delI'ATO anche per verificare l'operato della SERIT.
ll Consigliere Caruso contesta l'intervento del consigliere Guidara.
ll Sindaco chiede la parola. ll Presidente chiede se il Consigliere Guidara desidera che la proposta
venga messa ai voti.

ll conslgllere Guidara rrtrra ra proposta di rinvio,
riservandosi di formurarra più tardi.
ll Presldente còncede la parola al Sindaco.
ll slndaco evidenzia ancora una volta che la richiesta di convocazione
del consiglio comunale è
molto g-enerica, non supportata da idonea proposta e
rivorgendosi ar capo grupo consigriere
Bonina fa presente che, a suo parere, persone
che ricoprono cariche istituzionali devono evitare di
"istlgare disordine". sottollnea che nel complesso il servizio di igiene
ambientale a s:Angelo è stato
"accettabile" rispetto a quanto accaduto nei comuni viciniori
e ciò in quanto l,Amministrazione è
stata attenta.'.... "non sl sono avute disfunzioni, la raccolta
è stata effeituata regolarmente, non si
sono- avuti ritardi tali da paventare rischi per la
salute pubblica e ciò perché sì è preteso che le
tariffe riscosse fossero spese per servizi da rendersi esclusivamente
nel nostro comune_come da
protocollo di intesa stipulato con l'ATo ....lungi
da me consigliere Bonina che oggi si voglia creare
caos ma è opportuno chiarire itermini della questione
da Lei sollevata p.,.
che icittadini
possano sentirsi traditi"' spiega pertanto
che il costo del servizio determina"ritàr"
le tariffe che, come

nchiesto

nel 2010, sono

in

state approvate
relazione al piano dei costi sostenuto
Jall'Amministrazione e che per il 2011 le stesse sono
state confermate e, non solo, in relazione al
crotocollo di intesa stipulato si è creato un conto corrente
dedicato per i,introrto del gettito e si è
Sato vita presso l'Ufficio Tributi ad una unità
ad hoc per la predispostone delle bollette. continua
:cendo che con il vecchio sistema si aveva lonere di pagaie
"rènr" .r.rn. p"r-.-tr-rà;; p"r.ri ,i
-schiava di sostenere i costi del servizio
anche per altii comuni e che invece oggi si richiedono i
ssvizi in relazione alle entrate che si garantiscono all'ATo.
chiarisce le modalità di calcolo della
i coefficienti applicati per la parte fissa e per quella
variabile e rileva che gli uffici preposti
=riffa,
'el caso dovessero emergere errori sono disponibìli alle rettifiche dovute all,emissione di
'Llova fattura. "Non si può bersagliare il Sindaco ed il Comune se
una simulazione dell,ATO per
'' applicazione della tariffa ha indotto in errore, con la ll^ rata si potranno rettificare
gli errori della

e

rtma'.

I consldiere Bonlna reprica che non si stanno addebitando né ar sindaco né
ar comune
'=ponsabilità che non hanno e che a suo parere
era dovere del Funzionario verificare l,esatta
:Eplicazione dei coefficienti. chiede quindi come procederà
ar rimborso di quanto conteggiato
r P.ù nel 2010 e ritiene che non si sta creando sialcun allarmismo
ma solo si sta evidenziando
-n aromalia che va risorta in favore der contribuente che non può pagare per gri errori artrui.
I l/lce sindaco Rag. Germanefli, interviene dichiarando che non-ha arcun
,itiro, ii quarità di
tisessore al Ramo, di prendere
le distanze dall'intervento del sindaco. sostiene che le delibere
:e 2310 e del 2011 non sono da ritenersi illegittime, che la posizione assunta
dal comune intesa
a =n:rollo dei costi ed afl'espretamento der servizio in modo a ottimare
è da rodare, come pure
'r-sÉ€ro del personale addetto all'ufficio creato ad hoc:
"Alla fine iconti del 2011 e icittadini si
Éar-irr-r.o applicata la tariffa in modo esatto,,.
I ceÈÉdiere Guidara ribadisce ancora una volta di rinviare la trattazione
dell,argomento al
:

' :::tL con l,intervento del presidente
dell,ATO.
I cuÈ*lere di minoranza sig. Di Nunzio ritiene che occòrra
fare chiarezza in particolar modo per
oiare -q:'arda
"

"

la gestione del servizio, venendo garantito solo la
raccolta e lo smaltimento e non
tfErrE c sptzamento e la raccolta differenziata
eche il ruolo della minoranza, inteso all,apertura
i -r dist:co sull'argomento sia stato fondamentale
r qr*rcre Guidara, fa notare quanto di positivo. à stato fatto dafi,Amministrazione per
ir
peG€tui'n€tìto di obiettivi di efficienza
e ritiene che altre problematiche possano affrontarsi nella
s€duta programmata per il LS/LUZOI7.
ll Presidente con il consenso del consiglio pone ai voti la proposta
di rinviare la trattazione
dell'argomento al lShLlà}ttore 1g,00, con l,intervento
alla seduta del presidente dell,ATo Me 2
in liquidazione , dott. RE .

ll Consiglio Comunale , presenti 14, votanti 14 , con voti 14 favorevoli, espressi nelle forme di
legge, approva la superiore proposta

, t'

I presente verbale, dopo Ia leffura si sottoscrive per

I1 eottpscritto Segretario
attestazione de1 ldEsso
CERTIF
Che J.a presente deliberazione
aJ.I''Albo di guesto Conune
consecutivi dal
DaILa Ràsidenza Mrnicipale, li

rL

MESSO

11 gottoscritto segretario couunale, visti

COM['I{AI.E

IL

SEGRETARIO COMUNAI,E

gJ.i atti d'ufficio

ATTESTA
Che Ia presente deJ.iberazione, è stata pubbJ.icata all,À,Ibo Pretorio Couunale iI
per rimanenri per 15 giorni conseeutivi fino aI
S.Àngelo di Brolo, li
IL SEGRETàRIO COMT'NAI.E

r1 sottoscritto segretario Comunale, visti gJ.i atti d,ufficio
ATTESTA
Che

Ia presente deJ.iberazione

E E' esecutiva dal-

dar consigrio

corffi/bU

perchè dichiarata i--ediatanente esecutiva
a

E' DTVENUTÀ, ESECUTTVA

IL

GIORNO

decorei 1O giorni da].].a RrbbLicazione a11,.à,1bo pretorio (CircoLare Aeeessorato deg].i
Enti Loca1i de]. 24/O3/2OO3 - .àrt. L2 L.R. O3lL2lL99L, n. ttr.
S..àngelo di Brolo, Ii
IL SEGRETARIO COM['I{AI,E
D

