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

L'anno duemilaundici il giorno quindici del mese di noverÈbre con inizio aIIe ore

18,00,

nella sala delle adunanze del Comune.

AIIa convocazione in seduta straordinariaf8hepE*eta paÉecipata ai signori consiglieri
nonna di legge, risultano all,appello nominale:

CONSIGLIERI

Presenti

x

CORTOLILLO Francesco Paolo
DIIIINZIO Mlch4angelo
BIGENERAT[§u§eppe

Assegnati n. 15

Fra gli assenti sono giustificati

x

x
x
x
x
x

qABIUSO Giuseppe Calogero
SIRAGUSANO Carmelo
GUIDARA Carmelo
FERRARO Disgq
FERRARO Tindara
BOMNA Antonino
I\,IAUROTTO Michela
PRESTIPINO Emanuele
GIULIANO Catia
TAVIANO Gabriele
TRAYIGLIA Francesco
LEMBO Filippo

x

x
x

x

x
x

x

x
(Art

173

dell' ord.EE.LL), i signori:

In carica n. 15

Presenti n.

il Sindaco e gli Assessori: Germanelli , Palmeri

1l

Assenti n.04

II Sig. Cortolillo Dr. Francesco P. nella qualità di Presidente, verifilato il numero legale degti
intervenuti, assume la presidenza e designa scrutatori i Signori:.
PaÉecipa iI Segretario comunale Sig. Nina D.ssa Spiccia . La seduta è pubblica
Sono presenti

Assenti

e Gaglio

a

ll Presidente ad apertura dei lavori esprime a nome suo e del consiglio comunale
un ringraziamento al dr. Re per la sensibilita dimostrata con la sua partecipazione
alla seduta intesa ad ottenere chiarimenti "in una materia di interesse per la
comunita che merita dovuta attenzione.,,
Ricorda al pubblico che i lavori del consiglio comunale della seduta precedente
erano stati rinviati o onde consentire al dr. Re di presenziare alla odierna seduta e
che la stessa è stata convocata a mente det vigente regotamento in adunanza
aperta come da sua determinazione.
Per l'economicità dei lavori ritiene opportuno che venga data la parota prima al
sindaco e dopo al dr. Re e quindi che si apra dibattito in aula solo
successivamente.

il

ll

sindaco intervenendo ritiene doveroso ringraziare il dr. Re per !a sua
disponibilità. Fa presente che le cronache di questi giorni informano su quanto
awiene sul territorio e lamenta che a volte informino anche di situazioni non
rispondenti alla realtà.
Entra il consigliere Ferraro presenti 12.
ll sindàco continua dicendo che bisognerebbe fare una Iunga cronistoria per
conoscere in merito alla gestione dell'ATo ; rappresenta che gli interessi non
sempre sono stati leciti e trasparenta ma che, oggi, allo stato, occorre capire quate
sarà il futuro del servizio.
Entra in aula il consigliere Di Nunzio presenti 13 .
ll sindaco rappresenti che oggi si hanno degli interlocutori diretti a cui poter
richiedere risposte immediate e che t'ente si è attivato perché la gestione delte
tariffe fosse ricondotta in ambito comunale, svolgendo una attivita indiretta per
conto del!'ATO e riportando tutto ad un regime di legalità.
Ritiene che siano stati fatti passi importanti, rileva che si è tayorato sugli archivi
del 2(X)4 aggiornando !'elenco dei contribuenti, evidenzia che sono stati corrette
oltre 200 posizioni, che sono state appticate re tariffe con re opportune
differenziazione per i non residenti e che sono state applicate quelte agevotate
per chi dista più 500 m. dai cassonetti. Da atto della correttezza
e dell,impegno
degli uffici comunali all'uopo preposti. Ribadisce che occorre focatizzare quati
saranno punti principiili della gestione futura ed avere indicazioni precise in
ordine ai comportamenti da adottare perché in passato si sono avute indicazioni
errate non sola dal c di A dell'ATo ma anche dalla Regione. Ritiene che occora

i

attenzionarsi, come sempre dalt'altra pafte è stato fatto da parte della sua
Amministrazione sia in passato che oggi, sul decoro urbano, sul rispetto
dell'ambiente, sulla tutela della satute.

senza nulla voler dire sulla precedente gestione ,,politica dell,ATo,, ritiene che i
commissari liquidatori si siano fatti carico di tutte le problematiche emerse e
reputa che s.Angelo di Brolo possa ritenersi soddisfatto rispetto a situazioni
incresciose verificatesi , sotto il profilo delt'igiene pubblica, nei comuni viciniori.
Lamenta che oggi
fronte alle responsabilità assunte dalla gestione
commissariale ci siano state denunce alla procura della Repubblica in ordine at
recente affidamento del servizio e confida che l'autorità giudiziaria faccia tuce
sulla vicenda.
Eccepisce comunque che la tariffa è stata rideterminata con riferimento alta spesa
da sostenersi e ai costi del servizio. Fa presente che dat 1" novembre è in atto !a
nuova gestione del servizio da parte della Dusty
si dichiara fiducioso di una
conduzione adeguata dello stesso anche per gli investimenti che sono stati fatti
dalla ditta stessa. Fa presente che sarà awiato il sistema porta a porta e che si è
posto come obiettivo la qualità del servizio. Dichiara che l,inquinamento non ha
più confini e che occorre creare un sistema virtuoso e che ci si sìa orientando in

di

e

questo senso evitando di costruire nuove discariche e progettando Ia
trasformazione dei rifiuti in energie e risorse alternative. A tal proposito fa
prèsente che occorre avere la consapevolezza di ciò che succede e che occorre
avere elementi di conoscenza che solo gti addetti al settore possono rendere noti;
invita pertanto il dr. Re a intervenire per chiarimenti in merito.

ll dr. Re fa presente che la materia è vasta e che preferisce rispondere a domande
dirette e specifiche.
ll Presidente apre pertanto it dibattito in auta e invita i consigtieri ad intervenire.
ll consigliere Bonina capogruppo di minoranza porge il benvenuto a! dr. Re a nome
del proprio gruppo; sottolinea che la richiesta di trattazione dell,argomento in
consiglio comunale è stata presentata dal proprio gruppo e che nella seduta
precedente si è evidenziato che la tariffa che l'ATo ha appticato per t,anno 2011 è
errata e non corrisponde a quella approvata nel 2010
sostiene che i cittadini sono tenuti a conoscere come vengono spesi i toro soldi e
chiede se !'ATo a! SU1,zlzo]:o abbia redatto.un proprio bilancio e se è stata
rideterminata la quota a carico del comune di S.Angelo di Brolo per Ia copertura
delle spese e, comunque " se il comune è debitore o creditore e se sono state
definite le coperture finanziarie ,,.
II dr. Re fa presente che la materia è vasta e compticata e chiede una particolare
attenzione augurandosi di poter essere chiaro.
Relaziona dicendo che la tariffa corrisponde al costo det servizio, cioè che è il
servizio a determinare le tariffe. Rappresenta che il sistema precedente è andato

in crisi per motivi economici e finan ztari in quanto è venuta a mancare ta tariffa in
,
quanto "se il servizio è costato 100 nel 200a
incassi
per
sono
quel,anno
stati
$i
irrisori e nel 2009 sono letteralmente precipitati provocando il default del sistema
e il collasso ci sarebbe stato se la Regione non fosse intervenuta per gli anni 2OOg2010- e 20tI".

continua dicendo che nel 2o!r, i mesi di aprile, maggio e giugno sono stati
interamente pagati dalla Regione, come pure parte dei mesi di Luglio e settembre
e che adesso la Regione trova difficoltà a reperire i fondi per cui si è chiesto
l'intervento dei comuni. Spiega che pur essendo una gestione in liquidazione, si è
ritenuto di porre in essere i primi etementi perchè it sistema resti in equitibrio e il
passaggio alla nuova awenga in maniera indolore e che pertanto si
è richiesto agli
enti di approvare le tariffe in funzione dei piani finanziari e dei costi preventivati
dei servizi . Contesta che in passato non si sia adottato tate sistema e che ta
mancata approvazione delle tariffe da parte dei comuni abbia provocato una serie
di ricorsi che in quanto accolti datle commissioni tributarie competenti hanno
portato al mancato introito per I'ATO e ad una gestione fallimentare .
Rappresenta che essendo l'Ato, in liquidazione, venendo a scadere la proroga del
servizio già affidato dalla vecchia gestione , tenuto conto di argomentazioni di
natura tecnica e di quelli attinenti la tutela dett'ambiente e delta salute pubblica
ha ritenuto di dover indire una nuova gara per una gestione più trasparente del
servlzlo . Chiarisce
servizio
chlarlsce che
che at
ai costi dello stesso è stato aggiunto il costo delta
differenziata quale risulta dat piano finanziario del 2010 servito a determinare te
tariffe e ritiene che a regime il nuovo servizio costerà meno di quanto sia costato
sino adesso con gli affidamenti diretti atte cinque ditte già incaricate che non
facevano raccolta differenziata nè altri servizi supplementari. Spiega che i comuni
stipuleranno singoli contratti con la ditta e che , specie i più piccoti dove it servizio
di raccotta porta a porta con la differenziata potrà essere totale, potranno
rinegoziare modalità sia con UATO sia con ta DUSW riducendo ta prestazione e
quindi i costi e ciò in base alle proprie esigenze in quanto nessuno è obbligato
ad
accettare totalmente quanto gli viene offerto . Ritiene che la gara di appalto ad
evidenza pubblica, cosi come previsto dalla normativa vigente e dalle direttive
comunitarie abbia consentito un risparmio sui costi attuali e l'acquisizione di un
servizio di maggiore qualità ed evidenzia che i! capitolato d'appalto consente
che i
comuni richiedano i servizi di cui hanno effettivamente necessità operando le
loro scelte in modo ocutato e differenziato . Precisa che it risparmio è evidente e
che l'azienda sembra motivata ed ha investito in autome zzi edattrezzature .
lnvita i sindaci di curare direttamente con i rispettivi comuni la riscossione delle
tariffe TARSU e TIA ed elogia il comune di S.Angelo di Brolo che già si è adoperato,
tra i primi, in tal senso . Ricorda che il prossimo 31 dicembre I'ATO in tiquidazione
cesserà l'attività di gestione subentrando l'altro soggetto previsto datla legge e
nella considerazione che le nuove società consortiti non sono state ancora

costituite

vi era ir rischio di

rimanere senza interrocutori

e

senza servizi

di
riscossione anche per quei comuni che
sono stati previdenti . conclude dicendo

che la Regione ha awarorato I'operato deila gestione
in tiquidazione e che si
augura che tutto proceda per il meglio.
ll capogruppo di maggioranza consigriere Guidara
osserva che !,ATo non era nato
con i mi§liori auspici e si rammarica che ciò
sia da addebitare aila mancanza di
sensibilità politica dei precedenti amministratori.
concorda con il sindaco che
co.munque occorre guardare ar futuro per
limitare danni di una gestione
fallimentare e perché non si creino danni ambientari.
A tar proposito fa presente
che occorre iniziare da subito con ra raccorta
differenziat" .hi"o" cosa potrà
succedere in futuro avuto riguardo ai
"
debiti e ai crediti.
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ll dr. Re spiega che già ra Regione con ta
tegge glzo[oEcon ta creazione di nuovi
ambiti territoriari ottimati ha voruto derineare
un rruovo assetto gestionare in
materia di rifiuti in modo tare che ogni comune potesse
essere maggiormente
sensibilizzato e responsabitizzato. Ribadisce guanto
sia importante che ogni
comune curi la riscossione in quanto si tratta
di ravorare percnÉ re risorse vengano
spese per i servizi da attuarsi sur proprio
territorio; per quanto riguarai ir passato
fa presente che cè ben poco da fare in quanto
re tariffe non sono state approvate
e pertanto sono divenute iilegittime e quindi
inesigibiri . chiarisce che da parte
della sua gestione si è cercato di riscuotere gri
anni 200g e 2009 ed è stata
richiesta la TARSU e si dichiara costernato
nerìovere ammettere che da! 2005 ar
2011 proprio per tari motivi ra società d?mbito
ha accumutato circa 60.fi)0.ooo da
euro di debiti ed ha un contenzioso in essere per
insotvenza, sia con ra GESENU sia
con la discarica il cui credito, non contestabiie,
ammonta a circa 30.000.000 euro.
Fa presente che t'ATo ME 2 in quanto
costituito da enti pubbrici non può fartire
ma che i soci rispondono dei debiti . Eccepisce
che ta Regione consapevote
dell'onere che dovrebbero accoflarsi i
comuni si è fatto caricl di anticipare per
conto degri stessi e che ta medesima
ha probremi di riquidità non trovando
finanziamenti di istituti-di credito: .,
e, di qu"rti giorni ra notizia der mancato
incontro
con l,UNlCREDtT,,.

ll consigliere caruso facendo presente che arcuni
cittadini hanno regotarmente
pagato la TIA
chiede se tali somme verranno restituite

.

ll dr' Re rappresenta che per gli anni precedenti
al 200g !e quote sono di cotoro che
non hanno pagato sono divenute inei:giUiti.

ll vice sindaco dr. Germaneili intervenendo
ringrazia di cuore e sentitamente ir dr.
Re per il suo intervento; ritiene
che dopo z
ri" la prima volta che si sia sentito
"nnì

in merito un linguatgio Ghiaro e che si sia percepita t,assunzione
di responsabilità .
Rappr*enta dre ir costo der servizio deve essere indubbiamente
càperto dafie
riscossioni delh tariffa. Ricorda che Iadesione ail,ATo
non è stata libera e che i
conruri arora sono stati commissariati perché si potesse
addivenire afla loro
coÉilih.i.r= sicuramente ailora si poteva evitare con una g"rtron" pìJ
ocurata il
deL gestione faflimentare che tanto oggi preoccupa. Ma oggi
si sta

f

.'E-i
.'t percorso nuovo e bisogna
'uui-È
ffià--Ricorda che ra TARSU ricopriva

ripartire con una

nuova

ir 63% der costo der servizio, restando a

c-rtD rH oofirune l'ulteriore quota e che oggi invece deve garantirsi
ta copertura
u 1016' dre occorre avere riguardo ar piano dei servizi Àd
- - dtc oecorre procedere al pagamento e alla riscossione deila"rr"r" consapevori

TIA .Dubita che il
possa accoilarsi i debiti defla precedente gestione
cui ra regge g ha posto
tombale
fietra
facendo si che i comuni fossero posti al centro della gestaone
dci rifiuti promuovendo ra raccorta differenziata, verificando
ra quarità dei servizi
T r esercitando un
adeguato controilo in ordine agti stessi e ritiene che queflo
è
òe occorre responsabitmente fare sia come amministratori e sia
come cittadini.

oErE

r

ll't,

lii allontana dall'aura ir presidente, sostituisce ir
vice presidente Maurotto
'..3

ll

consigliere Bonina rappresenta che i contribuenti
stanno ricevendo le
bollettazioni relative alla TARSU 2oo8-zoo9 da parte
della sERtr e 2ortda parte
dell'ATo e che ner 2ou si sono riscontrate alfle
anomatie rispetto
zoro
pertanto chiede se si è obbligati a pagare.

"t

"

ll dr' Re chiarisce che per gtia anni 200g-2009 si
deve pagare e che per Ianno 2010
la scadenza è stata prorogato ar 3rlollzotzper
precedere a rettifi;he
e conguagri.

Rientra il presidente e riassume la presidenza.

ll consigliere Di Nunzio intervenendo ringrazia il dr.

Re per il suo intervento e it
contributo di chiarezza portato in seno at consiglio
e spera in una collaborazione
futura per il raggiungimento di obiettivi ottimali.

ll consigliere Giuliano chiede di sapere se gli
awisi che stanno ricevendo i cittadini
relativi alla boltettazione per l'anno 2011 siano
annoverabili nella sfera dell,atto
amministrativo e guindi soggetti alle norme del procedimento
amministrativo.
ll dr. Re rappresenta diversi orientamenti di
dottrina.

ll sindaco a conclusione degli interventi ring razia tutti gti
intervenuti per il loro
contributo,

sottotinea che non bisogna ingenerare confusione,
che le tariffe vanno

pagate e che le bollette difformi saranno corrette e che le somme saranno
compensate con la ll e lll rata, ringrazia i cittadini per la loro presenza e ricorda
quanto sia stato importante riappropriarsi della riscossione detla TIA a garanzia
dell'effettuazione del servizio in favore della comunità locale .

ll

consigliere Bonina rileva che in ogni caso onde evitare che l'ente si accolli
'spese
maggiori
, occorre attenzionare il piano finanziario e in particolare il
personale che verrà impiegato in loco per il servizio.

ll

consigliere Guidara è fiducioso della maturità dimostrata datla comunità ed
insiste perché si awii il percorso della raccolta differenziata con un adeguato
piano di comunicazione invita inoltre a non propagandare cose illegittime o
elementi che possano indurre in errore.

ll consigliere Bonina intervenendo per fatto personale rappresenta che da parte
della minoranza è stato evidenziato che in sede di bollettazione è stato appticato
un coefficiente in modo errato e che occorre procedere a rettificare le bollette.

ll

,.,
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Presidente facendo presente che è stata data ampia assicurazione in merito
considerato che i consiglieri non intendono più intervenire nel dibattito chiude i
lavori del consiglio.

presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive pery
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CERTIFIeATO DI PUBBLI
11 spttoscritto Segretario C
atteStazione del ldesso Comunale,
i
cERTrFrcÀ,
Che la presente deliberazione è stata pubblicata
alJ.'AJ.bo di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dal
aI
r-'

j
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!l
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DaLLa Residenza

lfirnicipale, lì

.\./

IL

MESSO

11 sottoscritto Segretario Comunale, visti

COMT'NAI.E

Tt

SEGRETARIO COMT'I{ATE

g1i atti d'ufficio

ATTESTA

è stata pr:bbl.icata a1LrÀ,Ibo Pretorio Couunale iI
per rimanervi per 15 giorni conseeutivi fino a}

Che J-a presentè deliberazione,
S.AngeIo di Brolo, Iì

IL

11 sottoscritto

segreÈario Comunale, visti

SEGRETÀRIO COMT'I{ALE

gIi atti d,ufficio

ATTESTA
Che

Ia presente deliberazione

D E' esecutiva dal
perchè dichiarata i'n'nediatamente esecutiva
dal Consiglio Comunale (L.R .n. AA/9L)

E'

DI\IENUTA ESECUTrVA

TL

GIORNO

tr decorsi 10 giorni dalla Pubblicazione al.J.'Àlbo Pretorio (Circolare AsseEsorato degli
Enti Loca].i de]- 24/O3/2OO3 - Art. L2 L.R. O3/L2/L99L, n. 441 .
S.AngeJ.o di Brolo, Iì
IL SEGRETARIO COMI'I{ATE

