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REGIONE SICILIANA - COMUNE DI LUCCA SICULA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRJGENTO)

J#**S»

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
* A
1 /A
N. 14 del 31/3/2019
Oggetto

Approvazione Piano Finanziario TARI 2019 ed approvazione
aliquote TARI 2019.

L'anno Duemiiadiciannove il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 16,00 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla convocazione straordinaria-urgente, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, nonché al Sindaco e agli Assessori Comunali,
IN SEDUTA DI PROSECUZIONE

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

RISULTANO ALL'APPELLO NOMINALE
CONSIGLIERI
Presenti
ANZELMO
Elena
SILVIO
Orietta
GIANNETTO
Francesco
X
OLIVERI
Giuseppe
X
PALERMO
Rossella
X
CASCIO
Silvestre
X
CORTESE
Vito
DANGELO
Giuseppe
SOLDANO
Maria
MIRABELLA
Gabriele

Assenti
X
X

X

X
X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i Signori Consiglieri
presenti n.04, assenti n.06 ;
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. Oliveri Giuseppe nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
- Partecipa il Segretario Comunale: Dott. Giuseppe Cunette.
- Nominati scrutatori i Signori: Cortese V., Giannette F. e Cascio S.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull' argomento in oggetto regolarmente iscritto
all'ordine del giorno, premettendo che, sono presenti, ai sensi dell'art. 20 L.R. 7/92,
il Sindaco: Salvatore Dazzo;
gli Assessori: Dazzo F., Cusumano B. e Mortillaro V.

IL PRESIDENTE
Invita il Ragioniere, Responsabile dell'Area Finanziaria, ad illustrare la proposta.
Dopo l'ampia ed esaudiente relazione, invita i consiglieri ad intervenire.
Il consigliere Giannetto Francesco chiede di parlare e dichiara: "Premesso che la
tariffa sui rifiuti viene aumentata da diversi anni, compreso ahimè anche quest'anno,
pur raggiungendo circa il 70% di raccolta differenziata.
La colpa però non può essere attribuita a questa Amministrazione, in carica da circa
nove mesi, anzi questa Amministrazione grazie alla professionalità del Dott. Piro, ed
in rottura con il passato, ha reso possibile recuperare parte delle somme dovute dai
cittadini che non hanno pagato la tassa sui rifiuti per gli anni 2013, 2014 e successivi.
La responsabilità che ha questa amministrazione è che sin dal suo insediamento, il
sottoscritto ha proposto, nelle varie riunioni di maggioranza, diverse soluzioni che
non sono state adottate pur sapendo che per il 2019 c'erano da 60.000,00 a 80.000,00
€ di spese in più per il costo del servizio. Mi prendo in toto le mie responsabilità,
come ho sempre fatto nella mia vita e da quando sono Amministratore del nostro
paese.
Sono fortemente dispiaciuto e rammaricato per questa situazione, ma per coerenza
mia personale, per le cose che ho detto, esprimo il mio voto contrario, che non è di
rottura con l'amministrazione, me ne guarderei bene, ma vuole essere da stimolo per
noi amministratori di maggioranza a lavorare per adottare tutte le soluzioni possibili
per abbassare la tariffa entro il 31 luglio 2019, termine ultimo per poter effettuare le
variazioni della tariffa".
Il Sindaco interviene: "Né il Sindaco né nessuna amministrazione ha il piacere di
aumentare le tariffe. Abbiamo ereditato una situazione complicata. A me e a questa
amministrazione spetta l'obbligo di dare soluzione a tale problematica. I debiti sono
dovuti anche alla chiusura della discarica di Sciacca obbligando i comuni a smaltire i
rifiuti presso la discarica di Lentini. Ho già individuato i mezzi e gli strumenti per
abbattere i costi e sistemare le entrate. Chiedo la fiducia del Consiglio al sottoscritto
e pertanto di approvare la proposta e garantire un servizio essenziale.
Ribadisco l'obbligo imposto dalla legge ad approvare il piano entro il 31 marzo".
II Presidente evidenzia che il comune di Lucca Sicula è un comune virtuoso in
quanto ha raggiunto la percentuale del 75% della raccolta differenziata. Incoraggia il
Sindaco a farsi promotore di iniziative per un coinvolgimento della cittadinanza al
fine di trovare soluzioni come il compostaggio domestico con l'obiettivo di ridurre i
costi del servizio.
Conclusa la discussione

IL PRESIDENTE
mette ai voti la proposta
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli 3 (Oliveri, Cascio e Cortese)
Contrari 1 (Giannetto)

&

DELIBERA
- Di approvare il piano finanziario del servizio di gestione rifiuti 2019.
- di approvare le relative tariffe, con effetto 1° gennaio 2019 esplicitate
nell'allegata proposta.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to

Giannetto Francesco

PER COPIA CONFORME

LUCCA SICULA, li

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Giuseppe Oliveri

f.to Cunette Giuseppe
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c 2 APfi. 2019
IL MESSO COMUNALE
f.to G. Cabibi

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
• Su conforme attestazione del Messo Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune,
per 15 giorni consecutivi a partire dal

;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

;

o Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (ari 12, comma 1, L.R. 44/91);
a Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione
(arti5, c.6);
a

Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16, L.R.3/12/1991 n.44);

LUCCA SICULA, lì.
IL SEGRETARIO COMUNALE

