
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 12 del 28-03-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEI RIFIUTI E PIANO TARIFFARIO
TARI 2018

L'anno duemiladiciotto addi' ventotto del mese di Marzo, alle ore 18:35, presso la Sala Consiliare del
Comune di Villaricca, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito il Consiglio
Comunale in sessione straordinaria-urgente di seconda convocazione.

 CONSIGLIERE P A  CONSIGLIERE P A
1 ARABIA GIULIANO X 13 GRANATA ANIELLO X
2 SANTOPAOLO GIUSEPPE X 14 URLO MARIA X
3 CICALA VERONICA X 15 BERTO FILOMENA X
4 CHIANESE ANIELLO X 16 MOLINO MARIO X
5 NOCERINO ANNA X 17 PALUMBO PASQUALE X
6 MALLARDO PAOLO X 18 ALBANO ROSARIO X
7 PORCELLI ANNA MARIA X 19 DI MARINO GIOSUE' X
8 MAURIELLO PAOLO X 20 TIROZZI TOBIA X
9 CACCIAPUOTI RAFFAELE X 21 DI ROSA LUISA X
10 CIMMINO MICHELE X 22 CACCIAPUOTI ANTONIO X
11 MAISTO FRANCESCO X 23 GRANATA GIOVANNI X
12 GRANATA GIULIANO X 24 NAVE LUIGI X

 

E' presente il Sindaco Maria Rosaria PUNZO.

Assegnati n. 24  Presenti n. 14
In carica (compreso il Sindaco)  n.25  Assenti n.  11

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio avv. GIULIANO ARABIA dichiara
aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a del
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, avv. Mario Nunzio Anastasio.

La seduta e' pubblica
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEI RIFIUTI E PIANO
TARIFFARIO TARI 2018

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214,
che ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in particolare il comma 23 del citato art.;

 

Richiamato il Regolamento Comunale per la disciplina del Imposta Municipale Unica, introdotta
dall’art. 1 commi 639 e seguenti, Legge 27/12/2013 n. 147, con deliberazione del Consiglio
comunale n. 49 del 29/07/2014;

 

Visto il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L.
201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti, in particolare l’art. 8 del
D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano finanziario e la prescritta relazione, nonché l’art. 14,
comma 23, del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 102/2013;

 

Esaminato l’allegato “Piano Finanziario dei rifiuti – Piano Tariffario TARI 2018 così come sa
istruttoria condotta, ciascuno per le proprie competenze, dai settori Lavori Pubblici e Gestione delle
Entrate e Suap, il quale viene allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e
sostanziale (ALLEGATO “A”);

 

Esaminate le tariffe del tributo per l’anno 2018, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non
domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto dei
seguenti criteri:

-          copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai
sensi del’art. 14, comma 11, del D.L. 201/2011 e dell’art. 5, comma 3, del D.L. 102/2013, al
netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali
(art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011;

-          ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella percentuale del
40%, e 60%;

-          articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di
attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente
regolamento comunale per la disciplina del tributo;

Dato atto che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la
disciplina del tributo, è stata disposta ripartendo l’onere sull’intera platea dei contribuenti;

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di
cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura
specificata nel dispositivo del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio
stabilito dal D.P.R. 158/99;
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Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espressa dai Responsabili dei Settore III e IV e di
regolarità contabile, espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell’art. 49 del
D.Lgs 267/2000;

Acquisito il prescritto parere del Collegio dei Revisori dei Conti previsto dall’art. 239 comma 1),
lettera b), n. 7) del D. Lgsl. 267/2000;

Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

 

 

DELIBERA

 

1)      Di approvare, nel suo contenuto integrale, l’allegato Piano Finanziario – Piano Tariffario;

2)      Approvare le tariffe tari 2018 così come riportate nel citato allegato;

3)      di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via
previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati,
così come risultante dal piano finanziario;

4)      di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, all’aliquota
deliberata dalla provincia;

5)      di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine
per l’approvazione del bilancio di previsione;

6)    di dichiarare, con separata votazione, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.
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IL PRESIDENTE

 

Pone in discussione il 5° punto posto all’Ordine del Giorno, avente ad oggetto: ”Approvazione
Piano finanziario dei rifiuti e Piano tariffario TARI anno 2018”.

 

Dà la parola all’Assessore al Bilancio avv. Rocco Ciccarelli per la relazione introduttiva.

Intervengono i consiglieri: Aniello Chianese, Giuliano Granata, Rosario Albano, Francesco
Maisto.

Conclude il Sindaco.

Intervengono per dichiarazioni di voto i consiglieri Rosario Albano (contrario), Maria Urlo
(favorevole).

Gli interventi sono riportati integralmente nell’allegato verbale di trascrizione.

Il Presidente pone quindi in votazione il 5° punto posto all’Ordine del Giorno, avente ad oggetto:
”Approvazione Piano finanziario dei rifiuti e Piano tariffario TARI anno 2018”.

 

Votazione palese e per alzata di mano.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Presenti: 13 consiglieri più il Sindaco

Favorevoli: 13

Contrari: 1 (Albano)

 

DELIBERA

 

Di approvare il 5° punto posto all’Ordine del Giorno, avente ad oggetto: ”Approvazione Piano
finanziario dei rifiuti e Piano tariffario TARI anno 2018”.

 

Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità del 5° punto posto all’Ordine del
Giorno, avente ad oggetto: ”Approvazione Piano finanziario dei rifiuti e Piano tariffario
TARI anno 2018”.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Presenti: 13 consiglieri più il Sindaco

Favorevoli: 13

Contrari: 1 (Albano)

 

DELIBERA

 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione avente ad oggetto: ”Approvazione
Piano finanziario dei rifiuti e Piano tariffario TARI anno 2018”.

 

Prima di passare agli ultimi due punti all’ordine del giorno, il Presidente chiede breve
sospensione, che viene approvata con 13 voti favorevoli e 1 voto contrario (Albano).

Alle ore 19,40 il Presidente del Consiglio Comunale chiede al Segretario Generale di procedere
nuovamente all’appello nominale dei consiglieri. Risultano presenti n. 11 consiglieri più il Sindaco,
essendosi allontanati nelle more i consiglieri Aniello Chianese e Rosario Albano.

Il Presidente del Consiglio Comunale annuncia che il punto 6, avente ad oggetto: “Mozione ai
sensi dell’art. 57 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
(Loculi cimiteriali)” viene nuovamente rinviato al prossimo Consiglio Comunale per mancanza dei
firmatari.

Il Consigliere Francesco Maisto chiede ugualmente rinvio del 7° punto all’ordine del giorno,
avente ad oggetto: “Proposta di Delibera “Donazione bike di proprietà del Comune”, parimenti
per l’assenza dei proponenti. Di conseguenza, il Presidente del Consiglio Comunale, vista
l’assenza dei consiglieri firmatari della proposta, Raffaele Cacciapuoti, Tobia Tirozzi e Pasquale
Palumbo, pone in votazione il rinvio della discussione del 7° punto all’ordine del giorno. Il rinvio
viene approvato all’unanimità.

 

La seduta viene sciolta alle ore 19,45.
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IL PRESIDENTE 

Punto 5), ex Punto 6), all’ordine del giorno: Approvazione piano finanziario dei rifiuti e piano
tariffario TARI 2018. 

Do la parola all’assessore  Rocco Ciccarelli per la relazione introduttiva. 

 

ASSESSORE CICCARELLI 

Ringrazio il Presidente. Anche questo è un provvedimento certamente più articolato rispetto a quelli
richiamati in precedenza, che non solo consta del piano tariffario ma anche per la prima volta di un
piano finanziario; piano finanziario adottato secondo il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che per la
prima volta vede il Comune di Villaricca elaborare grazie agli uffici e al lavoro dei colleghi della
Giunta, nello specifico dell’assessore Napolano, il piano dei rifiuti che riguarda sia i costi vivi di
gestione dello smaltimento dei rifiuti sia i costi comuni che l’ente in modo implicito si assume per la
fase di accertamento, riscossione e quant’altro della TARI. Nello specifico,  nell’Allegato A alla
proposta di delibera figura il piano finanziario dei rifiuti, con l’indicazione  per ciascuna voce dei
costi, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione e del ciclo integrato dei rifiuti. C’è una
ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella percentuale del 40% e del
60%.  C’è un’articolazione delle tariffe, se ben ricordo nella parte ultima del piano finanziario ed
anche del piano tariffario, ove vengono indicati i nuclei familiari, la tipologia di attività e di soggetti
operatori economici.  È stato espresso parere favorevole da parte del Collegio dei revisori,  che a più
riprese già ci avevano invitato ad adottare il piano finanziario; piano finanziario che, ripeto, è un atto
necessario anche ai fini dell’adozione dell’art. 243-ter, cioè della possibilità di accesso al fondo di
rotazione.

Non ho altro da aggiungere. Chiedo  il voto favorevole a questa proposta di delibera e per qualche
chiarimento nello specifico c’è l’assessore delegato che sicuramente ne sa più di me. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio l’assessore Ciccarelli. 

Dichiaro aperta la discussione. Chiedo se vi siano interventi. Nessun intervento. 

Passiamo al secondo turno di interventi. Prego, Consigliere Aniello Chianese.  

 

CONSIGLIERE CHIANESE 

Grazie, Presidente. Innanzitutto voglio complimentarmi per la coerenza con il Consigliere Albano
quando parla di responsabilità. È giusto quanto afferma,  bisogna rispettare l’elettorato e restare in
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Consiglio, soprattutto dopo un’accusa pretestuosa del resto della maggioranza che ha abbandonato
l’aula, è un atto di responsabilità. Quindi, mi complimento davvero con il Consigliere Albano per la
sua determinazione in questo senso. 

Restando sul tema della responsabilità, sicuramente a nessuno fa piacere apportare  modifiche
 siffatte alle tariffe.   (malfunzionamento microfoni) 

Dicevo, sicuramente nessuno di noi ha piacere a dover operare una manovra siffatta, ma purtroppo
era un atto dovuto, di responsabilità. Voglio ricordare a tutti i presenti che, qualora non avessimo
adottato questo percorso, quello che sarebbe  seguito sarebbe stato sicuramente molto peggio.
L’eventuale dissesto avrebbe comportato sicuramente un innalzamento massimo delle aliquote ma
consequenzialmente un taglio totale dei servizi; inoltre, nel contempo, i fornitori avrebbero subìto un
taglio di quasi il 60% dei crediti  vantati nei confronti del Comune. Quindi, anche quella attuale è una
manovra di responsabilità da parte  dell’intera amministrazione, della Giunta e degli uffici. Un
complimento va rivolto a tutti, alla Giunta, agli uffici e al Consiglio che in questi giorni ha lavorato
assiduamente;  a partire dal Sindaco fino a tutti i membri  dell’Esecutivo e al responsabile dell’ufficio
finanziario, sono stati costantemente a lavoro per cercare di portare il migliore risultato quanto a
tagli e soprattutto ai temi che stiamo trattando oggi. È un atto dovuto e di responsabilità quello
odierno,  sperando che al più presto, sebbene non a breve, riusciamo a riportare di nuovo queste
tariffe in una misura un po’ più leggera, per quanto attiene al peso fiscale sui nostri cittadini.  Ma,
come ho già detto, non c’era altra strada. Il Consigliere Albano rende affermazioni giuste per quanto
riguarda le responsabilità.  Come abbiamo già segnalato in altri Consigli comunali, oggi la
responsabilità primaria  che ci interessa è questa; dopodiché, se vi sono dei responsabili, verranno
fuori e sicuramente saranno assunti dei provvedimenti in tal senso. Per il momento,   ci interessa
 garantire ai nostri concittadini i servizi, quelli che finora abbiamo sempre garantito, ed ai nostri
fornitori quel che è giusto. C’è un detto napoletano che recita “chi lavora aspetta premio”; non credo
che sia giusto che vengano tagliati i crediti del 60% a persone che hanno lavorato. Anche questo  -
Consigliere  - è un atto di responsabilità, come il lavoro che è stato svolto e che verrà da qui in poi.
Amministrare un paese come Villaricca con la situazione fiscale che viviamo oggi sicuramente non
è facile. Quindi, l’impegno di tutti noi e, come dicevo prima, della Giunta e del Sindaco in primis è,
secondo me, uno dei lavori più belli; i cittadini, seppur sicuramente contrariati da questa situazione,
devono veramente gratificare chi ha svolto questo lavoro, perché non è facile portare avanti
un’operazione del genere. Almeno per quanto riguarda il gruppo del Partito Democratico  - ne
approfitto per esprimere la dichiarazione di voto - il voto è favorevole sulle modifiche che abbiamo
apportato alle tariffe. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Aniello Chianese.

Chiedo se vi siano altri interventi. Prego, Consigliere Giuliano Granata. 
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CONSIGLIERE GRANATA  Giuliano 

Buonasera, Presidente.  Svolgerò un intervento sui punti che abbiamo analizzato finora. Approfitto
della presenza della stampa in sala, in modo tale che potrà sicuramente riferire ai membri
dell’opposizione che hanno optato per l’assenza alla discussione, quando poi rimproveravano a noi
di volercene sottrarre. 

Volevo ricordare all’assise che è stata avanzata una semplice richiesta di inversione  dell’ordine del
giorno quando in riferimento  al Punto da discutere, ex  Punto 2), mi pare che l’ultima volta, se
ricordo bene, proprio chi l’aveva presentato per impegni personali si era sottratto alla discussione e
lo aveva rimandato. Lo avremmo solo spostato di quarantacinque minuti. 

Detto ciò, vorrei svolgere un intervento il più possibile di natura tecnica, richiamando anche però la
memoria all’agosto 2016. Vi spiego. Le tariffe che andiamo ad approvare oggi sono sicuramente le
più alte. È un dato di fatto. I cittadini lo devono sapere, lo sapranno o lo sanno già, ma sono sicuro
che non è la volontà “politica” (tra virgolette)  dell’attuale maggioranza, ma la conseguenza tecnica
di una situazione che ci siamo ritrovati.  Questa maggioranza non vuole puntare più il dito contro
nessuno del passato recente o più vecchio, ma prendere atto che il Comune ha un problema, è
stato acclarato e ci siamo assunti una “responsabilità” (tra virgolette) di voler dare un segnale, di
voler lasciare una traccia ai nostri concittadini di provare il risanamento di questi conti.

L’accesso al fondo di rotazione comporta l’aumento di queste tariffe. Io stesso, forse, in qualche
Consiglio comunale precedente speravo e chiedevo alla Giunta che probabilmente non si facesse
accesso al fondo di rotazione. Purtroppo, su invito dei revisori, nonché  sulla base delle analisi del
supporto al r.u.p. e degli uffici ci siamo resi conto che uno degli elementi fondamentali per essere
ritenuti credibili dalla Corte era proprio quello di accedere al fondo di rotazione, cioè di fare liquidità
per far fronte alle spese correnti e alle spese che avevamo, o meglio che abbiamo arretrate dei
nostri fornitori, di qualunque natura essi siano, pubblici o privati. Del resto - non ne facevo parte, ma
seguivo da cittadino esterno  - mi pare di aver letto dalle carte della Corte che nel lontano 2015,
facendo ricorso ai dl 35 e 78, che dovevano essere impiegati per il pagamento di determinate
forniture, alla fine sono stati utilizzati, se ho ben compreso, per cassa o per altri motivi, perché uno
dei problemi sostanziali è proprio quello di avere  liquidità. Quindi, di fronte a questa situazione, i
tecnici che ci hanno supportato hanno ritenuto fondamentale l’accesso al fondo di rotazione.
Purtroppo, pensavamo e speravamo che il danno fosse sensibilmente inferiore. Del resto, il mio
collega Maisto, nell’agosto del 2016, mi pare al primo Consiglio comunale, ricordava alle famose
“menti pensanti”:  “dateci un anno, un anno e mezzo, per capire che disastro è stato combinato”.
Mai più esatte furono quelle parole: alla scadenza dei diciotto mesi è arrivata la sentenza! 

Quindi,  ribadisco, a nome anche del gruppo ApertaMente  - poi i colleghi potranno svolgere il loro
intervento  - che siamo di fronte alla necessità di alzare le aliquote. Faremo il possibile sia  con
l’azione politica  che con l’operato professionale che ognuno di noi cerca di profondere
quotidianamente  nelle attività del Comune per porre in essere tutte quelle misure che potranno
essere di aiuto per il risanamento dei conti. Grazie.  
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IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Giuliano Granata.

Chiedo se vi siano altri interventi.  Prego, Consigliere Rosario Albano. 

 

 

 

CONSIGLIERE ALBANO 

Grazie, Presidente. Il problema è che non riesco neanche a sorridere, avendo una situazione del
genere  e dovendo affrontare un Consiglio comunale  così duro. Si sta decidendo per i prossimi
vent’anni. Non si riesce nemmeno a sorridere, perché è dura per tutti noi cittadini! Lei parlava di un
aspetto tecnico. Noi siamo stati eletti per fare politica, quindi con un ruolo di indirizzo e di controllo
che negli anni precedenti le altre amministrazioni non hanno svolto. È l’unica amministrazione che
ha controllato e visto tutto;  allora perché non ammettere le responsabilità? Sembra che stiate
coprendo qualcuno! Non so chi, ma qualcuno. Noi vogliamo contribuire, ma avete deciso voi in
maggioranza di accedere al fondo. Forse era l’unica soluzione? Forse il fondo di rotazione era
l’unica soluzione. Ormai il Comune sta in predissesto, i conti sono questi. Non è che si sia deciso;
l’unica soluzione era questa, perché non vi siete aperti, avete unicamente dialogato tra voi. Diciamo
ora ai cittadini che le aliquote saranno al massimo e non sarà più come prima. Stop. 

Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Albano.

Chiedo se vi siano altri interventi. Prego, Consigliere Francesco Maisto. 

 

CONSIGLIERE MAISTO 

Grazie, Presidente. Volevo solo far presente, prima di iniziare il mio intervento sulle tre tariffe  e
sull’altro punto all’ordine  del giorno, che, seppur questa maggioranza è stata sfortunata perché si è
trovata a dover ripianare un debito così alto attraverso un piano di riequilibrio per non portare il
Comune in una fase di dissesto finanziario che avrebbe determinato ulteriori problematiche molto
più gravi, che in seguito spiegheremo, d’altra parte credo che siamo fortunatissimi. Avere
un’opposizione tale è piacevole, nel senso che scappa davanti ai Consigli comunali più importanti,
invece quando  c’è da parlare di questioni importanti va via. 
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CONSIGLIERE 

Presidente, per mozione d’ordine! 

 

IL PRESIDENTE 

Un attimo solo, facciamo terminare l’intervento, dopodiché Lei farà la mozione d’ordine. Facciamo
concludere l’intervento. Ovviamente, la mozione deve avere sempre e solo natura procedurale. 

Continui. 

 

CONSIGLIERE MAISTO 

Non parlo, ovviamente, di chi è presente, ma mi riferisco a chi va via e, quindi, non si confronta con
questa maggioranza, non vuole risolvere una sola problematica  per il Comune, per  i cittadini.
Dicevo che per noi è purtroppo un vantaggio. Noi possiamo anche dormire sogni tranquilli, perché
l’opposizione non dico che è assente ma quasi. 

Poi entriamo nel tecnico. Così come già detto dai Consiglieri Chianese e Granata che hanno
chiarito in modo quasi perfetto la problematica di questo Comune, voglio anch’io dire due parole.
Innanzitutto, le responsabilità, così come  chiarito l’altra volta dal supporto al r.u.p., non saremo noi
ad accertarle ma sarà la Procura della Corte dei Conti. Quindi, noi non possiamo fare nulla,
dobbiamo soltanto cercare di limitare i danni e lo abbiamo fatto attraverso il provvedimento votato il
19 febbraio scorso. Quello andava a dare un impulso per i prossimi vent’anni alle finanze del
Comune. Rispondendo al Consigliere Albano, oggi le tariffe  danno un impulso annuale, perché ogni
anno vengono approvate e possono essere modificate. È vero, così come diceva il Consigliere
Granata, che le tariffe sono aumentate al massimo, ma lo abbiamo precisato più di una volta. La
ragione dell’aumento è stata spiegata  benissimo  dai Consiglieri Granata e  Chianese. Sia i revisori
dei conti che il supporto al r.u.p.,  hanno segnalato di seguire tale strada, perché il piano veniva
visto in un modo migliore agli occhi della Corte dei Conti, quindi di dover accedere al fondo di
rotazione. 

Accedere al fondo di rotazione significa avere una liquidità immediata, che oggi purtroppo non
abbiamo ed è questo che ci penalizza; d’altro canto, però, vuol dire aumentare le aliquote al
massimo. Anche su questo aspetto voglio spendere una parola.  L’IMU  - che Lei ben conosce -
sulla seconda abitazione era già stata aumentata al 10 per mille, quindi quasi al massimo. Noi
l’abbiamo aumentata dello 0,06, quasi nulla! Questa è una sfortuna da parte nostra, perché, se
avessimo voluto aumentarla  ulteriormente, oggi il piano finanziario si sarebbe retto su importi più
alti. Non lo possiamo fare, invece, perché già in precedenza è stata aumentata al massimo; noi
l’abbiamo incrementata di un’aliquota impercettibile, che va ad incidere su una persona per una
seconda casa di soli 20 o 30 euro all’anno. Comunque, però, lo abbiamo fatto.  Altre tariffe pure
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sono state aumentate. Ma tutto ciò sempre perché abbiamo fatto accesso al fondo di rotazione, per
dare liquidità immediata a quest’ente. È questa  la difficoltà oggettiva che oggi l’ente  ha.  

Penso che sia inutile dire che le aliquote sono state aumentate da noi al massimo. No! È avvenuto
questo perché abbiamo richiesto di poter accedere al fondo di rotazione per avere una liquidità
immediata. Oggi parlare da opposizione o da maggioranza non è il caso; è un dato di fatto, un atto
dovuto e il Consiglio comunale deve prendere in considerazione tale realtà. Grazie.  

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Maisto.

Chiedo se vi siano altri interventi. Nessun altro intervento. Dichiaro conclusa la discussione. Prima
di passare alle operazioni di voto, do la parola al Sindaco per la relazione finale. 

 

IL SINDACO 

Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Volevo intervenire per ribadire quanto già detto in Consiglio
comunale allorquando vi è stata l’approvazione del piano di riequilibrio. Si continua ad insistere dai
banchi della maggioranza sulla ricerca di una responsabilità. Ribadisco che la responsabilità non
può essere acclarata in questa sede, come ho avuto modo di dire in quella seduta di Consiglio
comunale, ma sicuramente, qualora ci fosse, ciò avverrà nelle sedi competenti. Ovviamente, questa
amministrazione non si sottrarrà e non si esimerà nel caso in cui ci fosse richiesta una sorta di
collaborazione. Ancora una volta mi sento di ribadire che siamo stati eletti dal popolo per prendere
delle decisioni responsabili, come qualcuno dell’opposizione diceva, ma sicuramente non per
valutare le responsabilità che significano altro e che devono essere acclarate dai soggetti preposti, 
sicuramente non da noi. Collaborazione sì, ma sicuramente non siamo gli organi preposti a tanto. 

Si parlava di una violenza subita. Posso dire che anche questa maggioranza si è trovata ad
affrontare una situazione - che non ha causato - in modo responsabile e sta cercando di risolverla,
ovviamente sempre nell’interesse dei cittadini. Non c’è solo una parte dell’amministrazione, cioè
l’opposizione, che ha a cuore il bene dei cittadini, ma anche una maggioranza. Ovviamente, se  la
legge  ci impone l’aumento delle tasse,  sicuramente non ci possiamo esimere. Quindi, è un obbligo
di legge, che tra l’altro  ci viene imposto ma anche consigliato, quello cioè dell’accesso al fondo di
rotazione, dagli uffici ma soprattutto dall’organo di revisione. Questo è stato fatto per evitare una
conseguenza peggiore, che è quella del dissesto, che sicuramente avrebbe sortito effetti ancora più
sgradevoli per i cittadini. Come è stato ribadito dal Consiglio, avrebbe comunque comportato un
taglio di servizi e un taglio per i fornitori che si  sarebbero trovati ad incamerare il 40% degli importi
che hanno a credito. Sicuramente questo non è il Consiglio dove si discute dei prossimi vent’anni
dei cittadini; lo abbiamo deciso quando abbiamo approvato il piano di riequilibrio. Oggi parliamo di
tariffe che, come qualcuno ha ribadito dai banchi della maggioranza, potrebbero essere sempre
riviste.
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Ovviamente, non è responsabile chi abbandona l’aula consiliare. È facile dire che questa
amministrazione non si vuole confrontare, ma penso che sia proprio il contrario; si era chiesto solo
di discutere prima dei provvedimenti che sono più importanti e prioritari rispetto ad altri. È  prassi
consolidata che i provvedimenti che riguardano il bilancio hanno precedenza; chi fa politica da
vent’anni  ne ha consapevolezza, per cui non stiamo dicendo nulla di nuovo, tantomeno stiamo
inserendo una nuova prassi in questo Consiglio. Si è sempre agito in questo modo. I provvedimenti
che hanno  priorità vanno avanti rispetto agli altri. Non era certo un Consiglio che si esimeva dal
discutere, non lo ha mai fatto nemmeno quando sono state portate all’ordine del giorno questioni
improcedibili. Quindi, credo che la scelta responsabile sia quella di restare in Consiglio, se si vuole
fare veramente l’interesse dei cittadini. In ogni caso, è un’amministrazione che sempre in modo
democratico ha discusso tutte le questioni e penso che lo abbia dimostrato in ogni momento.
Grazie.  

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Sindaco.

Procediamo adesso con la votazione. Chiedo se vi siano eventuali dichiarazioni di voto? Prego,
Consigliere Albano. 

 

 

CONSIGLIERE ALBANO 

Grazie, Presidente. Dormirete assolutamente sogni tranquilli! Noi siamo qui solo per vigilare,
Consigliere Maisto. Quindi, vigileremo affinché tutto venga svolto secondo le regole. Il problema è
che non dovete giustificarvi con noi dell’opposizione, ma con i cittadini, poiché a tutti noi cittadini le
tasse verranno aumentate, per un anno, per due, per tre, comunque questo accadrà. È vero che la
legge lo impone, ma perché oggi il Comune di Villaricca versa in un reale disastro economico. Per
forza di cose, la legge impone questo, ma ricordiamo i quaranta milioni di euro  del Comune di
Villaricca.  A tal proposito, per dichiarazione di voto, sono contrario al Punto in discussione. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Albano.

Altre dichiarazioni di voto? Prego, Consigliera Maria Urlo. 

 

CONSIGLIERA URLO 
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Oltre alla dichiarazione di voto, voglio segnalare che sono rimasta abbastanza basita da una frase
del giovanissimo Rosario Albano quando ha detto che vogliamo coprire qualcuno. Quando ha reso
questa affermazione, sinceramente, mi sono un po’ innervosita, perché  credo che in maggioranza
vi siano persone responsabili, serie.  Voi presenti in sala, stavate iniziando ad emergere come
gruppo, da cittadina mi ribellavo a questo stato di cose. In qualità di Consigliere comunale, ho una
grande responsabilità, avendo abbracciato un progetto. Essendo io stessa una buona padrona di
casa, ho sempre apprezzato il lavoro del Sindaco che non ha voluto vedere soltanto la polvere in
superficie, ma ha deciso – le do atto del coraggio – di stabilire tutta la situazione debitoria del
Comune. Un’altra persona non lo avrebbe fatto, avrebbe continuato il suo operato ed avrebbe fatto
finta di niente. Lì forse io avrei potuto darti ragione, perché lì è coprire le magagne di qualcuno.
Invece lei no, perché solo le donne hanno questo coraggio. Io   ho sempre insistito a non alzare le
tasse, ma purtroppo a volte il coraggio impone dei sacrifici, sacrifici che toccano tutti, anche noi.
Anche io, prima di essere Consigliere comunale, sono una cittadina e, purtroppo, mi ritroverò le
tasse alzate ma con servizi che non mancheranno. Se avessimo accettato il dissesto finanziario,
sarebbe arrivata una commissione ad hoc, la quale avrebbe limitato, se non azzerato, anche i
servizi necessari ed avrebbe poi portato le aliquote al massimo.  Noi, invece, ci siamo contenuti,
proprio per garantire tutto questo ai cittadini. Quindi, non fate una politica di paura, quasi come se
fossimo ostaggio delle vostre idee che, peraltro, io non condivido. Credo fermamente in questo
progetto,  anche se a malincuore, in primis non mi fa piacere tutto questo, ma purtroppo è
necessario, sono  una persona responsabile, ne prendo atto. Avendo  parlato con i miei colleghi i
quali si sono già espressi, il voto non può che essere favorevole. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio la Consigliera Urlo. Chiedo se vi siano altre dichiarazioni di voto. Nessun’altra.

 

Dichiaro aperta la votazione.

Favorevoli? Tredici. Astenuti? Nessuno. Contrari? Uno. 

Dichiaro il Punto 5), ex  Punto 6), all’ordine del giorno, approvato a maggioranza dei presenti. 

Poniamo ai voti l’immediata esecutività del medesimo Punto. Favorevoli? Tredici. Astenuti?
Nessuno. Contrari? Uno. 

L’immediata esecutività del Punto 5), ex  Punto 6), all’ordine  del giorno è approvata a maggioranza
dei presenti.  
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IL PRESIDENTE

Per quanto riguarda il Punto 6), ex Punto 2), all’ordine del giorno avente ad oggetto: mozione ai
sensi dell’art. 57 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, loculi
cimiteriali ed il Punto 7) all’ordine del giorno: proposta di delibera donazione bike di proprietà del
Comune, mi sembra più che doveroso, per rispetto istituzionale, vista l’assenza dei firmatari e dei
Consiglieri proponenti, rinviarli alla prossima seduta utile.  Metto ai voti questa mia… 

Intervento fuori microfono 

Lui non è proponente, né firmatario. Comunque, lo mettiamo ai voti. 

Pongo ai voti la sospensione di cinque minuti del Consiglio comunale per decidere sul da farsi.

Favorevoli? Tredici. Contrari? Uno. Astenuti? Nessuno.

Il Consiglio comunale è sospeso per cinque  minuti. 

 

***

 

IL PRESIDENTE 

Invito i Consiglieri comunali a prendere posto ed il Segretario Generale a procedere all’appello
nominale. 

 

SEGRETARIO      

Rifacciamo l’appello. 

[N.d.r. Sono riportate solo le presenze o assenze rilevabili dall’audio]

Arabia Giuliano, presente;  

Santopaolo Giuseppe,  presente;

Cicala Veronica,    

Chianese Aniello,  assente;

Nocerino Anna,   

Mallardo Paolo,   

Porcelli Anna Maria,   
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Mauriello Paolo,   

Cacciapuoti Raffaele,   

Cimmino Michele,  presente;

Maisto Francesco,   presente;

Granata Giuliano,   presente;

Granata Aniello,   

Urlo Maria,  

Berto Filomena,     

Molino Mario,    

Palumbo Pasquale,   

Albano Rosario,   

Di Marino Giosuè,  assente;

Tirozzi Tobia,    

Di Rosa Luisa,   

Cacciapuoti Antonio,   

Granata Giovanni,   

Nave Luigi,  

Sono presenti 11. C’è il numero legale. Procediamo con la trattazione degli altri due argomenti. 

 

IL PRESIDENTE 

Procediamo con i lavori del Consiglio.

Punto 6), ex Punto 2) all’ordine del giorno: mozione ai sensi dell’art. 57 del vigente regolamento
per il funzionamento del Consiglio comunale, loculi cimiteriali. 

Ribadisco che, vista l’assenza dei Consiglieri comunali firmatari della predetta mozione, sarà mia
cura per l’ennesima volta inserirla all’ordine del giorno della prossima seduta, salvo diversa richiesta
da parte degli stessi Consiglieri firmatari. 
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IL PRESIDENTE 

Punto 7) all’ordine del giorno: Proposta di delibera donazione bike di proprietà del Comune.

Dichiaro aperta la discussione. 

 

CONSIGLIERE MAISTO 

Credo che sia opportuno rinviarla al prossimo Consiglio comunale, se possibile, visto che sono
assenti i proponenti. Chiedo, quindi, di mettere ai voti questa mia richiesta.   

 

IL PRESIDENTE 

Constatata l’assenza in Consiglio comunale dei Consiglieri firmatari della predetta proposta di
delibera al Punto 7) all’ordine del giorno, Tobia Tirozzi, Pasquale Palumbo e Cacciapuoti Raffaele,
poniamo ai voti la proposta del Consigliere Maisto.

Dichiaro aperta la votazione. Favorevoli? All’unanimità è accolta la proposta avanzata dal
Consigliere Maisto. 

Dichiaro conclusi i lavori del Consiglio. Buonasera a tutti.

Sono le ore 19.45.
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua approvazione alla prossima seduta, viene sottoscritto come
segue:

Il Presidente  Il Segretario Generale
f.to Avv. Giuliano Arabia  f.to Avv. Mario Nunzio Anastasio

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art.
134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

  Il Responsabile del Settore
  f.to Dott. Fortunato Caso
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