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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 55 del 28-11-2017

OGGETTO: MOZIONE AI SENSI DELL'ART. 57 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE (INTRODUZIONE VUOTO A RENDERE)

L'anno duemiladiciassette addi' ventotto del mese di Novembre, alle ore 17:30, 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 ordinaria 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. 16
In carica (compreso il Sindaco)  n.25  Assenti n.9

 

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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COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

 

Il Presidente, pone in trattazione il punto 3) all’O.d.G.:

“Mozione ai sensi dell’art. 57 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale (Introduzione vuoto a rendere)”

 

Espone il Consigliere L. Nave;

 

Alle ore 18:00 entra il Consigliere P.Mallardo

Presenti n. 16 Consiglieri + Sindaco

 

Interviene, il Consigliere A. Chianese per chiedere maggiori chiarimenti;

Chiarisce il Consigliere L. Nave;

Intervengono, nell’ordine, i Consiglieri:

M.Molino, Giovanni Granata e A. Chianese;

Interviene ilSindaco;

Replica il Consiglie L. Nave;

 

Intervengono, per dichiarazione di voto, nell’ordine, i Consiglieri:

Giovanni Granata, P.Mallardo, M.Molino, Giuliano Granata;

 

Replica finale del proponente Consigliere L. Nave;

 

(Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione della seduta)

 

 IL PRESIDENTE

Pone in votazione la mozione di cui al punto 3) dell’O.d.g.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Presenti:   n.16 Consiglieri + Sindaco
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Con Voti

Favorevoli: n. 3 (A.M.Porcelli,Giovanni Granata, L.Nave)

Contrari:   n.14

Astenuti:   n. 0

  

DELIBERA

Di respingere la mozione di cui al punto 3) dell’O.d.g. avente ad oggetto:

“Mozione ai sensi dell’art. 57 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale (Introduzione vuoto a rendere)”

IL PRESIDENTE

Comunica ai presenti che, la discussione dei punti  nn. 4), 5), 6), 7) e 8) all’O.d.g., è
rinviata al prossimo C.C. in quanto non sono pervenuti gli atti nei tempi previsti dal
vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

 

Chiede ed ottiene la parola dal Presidente, per mozione d’ordine, il Consigliere Giuliano Granata
il quale, in qualità di Vice Presidente della Commissione Finanze e Tributi, in merito al punto 8)
all’O.d.g., precisa i motivi per cui non sono stati presentati gli atti.
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IL PRESIDENTE

Punto 3) all’ordine del giorno: mozione ai sensi dell’art. 57 del vigente regolamento per il
funzionamento del Consiglio comunale, introduzione vuoto a rendere.

Do la parola al Consigliere Luigi Nave in qualità di relatore della mozione. 

 

CONSIGLIERE NAVE

Ringrazio il Presidente, buonasera a tutti.

Il 3 luglio di quest’anno è intervenuto il decreto n. 142; con  un emendamento ad una vecchia
legge del 2006  veniva introdotto il vuoto a rendere,  inserito in via sperimentale per alcune
categorie, in quel caso solo per il vetro,  ciò al fine di favorire la tecnica del riuso e non quella
del riciclo. Con questo emendamento è stata, invece, inserita la voce con la quale si
introducono altre specifiche tipologie; recita proprio così: “l’istituzione  di specifiche tipologie di
imballaggio destinate  all’uso alimentare”.  

L’emendamento, tuttavia, è stato approvato nella forma più lieve;   l’esercente che aderisce in
via sperimentale a questa  pratica verrà semplicemente inserito in un particolare registro, avrà
il patrocinio ministeriale, ma non riceverà alcun incentivo di tipo economico. Si tenga presente
che la tecnica del riuso da preferire a quella del riciclo permetterebbe all’amministrazione, a
questo Comune di raccogliere qualche tonnellata di vetro in meno, ricorrendo alla tecnica del
vuoto a rendere. Potremmo fare in modo che l’amministrazione a fronte di un risparmio sul
conferimento in discarica  del vetro  riconosca una percentuale di scontistica sulla TARI
all’esercente che deciderà di adottare questa pratica. Detta pratica parte da febbraio 2018 e
si interromperà a febbraio 2019. Sarà importante far aderire i vari commercianti, perché alla
fine si tireranno le somme di quanto effettivamente le varie amministrazioni in Italia avranno
risparmiato da questa tecnica. 

Chiediamo, congiuntamente all’esame  ed all’approvazione dei documenti di programmazione
economico-finanziaria, dunque previo uno studio delle possibilità di farlo, che
l’amministrazione possa disporre una riduzione della tassa sui rifiuti TARI agli esercenti che
aderiranno a questa pratica. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Luigi Nave. Dichiaro aperta la discussione. Chiedo se vi siano
interventi. 
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Nessun intervento?

Intervento fuori microfono

Un’ulteriore specificazione? Mi chiedono dal Consiglio  - però non al microfono  - se può dare
una ulteriore specificazione della mozione, un maggiore chiarimento. Grazie. 

No, Lei intervenga al microfono; non mi è stato chiesto al microfono. 

 

CONSIGLIERE NAVE 

In realtà, la sperimentazione che partirà da febbraio 2018 prevede che  i distributori, i
produttori e gli esercenti, cioè coloro che gestiscono un esercizio commerciale, daranno in
forma di vuoto a rendere tutto ciò che in questo momento è relativo solo al vetro. La
normativa prevede solo il vetro per il riuso, visto che è per uso alimentare. Quindi, chi prende
una bottiglietta d’acqua, piuttosto che di birra o altro e la ritorna all’esercente avrà la cauzione, 
data per il vuoto a rendere. In tal caso, siamo sicuri che il vetro, la bottiglia, l’involucro che è
stato utilizzato ritorna indietro e questo evita al Comune la mattina di andare a prelevare il
rifiuto (il vetro) che deve essere raccolto e conferito in discarica, comportando un costo. Se si
aderisce alla pratica,  l’amministrazione non sosterrà dei costi proprio per  il mancato
conferimento del vetro. Si risparmia, è sicuro che il cliente, avendo dato una quota, una
cauzione per aver avuto quella bottiglia di vetro torna indietro e si riprende  i soldi.  A sua
volta, il commerciante  riporta indietro la bottiglia al distributore o al fornitore. Questo è il ciclo
virtuoso che si deve creare. Non so se questa era la specificazione. 

 

IL PRESIDENTE 

Va bene. Ha finito? Grazie, Consigliere Nave. Prego, Consigliere Molino. 

 

CONSIGLIERE MOLINO 

Grazie, Presidente. C’è un senso buono della mozione, ma un aspetto che è un po’ più
difficile da comprendere è quello della parte finanziaria, nello stabilire i possibili sconti e il
profilo economico.  Penso che sia complicato adesso, approvando questa mozione, capirlo,
anche perché  siamo in prospettiva di redigere un bilancio e di ragionare sulle risorse da
aggiungere o  togliere su questa operazione. È  intervenuto anche un decreto a luglio, se ho
visto bene. Diventa, dunque, complicato poi stabilire le cifre.  Pertanto, non credo che oggi sia
possibile approvare tale mozione. Mi riservo magari un secondo intervento. 
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IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Molino.

Chiedo se vi siano altri interventi. Prego, Consigliere Gravata Giovanni. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

È chiaro che la mozione non entra nello specifico, anche perché la questione va valutata dagli
organi tecnici e contabili per capire quale potrebbe essere l’impatto  economico ma soprattutto
ambientale. Tuttavia, la mozione tende  ad un ragionamento che va verso una cultura del
riciclo e, quindi, anche dell’interesse. Come negli anni scorsi,  anche adesso sono in essere
delle casette dell’acqua che hanno delle macchinette che prendono le bottigliette di plastica
ed accreditano dei punti per prelevare la stessa acqua. Il principio è il medesimo. La mozione
va nel generico e bisogna specificarlo, quindi occorre studiarla per poi riproporla da parte
dell’amministrazione e magari anche del Consiglio comunale in maniera più dettagliata. Qui si
va a stabilire un principio, che è quello della riduzione della produzione dei rifiuti o comunque
del riciclo, di quello che può essere riutilizzato.

Tento di interpretare il pensiero del collega Nave quando non ha dettagliato la mozione,
perché è  anche logico che la questione debba essere trattata anche dal punto di vista
economico e questo, visti i tempi, non è proprio semplicissimo. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Giovanni Granata.

Prego, Consigliere Aniello Chianese del PD.

 

CONSIGLIERE CHIANESE 

Ambiente,  raccolta differenziata ed altro del genere sono temi molto caldi  ed importanti da
affrontare. La mozione così come presentata dal Movimento Cinque Stelle ha sicuramente un
intento nobile, che però presenta un paio di difficoltà nell’attuazione; la prima è quella che
giustamente rappresentavano il Consigliere Molino e anche il Consigliere Granata, del
reperimento dei fondi; sarebbe stato più opportuno se unitamente alla consegna della
mozione il Consigliere avesse fatto anche uno studio di fattibilità su dove attingere i fondi. La
seconda, invece, ha carattere molto più pratico e tecnico, nel senso che alcune aziende si
occupano già del ritiro del vuoto a rendere, mentre altre non hanno alcun interesse; per
esempio, Coca Cola sulla bottiglia di vetro fa già il ritiro del vetro a rendere ad oggi. Altri
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brand, invece, non hanno interesse  perché la produzione e l’immissione direttamente in
macchinario di bottiglie già nuove e sterilizzate hanno costi inferiori rispetto al ritiro, lavaggio e
sterilizzazione per rimetterle in giro. Andrebbe a verificarsi che  il consumatore  riporta le
bottiglie al venditore, il venditore a sua volta al fornitore iniziale e quest’ultimo le va a
scaricare direttamente nell’isola economica del Comune di Villaricca. Per quanto potrebbe
essere nobile  la mozione, secondo me bisognerebbe approfondire meglio  il punto di vista
economico  e l’aspetto dell’eventuale ritiro da parte di tutte le aziende. Se, per esempio,
ritirano tre  brand su cento che stanno sul mercato, è inutile;  le bottiglie resteranno sempre
sul nostro territorio ed andranno sempre conferite in discarica dai nostri operatori.

Sono  queste le perplessità che almeno al momento risaltano. Mi riservo di intervenire. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Chianese.

Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi. Nella mozione ci sono solo dichiarazioni di
voto, non è previsto il secondo giro di interventi. 

Se non ci sono altri interventi, dichiaro conclusa la discussione. Prima della replica da parte
del Consigliere relatore do la parola al Sindaco.

 

IL  SINDACO 

Ringrazio il Presidente. Anch’io colgo il fine di questa mozione, che è  nel senso di ridurre le
tasse locali, obiettivo a cui tengono tutti, oltre a quello, come diceva qualche Consigliere che
mi ha preceduto,  del riciclo e del riuso. Per la verità, questa è una pratica che già il Comune
sta facendo e,  come Lei ben sa, il nuovo calendario della raccolta dei rifiuti prevede la
raccolta vetro due giorni a settimana, con il “porta a porta”, il che  prima  non era previsto ed 
è stata  stabilita l’abolizione delle campane di vetro per strada, proprio per far sì che i cittadini
fossero incentivati alla raccolta del vetro. Ritengo, però, come già è stato detto
precedentemente, che in questa fase non sia possibile anche per la genericità della mozione,
perché si parla in generale di forme di agevolazione,   quindi bisognerebbe essere più specifici
e capire  che tipo di agevolazioni Lei intende. Sarebbe, dunque, opportuno riproporre questa
sua iniziativa in sede di bilancio, proponendo un emendamento. In  quel caso, si potrebbe
procedere all’accoglimento, perché come Lei sa per poter portare uno sconto sull’importo
della tassa dei rifiuti è necessario che questo venga inserito in un piano finanziario dei rifiuti
all’interno del bilancio. Evidentemente è opportuno  formulare un emendamento che potrebbe
essere presentato in sede di bilancio. Ancor di più va valutata la situazione in cui  al momento
si trova l’ente;  occorre prestare attenzione a questi sconti ed agevolazioni per i cittadini
proprio perché ci troviamo in una fase di piano di riequilibrio pluriennale. Grazie. 
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IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Sindaco.

Prego per la replica il Consigliere proponente. 

CONSIGLIERE NAVE 

Grazie, Presidente. È ovvio che vige una legge nazionale;  rispondo a chi la ritrovava inutile. 
È intervenuto con decreto e sull’inutilità doveva pensarci  un poco prima.  Questo  è stato
l’emendamento proposto dal Movimento Cinque Stelle approvato in sede nazionale anche dal
PD, per cui  è un po’ strano il suggerimento, così come lo è l’osservazione. È certo che il
momento difficile non deve evitare che l’amministrazione si possa occupare anche di altro.
L’ordinaria amministrazione  andrà avanti, il Comune non è che si fermerà. La mozione era
antecedente, vista la data, a quanto è avvenuto successivamente, quindi è stata presentata
prima di tutto quello che è seguito. Si dava la possibilità di ridurre la TARI. È  ovvio che in sede
di presentazione del bilancio si potrà fare una discussione. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Nave.

Dichiaro conclusa la discussione.

Dichiarazioni di voto? Consigliere Prego, Consigliere Giovanni Granata. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Ritenendo anche legittimi i dubbi e le perplessità, proprio per la genericità della proposta, la
mozione può essere, ancorché emendata, presentata nel senso di dare mandato alla
commissione consiliare in particolare, ma anche alla Giunta direttamente di studiare una
modalità che non solo vada in questo senso ma possa essere compatibile con la situazione
legata allo stato di cassa dell’ente. Elaborare una proposta che possa essere compatibile con
questo tipo di indirizzo credo sia importante, dando ancora una risposta alla riduzione delle
tasse che al riutilizzo, quindi al riciclo, quindi una risposta di tipo ecologico ed ambientale.
Ripeto, la  mozione così com’è probabilmente è troppo generica, ma se dovessimo stabilire
che tende a dare un input di studio sull’argomento credo che la questione sia interessante.
Ciò, soprattutto perché non  possiamo  procedere immediatamente, ma c’è oggettivamente un
lavoro di studio e di programmazione che devono investire sia il Consiglio comunale che la
Giunta. Invito il Consigliere Nave magari a proporla sotto questo aspetto. 
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IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Giovanni Granata.

Altri interventi? Prego, Consigliere Paolo Mallardo. 

 

CONSIGLIERE MALLARDO 

Volevo solo ribadire rispetto a quanto già detto precisamente sia dai colleghi di maggioranza
che di minoranza che ritengo occorra rivedere questa mozione nella parte in cui i Consiglieri
del Movimento Cinque Stelle sottolineano che bisogna prevedere una riduzione della TARI.
Come già dicevano gli altri colleghi, sicuramente è una lodevole iniziativa, una proposta per
far risparmiare dei soldi ai cittadini. È una proposta sicuramente lodevole  sotto il profilo del 
risparmio. È  anche all’attenzione di questa amministrazione cercare di non prevedere un
aumento delle tasse e, laddove è possibile, una diminuzione. Come sicuramente è a voi noto,
per poter prevedere una riduzione della tassa sui rifiuti bisogna rivedere tutte le tariffe,
dovendo garantire il pagamento del costo di tutta la raccolta dei rifiuti con i soldi che il
Comune incassa dai ruoli della TARI. Per poterla attuare,  secondo il mio parere è necessario
rivedere un po’ tutti i costi e, quindi, tutte le tariffe attualmente a carico sia dei cittadini, con le
utenze domestiche, che quelle commerciali. Sicuramente l’iniziativa dell’Assessorato alle
politiche ambientali ha già previsto una sostanziale rivisitazione della raccolta differenziata, 
che allo stato non avviene più alle campane ma a livello domiciliare;  infatti,  il rifiuto che
prima si sversava nelle campane  si evita possa essere contaminato da altri rifiuti anche
indifferenziati. Prevedendo il ritiro domiciliare, ciò comporta sicuramente un aumento della
raccolta del vetro e, quindi, un risparmio. Il Comune dovrà tenere conto di eventuali somme di
denaro, introiti che incamera con i Consorzi:  come il CO.RE.CO. per la plastica e la carta,
anche quelli che ritirano il vetro. Avendo l’ente un risparmio a monte,  la Giunta,
l’amministrazione sarà sicuramente sensibile ad accogliere una proposta di ribasso delle
tariffe, laddove riusciamo a coprire sempre il costo totale con eventuali introiti da questi
Consorzi. L’appello, quindi, è  nel senso di rivedere la mozione e tenere conto del costo e
delle tariffe attuali. 

Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Paolo Mallardo.

La parola al Consigliere Mario Molino, per  la sua dichiarazione di voto.
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CONSIGLIERE MOLINO 

Il voto non è favorevole  alla mozione, anzi io chiedo al Consigliere Nave di ritirarla, visto che
penso sia anche lui  consapevole che così come presentata non ha motivo di essere votata; 
per le argomentazioni che ci siamo detti e da lui stesso espresse, sembra più una mozione
dovuta forse perché a livello nazionale l’hanno presentata in più Comuni; inoltre,  per stessa
ammissione del Consigliere Nave, è stata presentata anche un po’ in  ritardo, visto che è
stato già approvato un decreto che permette ai commercianti di aderire a livello nazionale. Ci
tengo a precisare che la nostra amministrazione è uno dei primi Comuni che ha aderito al
progetto di diminuzione dei rifiuti in base anche al progetto delle casette dell’acqua, che
stanno funzionando in maniera fluida e positiva sul nostro territorio. Il voto non è favorevole e
l’invito è nel senso della richiesta al Consigliere Nave di ritirare la mozione e magari
presentarla in futuro, come diceva il Sindaco, magari quale emendamento nel bilancio.
Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Il Consigliere Granata chiede una maggiore specificazione. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Nemmeno nel senso che ho inteso io?, se la mozione viene rettificata e trasformata in un
invito al Consiglio comunale, alle commissioni competenti e alla Giunta di studiare la
questione per giungere ad una decisione, ovviamente da riportare nelle sedi competenti.

Non si dia corso così come la mozione è attualmente formulata, non essendovi i termini; ma
uno studio fatto dalle commissioni competenti e dalla Giunta stessa per capire se possiamo
aderire a questa norma di legge che è stata votata dal Parlamento credo sia un aspetto
positivo. 

 

IL PRESIDENTE 

Il Consigliere Granata ha specificato meglio quanto sostenuto nelle dichiarazioni di voto.

Se non c’è un’ulteriore specificazione sempre nelle dichiarazioni di voto da parte del
Consigliere Molino e non ci sono altre dichiarazioni di voto… Perfetto. Al proponente, come
prassi, come consuetudine, va l’ultima dichiarazione di voto per meglio specificare. 

10/14



La parola al Consigliere Giuliano Granata per dichiarazione di voto. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giuliano 

Il nostro è un voto negativo, non perché l’iniziativa non sia valida o bella (per carità!), siamo
per incentivare la raccolta differenziata e per la salvaguardia dell’ambiente, tuttavia  mi sembra
di capire, leggendo e rileggendo la mozione, che lo stesso regolamento approvato non
prevede alcun incentivo economico se non  quanto riportato all’art. 5, un attestato di
benemerenza. Così come presentata, noi riteniamo che non sia possibile accettarla, perché
l’incentivo economico non spetta  a noi, né  al momento questo Comune o gli uffici competenti
possono determinarlo in virtù di quello che abbiamo votato la settimana scorsa. Ovviamente,
se il Consigliere Nave dovesse ritirare la mozione, possiamo tranquillamente riparlarne in
commissione o come gruppi. Grazie. 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Granata.

Altre dichiarazioni di voto? Nessun’altra.

Prego il proponente per la sua dichiarazione di voto: la parola al Consigliere Nave. 

 

CONSIGLIERE NAVE 

Grazie, Presidente. Non mi sono spiegato bene, quindi mi assumo tutta la colpa di non aver
fatto capire meglio come è sviluppata la questione. È ovvio che la legge non prevede incentivi
economici, al che diventa un peso per il commerciante che dovesse aderire. Quindi, molto
difficilmente aderiranno. Ecco perché viene chiesto l’impegno da parte dell’amministrazione
affinché possano aderire. Il riuso è sempre da preferire al riciclo: ha costi inferiori e soprattutto 
ne beneficiano  l’ambiente e la salute  dei cittadini, che viene sempre prima dell’aspetto
economico. Fintanto che il rifiuto viene considerato come fonte economica, siamo rovinati, da
qui non si esce! È ovvio che  deve esservi una parte di impegno per questo, per l’ambiente. Il
commerciante dovrà accollarsi l’onere di fare tante cose che non farà, perché è un costo da
sostenere e non gli conviene solo per l’attestato di benemerenza! Ecco perché ci si impegna. 
Infatti, la parte finale riporta: “di approvare congiuntamente all’esame di approvazione dei
documenti di programmazione economico-finanziaria”. Quindi, sarebbe molto più onesto dire:
“non ci sono soldi, questa cosa la vediamo difficile, non la approviamo”. È molto più onesto ed
andrebbe bene in questo modo. Proprio perché la legge stabilisce che non ci sono incentivi,
non lo faranno 

Quindi, per monitorare l’amministrazione sul territorio si deve procedere in tal senso,
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congiuntamente con la parte economica e finanziaria. 

Mi riferisco al Consigliere Paolo Mallardo: se io non conferisco, l’amministrazione non ha un
costo;  meno spazzatura c’è da raccogliere, meno pago. Questo dovrebbe essere il ciclo
chiuso della raccolta dei rifiuti. Quindi, se porto indietro il rifiuto, cioè l’involucro, non lo butterò
per strada,  a fine anno avrò meno tonnellate, meno quantità da prelevare   e dovrò
risparmiare. L’ente con la raccolta differenziata deve risparmiare. Ed è questo risparmio, se
c’è, che tu puoi girare all’esercente; ma solo all’esercente che ne farà richiesta. Non stiamo
chiedendo che a tutta la cittadinanza di Villaricca venga fatto uno sconto della TARI, ma
unicamente a chi vuole aderire, i commercianti che lo faranno, a fronte di un risparmio che
l’ente otterrà  con il mancato conferimento in discarica di quel prodotto. Meno spazzatura
produco, meno pago ed il risparmio lo giro ai commercianti per  incentivare questa pratica.
Questo era il ciclo e l’intento della mozione.

Occorre l’onestà di dire che al momento non c’è  possibilità economica, l’ente si trova in
difficoltà per poterlo fare, finisce lì. Grazie, Presidente. 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Nave.

Dichiaro aperta la votazione. Favorevoli? Tre. Astenuti? Nessuno. Contrari? Quattordici. 

Il Consiglio rigetta la mozione al Punto 3) all’ordine del giorno, a maggioranza dei presenti.

IL PRESIDENTE

Prima di passare al prossimo argomento all’ordine del giorno, comunico che i Punti all’ordine
del giorno dal n. 4 al n. 8 non saranno trattati poiché non sono pervenuti gli atti nei tempi
previsti dal regolamento, pertanto verranno rinviati al prossimo Consiglio comunale per la
discussione. Passiamo direttamente al Punto 9) all’ordine del giorno. 

 

CONSIGLIERE GRANATA  Giuliano 

Chiedo scusa, Presidente, ma in  merito…

 

IL PRESIDENTE 

È una mozione d’ordine? 

 

CONSIGLIERE  GRANATA Giuliano
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Sì, è una mozione d’ordine. In  merito al Punto 8) vorrei fare una precisazione. 

 

IL PRESIDENTE 

Prego.

 

CONSIGLIERE  GRANATA Giuliano

Grazie. In qualità di Vice Presidente della Commissione Finanze e Tributi, ci teniamo a
specificare che, in merito allo schema di convenzione sul quale abbiamo lavorato in più
sedute, ci siamo resi conto, anche confrontandoci con il Segretario Generale e con il Capo
Settore, di alcune imprecisioni. Proprio per il particolare momento che sta vivendo l’ente, ci
tenevamo a presentare in Consiglio comunale uno schema di convenzione quanto più chiaro
e possibile affinché si possano evitare equivoci per il passato. Pertanto, a strettissimo giro,
come messo a verbale stamattina, chiederemo, se del caso, un Consiglio straordinario, ove
non vi fossero altri punti, per poterlo approvare. Tant’è che  in mattinata abbiamo telefonato al
Segretario per chiedere un appuntamento per giovedì prossimo con lui, proprio per
accelerare questa settimana i lavori della commissione. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Grazie a Lei per la specificazione. 
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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

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

X 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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