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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  28  del registro Anno 2021

OGGETTO: Modifica Regolamento TARI.

 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno  duemilaventuno addì trenta  del  mese  di aprile  alle  ore  17:00 e  seguenti  nella  Casa

Comunale si è riunito il Consiglio Comunale,  convocato dal Presidente del Consiglio Comunale

nelle forme di legge, in sessione ordinaria, prima convocazione.

Presiede l'adunanza il sig. David Patrizio nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1 PICCIUCA Vincenzo Elio P 7 PANTINA Gandolfo P

2 DAVID Patrizio P 8 ALBANESE Maria P

3 ANSELMO Francesco Maria P 9 TARAVELLA Giuseppina P

4 CURATOLO Giovanna P 10 BORGESE Enzo P

5 SAUSA Giuseppina P 11 LIARDA Mario P

6 MACALUSO Giuseppina A 12 POTESTIO Isabella P

Assenti i consiglieri: Macaluso.

Sono presenti per la giunta i sigg.: Librizzi (Sindaco), Madonia, Termini, Sauro, Borgese.

Con la partecipazione del Segretario Comunale, dott. Antonino Russo, il Presidente, constatato che

gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare

sull'oggetto.



IL RESPONSABILE DELLA 2ª AREA

VISTE le direttive fornite dall’Amministrazione Comunale;

VISTO l’art.  53, comma 16, della  Legge 388/2000, come modificato dall’art.  27, comma 8,

della Legge 448/2001, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione

delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate

degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di

previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al

1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO l’art. 30, comma 4, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, che dispone l’ulteriore differimento

dal 31 marzo al 30 aprile 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023

da parte degli enti locali;

VISTO il Regolamento per l’Applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) approvato dal Consiglio

Comunale con deliberazione n.13 del 29.03.2019, esecutiva;

RILEVATO che  l’Amministrazione  intende implementare  sistemi  di  pesatura  puntuale  della

raccolta dei rifiuti differenziati al fine, anche, di prevedere incentivi diretti nei confronti degli utenti

che si attivano in tali modalità di conferimento;

ACQUISITO  sulla  proposta  della  presente  deliberazione  il  parere  favorevole  di  regolarità

tecnica  espresso  dal  responsabile  del  servizio  finanziario  ed  il  parere  favorevole  di  regolarità

finanziaria  espresso  dal  responsabile  del  servizio  finanziario,  a  norma  dell’art.  49  del  D.Lgs.

267/2000;

Preso atto che l’organo di revisione economico-finanziaria,  ai  sensi dell’art.  239, comma 1,

lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, dovrà

fornire il parere di competenza;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 118/2011;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di  modificare  l’attuale  “regolamento  per  l’applicazione  della  Tassa  Rifiuti  (TARI)”

approvato con deliberazione consiliare n.13 del 12.04.2019 con l’inserimento del seguente

articolo:

“ART.21 bis Ove venisse implementato il servizio di raccolta dei rifiuti differenziati con
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sistemi di  misurazione puntuale  con pesatura dei  conferimenti  e  verifica dell’utenza,  gli

incentivi ed i ricavi riconosciuti dai Consorzi Nazionali accreditati, potranno essere ribaltai,

pro  quota,  agli  stessi  utenti  sotto  forma  di  riduzione  della  tassa  ovvero  attraverso  altri

sistemi  premiali  che  saranno  individuati  annualmente  dalla  Giunta  Municipale  entro  i

termini di approvazione delle tariffe di servizio.”

2. Di dare atto che la modifica del regolamento entra in vigore dal 01.01.2021;

3. Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  e  per  gli  effetti

dell’art. 12, 2° comma, della L.R. 44/1991, ai fini della sua applicabilità dal 1 gennaio 2021.

Polizzi Generosa, 22.04.2021 

Il Responsabile della 2ª Area

Dott. Francesco Saverio Liuni



PARERI

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la proposta sopra menzionata, esprime parere di regolarità tecnica e contabile favorevole.

Polizzi Generosa, 22.04.2021 

Il Responsabile della 2ª Area

Dott. Francesco Saverio Liuni



IL CONSIGLIO COMUNALE

A questo punto il Presidente del C. C. passa alla trattazione del quinto punto all’ordine del giorno,

introducendo  il  punto  e  facendo  presente  che  lo  stesso  è  stato  esitato  favorevolmente  dalla

commissione consigliare competente.

Quindi si registrano i seguenti interventi: 

del consigliere Picciuca il quale dalla rilettura dell’art. 21 bis ne chiede una spiegazione al riguardo

per essere più informati al riguardo. 

Del dott. Luini,  il quale afferma che per poterla far valere dal primo gennaio 2021 ci deve esser la

previsione. L’amministrazione comunale ha fatto un accordo con la società AMA Rifiuto è Risorsa,

attivando dei meccanismi che servono per incentivare la raccolta differenziata. 

Della consigliera Albanese, la quale chiede all’Amministrazione di illustrare il progetto che intende

perseguire per raggiungere l’obiettivo. 

Del Sindaco il quale dopo aver esternato che sulla materia dei rifiuti fossero tutti informati, se non

altro perché l’Amministrazione ha esitato un atto di giunta nel quale è indicato tutto il progetto sulla

materia dei rifiuti, afferma che con questo regolamento ci vuole incentivare la raccolta differenziata

e togliere i rifiuti dalle strade che deturpano il territorio. Noi non abbiamo trovato nessuna azione in

questo campo e il  nostro obiettivo strategico è questo.  Se ci  riusciremo, non lo so. Quello che

sappiamo  è  che  il  comune  di  Polizzi  nel  2020  era  l’ultimo  comune  in  materia  di  raccolta

differenziata con tutto quello che ne consegue e ne è conseguito. La grossa evasione, per circa 425

mila euro, il cui recupero è utile per migliorare i servizi. Il sistema che stiamo adottando con la

società AMA Rifiuto è Risorsa, a partire dai bambini ci auguriamo che ci porti a migliorare. 

Del consigliere Pantina il quale dopo aver comunicato che la minoranza voterà a favore di detto

regolamento, rammenta che la posizione dell’amministrazione su questo come su altri temi è chiaro;

tutto quello che di buono ha fatto la precedente amministrazione va cancellato. Come ad esempio il

fatto che la raccolta differenziata dal 7 per cento è passata al 47 per cento in cinque anni. Poi si è

fermata. Il sistema uno a uno, studiato dall’AMA che ha la gestione del Servizio è congruo? Perché

il costo del servizio è così alto? Noi siamo solo esattori, non incidiamo sul servizio. Sull’evasione,

dice che ci vuole coraggio e prende atto della volontà dell’Amministrazione ma è in controtendenza

di quello che fa il governo Nazionale, che annulla le cartelle. Si potrebbe mutuare l’esperienza del

comune di Geraci i cui dati sono incoraggianti.       

A questo punto il Presidente, verificato che non ci sono dichiarazioni di voto, passa alla votazione

che ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti 11 

Favorevoli 11

Contrari ed astenuti  nessuno



Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la suesposta votazione, espressa in modo palese, 

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, facendola propria. 

Successivamente con analoga votazione favorevole (11 su 11) espressa per voto palese, dichiarano

l’atto immediatamente esecutivo.



letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Patrizio David

      Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale
F.to Francesco Maria Anselmo          F.to Dott. Antonino Russo

_______________________________________________________________________________

Pubblicata all'albo pretorio online il   21/05/2021   per la durata di giorni 15. 

Polizzi Generosa, _____________________

   Il Messo Comunale
Salvatore Pietro Giresi

_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio Online,

si certifica l’avvenuta pubblicazione dal ______________ al ________________ e che nel predetto

periodo non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.

Polizzi Generosa, _________________

IL MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE
   Salvatore Pietro Giresi Dott. Antonino Russo

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Vista la superiore deliberazione si attesta, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 44/91, che la medesima è

divenuta esecutiva il 30/04/2021

X perché dichiarata immediatamente esecutiva 

□ perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Polizzi Generosa, 30/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
    F.to Dott. Antonino Russo


