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CCOOMMUUNNEE  DDII  MMOOTTTTOOLLAA 

Provincia di Taranto  

 

SEDUTA DEL 29 LUGLIO 2022  

 

 L’anno Duemilaventidue, il giorno Ventinove, del mese di Luglio, nella 

Sede dell’Aula Consiliare, convocato per le ore 15:00, si è riunito il Consiglio 

Comunale, sotto la Presidenza del Presidente Francesco Tartarelli e con 

l’assistenza del Segretario Generale, dott. Massari.  
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PRESIDENTE 

    Buon pomeriggio a tutti. Il Consiglio Comunale in seduta ordinaria si apre 

alle ore 15:15. 

   Assiste alla seduta il Segretario Generale, il dottor Massari, a cui passo la 

parola per l'appello. 

 

Il sig. Segretario Generale esegue l’appello. Risultano presenti nr 15 

Consiglieri Comunali.  

 

 

PRESIDENTE 

   Grazie, Segretario. Quindi, con 15 presenti, la seduta è valida.  

   Do atto, che mi è pervenuta la giustifica della Consigliera Ottaviani. 

   Possiamo passare ad esaminare, quindi, il primo punto all'ordine del giorno 

e, se siamo tutti d’accordo, così come abbiamo fatto in Commissione, possiamo 

fare un'unica di discussione dei due punti all'ordine del giorno, perché sono 

due delibere correlate, e ovviamente faremo poi due votazioni separate. 

   Quindi, passiamo al primo punto all'ordine del giorno. 
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Punto nr 1 all’ordine del giorno: 

   Presa d’atto della Determina AGER nr 202 del 26 maggio 2022 e 

dell’allegata relazione relativa alla procedura di validazione del PEF per 

l’anno 2022 per il Comune di Mottola, secondo il Metodo Tariffario 

Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2022.  

________________________ 

 

 

PRESIDENTE 

   Relaziona il Presidente della Quarta Commissione. Ne ha facoltà.  

 

 

Consigliere ALOIA 

   Grazie, Presidente. Buonasera Sindaco. Buonasera Segretario. Buonasera 

colleghi Consiglieri. Buonasera ai concittadini qui presenti in aula e anche a 

chi ci segue da casa. 

   Allora, prima di prendere atto di questa determina dell’AGER, mi fare un 

attimo alcune precisazioni, sul come si arriva a redigere questo piano 

economico finanziario relativo alla TARI dell’anno 2022. 

   Allora, in Italia abbiamo degli enti, delle Agenzie che regolamentano e 

gestiscono tutto quello che concerne il mondo dei rifiuti. 

   Abbiamo, come agenzia principale, quindi a livello nazionale, l’ARERA, che è 

l'Agenzia della Ricognizione per i servizi relativi all'elettricità e all'ambiente, che 

in questo caso è un soggetto approvatore di tutte le validazioni PEF e di tutte le 

delibere PEF e determine PEF. 

   L’ARERA, a sua volta, riconosce, in ambito regionale, territoriale, provinciale 

o comunale, le varie agenzie che sono gli organi preposti al controllo e alla 

gestione dei rifiuti a livello, appunto, regionale, come nel caso specifico della 

Regione Puglia. 

   E qui abbiamo L’AGER, che è l'Agenzia, appunto, preposta alla gestione dei 

rifiuti. 

   L’AGER, a sua volta, è, quindi, un ente territorialmente competente, così 

come determinato da ARERA, a sua volta riconosce come soggetto gestore dei 

rifiuti il Comune di Mottola, unitamente all’azienda, che in questo caso 

specifico del Comune di Mottola è la Meridiana Servizi, come soggetto 

incaricato per la raccolta dei rifiuti, spazzamento. Insomma, tutto quello che è 

il ciclo dei rifiuti. 

   Per arrivare a determinare il Piano Economico Finanziario, gli uffici comunali 

si servono di una piattaforma regionale, nella quale inseriscono tutti i dati 
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richiesti, appunto all’AGER e unitamente all'altro gestore, cioè coloro che si 

occupano fattivamente della raccolta dei rifiuti, inseriscono tutti i dati relativi 

alle tonnellate, ai mezzi che utilizzano e via dicendo, in questa piattaforma per 

determinare un Piano Economico Finanziario. 

   Questo Piano Economico Finanziario, poi, è oggetto di validazione da parte 

dell’Agenzia Regionale, dell’AGER, che a sua volta, poi, lo valida e lo invia ad 

AREA che approva. 

   Il nostro Piano Economico Finanziario 2022 è stato approvato, cioè è stato 

validato da AGER ma ancora in via di approvazione da ARERA, però per 

questioni di lungaggini burocratiche, impiega un po' più di tempo 

nell'approvazione. 

   Però, a noi interessa la validazione dell’AGER, della quale ora stiamo per 

prendere atto. 

   Nel prendere atto di questa validazione, semplicemente noi, non so se avete 

avuto modo di leggerlo, ma sicuramente, stabiliscono alcuni criteri, l’AGER, su 

ad esempio dove conferire i rifiuti il Comune di Mottola - è espressamente 

dichiarato qui nell'atto di validazione, quindi nel Piano Economico Finanziario – 

cioè, per la frazione “secco-indifferenziato”, ci impongono, direi, di conferire i 

rifiuti presso la Cisa Spa di Massafra; per quanto riguarda la frazione organica, 

presso l'azienda Progeva, sita in Laterza. Ovviamente, vien da sé che, per 

conferire questo tipo di rifiuti presso queste aziende, ha un costo.  

   In 5 anni la TARI non è, diciamo, sostanzialmente quasi mai aumentata. 

Però, ci ritroviamo, oggi, da quello che evince dal Piano Economico Finanziario, 

contenuto qui, in questa determina, si evince che i costi complessivi della 

gestione e raccolta dei rifiuti del Comune di Mottola ammonta ad un importo 

pari a € 2.813.000 circa, i quali hanno subito un aumento – ahimè - rispetto a 

due anni fa, di circa € 220.000. 

   Questo, cosa vuol dire? Vuol dire, che l’AGER, nel momento in cui ha chiesto 

al Comune di Mottola di redigere il Piano Economico Finanziario grezzo, ha 

detto esplicitamente: “Comune di Mottola, devi prendere come anno di 

riferimento, nella redazione di questo Piano, l'anno 2020”. 

   Il Comune di Mottola, ovviamente, ha inserito tutti questi dati, tenendo conto 

anche dei vari aumenti che ci sono stati per il conferimento dei rifiuti al 

cancello. Quindi, alle piattaforme di smaltimento rifiuti.  

   Appunto, nell’inserire questi dati, è emerso questo, diciamo, aumento di circa 

€ 220.000, che lo si può evincere dalla determina e - ahimé - sono costi che 

dovremmo sostenere noi come cittadinanza, che non avranno un impatto 

importante, diciamo, ecco, sotto l'aspetto economico e sotto ogni singola 

utenza, domestica o non domestica, che si vedrà recapitare la TARI a breve. 
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   Purtroppo, ripeto, questo aumento è dovuto, appunto, ai costi di 

conferimento. Basta pensare, che i costi relativi al conferimento presso il sito di 

stoccaggio di Progeva di Laterza, negli anni è aumentato di circa una ventina di 

euro: nello specifico - posso essere anche più specifico – la convenzione che 

Progeva aveva con il Comune di Mottola, si passa da € 110 a tonnellata a € 118 

di aumento e una sanzione per impurità costante in ogni conferimento, è 

passata da € 10,50 a tonnellata sempre a € 24 a tonnellata. 

   Siamo passati, in sostanza, da pagare € 120,50 per tonnellata di frazione 

organica, a € 142 a tonnellata di frazione organica, oltre, ovviamente, poi 

all'IVA che verrà applicata sul prezzo finale. 

   Stesso discorso vale per Cisa: si è passati da un aumento di circa, se non 

ricordo male si pagava circa € 90 a tonnellata per conferire la frazione 

indifferenziata, il secco, ad un aumento di € 160 di prezzo al cancello, che 

attualmente il Comune di Mottola paga.  

   Quindi, questo aumento, diciamo, dei costi relativi, generali alla TARI, sono 

imputabili agli aumenti del conferimento di questi rifiuti. Immaginate, che solo 

di – qua posso evincere - frazione organica, noi conferiamo circa 1577 

tonnellate l'anno. A Cisa ne conferiamo circa 2500 tonnellate l'anno. Questi 

sono sempre parametri di riferimento relativi all'anno 2020, che sono stati 

presi come base di calcolo per definire il prezzo della TARI.  

   Ora, nel determinare le tariffe, il Comune di Mottola non fa altro che, 

prendere in considerazione la validazione del PEF da parte di AGER e rispettare 

i paletti imposti da ARERA.  

   ARERA cosa dice? “Comune di Mottola - così per gli altri Comuni italiani – 

quando vai a redigere/a determinare le tariffe, per le utenze domestiche e per le 

utenze non domestiche, la tariffa è composta da una quota variabile e una 

quota fissa. Quando vai ad applicare/determinare le tariffe, quota variabile e 

quota fissa devono rimanere invariate, così come sono state concepite sulla 

base del dpr 158/99”. Cioè, seguendo gli indici contenuti in questo dpr.  

   È un po' incasinata la cosa, perché sono un sacco di riferimenti normativi. 

Però, è opportuno fare le dovute distinzioni, così da arrivare a capire come si 

determinano queste tariffe. 

   Quindi, quota variabile e quota fissa, che fino all'anno passato tu avevi la 

possibilità di un po' far transitare tra quota variabile e quota fissa, ora no, 

rimangono fisse quelle che sono le tariffe della quota fissa e della quota 

variabile. La quota variabile sta praticamente nel numero di componenti il 

nucleo familiare che vengono a determinare la tariffa e la quota fissa riguarda i 

metri quadri di un’abitazione. Questo per le utenze domestiche. Per le non 
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domestiche, quota variabile e quota fissa rientrano tutte nella determinazione 

sempre dei metri quadri dell'impresa o dell'attività, qualunque essa sia. 

   Ora, cosa è emerso da questa determinazione delle tariffe? Che verrà 

applicato, direi anche giustamente, il principio che, l'Europa, in un certo senso, 

ha imposto e quindi l’ARERA giustamente ha dovuto dire: “dovete rispettare il 

principio di chi inquina, paga.  

   Quindi, ovviamente, faccio un esempio: un nucleo familiare composto da sei 

persone, che vive in una casa, in un'abitazione, un appartamento di 100 metri 

quadrati, vien da sé che consuma, produce più rifiuti rispetto a un nucleo 

familiare composto da tre persone, sempre in 100 metri quadri di casa. È 

normale, che produce meno rifiuti. 

   Quindi, ARERA dice: “paga di più, fondamentalmente, viene applicata una 

tariffa maggiore a chi consuma di più”. Invece, fino agli anni passati, un po' si 

poteva sottrarre la percentuale di quota di quota fissa, la si poteva, diciamo 

così, integrare in una quota variabile, in modo da avere una tassa un po' più 

omogenea: più omogenea tra tutte le utenze domestiche. Ora non più. ARERA 

ha messo questi paletti, quindi chi più inquina, più paga. 

   C'è da dire anche, però, un'altra cosa, che comunque – e mi preme fare 

anche, complimentarmi con i nostri concittadini – che, a fronte comunque di 

questi aumenti, l’aumentare della raccolta differenziata, della percentuale di 

raccolta differenziata, ha permesso anche di avere dei contributi, i famosi 

contributi che il CONAI riconosce ai Comuni che sono in grado di riciclare 

plastica, carta in modo corretto. 

   E negli anni - per farvi alcuni esempi – siamo passati da una contribuzione 

riconosciuta, quindi un abbattimento dei costi della TARI: nel 2017 abbiamo 

ricevuto come contributo CONAI € 62.884, per poi passare nel 2019 a € 

110.000, per arrivare fino al 2020, che è sempre l'anno preso in considerazione 

per la determinazione delle tariffe e del Piano Economico Finanziario, ad un 

importo di € 122.000. E questi, sono soldi che vengono scomputati ovviamente 

dal costo complessivo della TARI.  

   Quindi, in sostanza, diciamo che dobbiamo perseguire questa raccolta 

differenziata, cercare di aumentare il più possibile le percentuali di raccolta, 

produrre meno secco/indifferenziato possibile, perché, come vi dicevo prima, 

siamo passati da € 90 a € 160 di conferimento.   

   Quindi, vien da sé che i costi sono lievitati abbastanza. Purtroppo, i Comuni 

non hanno potere contrattuale con le varie aziende che ricevono i nostri rifiuti. 

È tutto imposto dalle varie agenzie: ARERA prima e AGER dopo, il nostro 

diretto interlocutore. 
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   Quindi, come è oggetto della delibera e come si evince dalla determina, noi 

che siamo costretti a conferire in questi due siti di stoccaggio, non possiamo far 

altro che chiedere ai cittadini un ulteriore sforzo nel riuscire a differenziare il 

più possibile, produrre meno secco possibile. Però, allo stesso tempo, dobbiamo 

anche essere, diciamo, corretti nei confronti dei cittadini e dire “grazie”, per il 

lavoro che stanno facendo, come differenziano in modo corretto. E, 

sicuramente, rispetto a tanti altri nostri comuni limitrofi, che hanno visto un 

aumento della TARI di € 5-600.000, forse noi siamo stati un po' più - diciamo – 

fortunati, perché limitatamente abbiamo ricevuto questo aumento di € 

220.000. Ripeto - e mi interessa ribadire - che è imputabile ai costi di 

smaltimento al cancello e alla piattaforma delle varie aziende in cui conferiamo 

i rifiuti. 

   In ultimo, voglio concludere, dicendo che la tassa sui rifiuti è, appunto, una 

tassa che si differenzia da un'imposta. Quindi, questa tassa non serve a far 

cassa al Comune. purtroppo, in giro si sente spesso dire: “eh sì, il Comune 

aumenta la TARI perché deve fare cassa”. No, la TARI non fa cassa comunale. I 

soldi che vengono pagati dai cittadini, dai nuclei familiari, dalle aziende, 

servono a coprire per intero i costi relativi alla TARI. Non entra nemmeno un 

centesimo nelle casse comunali, di quello che è il pagamento della TARI. 

   Quindi, così come vengono versati i tributi, vengono Ovviamente accantonati 

IN un capitolo e che poi servono a pagare mensilmente i vari corrispettivi alle 

varie aziende che rientrano nel mondo dei rifiuti. 

   Vorrei concludere, definendo un attimo. Vabbè, la determinazione delle tariffe 

un po' l'ho spiegata. 

   Ripeto, per l'ennesima volta che, ci sarà questa ridistribuzione delle quote 

variabile e quote fisse, quindi vedremo paradossalmente nuclei familiari che si 

vedranno magari aumentare la TARI di qualche euro e nuclei familiari che, 

rispetto all'anno passato, se la vedranno diminuire. 

   Ora, credo di aver detto tutto. Chiudo e cedo la parola al Presidente. Grazie.  

 

 

PRESIDENTE 

   Grazie Consigliere Aloia. Alle 15:20 è arrivato in aula il Consigliere Alligò, 

quindi siamo con 16 presenti. Se ci sono interventi, altrimenti…  Ha chiesto di 

intervenire il Consigliere Rogante, ne ha facoltà.  
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Consigliere ROGANTE 

   Solo alcune considerazioni su questa proposta di delibera, credo si possano 

fare. Intanto, effettivamente, quello che diceva il Presidente, è vero, la 

popolazione, i cittadini mottolesi hanno avuto una grande possibilità e anche 

una educazione a conferire e a smistare i rifiuti, sin da quando le 

Amministrazioni Comunali, ricordo l’Amministrazione Pinto che fece la scelta 

della differenziata e poi successivamente l’Amministrazione Barruli che ha 

avuto la fortuna di realizzare questo tipo di servizio. Se n’è fatta di strasa e si è 

visto.  

   Credo, che questa strada debba essere ancora perseguita, soprattutto dal 

punto di vi sta dell’educazione civica. Perché, io credo che tutto dipenda molto 

dall’educazione civica.  

   Molto spesso, noi ci lamentiamo che troviamo le strade sporche, le strade, 

soprattutto le strade periferiche, dove c'è meno controllo purtroppo, e qui 

dovremmo, forse, avere un’attenzione maggiore, vediamo molto sporco, proprio 

perché c’è questa incapacità di alcuni cittadini ad essere civili da questo punto 

di vista. Io credo che sia importante proseguire su questa strada.  

   Ovviamente, la situazione è quella che è. Io credo, che margini di 

miglioramento ce ne siano ancora. Così come durante la campagna elettorale, 

con il Sindaco, con gli amici con cui ci siamo confrontati soprattutto per il 

mondo rurale, su cui abbiamo rilevato delle criticità, io credo che insieme 

potremmo rivederle queste criticità.  

   Ci avevano parlato del servizio del contratto di conferimento per la questione 

dell'orario di conferimento, che aveva determinato, purtroppo, alcune multe per 

alcuni che erano andati fuori dai tempi. La tessera, che in alcune situazione 

non ha funzionato, per cui veniva spesso lasciata aperta la porta delle aree. 

Soprattutto, quello che veniva chiesto è, se fosse possibile anche il moltiplicare 

le aree di conferimento, perché è una situazione in cui alcuni cittadini 

dovevano compiere, addirittura, sentivo, 20 km per poter conferire.  

   Credo che siano delle criticità che, secondo me, si possono, se abbiamo la 

capacità insieme di poterle affrontare, insieme con l’Amministrazione credo che 

si possa fare questo sforzo ulteriore per venire incontro a queste esigenze di 

cittadini, che ce lo chiedono. 

   E io credo, che è un’Amministrazione e un Consiglio Comunale attento a 

queste cose, debba dare delle risposte. 

   Noi abbiamo proposto anche al Sindaco di creare proprio la possibilità di un 

confronto diretto con questi cittadini, magari anche coinvolgendo le 

organizzazioni sindacali, una consulta, non lo so, proprio per cercare di venire 
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incontro e cercare di risolvere queste criticità che ci sono state fatte pervenire 

durante la campagna elettorale.  

   Credo che questa possa essere una proposta che io ho rivolto a tutto il 

Consiglio Comunale, soprattutto all'Amministrazione e all'Assessore al ramo, 

che io ancora non ho individuato. Chi è l'Assessore al ramo, scusate?  

   D’Onghia? All’Assessore D’Onghia, per cui si potrà, eventualmente insieme, 

proprio perseguire su questa strada.  

   Ovviamente, quello che noi abbiamo come Partito Democratico, come 

dichiarazione di voto noi ci asteniamo su queste due delibere. Ma questo non 

vuole essere una critica, vuole essere una critica costruttiva, che ci vogliamo 

mettere in discussione tutti quanti e vogliamo dare una mano per poter essere 

anche coinvolti, quando sarà il momento, per poter decidere ulteriormente i 

miglioramenti che possiamo apportare alla vita dei cittadini. Grazie.  

 

 

PRESIDENTE 

   Grazie, Consigliere Rogante. Penso, aveva chiesto di intervenire il Consigliere 

Lattarulo. Ne ha facoltà.  

 

 

Consigliere LATTARULO 

   Grazie. Sì, allora io volevo fare solo alcune precisazioni. Ritenevo, che quel 

sistema incentivante CONAI fosse bastato per servire, per ammortizzare questi 

aumenti. Invece, così non è.  

   Nella relazione abbiamo appurato che, nonostante siamo un paese virtuoso, 

non riusciamo ad ammortizzare gli aumenti di smaltimento. 

   Allora, quello che vi chiedo, è a livello proprio amministrativo, verificando i 

dati in maniera analitica e quindi facendo una critica costruttiva su quello che 

sono i dati. Noi abbiamo il massimo del conferimento, dovuto da mensa e 

cucine. Quindi, significa ristorazione, significa… Perché accade questo?  

   Perché, se vi rendete conto, in un ristorante, molte volte per economicità di 

tempo, vengono smaltiti, per indifferenziati, i rifiuti di tutti i generi. E sapete 

benissimo, che se una bottiglia di vetro viene ingerita in un sacco nero della 

spazzatura indifferenziata, pesa e questo pesa poi sul comparto finale.  

   Quindi, in maniera veramente costruttiva, dovremmo, l'Assessore al ramo 

dovrebbe interessarsi di questo, anche con una piccola delegazione, che possa 

trovare un sistema incentivante, che possa premiare quell’attività di 

ristorazione, quell’attività del consumo al cittadino che abbiano un 

meccanismo virtuoso di smaltimento dei rifiuti. 
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   Perché è proprio lì, che noi andiamo a trovare uno smaltimento dei rifiuti un 

po' scellerato. Fuori dai ristoranti troviamo questi enormi sacchi neri, dove 

dentro non sappiamo che c'è. 

   Quindi, se vogliamo che il cittadino che giustamente rispetta le regole, fa la 

plastica, fa la carta, fa il vetro possa trovare dei vantaggi, perché è giusto che 

sia così. Perché CONAI nasce per avvantaggiare chi si comporta bene. Se poi, 

con il contributo CONAI dobbiamo pagare gli aumenti che giustamente ci sono 

e sono prese d’atto in questa posizione, per cui su questo tipo di accorgimento 

noi, almeno io e il Consigliere Montanaro siamo favorevoli, proprio perché è 

una presa d'atto della questione, dobbiamo sviluppare un ragionamento che 

possa premiare chiunque in maniera seria. 

   I sistemi ci sono. Se volete allargare il margine di lavoro anche 

all'opposizione, credo che tutti noi abbiamo proposte positive in tal senso, che 

possono giovare sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo veramente di 

immagine di questo paese a livello di risultati.  

   Perché, dire a un cittadino, dopo aver detto che abbiamo raggiunto l'80% di 

indifferenziata e poi dirgli che deve ancora continuare a pagare di più, io lo 

capisco, il cittadino normale forse non lo capisce.  

   Quindi, dobbiamo, credo - scusate se uso il plurale, ma sono abituato a 

ragionare così - ragionare in un'ottica che vada verso ancora il miglioramento 

di questa raccolta. 

   Mi auguro che ce ne rendiate parte, perché è un bene comune e a quello 

credo che nessuno di noi si può sottrarre. Solo questo, grazie.  

 

 

PRESIDENTE 

   Grazie, Consigliere Lattarulo. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Quero, 

ne ha facoltà. 

 

 

Consigliere QUERO 

   Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Chiedo anch'io di restare seduto, 

perché probabilmente offuscherei la diretta. Anche perché… Grazie. No, 

perché, insomma, con la mia silhouette, sicuramente farei da ombra, 

parecchio.  

   Le mie saranno considerazioni di carattere politico, non tecnico. Perché, dalla 

relazione del Presidente di Commissione, in genere mi ricordo che in passato 

era l’Assessore competente che relazionava sulle delibere. 
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   Voglio dire, avete inaugurato una nuova stagione, mi fa piacere. Per carità, è 

stato molto puntuale. Del resto, la relazione è del Consigliere, quindi non mi 

dolgo di carenze di esposizione, ma comincio a non comprendere più i 

meccanismi che regolano l'attività politica. 

   Quindi, dicevo, che le mie saranno considerazioni di carattere politico. 

   È vero che il Presidente, in maniera molto attenta, si è preoccupato di 

sottolineare la circostanza che questo aumento è dovuto non 

all'Amministrazione Comunale, ma è dovuto ad un fatto quasi necessario, 

perché i meccanismi normativi lo prevedono.  

   Questo è vero a metà. Quindi, io non sono d'accordo su questa sua 

impostazione. Perché, vede, la relazione che lei ha letto dell’AGER, ha il titolo 

“relazione di validazione”. Che significa? Significa, che il Piano Economico 

Finanziario lo predispone l’ente, insieme al gestore. 

   Quindi, l’AGER si limita a verificare che quel PEF sia stato redatto secondo i 

criteri che sono stabiliti poi dall'autorità regionale. Le scelte spettano 

solamente all'Amministrazione. 

   È chiaro che il PEF deve necessariamente restare in equilibrio: questo è 

evidente, perché tu quanto spendi, tanto devi incassare. Ci siamo. Però, non mi 

ritrovo. Non mi ritrovo, perché questa tanto decantata capacità della nostra 

comunità di fare differenziata, poi non si sposa, come qualcuno ha detto, con il 

premio finale, che sia l'ambiente che anche le tasche dei cittadini, dovrebbero 

avere. È chiaro che, maggiore differenziata si fa, innanzitutto facciamo un 

favore all'ambiente e quindi a noi stessi, ma non dobbiamo trascurare l'aspetto 

economico, perché evidentemente qualcuno si aspetta che, appunto, 

diminuisca la tassa sui rifiuti. 

   Perché il principio qual è, molto banalmente? Che se portiamo meno rifiuti in 

discarica, paghiamo meno, perché viene pesata meno la quantità di rifiuti che 

portiamo. 

   Ora, se nonostante questa ipotizzata diminuzione di rifiuti sia della frazione 

organica che della frazione indifferenziata, continuiamo ad aumentare la tassa, 

francamente qualcosa non mi torna.  

   E quindi, vorrei fare una domanda al Presidente della Commissione, riguardo 

ad alcuni aspetti di questa relazione. 

   Innanzitutto, chiaramente lei probabilmente non mi potrà rispondere perché 

mi pare che non era Consigliere nella precedente consiliatura, e infatti. E 

quindi, ho immaginato.  

   Perché, vedo che qui il verbale che è stato redatto tra l'Amministrazione 

Comunale e la società di gestione, è del 26 aprile ultimo scorso. 
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   Quindi, in questo verbale, è - l'Amministrazione Comunale – la società di 

gestione che dice che il Piano Economico Finanziario non regge, per cui è 

necessario aumenta la TARI. Infatti, dice, che bisogna superare il limite di 

crescita determinato nella misura di 6.795 e bla-bla-bla. 

   Ora, è inutile stare a leggere i numeri, sennò diventa stucchevole e ci 

annoiamo tutti quanti. Dobbiamo sottolineare questo aspetto politico, che 

l’Amministrazione non è assolutamente indenne da responsabilità politiche nel 

fare questa scelta. Perché l'amministrazione deve monitorare nel corso 

dell'anno l'andamento dei rifiuti. E se si accorge che questo andamento 

potrebbe determinare un aumento della TARI, deve intervenire per tempo.  

   Perché, questo piano che questa sera il Consiglio Comunale, o meglio questa 

relazione si appresta a prendere atto, è un piano quadriennale: 2022/2025. 

   Quindi, così come lo è stato in passato, lo sarà adesso: si ha il tempo per 

monitorare costantemente, se l'equilibrio economico finanziario si regge o nel 

tempo sarà, come lo è stato quest'anno, squilibrato e quindi c'è necessità di 

fare una correzione.  

   Ecco perché io preannuncio il voto mio e della Consigliera Sasso contro 

questa presa d’atto. Ma, ripeto, è solo una ragione di carattere politico.  

   E poi ho visto, che avete spalmato l'aumento soprattutto sulle utenze non 

domestiche. Cioè, l’avete spalmato in maniera pari. Posso anche sbagliarmi. 

   Io devo dire, che con i numeri non ero bravo, lo confesso. Però, c'è un 

aumento del 17,50% per tutte le categorie non domestiche. Chiedo conferma al 

Consigliere, se più o meno è quello. 

   Quindi, in un periodo di crisi, in un periodo in cui c'è l'aumento del costo 

dell'energia, quindi l’attività commerciale deve sostenere l'aumento della luce, 

deve sostenere l'aumento del gas, deve sostenere l'aumento delle materie 

prime, oggi dovrà sostenere questo ulteriore aumento. È del 17,50%, non è 

cosa di poco conto. 

   Quindi, sicuramente inciderà sui nostri commercianti, sui nostri artigiani. 

Anche perché poi, se qualcuno di loro prenderà la briga - ma questo, voglio 

dire, le tabelle, quelle non le fate voi - di vedersi le tabelle, si accorge che una 

banca paradossalmente paga di meno rispetto a un negozio che vende scarpe. 

E questo è un altro paradosso incredibile. 

   Quindi, l'aumento ci sarà, i nostri cittadini lo sentiranno e sicuramente in 

questo momento non era sicuramente un regalo che si poteva fare alla 

cittadinanza.  

   Poi faccio un ultimo appunto. Quindi, preannuncio il voto contrario, ripeto, a 

questa presa d'atto e quindi di conseguenza visto che come il Presidente ci ha 

invitato a fare, stiamo ragionando anche poi della successiva delibera. Quindi, 
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è inutile poi un intervento successivo, quindi preannuncio anche il voto 

contrario ovviamente all’aumento della TARI da parte di noi coi.  

   E poi, questo, così, un appunto, una curiosità più che altro. Vedo qui, nella 

proposta di delibera, che ad un certo punto c'è scritto “visto il parere della 

Quarta Commissione in data giusta” non c’è c'è indicato nulla. Si è tenuta la 

Commissione? Ha espresso un voto negativo? Positivo?  

   Ecco, quindi, Segretario cortesemente se poi lo riportiamo in delibera in 

quella che sarà approvata, per completezza. Perché, altrimenti sembra che la 

Commissione non si sia riunita e non abbia espresso alcun parere in merito. 

 

 

PRESIDENTE 

   Ovviamente, questa è la proposta. Poi, quando viene caricata, ovviamente… 

 

 

Consigliere QUERO 

  Eh sì, ma io per esempio che non faccio parte, non sapevo di questa cosa. Se, 

però, la leggo nella bozza di delibera, so che si è tenuto e so anche, magari, 

come si è espressa la Commissione. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE 

   Grazie. Ha chiesto di replicare il Consigliere Aloia, cinque minuti per la 

replica. Prego.  

 

 

Consigliere ALOIA 

   Grazie, Presidente. Giustamente, il Consigliere Quero faceva osservare che ci 

saranno degli aumenti, effettivamente, che ricadranno principalmente sulle 

utenze non domestiche. Ed è vero questo.  

   Però, il problema qui non è di natura politica, ma, come le dicevo prima, 

come spiegavo prima, purtroppo per una questione di imposizione da parte 

dell'Agenzia, cioè l’ARERA a livello nazionale, che dice espressamente, come 

spiegavo prima, quota variabile e quota fissa devono rimanere invariate per le 

utenze sia domestiche che non domestiche. 

   In più, bisogna applicare il principio di premialità sulla base della raccolta 

differenziata fatta nel 2019 sulla differenza tra 2019 e 2020, che nel 2020 è 

stata pari al 5,27% in più rispetto al 2019 e il principio di premialità viene 

applicato alle utenze domestiche.  



  

 

 

Comune di Mottola                                                                                                                   Seduta Consiliare del 29 Luglio 2022 

 

 

 

15 

   Quindi, di conseguenza, le utenze domestiche, nonostante gli aumenti 

riceveranno questo premio, questo concetto di premialità, perché ARERA ci 

dice di fare così, a discapito, ahimé, delle utenze non domestiche. 

   Non lo possiamo definire noi questo concetto, viene stabilito dall’AGER e 

dall’ARERA, alla quale gli uffici comunali non possono far altro che attenersi a 

queste disposizioni. 

   Ha perfettamente ragione. Anche io sarei… 

 

 

Consigliere QUERO 

   Non è polemica, Consigliere. 

 

 

Consigliere ALOIA 

   Assolutamente.  

 

 

Consigliere QUERO 

   C’è scritto nella determina. C'è scritto, quando il responsabile ha validato il 

PEF, ha detto: “i Comuni hanno tempo per fare eventuali osservazioni”. 

   Quindi, voi avete sempre la possibilità di interloquire. Cioè, quello che voglio, 

questo serve per il futuro, non è che noi dobbiamo prendere e subire 

passivamente quello che dall'alto ci viene dato.  

   Cioè, bisogna anche avere la capacità di andare ad interloquire. Perché, è 

noto a tutti, per esempio, ora non voglio fare un discorso Lo Cicero Pro Domo 

mia, uno studio legale produce carta essenzialmente. E quindi, già di per sé fa 

raccolta differenziata. Quindi, non si comprende per quale strana ragione deve 

essere punito, solo perché già fa raccolta differenziata. Oppure, prendiamo 

un'attività commerciale, faccio per dire, una macelleria piuttosto che 

un’officina meccanica, loro addirittura sono per legge obbligati a fare già la 

raccolta differenziata perché, come sai, hanno il registro speciale dei rifiuti 

speciali. Quindi, già gli conferiscono e hanno un ulteriore costo.  

   Ecco perché, voglio dire, queste scelte - è questo che deve fare la politica - 

non bisogna subirle passivamente. Io non ho detto che questo l’avete deciso 

voi. Cioè, dico, per il futuro bisogna anche avere la capacità di interloquire con 

questi enti superiori e spiegare che è assolutamente ingiusto e sperequativo far 

ricadere una sanzione, chiamiamola così, impropriamente, ma per dire 

l'aumento che si sta applicando, solo su alcune categorie di cittadini a 

discapito di altre. 
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Consigliere ALOIA 

   A discapito di altre. Giusto. Giusto. Sono d'accordo. 

 

 

PRESIDENTE 

   Grazie. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Ettorre per dichiarazione di 

voto. Ha chiesto di intervenire il Sindaco. Prego, Sindaco.  

 

 

SINDACO 

   Buonasera a tutti. A tutto il Consiglio Comunale, al Segretario e a chi ci sta 

seguendo sia dal vivo che da casa. È chiaro che ho seguito il dibattito che è 

scaturito dall’illustrazione di queste due delibere e diciamo che è chiaro che 

un'Amministrazione Comunale, qualsiasi Amministrazione Comunale non 

credo che voglia, ecco, vessare i suoi cittadini, le sue attività commerciali.  

   Ed è chiaro anche che, purtroppo, se vogliamo fare un ragionamento di 

carattere più politico, tutti i dati e gli aumenti che sono stati prima 

rappresentati dal Presidente di Commissione, derivano da un discorso molto 

semplice. E cioè, dal fatto che, purtroppo, in Puglia, così come nelle altre 

Regioni d'Italia, l'impiantistica legata ai rifiuti è un'impiantistica appannaggio 

dei privati. 

   E quindi, seguendo questa logica, purtroppo tutti i Comuni si ritrovano a 

dover affrontare un aumento dei costi, molto spesso che avviene anche a 

carattere mensile. Quindi, si sa a giugno qual è il costo di conferimento di una 

tonnellata di secco e di umido e il mese dopo non si sa più, perché 

probabilmente può anche aumentare. 

   Quindi, rispetto a questo tema, diciamo che io credo che la sensibilità politica 

da parte di tutti deve seguire delle strade diverse. Cioè, che tutti quanti, nel 

limite delle nostre possibilità, dovremmo cercare di spingere chi governa questo 

tipo di processi, ad adottare delle scelte anche coraggiose. Delle scelte forti. 

Perché, quando poi si parla di impiantistica pubblica, che dovrebbe essere 

l'obiettivo a cui tutti dobbiamo tendere, perché nel momento in cui si arriva a 

una proprietà pubblica degli impianti, solo allora possiamo scongiurare 

veramente un aumento dei prezzi, altrimenti saremo sempre tutti quanti, 

purtroppo, sotto lo schiaffo di chi fa impresa. E quindi, chi fa impresa deve 

produrre alla fine profitto. 

   Se voi pensate che quando abbiamo iniziato nel 2017 il ciclo della raccolta 

differenziata, i costi del secco erano i costi più alti e i costi dell'umido i più 

bassi, oggi invece ragioniamo sotto un'altra ottica: l'umido è arrivato a costare 
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quanto il secco. E questo è a un argomento diseducativo nei confronti dei 

cittadini. Perché, se oggi diciamo che economicamente la produzione di 

organico, il conferimento dell'organico ci viene a costare quasi quanto la 

produzione del secco, è chiaro che stiamo dicendo magari, anche 

inconsciamente, anche indirettamente ai cittadini che non vale la pena fare la 

raccolta differenziata.  

   Ed ecco perché, giustamente, anch'io mi ricollego a quello che veniva detto 

prima, è chiaro che dobbiamo poi noi, nel nostro piccolo, cercare di lanciare dei 

messaggi che attengono più che altro all’aspetto del meccanismo premiale. 

   Quindi, dobbiamo cercare sicuramente di punire coloro che adottano degli 

atteggiamenti poco civili e quindi tutti coloro che abbandono i rifiuti e 

dobbiamo cercare di introdurre dei meccanismi - e questo probabilmente se 

sarà possibile nel momento in cui termineranno i lavori all'isola ecologica, dove 

abbiamo intenzione tutta una serie di macchinari per la pesa dei rifiuti - e 

quindi adottare anche delle campagne premiali nei confronti dei cittadini. 

   Ricollegandomi a quello che dicevo prima, quindi, purtroppo oggi ci troviamo, 

noi così come non siamo gli unici, non è un episodio isolato, così come tutti gli 

altri Comuni della nostra Regione a dover, ecco, adottare queste tariffe, a dover 

prendere atto quindi di questi incrementi che derivano solo ed esclusivamente 

purtroppo dagli aumenti dei costi di conferimento nelle discariche. 

   Quindi, se dobbiamo fare un ragionamento di tipo politico, dobbiamo 

interrogarci sul sistema.   

   Il sistema, purtroppo, che abbiamo in Puglia, è un sistema appannaggio dei 

privati. E quindi, finché questo sistema avrà ragione e motivo di esistere, 

purtroppo noi non possiamo fare altro che sottometterci - uso questa parola  

forte – a questo sistema. 

   Anche in ragione di un'altra considerazione. E cioè, che il Comune non può 

poi scegliersi l'impianto dove poter andare a conferire i rifiuti, perché poi la 

gestione dei flussi della raccolta dei rifiuti viene da AGER. È AGER che ci dice: 

“tu, Comune di Mottola, devi andare a conferire lì. Tu, Comune di Castellaneta 

devi andare a conferire lì”. Ed è AGER anche che autorizza, per conto degli 

impianti privati, i flussi cioè le tonnellate che ogni giorno quell'impianto può 

ricevere presso di sé. 

   Quindi, finché purtroppo noi ci troveremo in questo quadro, in questa 

situazione, in questa cornice, potremo soltanto essere degli spettatori paganti e 

non degli attori protagonisti. E su questo, è chiaro che tutti quanti, tutte le 

forze politiche devono cercare di mettere in campo delle azioni, anche 

coraggiose, perché me ne rendo conto. 



  

 

 

Comune di Mottola                                                                                                                   Seduta Consiliare del 29 Luglio 2022 

 

 

 

18 

   Perché, quando si è provato, in passato, io credo che la Regione Puglia ci 

abbia anche provato nel 2018 a pubblicare un avviso, con il quale chiedeva a 

tutti i Comuni pugliesi se nel proprio sito, nel proprio territorio volessero 

realizzare, a spese della Regione, degli impianti di raccolta e di trasformazione 

della parte organica dei rifiuti. 

   E quei pochi Comuni che avevano alzato il dito e che avevano manifestato la 

propria volontà, sono stati dei Comuni poi bersagliati da tutti quei portatori di 

interessi dei cittadini, che ovviamente facevano notare che un’impiantistica del 

genere, legata ad un territorio, poteva puoi creare altri tipi di problemi. 

   E quindi, purtroppo questo è il problema dei problemi: la coperta è sempre 

corta. Cioè, da una parte vogliamo tutti quanti risparmiare e pagare di meno, 

dall'altra parte, però, nessuno si vuole assumere, e io dico anche 

legittimamente, l'onore, ma io credo solo l'onere, di ospitare nel proprio 

territorio un impianto che può avere degli impatti dal punto di vista ambientale 

delle emissioni odorigene, così intenso. 

   E quindi, purtroppo, ecco, ci dobbiamo interrogare su questo oggi. Cioè, su 

dove vogliamo andare, su qual è la prospettiva.  

   È chiaro, che noi lo possiamo fare nel nostro piccolo, però è chiaro che anche 

gli ordini regionali e nazionali su questo una riflessione la devono fare.  

   Altrimenti, e mi ricollego a quello che dicevo prima, lanciamo un messaggio - 

e qui sono d'accordo sugli interventi che sono stati fatti prima – diseducativo. 

Cioè, che nonostante gli sforzi che vengono fatti dai cittadini virtuosi, che sono 

la stragrande maggioranza, per riciclare bene e per produrre pochi rifiuti, poi a 

questi cittadini gli dobbiamo chiedere anche un sacrificio e gli dobbiamo anche 

aumentare la TARI.  

   E quindi, questo viene fatto ovviamente assumendoci delle responsabilità che 

derivano da quello che vi dicevo prima. E quindi, viene fatto ovviamente 

attraverso quella che è una logica quasi di costrizione. 

   Una logica che purtroppo può portare anche a dei problemi, perché 

purtroppo in questo periodo storico, soprattutto le aziende non meritano questi 

salassi. Non li meritano assolutamente.   

   Però, come veniva detto prima, purtroppo la TARI è una tariffa, quindi viene 

spalmata su tutti i contribuenti per pagare i costi di un servizio.  

   Quindi, l'unica cosa che possiamo fare, è diminuire quei costi. E allora, se 

intervengono delle norme e delle regole di carattere nazionale o regionale, che 

agevolano questi processi, è bene. Altrimenti, per noi diventa davvero difficile 

scongiurare questi aumenti, se non provare a perseguire quelle strade di cui si 

parlava prima, di un miglioramento sicuramente della qualità del servizio e di 

meccanismi di premialità che devono essere introdotti, per cercare almeno di 
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fare da contraltare a quello che è un messaggio diseducativo, che attraverso 

questi provvedimenti, anche può passare. Grazie.  

 

 

PRESIDENTE 

   Grazie, Sindaco. Aveva chiesto di intervenire il Consigliere Ettorre, ne ha 

facoltà.  

 

 

Consigliere ETTORRE 

   Buonasera a tutti. Buonasera Segretario. Buonasera Sindaco. Buonasera 

colleghi Consiglieri. Buonasera cittadini che ci seguono da qui e quelli che ci 

seguono da casa.  

   Niente, il Sindaco diciamo che ha praticamente elargito un intervento, che 

rispecchia sicuramente la mia idea e l’idea della maggioranza.  

   Purtroppo, qui, questi aumenti, come anche diceva il Presidente di 

Commissione, sono aumenti che derivano soprattutto dagli aumenti 

spropositati dei costi di conferimento sia dell'indifferenziato ma dell’umido.  

   Nei cinque anni scorsi, con le premialità ricevute, con i cittadini che si sono 

comportati in maniera molto egregia a salire di anno in anno con l'aumento 

della differenziata, con l’aumento della percentuale, siamo riusciti in cinque 

anni, nei cinque anni scorsi, a non aumentare la TARI. Quindi, la TARI è 

rimasta invariata. 

   Però, purtroppo, come si può leggere dalle tabelle e come è stato illustrato, se 

noi dal 2019 al 2021 portiamo in discarica la metà, il 40, il 50% in meno di 

tonnellate di indifferenziato e poi ci vediamo il prezzo aumentare pari a quello 

che noi portiamo in meno, cioè tutti gli sforzi dei cittadini purtroppo sono 

risultati invano. 

   Quindi, a questa costrizione, io direi che bisogna, tutti insieme, ma non solo 

come Comune di Mottola, magari con tutti gli altri Comuni, interrogare la 

regione, per cui dobbiamo essere costretti noi, i Comuni che sono l’ente 

riscossore, che ha proprio il compito più gravoso che è quello di riscuotere la 

tassa dai cittadini, non possiamo andarci almeno – dico almeno -  a sceglierci 

dove andare a conferire i rifiuti. 

   Perché così, ahimé, io credo che nei prossimi anni, pure arrivare ad un 

ideale, 99% di raccolta differenziata, ci saranno sempre aumenti, perché se 

questi ogni anno, anzi ogni trimestre aumentano i costi, è difficile che nei 

prossimi anni possiamo riscontrare delle diminuzioni sulla TARI. A meno che, 

non riusciremo ad avere degli impianti pubblici, gestiti dai Comuni. E quindi, 
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che lo vedo molto difficile, perché la Regione ha ben deciso, come diceva il 

Sindaco, di affidare ai privati il conferimento e la gestione di tutto il mondo dei 

rifiuti.  

   Quindi, il nostro voto, il voto della maggioranza sicuramente sarà favorevole. 

Anche perché, giusto come senso di riconoscimento da parte dei cittadini per 

l'ottimo lavoro che hanno svolto in questi anni, per la dedizione che hanno 

avuto a differenziare quanto più possibile i rifiuti e sicuramente nei prossimi 

bilanci, metteremo a disposizione molte risorse, per veramente premiare quelle 

famiglie e quelle utenze non domestiche che si applicano e magari, diciamo, 

educare, diciamo così, voglio fare questo termine, quelle famiglie e quelle 

utenze non domestiche che ancora oggi magari sono restie al differenziare.  

   Perché, come era stato detto in precedenza, se noi oggi non fossimo all’80% 

della raccolta differenziata, questi aumenti oggi non sarebbero di € 200.000, 

ma sarebbero, come in altri Comuni, di € 4-500.000 e ci si ritroverebbero 

famiglie oggi e utenze non domestiche ad avere aumenti veramente gravosi 

sulla TARI, dove, sono d'accordo con il Sindaco, noi siamo costretti a guardare 

e a pagare senza aver nessun modo per poter ottemperare a questi costi. 

Grazie.  

 

 

PRESIDENTE 

   Grazie. Prego.  

 

 

Consigliere  

   Volevo chiedere al Presidente: in merito ai tributi non riscossi della TARI, 

sotto il profilo finanziario c’è un debito nei confronti dell'ente oppure c'è uno 

smaltimento delle quote insolute, delle quote sospese, delle quote… Come 

funziona sotto questo aspetto? 

   Perché, trattandosi di una tassa, paghiamo per quello che poi dobbiamo 

contribuire, sappiamo benissimo che ci sono gli insoluti, ci sono i morosi, ci 

sono una serie di inadempienze, quindi di mancati percepimenti. Come 

funziona sotto il profilo strettamente di quel bilancio, di quella voce di spesa? 

 

 

Consigliere ALOIA 

   Sì, allora cerco di rispondere così, sulla base di quelle che sono le 

informazioni in mio possesso. 
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   Allora, l'evasione più o meno della TARI, è stato stimato che per il Comune di 

Mottola ammonta annualmente a circa un 20% del costo complessivo. 

   Quindi, considerato che poi ogni due anni c’è una fase di accertamento che 

viene istituita dal comune attraverso l'Agenzia di Riscossione, la ex Equitalia, 

riescono comunque negli anni a recuperare quel debito ormai pregresso. 

   Però, anch'io ho posto la stessa domanda stamattina proprio gli uffici tributi, 

ho detto: “più o meno a quanto ammontano?”.  

   Ovviamente, non si riesce mai a coprire per intero il costo totale, e quindi di 

anno in anno Come arrivano tutti quei crediti che vanta l'Amministrazione 

relativamente ai due anni precedenti degli anni non riscossi? Vengono inseriti 

nel Piano Economico Finanziario che è tipo questo, che stiamo oggi per 

approvare. Contiene, questo Piano Economico Finanziario, nello specifico non 

so quanto è l'importo, circa € 50.000 di debiti pregressi di circa due anni fa. E 

vanno ad abbattere ulteriormente la TARI.  

 

 

SINDACO 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, che il Comune ogni anno accantona e 

quindi, in caso di inadempienza… 

 

 

Consigliere ALOIA 

   Praticamente, quando c'è l'accertato, diventa residuo attivo non incassato e 

poi il Comune, attraverso l’FCDE cioè il fondo crediti di dubbia esigibilità, 

accantona quelle somme, proprio per coprire eventualmente i mancati introiti 

di quella tassa. 

 

 

Consigliere  

   Sì, ma nello specifico, quello che mi chiedo: il mancato introito, nell’anno 

successivo e nei bilanci successivi, viene spalmato su tutti i contribuenti 

generali? Quindi, che cosa significa questo? Che un mancato introito del 2020, 

diventa un maggior esborso per il 2021, per colui che ha pagato comunque nel 

2020. È chiaro? È questo quello che voglio sapere: è così? A posto.  

 

 

PRESIDENTE 

   Se abbiamo terminato la discussione possiamo passare quindi a votare… Di 

regola no, però siamo magnanimi, oggi.  
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Consigliere MONTANARO 

Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Sindaco, Consiglieri, cittadini presenti in 

ogni modo e agli Assessori. 

   Io mi aspettavo qualche Assessore in più. Sono mancato una decina di giorni, 

Sindaco, quindi pensavo che in questi giorni, questi giorni sarebbero stati 

forieri di buone notizie per la cittadinanza tutta. 

   Perché dico questo? Perché ci siamo lasciati in campagna elettorale, con 

l'esigenza, ritengo, appalesata in maniera trasversale, di dare davvero uno 

sprint, un nuovo slancio a questo paese. E quindi, a questa nuova 

Amministrazione confermata. 

   E io mi ritrovo, purtroppo, con lo status quo ante immutato. Sindaco, lei 

adesso ha anche le deleghe non assegnate, per cui, io avrei avuto anche piacere 

di magari porre qualche interrogazione all'Assessore precedentemente oggi, 

magari qualche chiarimento. 

   E prendo di questo, così come prendo atto, appunto, che l'Assessore 

all'ambiente è cambiato. Quindi, magari sarebbe stato preferibile che ci fosse 

stata anche lei, la Maria. 

   Adesso, io devo chiedere dei chiarimenti direttamente a lei. Lei detiene le 

deleghe non assegnate, quindi la delega anche al bilancio, è vero Sindaco? 

   Ora, io preannuncio l'astensione del mio gruppo a questi due provvedimenti. 

Ma l'astensione, non significa una bocciatura o opposizione. Anzi, deve essere 

vista come credito incondizionato su questi punti. 

   Perché ho esperienza pregressa nel campo e mi rendo conto che, di fronte ad 

aumenti imposti, purtroppo l'Amministrazione non può fare altro che 

prenderne atto e, ahimè, aumentare le tariffe.  

   Ora, io vorrei fare delle considerazioni che vorrei trasformare in 

interrogazioni, in quesiti. Questa Amministrazione quando è venuta a 

conoscenza degli aumenti, quindici giorni fa, o tre mesi fa, cioè dopo le elezioni 

o prima delle elezioni? 

   Perché noi ci troviamo, io personalmente come tutti noi cittadini, a non aver 

pagato la prima rata che normalmente arrivava a giugno. E quindi, ci 

chiedevamo, siamo stati così bravi noi cittadini, che abbiamo conferito in 

maniera impeccabile, abbiamo differenziato in modo ineccepibile, tant'è che la 

prima rata c'è stata abbonata. Invece, oggi veniamo a conoscenza del fatto che 

ciò non è così. Cioè questo non è accaduto. 

   Noi ci troviamo di fronte non solo ad una rata che dobbiamo pagare, ma a 

non più quattro ma tre rate che saranno aumentate. Perché i costi di 

conferimento, così come voi ci avete prospettato, sono aumentati. Di 

conferimento e di smaltimento. 
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   Quindi, dico, per quale motivo siamo arrivati soltanto oggi, al 29 luglio, a 

portare in Consiglio questo provvedimento? Probabilmente, il Consiglio 

l’avrebbe potuto fare anche prima. Prima delle elezioni. 

   Parlando sempre e tornando al periodo di campagna elettorale, abbiamo 

parlato, durante la campagna elettorale, appunto, anche di sistemi innovativi 

del sistema di raccolta, che verosimilmente, almeno questo era l’auspicio 

dell’Amministrazione, avrebbero comportato o potrebbero comportare delle 

riduzioni di costi, questo con stretto riferimento al porta a porta nelle zone 

rurali.  

   La mia prima considerazione/obiezione fu: ma abbiamo un piano economico 

finanziario di questo nuovo servizio, che ritengo comporti dei maggiori costi? 

   Quindi, se l'Amministrazione confermerà il proposito e l'impegno elettorale, di 

estendere il porta a porta, che io ritengo probabile non attuabile, se così 

dovesse essere, l'aumento, l’aumento complessivo del costo del servizio di 

igiene urbana è stato contabilizzato? E quindi, l'aumento sarà ulteriore rispetto 

a questo 17% che oggi viene in maniera specifica caricato sulle tasche, 

parlavamo dei ristoratori? No, delle utenze non domestiche. Utenze non solo 

ristoratori, tu hai fatto riferimento ai ristoratori, ma tutte le utenze non 

domestiche.  

   Quindi, concludo, il nostro voto sarà di astensione, ma un’astensione che 

vuole rappresentare l'inizio di una collaborazione proficua, anche e soprattutto 

in questo settore. 

   Diciamo, che la richiesta che sento di fare, è quella di avere una compagine 

amministrativa al più presto pronta. 

   Perché il paese, Mottola, la cittadinanza ha bisogno della Giunta completa, 

con cinque Assessori. Altrimenti, così non sarebbe e sarebbe sufficiente il 

Sindaco, che, diciamo, con ampie deleghe, ecco le famose ampie deleghe.   

   Per cui, concludo, appunto, rinnovando uno spirito di collaborazione, però 

sollecitando l'Amministrazione ad attivarsi, perché Mottola ha bisogno di 

ripartire con slancio e non possiamo permetterci di perdere ulteriore tempo. 

   E ricordo quella richiesta ultima che ho fatto: se vi è allo stato un piano 

economico finanziario relativo all'estensione del sistema di raccolta 

differenziata porta a porta anche alle utenze rurali. Grazie.  

 

 

PRESIDENTE 

   Grazie, Consigliere  Montanaro. Replica il Sindaco e poi procediamo con la 

votazione.  
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SINDACO 

   In realtà siamo in dichiarazione di voto, quindi non dovrei nemmeno poter 

intervenire. Però, se il Presidente me lo concede.  

   No, rispetto alla riflessione che facevi, sul fatto di avere ampie deleghe, 

sinceramente mi trovo d'accordo con te, sul cercare di fare il prima possibile. E 

quindi, quanto prima… Il peso del mio lavoro vuole essere un po' sgravato da 

una serie di deleghe e quindi, sono d'accordo sul fatto che… Però, ci sono 

determinati meccanismi, legati soprattutto alle quote di genere, che in questo 

momento non mi consentono comunque di nominare alcuni Assessori che ho 

già individuato e che più o meno sono conosciuti da tutti. 

   Per quanto riguarda, invece, il discorso legato all'estensione, all'eventuale e 

possibile estensione del servizio di raccolta porta a porta delle zone rurali, 

voglio fare una sottolineatura. 

   Noi in campagna elettorale, anche nel programma, abbiamo scritto che 

questa è un'eventualità che ovviamente deve essere discussa e condivisa con il 

mondo delle zone rurali. Perché, è chiaro che, un'estensione di quel servizio, 

comporta un aumento dei costi del servizio. E quei costi del servizio, devono 

ovviamente essere poi spalmati sulle utenze delle zone rurali. E quindi, prima 

di procedere in una specifica direzione, è chiaro che va fatto tutto un processo 

di ascolto e di condivisione con i cittadini che vivono nelle zone rurali e con le 

associazioni di categoria, per capire se è il caso o meno di prendere quella 

strada. Perché quella strada comporta – lo dicevo proprio lunedì sera, invitato 

ad una riunione con la Coldiretti e con l’associazione allevatori italiani - è 

chiaro che seguire una strada di quel tipo e quindi servire circa 1530 utenze 

nelle zone rurali, comporta un aumento del costo del servizio, che poi deve 

essere spalmato su quel tipo di utenti, che al momento – ed è bene anche 

questo, però, ribadire - proprio perché sprovvisti di quel servizio, pagano credo 

circa il 60% in meno già.  

   Quindi, è previsto già uno sgravio per loro, proprio perché non hanno la 

possibilità di conferire sotto casa il rifiuto.  

   Poi, per quanto riguarda l'aspetto, quindi non abbiamo, ecco, in campagna 

elettorale detto che l’avremmo fatto punto e basta. Anche perché, è una 

decisione che non può essere imposta, proprio perché tocca le tasche dei 

cittadini. Quindi, quella è una decisione che poi va presa di concerto con chi la 

deve, tra virgolette, subire. 

   Quindi, è allo studio e sono stati anche, credo, dall'azienda, dalla Meridionale 

Servizi Ambientali, dalla MSA, stimati anche i possibili costi, che io in questo 

momento non conosco, ma che ti posso… 
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   Però, è chiaro che si è trattato di una stima informale, perché non c'è mai 

stata una richiesta formale da parte del Comune, a cui quindi non è seguita 

formalmente una risposta da parte della ditta. 

   Per quanto riguarda i tempi, in realtà devo fare, tu mi hai fatto una domanda 

da politico, ti rispondo da politico. Ti rispondo, dicendoti che queste tipo di 

delibere sono agganciate al termine ultimo per l'approvazione del bilancio di 

previsione, che è stato spostato al 31 agosto, addirittura. 

   Quindi, noi, in realtà, se la vogliamo vedere sotto un determinato aspetto, 

siamo anche in anticipo. Ti ho riposto da politico.  

 

 

PRESIDENTE 

   Grazie, Sindaco. Possiamo, quindi, procedere alla votazione delle due 

delibere, di cui abbiamo ampiamente discusso. 

   Quindi, abbiamo il primo punto all'ordine del giorno.  

 

   Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in 

votazione, per alzata di mano, il punto nr 1 all’ordine del giorno in 

trattazione. 

 

 

PRESIDENTE 

   Favorevoli 10. 

   Contrari 2 (Quero e Sasso). 

   Astenuti 4 (Rogante, Laterza, Lattarulo, Montanaro).    

   Votiamo per l'immediata eseguibilità.  

 

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in 

votazione, per alzata di mano, l’immediata eseguibilità al punto nr 1 

all’ordine del giorno in trattazione. 

 

 

PRESIDENTE 

   Favorevoli 10. 

   Contrari 2 (Quero e Sasso). 

   Astenuti 4 (Rogante, Laterza, Lattarulo, Montanaro).    

   Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno.  
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Punto nr 2 all’ordine del giorno: 

   Determinazione e approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti 

(TARI) anno 2022.  

_____________________ 

 

 

PRESIDENTE 

   Votiamo.  

 

   Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in 

votazione, per alzata di mano, il punto nr 2 all’ordine del giorno in 

trattazione. 

 

 

PRESIDENTE 

   Favorevoli 10. 

   Contrari 2 (Quero e Sasso). 

   Astenuti 4 (Rogante, Laterza, Lattarulo, Montanaro).    

   Votiamo per l'immediata eseguibilità.  

 

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in 

votazione, per alzata di mano, l’immediata eseguibilità al punto nr 2 

all’ordine del giorno in trattazione. 

 

 

PRESIDENTE 

   Favorevoli 10. 

   Contrari 2 (Quero e Sasso). 

   Astenuti 4 (Rogante, Laterza, Lattarulo, Montanaro).    

   Passiamo ad esaminare il terzo ed ultimo punto all’ordine del giorno.  
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Punto nr 3 all’ordine del giorno: 

   Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per 

l’esercizio 2022 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 del d. Lgs. nr 

267/2000  

_____________________ 

 

 

PRESIDENTE 

   Relaziona il Sindaco, ne ha facoltà.  

 

 

SINDACO 

   Con questa delibera, proponiamo al Consiglio Comunale quindi 

l’approvazione dell'assestamento di bilancio e la salvaguardia degli equilibri, 

che interviene a norma dell'art. 175 comma 8 del TUEL, quindi del Testo Unico 

sugli Enti Locali, che disciplina, mediante la variazione di assestamento 

generale deliberato dall'organo consigliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun 

anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, 

compreso quindi il fondo anche di riserva, il fondo di riserva cassa, alfine di 

assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. 

   È chiaro che, quindi, questa delibera, diciamo che viene utilizzata dagli enti, 

per capire meglio un po' com'è l'andamento generale del bilancio, posto che 

nelle situazioni più virtuose, il bilancio di previsione viene approvato, visto che 

è un bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente. E quindi, 

questa norma permette poi a tutti i Comuni di fare un po' un check, un 

controllo su quello che è l'andamento dei flussi di cassa, delle spese, delle 

entrate e di tutto quello che attiene quindi alla economica e finanziaria di un 

ente.  

   E quindi, da questo punto di vista, noi come Comune, voglio ricordare che 

abbiamo approvato il bilancio lo scorso anno per la prima volta il 30 dicembre 

del 2021 e quindi ci ritroviamo dopo sette mesi a capire un po' come vanno le 

cose. 

   Quindi, da questo punto di vista, proprio a norma del 175, l'ufficio di 

ragioneria con una nota, la nr 11957 dell’1 luglio quindi richiede a tutti gli 

uffici, a tutti i settori e alle ripartizioni di competenza, innanzitutto di segnalare 

se ci sono delle situazioni che possono pregiudicare l'equilibrio di bilancio; poi 

verificare anche se ci sono dei potenziali debiti fuori bilancio ed eventualmente 

anche di riconoscerli, per i quali quindi poi devono essere adottati i 

provvedimenti anche consequenziali, quindi le varie delibere in Consiglio 
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Comunale. E poi, verificare anche, che tutte le voci di entrata e di spesa, sulla 

base dell'andamento della gestione, siano effettivamente veritiere. 

   Cioè, capire se effettivamente, rispetto alle voci di entrata, si sta incassando 

quanto si è stabilito e se si sta spendendo quanto si è stabilito.  

   È chiaro che, invece, un Comune che non ha approvato il bilancio, viaggia in 

dodicesimi e quindi il controllo è molto più agevole. 

   E poi, verificare anche l'andamento dei lavori pubblici finanziati, ai fini 

dell'adozione delle necessarie variazioni. 

   In questa delibera, quindi, si tiene atto delle risposte dei vari responsabili di 

servizio, che innanzitutto non hanno riscontrato la presenza di debiti fuori 

bilancio da riconoscere nella seduta odierna, l'assenza anche di situazioni atte 

a pregiudicare gli equilibri. Quindi, significa che le poste in bilancio sia in 

entrata che in uscita sono state inserite correttamente. E poi, ecco, come 

dicevo, l'adeguatezza delle previsioni di entrate e di spesa all'andamento della 

gestione e l'andamento dei lavori pubblici. 

   Si dà atto anche, che il fondo cassa iniziale dell'esercizio è pari a € 

8.539.187, il fondo cassa finale presunto ammonterebbe a € 7.841.000. 

   Dopodiché, considerato, quindi, che allo stato attuale, si dice anche in 

delibera, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi, tali da rendere 

necessario l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui 

parlavamo prima, accantonato nel risultato di amministrazione,e  tenuto conto 

anche altresì che è stato necessario, però, apportare delle variazioni in bilancio, 

perché con questa delibera prendiamo anche atto di una serie di richieste che 

sono state portate alla luce da parte di tutti i settori all'ufficio di ragioneria, che 

riguardano la gestione ordinaria dell'ente. 

   Ritenuto, quindi, alla fine, alla luce, quindi, dell'analisi dell'andamento della 

gestione di competenza dei residui della gestione di cassa, che sostanzialmente 

permane una situazione di equilibrio, quindi si dà atto con questa delibera che 

innanzitutto il bilancio è assestato e che i debiti fuori bilancio in questo 

momento… 

   La delibera credo che non lo riporti in questo… Di dare atto che i debiti fuori 

bilancio di cui all'art. 194, scaduti nel corso, non ancora riconosciuti saranno 

oggetto di separati provvedimenti adottati nella successiva seduta, quindi nelle 

prossime sedute di Consiglio Comunale, perché probabilmente al momento non 

ne sono stati segnalati. Che il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel 

bilancio di previsione risulta adeguato all'andamento della gestione e che le 

previsioni di bilancio garantiscono il permanere degli equilibri. 

   Poi, diamo atto anche, che ci sono state, come dicevo prima, una serie di 

richieste da parte dei responsabili. Che con questa delibera di bilancio, quindi, 
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andiamo a variare anche il bilancio e utilizziamo una quota dell’avanzo libero di 

amministrazione, pari a € 277.000 per tutta una serie di richieste che sono 

state fatte e magari se volete ve le posso anche passare in rassegna, ma vi dico 

le voci di costo più importanti, per ovvie ragioni di celerità. 

   Ad esempio, il settore tecnico ha chiesto: 

- € 16.000 per la manutenzione straordinaria e la revisione degli estintori 

all'interno degli istituti scolastici; 

- € 30.000 per degli interventi di manutenzione sul patrimonio comunale; 

- € 1.000 per i dispositivi di sicurezza agli operai; 

- € 6.000 per il recupero delle salme su disposizione delle autorità di 

pubblica sicurezza, magari quando ci sono degli episodi di incidenti 

automobilistici nel nostro territorio; 

- € 2.000 per le prestazioni relative al canile comunale; 

- € 4.000 per acquisti di beni al canile comunale. 

   Per poi passare a tutta una serie di altre spese che sono state richieste, spese 

per la segnaletica ad esempio stradale richieste dal Comandante della Polizia 

Locale, spese che riguardano l'organizzazione degli eventi culturali natalizi per 

€ 10.000. Ed in più, anche - questo riporto il protocollo nr 12750 dell'ufficio di 

servizi sociali - purtroppo abbiamo dovuto rimpinguare un capitolo, il nr 1344 

relativo alle rette dei minori. E cioè, con questo capitolo  noi non facciamo altro 

che pagare gli istituti dove, per disposizione dell'autorità giudiziaria, vengono 

praticamente assegnati i minori purtroppo nelle situazioni di fragilità di 

carattere familiare. 

   E quindi, per esempio, qui c'è stato un incremento rispetto a quelle che erano 

le previsioni, di circa € 70.000. E quindi, abbiamo dovuto ricorrere a una 

variazione di bilancio per rimpinguare questi capitoli. 

   Quindi, diciamo, che in generale c'è una variazione di bilancio di € 277.000, 

che vengono finanziati attraverso delle somme dell’avanzo libero per quanto 

riguarda le spese in conto capitale, poi altre somme che derivano invece 

dall’avanzo vincolato pari a € 143.754. 

   Di dare atto, inoltre, che al bilancio applicato con la presente variazione, la 

somma di € 100.000 per le finalità previste dal DL 21, quindi dal decreto aiuti 

all'art. 37/ter.  

   E quindi, pongo alla vostra attenzione e alla votazione dell'aula questa 

delibera, ripeto, che riguarda l’assestamento generale di bilancio, che come vi 

dicevo prima è stato dichiarato quindi che non ci sono delle variazioni da 

apportare da questo punto di vista, perché le previsioni di entrata e di spesa 

sono confacenti rispetto a quello che l'esercizio in atto quindi con la 

salvaguardia dell'equilibrio e che c'è stato però bisogno di apportare delle 
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variazioni al bilancio per € 277.000, che sono stati finanziati da un avanzo. 

Grazie. 

 

 

PRESIDENTE 

   Grazie. Grazie, Sindaco. Ci sono interventi? Ha chiesto di intervenire il 

Consigliere Montanaro. A seguire, il Consigliere Quero. Prego.  

 

 

Consigliere MONTANARO 

Grazie, Presidente. Grazie, Sindaco, per l'esaustiva relazione. Sindaco, hai 

proprio risposto alle richieste di chiarimenti che ti avrei fatto. 

   A proposito di questo, la mia richiesta è questa se… 

 

 

SIDACO 

   Scusami se l’ho interrotto. Effettivamente, secondo me c'è stata, da parte 

dell’ufficio, una dimenticanza. Cioè, che così come io stamattina ho richiesto 

alle note protocollate dai responsabili, avrebbero dovuto allegarle all’atto, al 

provvedimento, in modo tale che tutti i Consiglieri avrebbero preso conoscenza 

di dove sono andati a finire quei soldi. Perché, scritto così, su una delibera, 

magari può sembrare… 

   No, scusami l'interruzione. 

 

 

Consigliere MONTANARO 

   No, assolutamente, mi fa piacere che la mia richiesta effettivamente non 

risulti pretestuosa. Però, per dare il nostro contributo, abbiamo bisogno di 

avere maggiore contezza. Perché io avevo appunto questo appunto. A pagina 5 

si parla di un avanzo libero di € 277.000, ma la destinazione era ai più 

sconosciuta.  

   Per cui, grazie. Però, ecco, è l'occasione, per chiedere, per le prossime volte, 

di avere diciamo una documentazione probabilmente più completa per poter 

venire qui preparati e anche – Angelo Lattarulo mi suggerisce - magari qualche 

giorno prima, per poter…  

   Allora, io, sì, io non ero presente in Commissione, quindi di questo ne faccio 

ammenda. Però, purtroppo oggi sono qui presente e sarebbe stato sicuramente 

molto comodo, per me, avere dei dati più dettagliati. Niente, soltanto questo. 
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   Poi, aggiungo, si parla anche di un utilizzo di avanzo di amministrazione per 

spese correnti di € 620.000, o ho letto male? 

   Perché dico ho letto male? Perché, negli allegati che mi sono stati trasmessi, 

anzi gli allegati trasmessi erano sgranati, quindi non ho avuto modo di leggere 

bene i numeri e i dati. Per cui, mi ricollego alla richiesta precedente: se per una 

prossima volta, la scansione magari può… 

   Quindi, sono… 

   Io, ripeto, lo dico adesso in Consiglio, perché in Commissione non ero 

presente. Però, ho avuto difficoltà, sebbene fossi sul traghetto, a leggere bene la 

documentazione. 

   Per cui, per una prossima volta, ecco, la mia richiesta è una cortesia… 

   Quindi, nulla, era soltanto una richiesta che ho fatto subito, perché chiedo al 

Presidente di essere autorizzato ad andar via, perché purtroppo per impegni 

familiari. Grazie.  

 

 

PRESIDENTE 

   Grazie. Grazie, Consigliere Montanaro. Si allontana dall’aula alle ore 16:30. 

   Ha chiesto di intervenire il Consigliere Quero, ne ha facoltà. 

 

 

Consigliere QUERO 

   Grazie, Presidente. Mi spiace che va via Arcangelo, perché mi dovevo 

collegare ad alcune corrette e giuste osservazioni che ha fatto lui all'inizio. 

   Allora, il mio, come sempre lo dico ai Consiglieri di maggioranza, è un 

intervento di natura politica. 

   Prima questione, Sindaco. Anche se le questioni vengono snocciolate, 

sviscerate, esaminate, analizzate in Commissione, questo non significa che in 

Consiglio Comunale non si debba fare altrettanto. Anzi, di più. Perché la sede 

istituzionale, dove le delibere devono essere sviscerate, analizzate, snocciolate è 

proprio questa. Perché non tutti facciamo parte delle singole Commissioni e la 

Commissione, come voi sapete, ha una funzione di filtro, ma la sede 

istituzionale dove le delibere devono essere discusse, è questa. Perché qui voi 

venite a chiedere ai Consiglieri Comunali di approvare o meno un determinato 

provvedimento.  

   Questo lo dico per il futuro. 

   Perché faccio un intervento politico? Devo sottolineare quello che ha già detto 

Arcangelo, ma è importante, Sindaco. 
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   Mi creda, faccia in modo che nei prossimi Consigli Comunali siano presenti 

tutti gli Assessori, anche quelli che anche se oggi lei ha una Giunta incompleta, 

però quelli che sono stati già nominati, dovevano essere qui. Perché, bisognava 

chiedere proprio a loro, di quell’avanzo che voi avete libero di € 277.000, se 

avevano particolari esigenze mi riferisco ai servizi sociali, piuttosto che alla 

cultura, al personale, a qualsiasi settore, all’urbanistica, ai lavori pubblici. 

   Quindi, è importante avere un’interlocuzione politica, perché sono loro i 

responsabili dei vari settori. 

   Perché, se la richiesta arriva, ci limitiamo a dire che i vari uffici hanno fatto 

le varie richieste, allora mi costringerà dire: “allora, la prossima volta, per 

piacere, faccia venire i responsabili dei singoli uffici, perché io a qualcuno le 

domande le devo pure porre”, visto che sono qui in veste istituzionale e sono 

stato delegato dai cittadini a fare le domande, per capire le cose. Altrimenti, 

cominciamo a girare a vuoto.  

   Quindi, l’ha già detto Arcangelo, è fondamentale. Avete un avanzo libero di € 

277.000, sarebbe stato utile comprendere in questa sede, come questo avanzo 

deve essere utilizzato. 

   Devo fare una domanda così, una curiosità, più che altro, perché scorrevo 

adesso, grazie a Marta che me l'ha fornito, la tabella delle varie previsione.  

   Vedo che c’è anche un incremento delle spese per professionisti consulenze e 

incarichi a servizi addetto stampa. La domanda è così, una curiosità: cioè, voi 

avete addetti stampa? No. Siccome vedo che si incrementa di € 16.000 

rispetto… 

 

 

SINDACO 

   Probabilmente è una voce di costo, relativa a spese per incarichi a 

professionisti per quanto riguarda la progettazione. Credo. Non ce l’ho 

sottomano. Fondamentalmente, no. Non l’ho avuto per cinque anni… Come sai, 

per esperienza, l’addetto stampa si nomina attraverso una procedura di 

indizione, con un art. 90… Non abbiamo, fino a questo momento, ancora 

ritenuto opportuno. 

 

 

Consigliere QUERO 

   No, l’ho letto, ecco perché mi era venuta una curiosità. Ma la risposta mi va 

più che bene. Non è un problema.  

   Io vorrei fare tante domande, ma, francamene, non so a chi farle. Per cui, 

onestamente, che devo dire? Devo purtroppo preannunciare, ma prendetelo 
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veramente come un segnale, Sindaco, tanto i numeri della maggioranza ce li 

avete per approvare il provvedimento.  

   Noi voteremo di nuovo contro, ma prendetelo come un segnale. Nel senso 

che, siamo pronti a collaborare, però metteteci nella condizione di poter 

collaborare. Cioè, fate in modo, che almeno in questa sede, noi politicamente 

abbiamo la soddisfazione di comprendere gli atti e i progetti che voi intendete 

mettere in atto, per esempio, perché questo assestamento, lo sappiamo, vi vale 

fino al 31 dicembre. 

   Quindi, sarebbe stato interessante, per noi e per i cittadini che ci seguono da 

casa, capire su quali settori, magari se c'è qualche settore che ritenete essere 

più strategico rispetto ad un altro e qual è la ragione di un maggiore 

investimento su un settore rispetto ad un altro. Ecco, sono tutte questioni 

politiche, che devono essere necessariamente sviscerate in questa sede.  

   Per il resto, è una questione tecnica. Sì, chiaramente il responsabile 

finanziario ha detto che in questo modo il bilancio è in equilibrio e questo 

ovviamente non può che farci piacere, evidentemente. 

   Però, non possiamo ovviamente dare purtroppo un nostro voto positivo, 

perché non conosciamo quali saranno gli interventi che andrete a finanziare 

con questo avanzo libero di € 277.000.  

   Per cui, se non li avessimo conosciuti per tempo, sicuramente avremmo 

potuto dare un contributo e magari anche votare positivamente a questa 

richiesta. Grazie, Sindaco. 

 

 

PRESIDENTE 

   Grazie, Consigliere Quero. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Rogante, ne 

ha facoltà. 

 

 

Consigliere ROGANTE 

   Mi associo a fare voto agli uffici competenti, affinché ci possano mettere in 

condizioni di poter dare una mano e anche di poter far espletare il nostro 

compito di Consiglieri. 

   Perché, è ovvio che anche tu questa scelta, su questo avanzo libero, sembra 

come se ci fosse una questione solo contabile. In realtà, ogni investimento 

credo che sia anche frutto di scelte politiche. 

   Quindi, dovrebbero essere frutto anche di una esigenza che viene riscontrata 

a livello cittadino. Per cui, così sembra veramente in maniera superficiale. Cioè, 
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gli uffici chiedono 270, noi gli diamo 270. Credo che non sia così. Mi sembra 

ovvio che sia così.  

 

 

SINDACO 

   Le note vengono concordate dalla politica con i responsabili e poi i 

responsabili scrivono… 

 

 

Consigliere ROGANTE 

   Per questo, credo che sia opportuno essere un po' più… Non sto entrando nel 

merito, perché ho capito qual è la situazione. Per cui, non voglio andare oltre. 

Cioè, ci siamo capiti. Nel senso, che ognuno di noi vuole dare una mano. Non è 

che può essere un credito, vogliamo aprire anche noi un credito di 

collaborazione. Per cui, se ci mettete in condizioni di poter collaborare, lo 

facciamo con piacere. 

   Per questo, io frutto un bilancio frutto di scelte ovviamente della vecchia 

Amministrazione, che oggi viene aggiornato, assestato. E noi su questo ci 

asteniamo, come Partito Democratico.  

 

 

PRESIDENTE 

    Grazie. Grazie, Consigliere Rogante. Ci sono altri interventi? Ha chiesto di 

intervenire il Consigliere Lattarulo, ne ha facoltà. 

 

 

Consigliere LATTARULO 

   Come dichiarazione di voto. Io mi astengo, perché, francamente, abbiamo 

ricevuto questi bilanci martedì. Non credo ci sia… Noi purtroppo abbiamo da 

fare anche altre cose. Non facciamo solo i Consiglieri.  

   Nonostante ho fatto le ore piccole, però ci sono delle voci di bilancio che non 

mi convincono personalmente. Quindi, non mi sento di dire che sono corrette, 

sbagliate. Quindi, non ho capacità di voto in questo momento. 

   E la preghiera che faccio per il futuro, è che un bilancio, che è una delle cose 

più importanti di un’Amministrazione pubblica, sia dato nelle mani e nella 

nostra disponibilità, soprattutto dove c'è una variazione, con molto anticipo. 

   Avremmo potuto tranquillamente farla ad agosto questa votazione.  
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PRESIDENTE 

   Sono d'accordo con tutto. L’unica cosa, io, personalmente, ho fatto accelerare 

diciamo per la delibera, proprio perché la proroga è arrivata ieri per 

l'assestamento. Quindi, semplicemente questo. 

   Quindi, è stato veramente tutto molto affannoso, sicuramente poi dalla 

prossima volta andremo molto più con calma, verremo incontro a tutte le 

esigenze. 

   Detto questo, anche se non c'erano gli allegati, comunque tutti gli uffici sono 

sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento. Però, dalla prossima volta 

assolutamente verremo incontro a tutte le esigenze. 

   Se non ci sono altri interventi…  

 

 

Consigliere 

   Una domanda importante, Sindaco: siccome il Sindaco ha detto nella sua 

relazione che non ci sono debiti fuori bilancio, o la delibera che hanno mandato 

a noi forse era una bozza precedente, non lo so, però io leggo testualmente… 

 

 

SINDACO 

   C’è un errore materiale.  

 

 

Consigliere 

   Infatti, perché qui si legge, che ci sono debiti fuori bilancio. E allora, 

dobbiamo cambiarla. Bisogna fare l'emendamento alla delibera, perché io leggo 

qua “alla presenza di debiti fuori bilancio, da riconoscere nella stessa seduta” 

c'è scritto. Quindi, noi li avremmo dovuti trovare qua. 

   E però… Allora, mi permetto di dare un suggerimento al Presidente del 

Consiglio: Presidente, faccia votare l'emendamento, perché altrimenti voi 

andreste a votare una delibera diversa da quella… 

 

 

PRESIDENTE 

    È una cosa che avevamo già concordato con il Segretario. Assolutamente.  

   Quindi, emendiamo, diciamo, in cui… 

   Prendiamo atto, assolutamente.  
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Consigliere  

   Per una questione di correttezza formale, magari eliminare il periodo, il rigo 

“la presenza di debiti fuori bilancio da riconoscere nella stessa seduta di 

Consiglio”. No, perché altrimenti, io che sono poi uno che ha, dico sempre, il 

cervello malato, rischieremmo di fare un falso. Cioè, nel senso che poi 

approvate voi una delibera e non ci sono poi i sottostanti che invece qui risulta 

esserci. Rende un falso in atto pubblico.  

   Pagina 3. 

   No, guardi, io glielo leggo a pagina 3 letteralmente, almeno quella che ho io, 

Segretario, adesso non so quello che avete voi: “tenuto conto, che con varie 

note protocollate agli atti di ufficio, i vari responsabili di servizio hanno 

riscontrato, per quanto di rispettiva competenza: la presenza di debiti fuori 

bilancio da riconoscere nella stessa seduta di Consiglio”. 

   Io questo leggo. Per cui, se ci sono, tirateli fuori. Se non ci sono, cambiamo la 

delibera. 

 

 

PRESIDENTE 

   Quindi, prendiamo atto, Segretario prendi nota tu di questo refuso.  

   Se non ci sono altri interventi, quindi possiamo procedere alla votazione del 

terzo e ultimo punto all'ordine del giorno. 

 

   Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in 

votazione, per alzata di mano, il punto nr 3 all’ordine del giorno in 

trattazione. 

 

 

PRESIDENTE 

   Favorevoli 10. 

   Contrari 3 (Sasso, Quero, Laterza). 

   Astenuti 2 (Lattarulo, Rogante).  

   Votiamo anche per l’immediata eseguibilità.  

 

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in 

votazione, per alzata di mano, l’immediata eseguibilità al punto nr 3 

all’ordine del giorno in trattazione. 
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PRESIDENTE 

   Favorevoli 10. 

   Contrari 3 (Sasso, Quero, Laterza). 

   Astenuti 2 (Lattarulo, Rogante).  

   Grazie a tutti, abbiamo terminato l'esame dei punti all'ordine del giorno, la 

seduta si chiude alle 16:45. Grazie e buonasera. 

 

 

 

I lavori del Consiglio Comunale terminano alle ore 16:45 


