
 Comune di Pedara Provincia di Catania

Delibera Originale del Consiglio Comunale

N.  48 del Reg.

Data: 30.09.2014 

OGGETTO
Gestione dei Rifiuti urbani ed assimilati agli urbani. – Approvazione Piano dei 

Costi con conseguente Piano Tariffario. – “TARI” anno 2014

L’anno  duemilaquattordici addì  trenta del mese di  settembre alle ore  20.30 e seguenti, nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune  di Pedara “Dott. Pippo Pappalardo”.

 In seduta ordinaria di prosecuzione ai sensi dell'art. 30 comma 3 e seguenti della L.R. n. 9/1986 e 
del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.  Il Presidente del Consiglio 
Comunale Prof. Consoli Giuseppe invita il Segretario Generale Dott. Giuseppe Scilla a procedere 
all'appello nominale, risultano all’appello nominale:                                                                      

CONSIGLIERI Presenti Assenti

1. Dr. Amenta Rosario X
2. Rag. Barbagallo Carmelo X
3. Prof. Consoli Giuseppe X
4. Geom. Corsaro            Salvatore Francesco X
5. P.I. Laudani Leonardo X
6. Dott. Laudani Mario X
7. Rag.    Maccarrone      Alfio X
8. Dott.   Mazzella           Carmelo Carlo   X
9. P.A. Nigido Angelo Luigi X
10. Dott.   Pappalardo        Domenico X
11. Sig.     Pappalardo       Giuseppe (1965) X
12. Rag.    Pappalardo       Giuseppe (1966) X
13. Ins. Pezzino Domenica X
14. Ins. Pezzino Giancarlo X
15. Avv. Pulvirenti Rosario X
16. Ins. Russo Davide X
17. Geom. Sambataro        Alfio X
18. Sig. Scarantino Emanuele Giuseppe X
19. P.I. Spitaleri Bruno Basilio X
20. Rag. Torrisi Salvatore Antonino X

TOTALI 9 11
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, presiede  il Prof. Giuseppe Consoli   nella 

sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale. Assiste il  Segretario Generale  Dott. Giuseppe 
Scilla. 

Vengono nominati scrutatori i Sigg. Consiglieri: Ins. Giancarlo Pezzino del Gruppo “Misto”, P.I. 
Laudani Leonardo del Gruppo “P.D.” e Sig. Pappalardo Giuseppe (65)del Gruppo ''P.D.”. 

La seduta è pubblica.
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Registro Proposte n. 16 del   12/09/14
             ASSESSORATO O UFFICIO PROPONENTE

SETTORE III



Partecipano per l'Amministrazione Comunale,  il Vice Sindaco Sig. Antonio Fallica e gli Assessori 
Comunali Sig. Testa Prospero e  Ins. Scirè Calabrisotto Domenico.

Sono  altresì,  presenti,  il  Vice  Segretario  Generale  Dott.  Sebastiano  Squadrito  ed  il  Capo 
Settore IV  Arch. Di Mauro Salvatore ,facente quest'ultimo, altresi, le funzioni del Responsabile 
Settore III. 

Il Presidente del Consiglio Comunale Prof. Consoli Giuseppe,  passa alla trattazione del quinto 
punto posto all'o.d.g.,  proposta  di CC n. 16 del 12/09/14 ad oggetto: “Gestione dei Rifiuti urbani ed 
assimilati  agli  urbani.  –  Approvazione Piano dei  Costi  con conseguente  Piano Tariffario.  – “TARI” anno 
2014”.Fa presente che tale proposta di deliberazione è stata sottoposta all'attenzione della seconda 
Commissione  Consiliare  permanente.  Quindi  dà  lettura  del  dispositivo  di  detta  proposta  di 
deliberazione per dare contezza di quanto si è portato all'attenzione del Consiglio. 

Il Presidente del Consiglio Comunale Prof. Consoli Giuseppe,   dà la parola al  Vice Sindaco 
Antonio Fallica.

Il Vice Sindaco Sig. Antonio Fallica interviene:”Durante la seduta  della seconda Commissione 
sono  venute  fuori  delle  problematiche  sull'approvazione  di  questa  proposta  di  delibera, 
fondamentalmente  sul  piano  di  riparto  del  costo  all’interno  delle  utenze  domestiche  e  utenze 
commerciali. La proposta è basata su una percentuale di 80  per le utenze non domestiche e 20 per le  
commerciali  e  si  è  riproposto  il  tema  già  sollevato  l’anno  scorso,  sull’elenco  delle  attività 
commerciali, previste nel piano di rientro, nel piano di ripartizione dei costi. A una prima visibilità 
del piano proposto quest’anno, nonostante il lavoro svolto durante quest’anno di risistemazione dei 
dati, così come fatto dall’ufficio commercio, da quello che era stato incominciato, intavolato, con me 
discusso,  dopo  l’approvazione  dell’anno  scorso,  è'  stato  dato  mandato  al  Capo  Settore  IV,  di 
verificare  con  un  approccio  analitico  se  le  varie  categorie  erano  corrette  come  numeri,  fermo 
restando che, in molti casi, esistono delle incongruenze relative al modo come sono registrate, non 
sulla presenza o meno dell’esercente, cioè l’esercente magari è inserito all’interno di una categoria, 
piuttosto che in un’altra. Ad esempio si è accertato che un distributore di benzina che non è previsto 
all’interno della categoria dei distributori di benzina è previsto all’interno di un’altra categoria, che è 
quella dei bar, quindi la verifica che adesso dovrà essere fatta è rideterminare le aree che sono adibite 
a bar e quelle che sono adibite a dispensazione di idro - carburanti, per poter poi definire la corretta  
tariffazione delle stesse, e, comunque invito l’Arch. Di Mauro Salvatore ad informarvi sul lavoro che 
è stato svolto.

Il  Responsabile  Capo  Settore  IV Arch.  Salvatore  Di  Mauro interviene:  “In  Commissione 
Consiliare si  è  parlato pure,  ad esempio della Clinica Morgagni,  che non figurava sotto  la voce 
Ospedale. Telefonando, poi,  alla Simeto Ambiente, si  è potuto riscontrare dai tabulati  che ci hanno 
trasmesso, che  la clinica Morgagni esce sotto cinque voci, come bar, come ristorante, come deposito, 
come  casa  di  cura  e  come  rifiuti  speciali.  Ci  si  domandava,  poi,  come  mai  nel  tabulato  non 
risultavano  teatri,  ,  ciò  è  dovuto  perché  i   teatri  risultano  come  musei,  biblioteche,  scuole  e 
associazioni di culto.

Il  Vice  Sindaco Sig.  Antonio  Fallica  interviene:  “Ritengo  che  comunque  è  preciso  compito 
dell’Amministrazione e qua formalmente prendo un impegno con i Consiglieri, che è da farsi questo 
elenco grazie anche all’analitico che c’è stato fornito dalla Simeto Ambiente, nell’ottica che  la futura 
Amministrazione dovrà avere un elenco completo, confrontato con i dati in possesso  della banca dati 
dell'ufficio  commercio,  nella  quale  manca  un  dato  fondamentale,  l'elenco  di   tutti  gli  studi 
professionali che non fanno , ovviamente, parte dell’ufficio Commercio.

Il Presidente del Consiglio Comunale Prof. Consoli Giuseppe, non essendoci altri interventi, 
pone a votazione la proposta di CC. n. 16 del 12/09/14, posta agli atti consiliari..

Procedutosi a votazione a scrutinio palese, per alzata di mano, con l'assistenza dei tre scrutatori 
sopracitati ,  si ha il seguente esito.

Presenti e votanti  n.09 Consiglieri.
Voti Favorevoli n. 09
E pertanto 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi i superiori interventi;
Vista la proposta di deliberazione di C.C. n. 16 del 12/09/2014,  posta agli atti consiliari che si 

allega alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale.
Visto l’Ord. Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia:
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la sopra riportata  votazione;

DELIBERA

Di approvare la proposta di CC n. 16 del 12/09/14 ,  che si allega alla presente, per costituirne parte 
integrante e sostanziale.

Il Presidente del Consiglio Comunale Prof. Giuseppe Consoli , data l'urgenza di provvedere, 
pone a votazione l'immediata esecutività  della presente deliberazione.

Procedutosi a votazione a scrutinio palese, per alzata di mano, con l'assistenza dei tre scrutatori 
sopracitati,  si ha il seguente esito.

Presenti e votanti  n.09 Consiglieri.
Voti Favorevoli n. 09.
E pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

 visto l'esito della deliberazione

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi di legge.
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Approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
( Dott. Giuseppe Scilla)  (Prof. Giuseppe Consoli )

Il sottoscritto  Segretario  Generale  visti  gli  atti d’ufficio

A T T E S T A

- Che, in applicazione della legge regionale del 3 dicembre 1991, n 44:

X E'  stata  affissa  all’Albo Pretorio comunale  il  giorno  ________________  per  rimanervi  15 

giorni consecutivi ( art 11 comma 1) sino al  ______________

IL MESSO NOTIFICATORE
                                                                                                                                                 Sig. Arcidiacono Francesco

L’IMPIEGATO RESPONSABILE IL SEGRETARIO GENERALE
                   Alfio Nicolosi (Dott. Giuseppe Scilla)

Dalla Residenza Comunale, lì   

La presente è copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì                                                               IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                                                         (Dott. Giuseppe Scilla)
                                                                                                                              

 Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,  

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal  
_______________ al   ______________

E' divenuta esecutiva il giorno   ____________________

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 12, comma 1);

Per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi Art. 16  L.R. 44/91. 

Dalla Residenza Comunale, lì    IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giuseppe Scilla)
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