SEDUTA DEL 29.03.2019
Estratto deliberazione consiliare n. 45 del 29.03.2019
Presenti n. 12 - assenti n. 04 (Genco, Mannina, Miceli e Strongone). Appello ore
11,33
Assume la Presidenza il Vice Presidente, Augugliaro Nicolò, il quale avvalendosi
dei poteri conferitegli dall’art.19 del Regolamento del Consiglio Comunale e, constatata
la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e nomina quali scrutatori di
seduta i consiglieri: Daidone Carmela Anna Maria, Cosentino Rossella e Barracco
Alessandro.
Nessuno si oppone.
======================
Si passa all’odg.
Estratto deliberazione consiliare n. 46 del 29.03.2019
In continuazione di seduta
Presenti n. 12 ed assenti n. 04 consiglieri comunali (Genco, Mannina, Miceli e
Strongone)
Presiede la seduta il Vice Presidente Augugliaro Nicolò. È presente il Vice
Sindaco Simonte Giovanni Rosario.
Il Presidente pone in discussione il punto n. 04 iscritto all'odg avente per oggetto:
“Regolamento Contenente i Criteri Operativi e Direttive per la Gestione e
Funzionamento del Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti urbani differenziati.
Modifica art. 10”.
Alle ore 11,37 entra la consigliera Mannina Simona. Presenti n. 13 consiglieri
comunali. Assenti N. 03 consiglieri comunali (Genco, Miceli e Strongone)
Il consigliere Spagnolo Giuseppe chiede la sospensione vista l’assenza del
Responsabile del Settore IV, Dott.ssa Grimaudo Rosa, e dell’Ing. Amenta Orazio,
Responsabile del Settore V.
Il Presidente alle ore 11, 38 sospende la seduta.

Alle ore 11,45 all’appello nominale risultano presenti n. 14 consiglieri comunali e
assenti n. 02 consiglieri comunali (Genco Paolo e Miceli Francesca).
Sono presenti la Dott.ssa Grimaudo Rosa e l’ing. Amenta Orazio.
Il Presidente comunica che ci sono diversi emendamenti e chiede all’Ing. Amenta di
relazionare sulla proposta.
L’ing. Amenta si scusa per il ritardo e illustra la proposta di deliberazione consiliare
specificando che la proposta riguarda la modifica dell’art. 10 del Regolamento.
Alle ore 11,50 esce il consigliere De Vincenzi Luigi. Presenti n. 13 consiglieri
comunali. Assenti N. 03 consiglieri comunali (De Vincenzi, Genco e Miceli).
Il consigliere Vassallo Giuseppe chiede di sapere come mai non è stato tenuto in
considerazione il numero dei componenti del nucleo familiare.
L’Ing. Amenta evidenzia che lo sconto riguarda sia la parte fissa che variabile.
Alle ore 11,55 rientra il consigliere De Vincenzi Luigi. Presenti n. 14 consiglieri
comunali. Assenti N. 02 consiglieri comunali (Genco e Miceli).
L’ing. Amenta ritiene che sarebbe più coerente con la normativa dare l’agevolazione
solo sulla parte variabile.
Il consigliere Spagnolo Giuseppe chiede chiarimenti sulla proposta.
Il Vice Sindaco, Simonte Giovanni Rosario, evidenzia che lo sconto si dovrebbe operare
solo sulla parte variabile, ma per venire incontro alle esigenze dei cittadini si è esteso
anche alla parte fissa.
Il consigliere Vassallo Giuseppe evidenzia i pareri favorevoli agli emendamenti.
Il Vice Sindaco evidenzia che il parere favorevole è di regolarità contabile, ma poi
bisogna verificare le refluenze sul bilancio.
La consigliera Mannina Simona chiede la motivazione dell’aumento dell’80% dello
sgravio subordinato al raggiungimento dell’80% della raccolta differenziata.
L’Ing. Amenta evidenzia che il fine è quello di incrementare la raccolta differenziata oltre
il 65%, incentivando i cittadini a migliorarle.
La consigliera Mannina Simona evidenzia che è un obbligo dei cittadini migliorare la
raccolta differenziata.

L’Ing. Amenta evidenzia che nel 2018 i contributi CONAI ammontano a circa
170.000,00 euro a fronte di contributi riconosciuti ai contribuenti per circa 400.000,00
euro. Precisa che dall’anno prossimo si farà ricorso ai costi standard e che se aumenta la
raccolta differenziata aumenta il costo del servizio.
Il consigliere Barracco Alessandro evidenzia che la tariffa è parametrata sia in base
alla quota fissa che a quella variabile. Precisa che la differenza tra ricavi e costi della
raccolta differenziata nel 2018 è significativamente differente rispetto all’anno
precedente.
L’Ing. Amenta evidenzia che nel 2017 sono stati incassati contributi CONAI riferiti al
2016.
Il consigliere Nacci Luigi non comprende come mai se aumenta la raccolta
differenziata il costo non si riduce e fa presente che sono arrivate ai cittadini fatture
TARI senza considerare lo sconto della raccolta differenziata.
Il Vice Sindaco dichiara che l’acconto TARI 2019 è calcolato sul costo 2018 e fa
presente che si sta implementando il software per conoscere in tempo utile il
conferimento in CCR e per riconoscere subito lo sgravio ai contribuenti.
L’Ing. Amenta, rispondendo al consigliere Nacci, evidenzia la mancanza di impianti di
compostaggio per cui i costi di conferimento aumentano.
Il consigliere Nacci Luigi riferisce che la riduzione fissa su alcune attività economiche
non è stata applicata sulle fatture e chiede di sapere da quando si applica.
La Dott.ssa Grimaudo Rosa riferisce che la variazione è stata approvata a novembre
2018 e che, pertanto, considerato che la variazione al regolamento è stata approvata
dopo il termine di approvazione del bilancio, gli effetti decorrono dal 1° gennaio
dell’anno successivo.
Il consigliere Di Marco Vincenzo si chiede dove verranno presi i soldi per le
agevolazioni dell’anno 2019.
Il Vice Sindaco fa presente che gli sconti TARI gravano sul bilancio le cui risorse sono
limitate. Le refluenze finanziarie al momento non sono quantificabili. L’obiettivo non è
riconoscere lo sgravio, ma abbassare la tassa.
Il consigliere Spagnolo Giuseppe evidenzia che l’art. 14 del Regolamento de quo
prevede sanzioni e chiede se sono state irrogate sanzioni e a cosa sono state destinate.
L’Ing. Amenta comunica che da settembre a dicembre sono state irrogate circa un
centinaio di sanzioni

Il Vice Sindaco riferisce che le sanzioni non possono essere inserite nel PEF per
abbattere le tariffe.
Il Vice Presidente passa alla trattazione degli emendamenti.
Il consigliere Agliastro Antonio illustra l’emendamento prot n. 13265 del 26.03.2019
che prevede un limite nel conferimento giornaliero di carta e cartone.
La consigliera Daidone Carmela chiede di sapere se verranno realizzati punti di
raccolta mobile.
L’ing. Amenta riferisce che le isole ecologiche sono previste dal capitolato.
Il consigliere Di Marco Vincenzo ritiene che questo emendamento sia un ulteriore
sacrificio per i cittadini; conclude affermando di potere votare l’emendamento solo se
saranno dislocati i CCR sul territorio.
Il consigliere Barracco Alessandro concorda con il consigliere Agliastro Antonio e
non con Di Marco Vincenzo.
Il consigliere De Vincenzi Luigi illustra una circolare al CCR del 26.03.2019 sui limiti
giornalieri di conferimento della raccolta differenziata al CCR.
La consigliera Mannina Simona concorda con l’emendamento del consigliere
Agliastro Antonio.
Il consigliere Spagnolo Giuseppe nutre forti perplessità sull’emendamento ritenendo
che con un solo CCR il cittadino è in difficoltà.
Il consigliere Agliastro Antonio, rivolgendosi ai consiglieri Spagnolo e Di Marco, fa
presente che bisogna preoccuparsi dei cittadini che conferiscono più volte nel corso
dell’anno.
Il consigliere Strongone Eugenio concorda con il conferimento contingentato ed
evidenzia gravi criticità.
Il consigliere Manuguerra Alessandro chiede di sapere se ci sono emendamenti
incompatibili.
Il Segretario Generale, Dott. Calogero Calamia, illustra gli emendamenti e rappresenta
quali sono quelli incompatibili.
Il consigliere Vassallo Giuseppe evidenzia il contrasto tra la circolare dell’Assessore
De Vincenzi e la proposta di regolamento dell’Amministrazione Comunale. Invita, poi, il

consigliere Strongone Eugenio, in relazione alle criticità segnalate, a denunciare i fatti alle
competenti. Autorità nella qualità di pubblico ufficiale.
Il Segretario Generale evidenzia che nella gerarchia delle fonti il regolamento prevale
sulla circolare.
Il consigliere Vassallo Giuseppe ribadisce il contrasto politico delle proposte nella
maggioranza consiliare.
Il consigliere Spagnolo Giuseppe propone di emendare l’emendamento.
Il consigliere Agliastro Antonio non concorda con la proposta del consigliere
Spagnolo Giuseppe.
Il consigliere Vassallo Giuseppe chiede una sospensione di 5 minuti dei lavori d’aula
che viene votata ed approvata all’unanimità. Sono le ore 13,20.
Alle ore 13,30 all’appello nominale risultano presenti n. 14 consiglieri comunali ed
assenti 02 (Genco e Miceli).
I consiglieri Daidone e Barracco preannunciano voto favorevole all’emendamento,
mentre Di Marco e Spagnolo preannunciano voto contrario.
Il Presidente rilegge l’emendamento evidenziando che lo stesso riporta i pareri favorevoli
di regolarità tecnica e contabile.
Il Presidente pone in votazione il superiore emendamento, che non viene approvato,
con votazione palese, dai 14 consiglieri presenti. La votazione ottiene il seguente
risultato: voti favorevoli n. 07 (Agliastro, Daidone, Manuguerra, Mannina, Barracco,
Strongone e Vassallo), contrari n. 07 (De Vincenzi, Angileri, Cosentino, Di Marco,
Spagnolo, Nacci e Augugliaro).
Il Vice Presidente proclama che l’emendamento non è approvato.
Il consigliere Spagnolo Giuseppe illustra l’emendamento prot n.
26.03.2019.
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La consigliera Mannina Simona esprime parere contrario perché l’approvazione dello
stesso escluderebbe la trattazione degli emendamenti presentati dal proprio gruppo.
Interroga l’Amministrazione comunale per conoscere l’orientamento della stessa sugli
emendamenti presentati.
Il Vice Sindaco interviene per affermare che l’emendamento è contrario all’indirizzo
politico dell’Amministrazione comunale.

Il consigliere Di Marco Vincenzo concorda sul fatto che gli emendamenti sono
connessi tra loro. Afferma che o si cambia la metodologia sulle riduzioni delle tariffe o
non ha senso parlare di sconto sulla parte variabile.
L’Ing. Amenta ribadisce che la premialità dovrebbe incidere sulla parte variabile.
Il consigliere Agliastro Antonio
dell’Amministrazione comunale.

chiede

chiarimenti

sula

posizione

Il Vice Sindaco riferisce che la la volontà dell’Amministrazione comunale è quella
contenuta nella proposta.
Il consigliere Barracco Alessandro è contrario all’emendamento evidenziando che
l’obiettivo principale non è la scontistica, ma l’incentivazione della raccolta differenziata.
Il consigliere De Vincenzi Luigi chiede una sospensione dei lavori del consiglio
comunale per 5 minuti che viene posta in votazione dal Presidente. Eseguita la votazione
palese, dei 14 consigliere comunali presenti si ottiene il seguente risultato: voti favorevoli
n. 09, contrari n. 05 (Vassallo, Strongone, Manuguerra, Barracco e Mannina). Sono le ore
13,57.
Alle ore 14,04 all’appello nominale risultano presenti n. 14 consiglieri comunali e
assenti n. 02 consiglieri comunali (Genco Paolo e Miceli Francesca).
Il Presidente pone in votazione il superiore emendamento prot. n. 13296 del 26.03.2019.
Eseguita la votazione palese dei 14 consiglieri presenti si ottiene il seguente risultato: voti
favorevoli n. 03 (Spagnolo, Nacci e Augugliaro), Contrari n. 07 (Agliastro, Daidone,
Manuguerra, Mannina, Barracco, Strongone e Vassallo), Astenuti n. 04 (De Vincenzi,
Angileri, Cosentino e Di Marco).
Il Vice Presidente proclama che l’emendamento non è approvato.
Il consigliere Spagnolo Giuseppe visto l’esito della superiore votazione ritira
l’emendamento n. 02 prot. n. 13296 del 26.03.2019 e preannuncia che il gruppo per
Erice abbandona i lavori.
Escono i consiglieri Nacci, Augugliaro e Spagnolo. Presenti n. 11 consiglieri
comunali.
Presiede il consigliere Vassallo Giuseppe che dà lettura degli emendamenti n. 1 e
2, prot n. 13411 del 27.09.2019 dando atto dei pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica, contabile e dei revisori dei conti.

La consigliera Mannina Simona ritiene poco maturo l’atteggiamento dei consiglieri
comunali del gruppo per Erice ed auspica l’approvazione degli emendamenti in
trattazione.
Il Vice Sindaco, Simonte Giovanni Rosario, è parzialmente d’accordo con gli
emendamenti.
Il consigliere Barracco Alessandro ritiene il 2° emendamento un’innovazione.
Il consigliere Di Marco Vincenzo preannuncia la sua astensione dal voto sugli
emendamenti.
Il Vice Sindaco afferma che il parere dell’assessore non vincola la maggioranza
consiliare.
Il consigliere Di Marco Vincenzo ritiene che ci debba essere coerenza tra
maggioranza consiliare e Amministrazione Comunale.
Il consigliere Vassallo ribadisce che bisogna fare gli interessi dei cittadini.
Il Vice Sindaco non è favorevole sotto l’aspetto finanziario, posto che bisogna trovare
la relativa copertura finanziaria agli emendamenti.
Il consigliere Vassallo Giuseppe sottolinea che si deve fare certamente attenzione ai
conti, ma bisogna anche tenere in considerazione gli interessi dei cittadini.
La consigliera Mannina Simona concorda con l’Assessore Simonte mentre non
condivide la posizione del consigliere Di Marco sugli emendamenti.
Il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 1 prot. n. 13411 del 27.09.2019.
Eseguita la votazione palese dagli 11 consiglieri presenti si ottiene il seguente risultato:
voti contrari n. 02 (Agliastro e Daidone), astenuti n. 04 (De Vincenzi, Angileri,
Cosentino e Di Marco), voti favorevoli n. 05 (Vassallo, Strongone, Barracco, Mannina e
Manuguerra).
Il Presidente proclama che l’emendamento non è approvato.
Si passa alla trattazione dell’emendamento n. 2 prot. n. 13411 del 27.09.2019
===========================
Il Presidente, alle ore 14,35, sospende i lavori d’aula.
Alle ore 14,39, ripresi i lavori, all’appello nominale risultano presenti n. 11
consiglieri ed assenti 05 consiglieri comunali (Genco, Augugliaro, Miceli, Nacci
e Strongone).

L’Assessore Simonte dichiara che l’emendamento è inammissibile posto che il secondo
comma andrebbe in conflitto con il primo comma.
Il consigliere Manuguerra Alessandro, alle ore 14,40, abbandona l’aula. Presenti
n. 10 consiglieri.
Il consigliere Barracco Alessandro chiede se è possibile emendare l’emendamento.
Il Segretario Generale riferisce che bisognerebbe acquisire il parere dei Revisori.
Il consigliere Vassallo Giuseppe propone di annullare la votazione dell’emendamento
n. 1 non approvato.
Il Segretario fa presente che non è possibile.
Il consigliere Vassallo Giuseppe dà atto che non ci sono altri emendamenti.
La consigliera Mannina Simona chiede di sapere cosa succederà se entro il 31 marzo
non verranno approvati il PEF e la TARI.
L’Assessore Simonte comunica che si applicherebbe la TARI 2018.
Il consigliere Vassallo Giuseppe, alle ore 14,50, abbandona l’aula per motivi
personali. Presenti n. 09 consiglieri comunali, assenti n. 07 (Vassallo,
Manuguerra, Nacci, Augugliaro, Spagnolo, Genco e Miceli)
Assume la presidenza la consigliera Sig.ra Daidone Carmela Anna Maria.
Il Segretario Generale evidenzia che se non si approvano le tariffe TARI 2019 entro
luglio non si potrebbero rimodulare le stesse, in caso di variazione del PEF.
Il consigliere Barracco Alessandro chiede se ci sono stati aumenti del PEF nel 2017 e
2018.
L’Ing. Amenta fa presente che l’anno scorso di fatto c’è stato un risparmio, mentre
mostra preoccupazioni per il conferimento dell’umido nel 2019
La consigliera Mannina Simona condivide la scelta delle modalità di utilizzo dei
mastelli nei condomini.
La consigliera Mannina Simona ed i consiglieri Barracco Alessandro e Strongone
Eugenio Salvatore, alle ore 14,57, abbandonano l’aula. Presenti n. 06 consiglieri
(Daidone, Agliastro, Angileri, De Vincenzi, Cosentino e Di Marco) Assenti 10
consiglieri.

Il Presidente , alle ore 14,59, constatata la mancanza del numero legale dichiara
chiusa la seduta e sciolta la sessione.

