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Deliberaziolle n.
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Scttore

' ContLrNE DI Ntcosn
PnovtNclapl Elwa

ORIGINALE DELLA DELIBER,AZIONE DEI- CONSIGLIO COMLINALE

l,lozi'one conteninento costi gene.al.i di gestiofe degli .ATo e SRR dibui al1a,

L.R. 9/1O. Indirizzo per controllo, vigilarza e azione di .ival6a. Discuasione

e prowedinenti,

CONSIGLIERICONSIGLIERI

CASTELLO Giuseppe Mario
DIPASQUALE Mado
MANCUSO Antonio
LA GIGLIA Ftucesco
AMORUSO Carmelo
TOMASI Vincenza .l
TROVATO Gtazia
PIDONE Salvatore
LODICO Michele
GruLIO Lorcnzo

MANCUSO FUOCO Antonino
VEGA Salvatore
GIACOBBE Filippo
BONELLI Lùigi Salvalorc
FARINELLA Aldrea
DI COSTA Maria
LIZZO Calmclo
BONFIGLIO Domenico
BRTINO Fabrizio
FISCELLA Antonino

:amo duemilai addì ventitPe del mese di gennaio alle orc

guito di

propria
m,30

diramalo dàl Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r. '/192, stt
e sesuenti. in Nicosia e nella consueta sala delle aduna.nze consiliari,a s e

tr
n úchiesta del Sìndaco I domanda motivala di ùn quinto dei Consiglieri in caric4

ièdunito il Consiglio Comunalo in sedùtdoodlÍxrdETurgeùte di r convocazione

persone dei Consiglieri Sigg.ri:

,on la pafecipazione del Segretario Generale Sig. ZINGALE dott.6sa l.{a.ra

ssume la Presidenza il Sig DI COSTA dott.6sa Itaria

lqùale dconosciuta legale l'adrnaiza, inizia la fratlazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto

N)

t,

I Nr. l- dell'ordine del giomo.
,artecipano inoltre il Sindaco Sig. , e gli

sessori Sigg. AUORUSO e CATALAI{O

da atto che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrulatori designati sono r
_ LODICO e PIDONE; eri CASTELLO



Jl Presidente invita il Consigllo Coutunale a passare alla lrattazione del punto l)

nittrAn" del giomo, riguardante la discussione in ordine alla n.rozione Presentata rn

lui tl.tz.zoiz p.oi uiNr.37017 clallo stesso sul contenimento dei oosti generall dr

gestione degli ATO e SRR.
Ricorda che si sono inviali gli u.rviti per la presenle setluta a diverse autoritèL' che però

"ì" """" pt"t"*i, tra i quali i 'upi'"'"niunti dell'ATO' Presenta la mozione e dà

lettura del testo. Conclusa lu t"ttu'à presenta alcune note e rimoshanze ricewte da

Associazioni di consumaton " a--iil't'uto'i telalive alle fatture pervenute in questi

gii.àì:-*il;;;;;';, p"t tale argomento, anche una mozione dei consiglieri La

Gielia e Giacobbe, questo ultlllìo asíente per motivi di lavoro' ed una lettera - diffida

deisindaco di Nicosia ed anche di Erura'

Prcnde la parola il sig. Ciuseppe Bruno' in quaìirà di responsabite,,glol{cia]l

dell'Assoconsumatori che accerùla alla missiva Invlata oall ,î.l w. lt v'"

accompagnamento alle fatture relative all'anno 2006 Pewenute -tl l':Ìt]-:t::Î: l

Il Presidente dà lettura del testo della mozione' Conclusa la lethra riassume che

l'intento è contenere i costi anche per evitare che, corÌe riportato dal Sole 24 Ore' il

Comune di Nicosia paga la tariffa più alta d'Italia'

Durante l,inter.1,/ento del Presidente, entrano i consiglieri Fiscella e Bonfrglio p ( l5)

- Assenti n. (5).
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,ìJgono al 2003. Ritiene opportuno impu.eryre le bollet1e e sollecitare i Sindacirga'

chieàere ali'ATO di revocare in autotutela le fatture'

11 sig. Castello, Presidente del Consiglio Comunale di Sperlinga' comunlca

sono'pronunciati per la revoca in autotutela per le motivazioni evidenziate

Bruno.

che si
dal dr.

Il sig. Pruiti, rappresentante comitato cittadini del Comune di Troina' rappresenta

"h"'í" futn." àÉtfu*o 2006 inviate dall'ATo sono illegittime' che però alcuni

cittadini, sopruttutto i più anziani stanno pagando Si chiede alla Regione di

finanziare i comuni per pagare i debiti detl'ATO'

I1 cons. ?rovinciale dott. Spedale, ricorda che in Provincia si è già discusso di questo

pr.Uf"-, alla presenza diìno dei commissari liquidatori, sig Sutera' che in merito

u11" futt rr" inviate in questi giorni ricordò che I;ATO aveva chiesto a1 Comune in

merito alla fatturazione che non ha risposto Ricorda che I'ATO ha falto assunzioni di

personale per iare sewizi che poi, invece, -sono^ 
stati affidati 

.all'estemo 
Si sta

àiscutendo-in Provincia di revocaie in autotutela le fattule e contestare gli atti fatti dai

commissari liquidatori, di far transitare all'ATO il personale di Siciliarnbiente'

Propone di aggiungere alla mozione la revoca delle fathre'

I1 cons. Amoruso ringrazia gli ospiti e condivide la mozione Aggiunge che si sta

valutando di uscire dall'ATO.



Il cons. Pidone fa rilevare che un sistema che doveva migliorare il servizio

contenendo i costi, per la politica è diventato ]or:� aarrozzoÍe con onere sui cittadini'

Bisogna agire per contenere i bosti riducendo il personale alle effettive esigenze come

già sinnoo facà"do i Comuni. Contenere i costi del salario accessorio e controllare la

lestione. Per le ultime bollette arrivate, ricorda come il Comune di Nicosia non ha

irai approvato la TIA 2006. Invita il Consiglio Comunale a sollecitare il Sindaco

affincLé chieda all'ATO la revoca in autotutela. Conclude preannunciando il pieno

soslegno deì gruppo Malfitano alla mozione.

I1 Sindaco Malfitano saluta gli ospiti e ricorda che si sta valutando anche ai sensi

della L.r. 3/13 di riprendere la gestione del serwizio. Ricorda la situazione di Nicosia

chè già da alcr.rni mesi úell'ottica della traspaienza ha chiesto all'ATO documenti e

certificazioni per capire i costi del servizio. Azioni ritenute fastidiose dall'ATO al

quale sono stàte fatte notevoli anticipazioni. Si cornplimenta con il Presidente del

Óonsiglio Comunale per la mozione. Ricorda che il sorvegliante del cantiere di

Nicosia ha inviato una lettera che sottolinea comportamenti da parte dell'ATO sui
quali è stata presentata denuncia alle autorità.

Il cons. Farinella ricorda che già nel 2004 il Consiglio Comunale ha votato contro

l'adesione all'ATO, poi deliberato dal Commissario Regionale. E' chiaro che I'ATO

è un carrozzone. I Cornuni hanno il diritto di vederci chiaro; qualcosa si muove, la

battaglia va condivisa, per cui il gruppo Crrande Sud vota I a mozione. Per le fath[e i
cittadini debbono necessariamente ricorere. Chiede all'Assoconsumatori I'apertura
di uno sportello per assistere i cittadini nel ricorso. Nella mozione chiede che sia
inserita 1a revoca in autotutela delle fatture, chiedendo agli alhi Consigli Comunali di
fare altrettanto.

11 Presidente legge la lettera scritta all'ATO dal Sindaco -in merito alle fathre
pervenute in questi giomi.

Il cons. Mancuso A. ritiene che I'ATO è stata l'ennesima occasione mancata per il
territorio. E' servito solo per fare assunzioni che non sono servite a rendere i servizi.
Al.remmo pohrto esserc la provincia con 1a tariffa più cara ma almeno quella più
pulita, ma non è così. Pieno confodo e sostegno al Sindaco ed al Presidcnte del
Conqiglio Comunale per la mozione.

Il Presidente dà lettura della mozione dei consiglieri La Giglia e Giacobbe che si
allega alla mozione all'ordine del giomo. Ricorda che si integra la mozione con
alcuni punti che leggerà prima dell'approvazione.

L'assessore Tomasi condivide la mozione e rileva che i costi del servizio derivano
da costi del personale ma anche da cattivo servizio, non viene fatta la raccolta
differenziata, si pagano costi di discarica sanzionate dalla Comunità Europea.
Sollecita ad attivarsi per migliorare il servizio con nuove modalità di conferimento e
smaltimento.

Durante l'intervento dell'assessore Tomasi esce il cons. Fiscella p. (14) - Assenti (6).
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Il cons. Vega condivide la mozione nella quale si è cercato di inserire il problema
fatture per bloccarle evitando i contenziosi. Invita il Comune a fare a.ltrettanto.

Il cons. Lodico ricorda che il Consiglio Comunale ha sempre bocciato il piano
economico hnanziario dell'ATO con costi aumentati di anr.ro in anno. Anche in
Sicilia vi sono realtà virtuose che si sono distinte, ma nella nostra, la classe politica
non è riuscita, pur ricordando come i Consigli Comunali di Nicosia, anche quelli del
passato. non harìJìo mai condiviso.

Il Presidente ringrazia tutti e legge il dispositivo della mozione modificata nella
presente seduta da approvare, con allegata la lettera del Sindaco.

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato.
Presenti e votanti Nr. 14 - Voti favorevoli Nr. 14 - Assenti Nr. 6 (Giacobbe - Bonelli
- Lizzo - Bruno - Fiscella e Giulio)

In dipendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la mozione presentata dal consigliere Di Costa Maria in data 13.12.2012 prol.
al Nr. 37017, avente per oggetto: "Contenimento costi generali di gestione degli ATO
e SRR di cui alla L.r. 9/10. - Indirizzo per controllo, vigilanza e azione di rivalsa",

UDITI gli interventi sopra ripoftati

ATTESO I'esito della superiore votazione;

RITENUTO dover approvare la mozione presentata dal Presidente del Consiglio
Comunale, modificata e votata dal Consiglio Comunale, unitamente alla nota
presentata dal Sindaco in dafa 1410112013 prot. Nr. 982 ed alla mozione presentata
dai consiglieri La Giglia e Giacobbe;

\{ISTO I'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modifrcazioni ed integrazioni;

AD I]NANIMITA' DI VOTI

D E L I B E R A

Di approvare la mozione presentata dal consigliere Di Costa Maria in data
I3.I2.20I2 prot. al Nr. 37017, avente per oggetto: "Contenimento costi generali di
gestione degli ATO e SRR di cui alla L.r. 9110. - Indirizzo per controllo, vigrlarua e
azione di rivalsa", votata dal Consiglio Comunale, unitamente alla nota presentata
dal Sindaco n dafa 14/0112013 prot. Nr. 982, ed alla mozione presentata dai
consiglieri La Giglia e Giacobbe, allegate a far parte integrante del presente
provvedimento.

Di inviare la presente mozione all'ATO EmaEuno S.p.A., ai Comuni consorziati e
alla Resione Sicilia.
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Oggelto: Mozione co[tcnimento costi generali di gestione degli ATo e SRR di cui alla LR

9/10. Indirizzo per cont.ollo' vigilanza e azioic di rivalsa

Il Presjdcnte del consiglio comunalc del cornune <li Nicosia. propone al corrsiglio

Co^ottut", quale atto politico Oi p.ot""tu ed indirizzo sull'attività di gestione dell'ATO rifiuli' di

approvare 1a mozione che segùe.

Premesso che i Comuni sono stati "csfroptiati' del sen'izio di gestione della úccolta'e

smaltimento rifiuti a favore detta ge"tione intcgrata in bacini tcÎrilo ali ottimali' mediante la

costituzione dj Afo, gestiti da auto;ù d'ambito;otto forma di consoEi o società d'ambito' dotati

di personalità giufidicai con proprl organi e con un proprio apparato oÌganizzatjvo per la gestione'

"oii "o-" p."ii.to dul con binito dis'posto dell'art 45 LR 210'l ' af 21 della LR 19/05 e D Lgs'

152/06t
R icorda lochecon l -Rnr9 /10 ,d imod i f i cade l leL .R.2 /07eLR19/05,ès ta taprev is ta la

istituzione <Jegli ATO, (bacini terito;ali otlimali) coincidenti con il-tenitorio delle nove prcvincie'

e delle SRR che devono ".r"r" "osli,uìt" dai Comuni apparlenenti alfATo (j che subentlalo' nella

gJi."" aA ciclo integrato dei rifiuti a livello di ambito, alle autorità d'atnbito' consorzi o società

i'ambito interamente pubbliche o partecipate, attualmelte poste in liquidazione ex LR 11/10;

Premesso conà il D.Lgr. t!2/06 p,euéd"uu f istitudore clegli ATO' con Ia gestione del ciclo

integrato dei rifiuti affidato ad un'unica autorità d'ambilo (consorzio o società), per creale economle

di scala, per garantire la gesttone ,lel servizio implolìtalo a criteri di effrcienza' efficacia ed

""ono-i"ita, p'e. raggìungere I'eluilibrio econ''mico finanziario' con la copefura inte$ale del

costo di servizio,.iu "o-" "orti ii ",ercizio che costi di investimento' ed il raggirurgimento di

standard qualìtalivi e quantitativi in linca con quelli europei;
Ati".o "o-", uì ""n.i del D.Lgs. 152/0à e della iR 02107, i consorzi e/o le società d'ambito'

ai quali compete I'app.oua"ion" d"iii*o d'ambi1o, auebb.ero dovuto garantire sistemi di mccolta

e smaltimento secondo i cliten ed iprincipi di cui all'ordinamento comrÌnitario, per garantire il

rispetto dell'ambiente, sistemr ecosost'enibili di smaltimento dei rifiuti con particolare attenzion€ al
'r icicloedalprincipiodiprossimilà(smaltimentoinimpianfipirìpr-ossimialluogodiproduzione);..

Ricordato come il Com.rne ài Ni.osia faccia parte dell'ATO EnnaEuno Sp.A ' consorzìo di

- comuni, che aveva aflìdato la gestione ad una socìetà mista ma a prevalenle capitale pubblico

S ic i l ia  ambien te ,  a l lua ln ren te  in  l iqu idaz ionc :
Rilevato come, negli aùÌi ii livello di quallà del servizio sia pcggiorato dspetto alla gestione

dìrctta in capo ai comunil con un sistema di raccolta oneroso e qualitativamente inferiore rispetto

alla precedente gestione diretta dei singoli Enti' I'igiene e lo spazzamento delle strade e piazze

citfadine, pur essendo una componenfe d"el servizio, ion viene garantita se non con costi aggiuntivi

. con peisonale dei singoli Comuni. i livelli di raccolta differenzjata sono al di sotto degli stardard

di cui alla media nazìonale, r cosii di smaltimento in discadca tdplicati coú grave darmo per

l ambienle ollre chc con pesanle onere per le lìnanze pubbliche:
Dalo allo comc il consorzio. pur avendo assunLo negli anni_ sin dclla cosll luzlone dl\ersc

unità dipersonale amministrativo, con oncri pro quola a carico dei comÌrni soci' non ha gaÉntito le

finalità di cui al codice amblente cd alla in iSitutiva, né per ciò chc attiene alla gestione del

servizio né pcr quanto riguarda la riscossione rlella tassa o tariffa' che deve coprire l'ilterc costo del

servizio;
Atteso come, già da alcuni anni la riscossiolo sia tomata ai Conuni ancbe per scongiurare la

prescrizione delle anrrualirà pregresse, per le quali non erano stati emessi i ruoli;

Ricordato come i Comuni sonà conlinuamente oberati da norme che impongono ùn rigido

contelììmento della spesa conentl al finc del spetto del patto di stabilità' (si veda il DL 78/10' le

u
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leggi di slabìlità, le cosiddette maoovre "Monti", il D.L. 95/12), la riduzione della possibilità di
ricorrere aile îorme di jndebitamen{o, la riduzione del1a spesa del personale, con le rest zìoni alle
assunzioni, il ricorso alle gare ex D.Lgs. 163/06 e da ultìmo I'obbligo di attcnersi ai paramelri
Consip, laddove, invece, negìi anni la societa d'ambito, p ma, ed ìl consorzio dopo, pr-r essendo
qualificate come enti pubblici, abbiano procedùto ad assunzionj senza il rispetto delle nomative, né
pcr l'accesso, non avendo bandito concorsi pubblici, né pcr iì contenimento della spesa, non avendo
tenuto conto dei lirnili e vincoli assunzionali e di sposa dettali per gli enti pubblici;

Prcso Atto come le assunziot1i effettuate in glan numero ed in aggiunta al porsonale
comandato dai comuni, non sono slate progranrmate secondo i prìncipi di cui al D.Lgs. 165/01, non
hanno tenùto conto dell'ef'fettivo fabbisogno del servizio e noù sono servile a garanlire una gestione
otlimale, improntata a cdteri di cffrcienza. efficacia ed economicità, traducendosi soltanto in un
onere a carico dei bilancj degli enti e, di conseguenza, sui cittadini, con eccessivo aumento della
oiessione fiscale:

Ricordato come il Comune di Nicosia, pur avendo negli anni sempre garantito f inîegale
copertura dcl servizio secondo iì piano econonrico finanziario approvato dal CC, per garantire la
prosccÙzione dcl scrvjzio sul proprio teÍito o abbia effettuato dìversc anticipazioni di cassa
al1'A1'O, abbia continuato ed eroga..e gli stìpondi al personalc comandato con notevole difflcoltà ad
ottcncrc il rimborso e vantando ì.rn credito rilevaÍte nei confronti dell'ATO, come sùlta dai
prospetti depositati presso il servizio ragioneria del Comtute;

Considerato che, nell'esercizìo del potere di vigilanza e controllo che compele agli enti
consorziati sugli orgirnismi partecipati, il Comune di Nicosia ha awiato diverse iniziative, non
ullima la costiluzione di parte civile nel procedimento penale awiato nei conlìonti di alcuni
amministatori del consorzio, ed ò chiarnato, come evidcnziato lella circolare regionale nr 2 del
l().11.2012, a gara[tire con propric risorse f integrale coperlura delle passività e del costo del
servizio ex ad 21, c. 17 della LR 19/25;

Atteso come ai sensi della LR 9/10 il-Cormure socio deve farsi carico pro quota delle
passività che emergono nella fa-se di liquidazionc dei consorzi d'ambito salvo attivaÌe azione di
responsabilità civìle e contabile degli amministratori e liqùidatori;

Ritenuto oppofuno, per quanlo sopr4 come Consiglio Comùnale, organo di lrrdÍizzo e
controllo sull'attività amministrativa dell'Ente, di dare indicazioni all'ATO EúnaEuno €d alla
costitucnda SRR:

- di improntare la gestione al dspetto di tùtte le nome sul contedml]nto della spesa corrente
dcttate per i Comunj soci anche conendo alle convenzioni Consip;

- di rispettare le norme di cui aJ D.Lgs. 163/06 per gli appalti di fomiture e servzt;
- di ridune la spesa per il pcrsonale del 2012 rispetto agli impofii impegnati nell'esercizio

2011, ai sensi dell'art.l comma 557 della legge 29612006, come sostituito dall'art.l4 cornma 7 del
d . l .78 /2010;

- di rivedere la dotazjone organica per renderla effettivamente rispondente alle esigenze di
seryizio, effettuando la ricognizione delle eccedenze cooe previsto dall'art 33 del D Lgs 165/01;

- di adottare i prowedimenti di cuj agli art 3 bis, c 6 e art 4, comma 17 del d.l. 138/2011
convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, relativi ai critcri ed alle Dlodalità di reclutamento del
personale e di conferimento degli incarichi, prowedendo a rescindere i contatti stipulati in
violazione dei suddetli principi c moda.lita;

- di ridurre la spesa sostenuta per il personale a lempo determinato per riportale al 50% della
spesa sostenuta per la stessa finalità ncl 2009;

- di non tiquidare l'indennità di risultato ai dirigenti jn mancanza di utili e vista la notevole
situazione debitoria degli ATO, poiché cortraria alle disposizioni di cui al combirato disposto del
D.l-. 78/10 e L 296106, rccuperando con eiTetto retoattivo e con azione di rivalsa gli impofti già
liouidati:



di adotlare la riduzione del nùmero e dei compensi ai compoDenti dei CdA e dei collegi
sindacali. come previsto dall'art 6 c 6 DL 78/10 anche con cffello reuoattivo dal 31.i0.2010 con
azione di rivalsa e recupero di quanto eventualmerrtc già liquidato;

- di adoperarsi tempestjvamcDte per studia-re ed approflare Lùla gestione dcl servizio
efficace, e1'ficicnte cd cconomìca, con il raggiungimento di elcvati standard di qualità e con il
rispelto del pfincipio comllnitario di smaltinento dei rifiuti nel luogo più prossimo a quello di
produzione;

- di ulilizzare tutti i fbndi dìsponibili anche medjante richiesta di finanziamento con
I'utilizzo delle sornme resc disponibili dal CONAI, per awiare caunpagnc dì sensibilizzazionc per
promuovere sistcmi di raccolta differenziala ed aumentare la percentuale di rifiuti avviati al ricjclo;

Ritenuto, altresì, opportuno impegnare jl Sindaco e I'Ammitistrazione Comuoale afhnchè
esercitino ùn'azjonc dj contollo e vigilanza, i che istitucndo nella stiùttura organizzativa del
Cornune un apposito'ullìcio di controllo di tutte le socielà ed orgaoismi comùnque partecipaú
dall'Enle, c di intaprcndero tuttc le iniziative fenute opportune e previstc dalla Legge per
esercitare azione di responsabilità úci confronti degli amninisfatori e dirigenti della società
d'ambito consorzio A1o EnnaEuro anche con eventuale azione di recupero e rivalsa per debiti o,
conlunquc, somme erogate in violazione di nomre di legge e per eventùali daDni provocati all'Ente,
compreso il danÌro all'immagine, derivante dalla gestione dei servizio del ciclo integrato dei rihuti;

ConsideÈto necessano, vista ]a grave crisi economica che sta vivendo il paese, invitare gli
organì della costitucnda SRR nella futura gestioùe del scrvizio di contenere i costi di personale, di
approvare i documenti di gestione, quali il piano del fabbisogno di personale, per garantile che le
risorse umane siano effetlivamelte rappofiate alle esigenze di scrvizio, per non pesare di ulteriori
oneri sui comuni e di atlenersi alle indicazioni sopra dettate per la sociotà d'ambito attualmente in
liquidrzione, nonché alle disposizioni di cui alla LR 9/10 come modificata dalla LR 3/13;

Visto lo Statuto Comunale:
Visto 1'OO.EE. LL. delia Regione Sicilia;

Prooone al Consislio comunale

- di adottare la presente Mozione, avente ad oggettor "Mozione contenimento
costi generali di gestione degli ATO e SRR di cui alla LR 9/10 - Indirizzo per controllo,
vigilalza e aziorc di rivalsa", come sopra evidenz iata;

- di dare indicazioni alla SRR di inserire nel niano d'ambito l':ìwio di
campagne di sensibilizzMione per aumentare la percentuale di raccolta differenziata;

- di darc indicazioni alla SRR di tenere conto nella redazione del piano
d'ambito di sistemi di raccolta in linca con gli standard erropei che abbattano i costi di
srnaltimento nel ri5pe|to dell ambicnte:

- di fare propria la lettcra inviala dal Sindaco all'ATO relativa alle fatlure
polvenutc in questi giorni, chc si allega alla presente e di cui si condivide il contenùto;

- di inviare la presente Mozione all'ATO EnnaEuno S.P.A., ai Comuni
consorziali, alla Regione Sicilia;

- di renderne noîo il contenuto con pubblicazione all'albo virtuale del Comune
di Nicosia, sul sito web dell'EÌlte, pcr estlatto sui pri[cipali quotidiani locali;
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COMLINE DI NICOSIA
Provincia di ENNA
Ufficío di Gabinetto

Rrccomandrta A-R

Nicosia" 1ì 14 gemaio 2013

AI| Società d'Ambito fnÌrnutro S.p.A-
' R.L. dott. Iùterlicchia

Como Si€ilit n. 73
94100 Enna

E,pc Al Pr€fetto di EtrIra
Piazz! Cadbaldi I

94100 Enna

AÌ Coùmlssaúo td A.cta
DotlDùgenio Amato

Corso Sicilia n. 73
94100 E!tra

Oggetto: Diffida al riesame e revoca delle fattuîe TIA af)llo 2006.

È notizia di questi ultimi giomi che molti cittadini di Nicosia hanno riceYuto le fafhlîe TIA afmo

2006, emesse da cod€sto Ente. Sorprende alqualto che non si sia proweduto a dame notizia al

comune, non solo in quanto soggetto titolare de1 servizio e socio del consorzio per la gestione del

servizio, ma anche per collaborazione istituzionale, visúo il sioro malcontento che il ricevimento

.delle fatture ha comportato.
Se è pw vero che il Decreto Ronchi prim4 la LR 19/2005 e il codice dell'ambiente (D.L.gs 152106)
dopo, hanno attrrlbuito la gestion€ del ciclo integrato dei rifiuti all'ATO, quale bacino tsîritoriale
bttimalq è altrettanto vero che la potestà di deliberaîe in merito alla tassa o la deoisione di passare

alla tarifa con detsrmilazione dell'importo, sono dmaste in capo aì comuni, ohe debbono anche
disciplinare il servizio mediante propîi îegolamenti comunali. Spetta ai comuni, inoltrg decidere la
percertuule di cop€rhrra dei costi del servizio con il graduale passaggio alla copertua integrale,
sulla base del piano economico finanziario elaborcto dall'ATO e sottoposto ai Consigli C<imunali.
Alla luce di queste disposizioni le fathue iaviate in questi giomi ai cittadini di Nicosia non si
dtetrgono legittime per diversi profili di ifegittimità" Irutanzi tutto perché il Consiglio Comunale,
organo titolato a delibeîare le tariffe, non si è mai esplesso per I'almo 2006. La del$era ú 1'4/06,
citata oslLa lettora di accompagnamento alle fatture inviata da['ATO, si riferisce alle tariffe relaiive
all'amo 2005; mentre por il 2006 il Consiglio Comunale ha deliberato di non approvare le tariffe

Foposte dall'ATO. Secordo il D. Lgs 22.197 la tariffa o tassa va deteîminata dal Consiglio
Comunale sulla base di un piano economioo finanziario proposto dall'autorita d'ambito, approvato
dall'assernblea dei sindaci ed inviato ai singoli Consigli Comunali per l'approvaziorc. Non risulta

I agli atti di questo comrme che peî l'anno 2006 sia stato pr€s€ntato al Consiglio Comunale un piaro
economico finanziario sul quale determinarg la tariffa a cop€rtura dei costi del ssrvizio.
Da ultimo si pone il problema della presorizione poiché, come ribadito da giurisprudei:za
consolidafa (si veda di reoente la sentenza ff 4283/2010 Cofte di Cassaziooe) il temine di
prcscrizione è di 5 anÍi dalla notifica defa cartella di pagamento, poiché, secondo la Cott€
Costituzionale ( sent. 238109), la Tia non è altro che Talsu dive6amente denominata; ma in ogDi
caso, pur volendola considelare Ìrùa tariffa a tutti gli effetti, 1a prescriztone dei correlativi crediti è
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L'adicolo 2948, î.4, del codice civits assoggetta a a

flÌfÎ:fl1:,ii:':lo-c\ si paea 1t""té ai p'"'Lio"JGffit";"'Íffi*#x gff
s{ :iy. " ryX.aente vi sono tfi i pre*pp,irtr p* ".".p'rr""là pr* jaà"J . Data;ahe la
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*ljlti,T:f'"Ti:::.:TT-î,:'.,"^T:"",1" f."t#;;;;#;;loli*!aiwi*"iu."ir noa"è completaEente all'oscuro detleìetermin-i.;i;;;":::"-;::";::-:1*" 
* ^'cuira' rr quate

avuto norizja diîc.if,m *r. A-i -,*-^,^,Tl;yoni 
che hanno portato atl'invio di tali f;ftùrj ""i;;;a-luto notizia diretknente dai cittadidi indispettiti.rlurv u4 viraur tIrolspeIutt.

*3 ]:::^*:::t _-1opra 
si diffida l,ATo à riesaminare e revocare te fathre emesse e, ùr caso

contenziosi, dei quali il comune di Nicosia "o" int*aÉ u""oUar"; *;;;r;

ll Sindaco
Dott. Sereio
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OGGETTO: Mozione

in ere nte a lle tariffe

per revoca del la del ibera

de l l 'an n o 2006/7007.

Al s ig.  Presid entede l  C .  C .  d i Nicosia

)

fr
de l l 'A .T .O-EnnaEuno

I sottoscr i t t i  La Gigl ia Francesco, Giacobbe Fi l ippo NQ di consigl ier i

comuna l i  d i  N  i cos ia

-CONSIDERATO-

Che; le bol let te inviate dal l 'A.T.O. EnnaEuno ai  c i t tadini  s iano prescr i t te in
quanto ic i t tadini  abbiano già pagato le bol let te r icevute negl i  anni

2006/2007

Che; ic i t tadini  abbiano la possibi l i tà dí impugnare le bol let te e
prowedere a presentare r icorso al l 'A.T.O stesso

Che; bisognerebbe evi tare che ic i t tadini  Nicosiani sostengano spese legal i

al  f ine di  presentare r icorso al l 'A.T.O- EnnaEuno '

Tanto premesso e considerato con la presente gl i  sr ivent i  chiedono ed
impegnano i l  Presidente del C.C. di  Nicosia aff inchè proweda a sol leci tare

I ' intero consigl io comunale al  f ine.di  dare mandato al l 'A.T.O EnnaEuno a
sospendere le r ichieste di  pagamento in quanto siano già state prescr i t te



t Ì presente verbale viene lelto, approvaloc sotloscnflo.

IL PRLSIDENTE

I IL CONSIG AN7-IANO

conlorme all'origirale in carta libera

rL fEGRETARIO G

Un,*',r *
stratjvo per Ja pubblicazione.lcr

Nicos ia , r ì  2&-  A l -?0Lt
IL SEGRET

CERTIFICATO DI PUBBI,ICAZI ONE

l l  so ros.ritto Segretario Ccncrale.

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazionc dclla L.R. 3 dicernbrc 1991, n.44, é stala pubblicata

ail'Aibo Pretorio e Albo Online dcl Comune per giomi 15 consecutivi, dal giorro

2'f -O i'.X,1, (art.ll, comrna 1', L.R. n.44/91 coùe modificalo dall'af.I27, conma 21, della

L.R. n.17 del 28 | 12D004) -

DalJa Rcsìdenza Mrmicipafe, l i

ILMESSO COMUNAL]] IL SEGRETARIO GENER,ALE

CIìRTIFICATO DI ESDCUTI\TTA

Si certifica che la presente deliberaziono, in applicazione della L.R- 3 dicembre 1991, n.44, è divenuta

esecutiva il

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art- 12, comma 1");

a segùìto di dichialazione di immediata esecutività;
IL SEGMTARIO GENERALE

tr
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per copia conforme all'originale in carta libera per uso anxniùstratrvo;

per copia conforme all'originalej

Nicosia, lì
II, SEcRETARIO GENERALE


