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l,lozi'one conteninento

costi

L.R. 9/1O.

per controllo,

Indirizzo

di gestiofe
vigilarza

degli

.ATo e SRR dibui

e azione

di .ival6a.

al1a,

Discuasione

e prowedinenti,

:amo duemilai

addì

ventitPe

del mese di

gennaio

alle orc

consiliari,a s eguito di
e sesuenti.in Nicosia e nella consuetasala delle aduna.nze
'/192,
propria
stt
diramalo dàl Presidentedel Consiglio,a mente dell'art. 20 della L.r.
domandamotivala di ùn quinto dei Consiglieri in caric4
n úchiesta del Sìndaco I
di r convocazione
ièdunito il Consiglio Comunalo in sedùtdoodlÍxrdETurgeùte
m,30

tr

personedei ConsiglieriSigg.ri:

CONSIGLIERI
MANCUSOFUOCO
VEGA
GIACOBBE
BONELLI
FARINELLA
DI COSTA
LIZZO
N) BONFIGLIO
BRTINO
FISCELLA

t,

Antonino
Salvatore
Filippo
Lùigi Salvalorc
Aldrea
Maria
Calmclo
Domenico
Fabrizio
Antonino

CONSIGLIERI
CASTELLO
DIPASQUALE
MANCUSO
LA GIGLIA
AMORUSO
TOMASI
TROVATO
PIDONE
LODICO
GruLIO

GiuseppeMario
Mado
Antonio
Ftucesco
Carmelo
Vincenza
.l
Gtazia
Salvatore
Michele
Lorcnzo

ZINGALE dott.6sa l.{a.ra
,onla pafecipazione del SegretarioGenerale Sig.
DI COSTAdott.6sa Itaria
il Sig
ssumela Presidenza
lqùale dconosciutalegale l'adrnaiza, inizia la fratlazione dell'argomentodi cui all'oggetto,iscritto
dell'ordine del giomo.
I Nr. l,artecipano
inoltre il SindacoSig.
, e gli

sessoriSigg.

AUORUSOe CATALAI{O

da atto che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrulatoridesignatisono r
; eri

CASTELLO _ LODICO e PIDONE

alla lrattazione del punto l)
Jl Presidenteinvita il Consigllo Coutunalea passare
alla n.rozionePresentatarn
nittrAn" del giomo, riguardantela discussionein ordine
dei oosti generalldr
lui tl.tz.zoiz p.oi uiNr.37017 clallostessosul contenimento
gestionedegli ATO e SRR.
che però
a diverseautoritèL'
Ricorda che si sonoinviali gli u.rvitiper la presenlesetluta
Presentala mozione e dà
"ì" """" pt"t"*i, tra i quali i 'upi'"'"niunti dell'ATO'
note e rimoshanzericewte da
lettura del testo. Conclusalu t"ttu'à presentaalcune
telalive alle fatturepervenutein questi
Associazionidi consumaton" a--iil't'uto'i
La
p"t tale argomento,ancheuna mozione dei consiglieri
gii.àì:-*il;;;;;';,
di lavoro' ed una lettera- diffida
Gielia e Giacobbe,questoultlllìo asíenteper motivi
deisindaco di Nicosia ed anchedi Erura'
la lethra riassume che
Il Presidentedà lettura del testo della mozione' Conclusa
dal Sole 24 Ore' il
l'intento è contenerei costi ancheper evitareche, corÌe riportato
Comunedi Nicosia pagala tariffa più alta d'Italia'
p ( l5)
del Presidente, entranoi consiglieriFiscella e Bonfrglio
Durante l,inter.1,/ento
- Assentin. (5).

Prcndela parolail sig. CiuseppeBruno' in quaìiràdi responsabite,,glol{cia]l
che accerùla alla missiva Invlata oall ,î.l w. lt v'"
dell'Assoconsumatori
2006 Pewenute
''_
all'anno
'-_"'"
accompagnamento
a
c c u l l l P t l B r l d r r r c " ' ualle fatture relative
a .
I'
-tl l':Ìt]-:t::Î:
e cttato nelle
ilvece
ni"o.du óh" i Comuni non harrro determinatole tariffe come
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i Sindacirga'.

sollecitare
,ìJgono al 2003. Ritiene opportunoimpu.eryrele bollet1ee
le fatture'
chieàereali'ATO di revocarein autotutela
comunlcache si
11sig. Castello,Presidentedel ConsiglioComunaledi Sperlinga'
evidenziatedal dr.
sono'pronunciatiper la revoca in autotutelaper le motivazioni
Bruno.
comitatocittadini del Comunedi Troina'rappresenta
Il sig. Pruiti, rappresentante
che però alcuni
"h"'í" futn." àÉtfu*o 2006 inviate dall'ATo sono illegittime'
Regione di
cittadini, sopruttutto i più anziani stanno pagando Si chiede alla
finanziarei comuniper pagarei debiti detl'ATO'
ricordachein Provinciasi è già discussodi questo
I1 cons.?rovincialedott. Spedale,
in merito
pr.Uf"-, alla presenzadiìno dei commissariliquidatori,sig Sutera'che
a1Comune in
u11"futt rr" inviate in questi giorni ricordò che I;ATO aveva chiesto
di
chenon ha rispostoRicordacheI'ATO ha falto assunzioni
meritoalla fatturazione
Si sta
stati affidati
personaleper iare sewizi che poi, invece,-sono^
.all'estemo
gli
fatti dai
àiscutendo-inProvinciadi revocaiein autotutelale fattule e contestare atti
Siciliarnbiente'
commissariliquidatori, di far transitareall'ATO il personaledi
allamozionela revocadellefathre'
Proponedi aggiungere
I1 cons.Amorusoringraziagli ospiti e condividela mozione Aggiungeche si sta
valutandodi usciredall'ATO.

Il cons. Pidone fa rilevare che un sistemache doveva migliorare il servizio
contenendoi costi, per la politica è diventato ]or:aarrozzoÍe con onere sui cittadini'
i bostiriducendoil personalealle effettiveesigenzecome
Bisognaagireper contenere
e controllarela
i costi del salarioaccessorio
già sinnoofacà"doi Comuni.Contenere
di Nicosianon ha
lestione. Per le ultime bollettearrivate,ricordacomeil Comune
irai approvatola TIA 2006. Invita il ConsiglioComunalea sollecitareil Sindaco
il pieno
affincLéchiedaall'ATO la revocain autotutela.Concludepreannunciando
deìgruppoMalfitanoallamozione.
soslegno
I1 Sindaco Malfitano saluta gli ospiti e ricorda che si sta valutando ancheai sensi
della L.r. 3/13di riprenderela gestionedel serwizio.Ricordala situazionedi Nicosia
ha chiestoall'ATO documentie
chè già da alcr.rnimesiúell'otticadellatraspaienza
certificazioniper capirei costi del servizio.Azioni ritenutefastidiosedall'ATO al
quale sono stàte fatte notevoli anticipazioni. Si cornplimentacon il Presidentedel
Óonsiglio Comunaleper la mozione.Ricorda che il sorvegliantedel cantieredi
da parte dell'ATO sui
Nicosia ha inviatouna letterache sottolineacomportamenti
quali è statapresentatadenunciaalle autorità.
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Il cons.Farinellaricordache già nel 2004 il ConsiglioComunaleha votatocontro
l'adesioneall'ATO, poi deliberatodal CommissarioRegionale.E' chiaroche I'ATO
è un carrozzone.I Cornuni hanno il diritto di vederci chiaro; qualcosasi muove, la
battaglia va condivisa,per cui il gruppo CrrandeSud vota I a mozione.Per le fath[e i
I'apertura
ricorere. Chiedeall'Assoconsumatori
cittadini debbononecessariamente
di uno sportelloper assisterei cittadininel ricorso.Nella mozionechiedeche sia
inserita 1arevocain autotuteladelle fatture,chiedendoagli alhi Consigli Comunalidi
fare altrettanto.
11 Presidentelegge la lettera scritta all'ATO dal Sindaco-in merito alle fathre
pervenutein questigiomi.
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Il cons.MancusoA. ritiene che I'ATO è statal'ennesimaoccasionemancataper il
territorio. E' servito solo per fare assunzioniche non sonoservite a renderei servizi.
Al.remmo pohrto essercla provincia con 1atariffa più cara ma almeno quella più
pulita, ma non è così. Pieno confodo e sostegnoal Sindacoed al Presidcnte del
ConqiglioComunaleper la mozione.
Il Presidentedà lettura della mozionedei consiglieriLa Giglia e Giacobbeche si
allega alla mozioneall'ordine del giomo. Ricorda che si integrala mozionecon
alcuni punti che leggeràprima dell'approvazione.
Tomasicondividela mozionee rileva che i costidel servizio derivano
L'assessore
da costi del personale ma anche da cattivo servizio, non viene fatta la raccolta
differenziata, si pagano costi di discarica sanzionatedalla Comunità Europea.
Sollecitaad attivarsiper migliorareil serviziocon nuovemodalitàdi conferimentoe
smaltimento.
Tomasiesceil cons.Fiscellap. (14) - Assenti(6).
Durantel'interventodell'assessore

Il cons.Vega condividela mozionenella qualesi è cercatodi inserireil problema
fattureper bloccarleevitandoi contenziosi.Invita il Comunea fare a.ltrettanto.
Il cons. Lodico ricorda che il ConsiglioComunaleha semprebocciatoil piano
economico hnanziario dell'ATO con costi aumentati di anr.roin anno. Anche in
Siciliavi sonorealtàvirtuoseche si sonodistinte,ma nellanostra,la classepolitica
non è riuscita,pur ricordandocomei ConsigliComunalidi Nicosia,anchequelli del
passato.
nonharìJìo
mai condiviso.
Il Presidenteringraziatutti e legge il dispositivodella mozionemodificatanella
presentesedutada approvare,
con allegatala letteradel Sindaco.
Procedutosi
allarelativavotazione,per alzatae seduta,si è avutoil seguente
risultato.
Presentie votantiNr. 14 - Voti favorevoliNr. 14 - AssentiNr. 6 (Giacobbe- Bonelli
- Lizzo - Bruno- Fiscellae Giulio)
In dipendenza
dei superioririsultati
IL CONSIGLIO COMUNALE
prol.
VISTA la mozionepresentata
dal consigliereDi CostaMaria in data13.12.2012
"Contenimento
al Nr. 37017,aventeper oggetto:
costigeneralidi gestionedegliATO
e SRRdi cui allaL.r. 9/10. Indirizzoper controllo,vigilanzae azionedi rivalsa",
UDITI gli interventisopraripoftati
ATTESO I'esitodellasuperiorevotazione;
RITENUTO dover approvarela mozionepresentata
dal Presidentedel Consiglio
Comunale,modificata e votata dal Consiglio Comunale,unitamentealla nota
presentata
prot. Nr. 982 ed alla mozionepresentata
dal Sindacoin dafa1410112013
dai consiglieriLa Giglia e Giacobbe;
modifrcazionied integrazioni;
\{ISTO I'Ord. EE.LL.Reg.Sicilianae successive
AD I]NANIMITA' DI VOTI
DELIBERA
Di approvarela mozione presentatadal consigliereDi Costa Maria in data
costi generalidi
I3.I2.20I2 prot. al Nr. 37017,aventeper oggetto:"Contenimento
gestionedegli ATO e SRRdi cui alla L.r. 9110.- Indirizzopercontrollo,vigrlaruae
azionedi rivalsa", votatadal ConsiglioComunale,unitamentealla nota presentata
prot. Nr. 982, ed alla mozionepresentatadai
dal Sindacon dafa 14/0112013
consiglieri La Giglia e Giacobbe, allegatea far parte integrantedel presente
provvedimento.
Di inviare la presentemozioneall'ATO EmaEunoS.p.A.,ai Comuniconsorziatie
allaResioneSicilia.

e SRRdi cui allaLR
Oggelto:Mozione co[tcnimentocostigeneralidi gestionedegliATo
9/10. Indirizzoper cont.ollo'vigilanzae azioic di rivalsa
propone al corrsiglio
Il Presjdcntedel consiglio comunalc del cornune <li Nicosia.
gestionedell'ATO rifiuli' di
Co^ottut", qualeatto politico Oi p.ot""tued indirizzosull'attivitàdi
approvare1amozionechesegùe.
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"csfroptiati' del sen'iziodi gestionedella úccolta'e
Premessoche i Comuni sono stati
ali ottimali' mediantela
smaltimentorifiuti a favore detta ge"tioneintcgratain bacini tcÎrilo
o societàd'ambito'dotati
costituzionedj Afo, gestitida auto;ù d'ambito;ottoformadi consoEi
per la gestione'
di personalitàgiufidicai con proprl organi e con un proprio apparatooÌganizzatjvo
dell'art 45 LR 210'l' af 21 della LR 19/05e D Lgs'
"oii "o-" p."ii.to dul conbinito dis'posto
152/06t
Ricordalocheconl-Rnr9/10,dimodificadelleL.R.2/07eLR19/05,èstataprevistal
dellenoveprcvincie'
istituzione<JegliATO, (baciniterito;ali otlimali) coincidenticonil-tenitorio
(j
che subentlalo' nella
e delle SRR che devono".r"r" "osli,uìt" dai Comuni apparlenentialfATo
consorzio società
gJi."" aA ciclo integratodei rifiuti a livello di ambito,alle autoritàd'atnbito'
attualmeltepostein liquidazioneex LR 11/10;
pubblicheo partecipate,
i'ambito interamente
gestionedel ciclo
conà il D.Lgr. t!2/06 p,euéd"uuf istitudoreclegliATO' con Ia
Premesso
per
creale economle
integratodei rifiuti affidato ad un'unicaautoritàd'ambilo (consorzioo società),
effrcienza' efficacia ed
di scala, per garantire la gesttone,lel servizio implolìtalo a criteri di
copefura inte$ale del
""ono-i"ita, p'e. raggìungereI'eluilibrio econ''micofinanziario'con la
di
ed il raggirurgimento
costodi servizio,.iu "o-" "orti ii ",ercizio che costi di investimento'
standardqualìtalivie quantitativiin lincaconquellieuropei;
societàd'ambito'
Ati".o "o-", uì ""n.i del D.Lgs.152/0àe dellaiR 02107,i consorzie/o le
di mccolta
garantire
sistemi
dovuto
ai quali competeI'app.oua"ion"d"iii*o d'ambi1o,auebb.ero
il
garantire
comrÌnitario,per
e smaltimentosecondoi cliten ed iprincipi di cui all'ordinamento
al
dei rifiuti con particolareattenzion€
di smaltimento
rispettodell'ambiente,sistemrecosost'enibili
'ricicloedalprincipiodiprossimilà(smaltimentoinimpianfipirìpr-ossimialluogodiproduzione);
consorzìodi
Ricordatocomeil Com.rneài Ni.osia facciapartedell'ATO EnnaEunoSp.A'
capitale pubblico
- comuni, che aveva aflìdato la gestionead una socìetàmista ma a prevalenle
S i c i l i a m b i e n tael,l u a l n r e ni nt el i q u i d a z i o n c :
alla gestione
Rilevatocome,negliaùÌi ii livello di quallà del serviziosiapcggioratodspetto
inferiore rispetto
dìrctta in capo ai comunil con un sistemadi raccolta onerosoe qualitativamente
delle stradee piazze
alla precedentegestionedirettadei singoli Enti' I'igiene e lo spazzamento
con costi aggiuntivi
citfadine, pur essendouna componenfed"elservizio, ion viene garantitase non
degli stardard
di
. con peisonaledei singoli Comuni. i livelli di raccoltadifferenzjatasono al sotto
grave darmoper
di cui alla media nazìonale,r cosii di smaltimentoin discadcatdplicati coú
onereperle lìnanzepubbliche:
l ambienle
ollrechcconpesanle
dl\ersc
neglianni_sin dcllacosllluzlone
pur avendoassunLo
Daloallo comcil consorzio.
le
gaÉntito
ha
non
soci'
unità dipersonale amministrativo,con oncri pro quola a caricodei comÌrni
del
gestione
finalità di cui al codiceamblentecd alla in iSitutiva, né per ciò chc attienealla
rlellatassao tariffa'chedevecoprirel'ilterc costodel
servizioné pcr quantoriguardala riscossione
servizio;
la
Attesocome,già da alcuniannila riscossiolosiatomataai Conuni ancbeper scongiurare
per le qualinoneranostatiemessii ruoli;
pregresse,
prescrizione
delleanrrualirà
oberatida normeche impongonoùn rigido
Ricordatocomei Comunisonàconlinuamente
78/10'le
contelììmento
della spesaconentl al finc del spettodel pattodi stabilità'(si vedail DL

leggi di slabìlità,le cosiddettemaoovre"Monti", il D.L. 95/12),la riduzionedella possibilitàdi
con le rest zìoni alle
ricorrereaile îormedi jndebitamen{o,
la riduzionedel1aspesadel personale,
assunzioni,il ricorsoalle gareex D.Lgs. 163/06e da ultìmo I'obbligo di attcnersiai paramelri
Consip,laddove,invece,negìi anni la societad'ambito,p ma, ed ìl consorziodopo,pr-r essendo
senzail rispettodellenomative,né
qualificatecomeentipubblici,abbianoprocedùtoad assunzionj
pcr l'accesso,non avendobanditoconcorsipubblici,né pcr iì contenimento
dellaspesa,nonavendo
e di sposadettalipergli entipubblici;
tenutocontodei lirnili e vincoliassunzionali
effettuatein glan numeroed in aggiuntaal porsonale
Prcso Atto come le assunziot1i
secondoi prìncipidi cui al D.Lgs.165/01,non
comandato
dai comuni,non sonoslateprogranrmate
e noù sonoservilea garanlireunagestione
del
servizio
hannotenùtocontodell'ef'fettivofabbisogno
soltantoin un
otlimale,improntataa cdteri di cffrcienza.efficaciaed economicità,traducendosi
aumentodella
sui
cittadini,
con
eccessivo
enti
e,
di
conseguenza,
onerea caricodei bilancj degli
oiessionefiscale:
Ricordatocomeil Comunedi Nicosia,pur avendonegli anni sempregarantitof inîegale
coperturadcl serviziosecondoiì pianoecononricofinanziarioapprovatodal CC, per garantirela
prosccÙzione
dcl scrvjzio sul proprio teÍito o abbia effettuatodìverscanticipazionidi cassa
gli stìpondial personalccomandato
connotevoledifflcoltàad
al1'A1'O,abbiacontinuatoed eroga..e
ottcncrcil rimborso e vantandoì.rncreditorilevaÍte nei confrontidell'ATO, come sùlta dai
prospettidepositatipressoil servizioragioneriadel Comtute;
Consideratoche, nell'esercizìodel poteredi vigilanzae controlloche compeleagli enti
consorziatisugli orgirnismipartecipati,il Comunedi Nicosiaha awiato diverseiniziative,non
ullima la costiluzionedi parte civile nel procedimentopenaleawiato nei conlìonti di alcuni
amministatoridel consorzio,ed ò chiarnato,come evidcnziatolella circolareregionalenr 2 del
l().11.2012,a gara[tire con propric risorsef integralecoperluradelle passivitàe del costodel
servizioex ad 21,c. 17dellaLR 19/25;
Atteso come ai sensidella LR 9/10 il-Cormuresocio deve farsi carico pro quotadelle
passivitàche emergononella fa-sedi liquidazioncdei consorzid'ambitosalvoattivaÌeazionedi
e liqùidatori;
responsabilità
civìle e contabiledegliamministratori
per
quanlo
come
Consiglio Comùnale,organo di lrrdÍizzo e
sopr4
Ritenuto oppofuno,
controllo sull'attività amministrativadell'Ente, di dare indicazioniall'ATO EúnaEuno€d alla
costitucnda
SRR:
- di improntarela gestioneal dspettodi tùttele nome sul contedml]ntodellaspesacorrente
dcttateper i Comunjsocianche conendoalleconvenzioniConsip;
- di rispettare
le normedi cui aJD.Lgs.163/06per gli appaltidi fomituree servzt;
- di ridune la spesaper il pcrsonaledel 2012rispettoagli impofii impegnatinell'esercizio
comesostituitodall'art.l4cornma7 del
2011,ai sensidell'art.l comma557 dellalegge29612006,
d.l.78/2010;
- di rivederela dotazjoneorganicaper renderlaeffettivamente
alle esigenzedi
rispondente
cooe previstodall'art33 del D Lgs 165/01;
seryizio,effettuando
la ricognizionedelleeccedenze
- di adottarei prowedimentidi cuj agli art 3 bis, c 6 e art 4, comma17 del d.l. 138/2011
del
convertitoin legge14 settembre
2011,n. 148,relativiai critcried alle Dlodalitàdi reclutamento
personalee di conferimentodegli incarichi,prowedendoa rescinderei contatti stipulati in
violazionedei suddetliprincipic moda.lita;
- di ridurrela spesasostenuta
per riportaleal 50%della
a lempodeterminato
per il personale
per la stessafinalitàncl 2009;
spesasostenuta
- di non tiquidarel'indennitàdi risultatoai dirigentijn mancanza
di utili e vistala notevole
di
cui
al
combiratodispostodel
situazionedebitoriadegli ATO, poichécortrariaalle disposizioni
D.l-. 78/10e L 296106,rccuperando
con eiTettoretoattivo e con azionedi rivalsagli impofti già
liouidati:

dei CdA e dei collegi
di adotlarela riduzionedel nùmeroe dei compensiai compoDenti
sindacali.comeprevistodall'art 6 c 6 DL 78/10anchecon cffello reuoattivodal 31.i0.2010con
già liquidato;
azionedi rivalsae recuperodi quantoeventualmerrtc
- di adoperarsitempestjvamcDte
per studia-reed approflareLùla gestionedcl servizio
di elcvati standarddi qualitàe con il
efficace,e1'ficicntecd cconomìca,con il raggiungimento
rispeltodel pfincipio comllnitariodi smaltinentodei rifiuti nel luogo più prossimoa quello di
produzione;
- di ulilizzare tutti i fbndi dìsponibili anche medjanterichiestadi finanziamentocon
per
dì sensibilizzazionc
I'utilizzo delle sornmerescdisponibilidal CONAI, per awiare caunpagnc
avviati
al
ricjclo;
promuovere
di rifiuti
ed aumentare
la percentuale
sistcmidi raccoltadifferenziala
Ritenuto,altresì,opportunoimpegnarejl Sindacoe I'AmmitistrazioneComuoaleafhnchè
esercitinoùn'azjoncdj contollo e vigilanza,i che istitucndonella stiùtturaorganizzativadel
Cornuneun apposito'ullìciodi controllodi tutte le socielàed orgaoismicomùnquepartecipaú
dall'Enle, c di intaprcnderotuttc le iniziative fenuteopportunee previstc dalla Legge per
esercitareazione di responsabilità
úci confronti degli amninisfatori e dirigenti della società
d'ambito consorzioA1oEnnaEuroanchecon eventualeazionedi recuperoe rivalsaper debitio,
conlunquc,sommeerogatein violazionedi nomredi leggee per eventùalidaDniprovocatiall'Ente,
compreso
il danÌroall'immagine,derivantedallagestionedei serviziodel ciclo integratodeirihuti;
chestavivendoil paese,invitaregli
ConsideÈtonecessano,
vista]a gravecrisi economica
di
i costidi personale,
organìdellacostitucndaSRRnellafuturagestioùedel scrviziodi contenere
per
garantile
che
le
personale,
approvarei documentidi gestione,quali il pianodel fabbisognodi
risorseumanesianoeffetlivamelterappofiatealle esigenzedi scrvizio,per non pesaredi ulteriori
in
onerisui comunie di atlenersialle indicazionisopradettateper la sociotàd'ambitoattualmente
liquidrzione,nonchéalle disposizioni
di cui alla LR 9/10comemodificatadallaLR 3/13;
Visto lo StatutoComunale:
Visto 1'OO.EE.LL. deliaRegioneSicilia;
Proooneal Consisliocomunale
- di adottarela presente
Mozione,aventead oggettor"Mozione contenimento
costigeneralidi gestionedegliATO e SRRdi cui allaLR 9/10- Indirizzoper controllo,
iata;
vigilalza e aziorcdi rivalsa",comesopraevidenz
- di dare indicazionialla SRR di inserirenel niano d'ambito l':ìwio di
campagnedi sensibilizzMioneper aumentarela percentualedi raccoltadifferenziata;
- di darc indicazionialla SRR di tenereconto nella redazionedel piano
i costidi
d'ambitodi sistemidi raccoltain linca con gli standarderropeiche abbattano
srnaltimento
nelri5pe|to
dell ambicnte:
- di fare propria la lettcra inviala dal Sindacoall'ATO relativaalle fatlure
polvenutcin questigiorni,chcsi allegaallapresente
e di cui si condivideil contenùto;
- di inviare la presenteMozione all'ATO EnnaEunoS.P.A., ai Comuni
consorziali,allaRegioneSicilia;
- di rendernenoîoil contenutoconpubblicazione
all'albovirtualedel Comune
di Nicosia,sul sitowebdell'EÌlte,pcr estlattosui pri[cipali quotidianilocali;
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AI| Società d'Ambito fnÌrnutro S.p.A'
R.L. dott. Iùterlicchia
Como Si€ilit n. 73
94100Enna

Rrccomandrta A-R
E,pc

Al Pr€fetto di EtrIra
Piazz! Cadbaldi I
94100 Enna

AÌ Coùmlssaúo td A.cta
DotlDùgenio Amato
Corso Sicilia n. 73
94100E!tra

Oggetto:Diffida al riesamee revocadelle fattuîe TIA af)llo 2006.
È notizia di questi ultimi giomi che molti cittadini di Nicosia hanno riceYuto le fafhlîe TIA afmo
2006, emesseda cod€sto Ente. Sorprendealqualto che non si sia proweduto a dame notizia al
comune,non solo in quanto soggettotitolare de1servizio e socio del consorzio per la gestionedel
servizio, ma anche per collaborazioneistituzionale, visúo il sioro malcontento che il ricevimento
.delle fattureha comportato.
Seè pw vero che il Decreto Ronchi prim4 la LR 19/2005e il codicedell'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 potestàdi deliberaîe in merito alla tassao la deoisionedi passare
alla tarifa con detsrmilazione dell'importo, sono dmaste in capo aì comuni, ohe debbonoanche
disciplinareil servizio mediantepropîi îegolamenti comunali. Spettaai comuni, inoltrg deciderela
percertuule di cop€rhrra dei costi del servizio con il gradualepassaggioalla copertua integrale,
sullabasedel piano economicofinanziario elaborctodall'ATO e sottopostoai Consigli C<imunali.
Alla luce di queste disposizioni le fathue iaviate in questi giomi ai cittadini di Nicosia non si
dtetrgonolegittime per diversi profili di ifegittimità" Irutanzi tutto perché il Consiglio Comunale,
organotitolato a delibeîare le tariffe, non si è mai esplessoper I'almo 2006. La del$era ú 1'4/06,
alle fatture inviata da['ATO, si riferisce alle tariffe relaiive
citataoslLalettora di accompagnamento
all'amo 2005; mentre por il 2006 il Consiglio Comunaleha deliberato di non approvarele tariffe
Foposte dall'ATO. Secordo il D. Lgs 22.197la tariffa o tassa va deteîminata dal Consiglio
Comunalesulla base di un piano economioofinanziario propostodall'autorita d'ambito, approvato
dall'assernbleadei sindaci ed inviato ai singoli Consigli Comunali per l'approvaziorc. Non risulta
piaro
I agli atti di questo comrmeche peî l'anno 2006 sia stato pr€s€ntatoal Consiglio Comunaleun
del
ssrvizio.
economicofinanziario sul quale determinargla tariffa a cop€rturadei costi
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
prcscrizioneè 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 considelareÌrùa tariffa a tutti gli effetti, 1aprescriztonedei correlativi crediti è

L'adicolo 2948, î.4, del codice civits assoggettaa
a
:,î::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.q::
,1T"S"-yle.

sipaea
aip'"'Lio"JGffit";"'Íffi*#x . gff
Data;ahe la
1t""té
flÌfÎ:fl1:,ii:':lo-c\
" ryX.aentevi sono
tfi i pre*pp,irtr
p* ".".p'rr""làpr* jaà"J
s{ :iy.
)
f."t#;;;;#;;loli*!aiwi*"iu."ir
*
^'cuira'
rr quate
noa"
*ljlti,T:f'"Ti:::.:TT-î,:'.,"^T:"",1"
è completaEenteall'oscuro detleìetermin-i.;i;;;":::"-;::";::-:1*"
che hanno portato atl'invio di tali f;ftùrj
""i;;;

a-luto
avuto notizia
norizja diretknente
diîc.if,mrlurv
*r. A-i
dai -,*-^,^,Tl;yoni
u4
cittadidi tIrolspeIutt.
viraur
indispettiti.

si diffida l,ATo à riesaminaree revocarete fathre emesse
e, ùr caso
*3 ]:::^*:::t
_-1opra
contenziosi,dei qualiil comunedi Nicosia"o" int*aÉ u""oUar";
*;;;r;
ll Sindaco
Dott. Sereio

! - "

1fy

l
i

I
l

!

1

1
j
:

!
'

I
I

,,1 ";'t'-

I) / LtL
iar. .-

)

-

IJ.L'EJ

|

Al sig.Presid
ented e l C . C .d i N i c o s i a

Mozioneper revocadelladeliberad e l l ' A . T . O - E n n a E u n o
OGGETTO:
inerente alle tariffe dell'anno 2006/7007.

fr

Giacobbe
FilippoNQdi consiglieri
I sottoscritti
LaGigliaFrancesco,
c o m u n a ldi i Ni c o s i a
-CONSIDERATOChe;le bolletteinviatedall'A.T.O.
EnnaEuno
ai cittadinisianoprescrittein
quantoicittadiniabbianogià pagatole bollettericevuteneglianni
2006/2007
Che;icittadiniabbianola possibilità
dí impugnare
le bollettee
prowederea presentare
stesso
ricorsoall'A.T.O
Che;bisognerebbe
evitarecheicittadiniNicosiani
sostengano
speselegali
'
al fine di presentare
EnnaEuno
ricorsoall'A.T.O-

gli sriventichiedonoed
Tantopremesso
e considerato
con la presente
impegnanoil Presidente
del C.C.di Nicosia
affinchèprowedaa sollecitare
I'interoconsiglio
comunaleal fine.didaremandatoall'A.T.O
EnnaEuno
a
sospendere
le richieste
in quantosianogiàstateprescritte
di pagamento

t Ì presenteverbale viene lelto, approvaloc sotloscnflo.
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