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ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COML]NAIE

OGGETTO: Approvazione regolalnento pel. la disciplina atel Trbuto Comlnale sui Rifiuti

e sui Servizi nîAnESn.

L'aruro duemilatredici addì ventiaei del mese di settent r.e alle ore

guito di

propriainvito diamato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r. 7/92, sn

14,30 e seguenti, in Nicosia e nella consùeta sala delle adunanze consiliari,a s e

Lll

determinazione f_l richiesta del Sindaco l__.1 domanda motivata di ùn quinto dei Consiglieri in carica,

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta dfiÍ:nÍxlà,/urgente di

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

N,
Ord CONSIGLIERI p a

N.
Ord CONSIGLIEzu p a

r)
2)
3)
+)
5)
6)
'7)

8)
e)
l0 )

MANCUSO FUOCO Antonlno
Salvatore
Filippo
Luigi Salvalore
Andrea
Maria
eannelo
Domenico
Fab zio
Anton1no

VEGA
GIACOBBE
BONELLI
FARINELLA
DI COSTA
LIZZO
BONFIGLIO
BRUNO
FISCELLA

x
x

x
x

X

1 1 )
12)
13)
14)
l5 )
16)
t7)
18)
l9 )
20)

CASTELLO Giuseppe Mario
DI PASQUALE Mario
MANCUSO Antonio
LAGIGLIA Francesco
AMORUSO Carmelo
TOMASMncerza
TROVATO Crazia
PIDONE Salvatore
LODICO Michele
GruLIO Lorcnzo

con la partecipazione del Segretario Generale sig.rq ZINGAI,E dott.ssa t{ara

assume la Presidenza il Sig. ilAllcuso l.uooo dott. Antonino

il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione delliargomento di cui all'oggeflo, iscdtlo

al Nr. 4 dell'ordine del giomo.

Partecipano inollreil Sindaco Sig.
SCARLATAassessod Sigg.

Si da atto

consiglieri

che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatori designati sono i
IdANCUSO A. e DOITFIGLIO



Il-Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punlo 4)
all'ordine del giomo iiguardante l'approvazione del regolamento per la discìplina deí
Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi ,,TARES".

Il Presidente introduce il prurto e lascia la parola alla dott.ssa Cifalà.

La dott.ssa Cifalà, firnzionario responsabile, relaziona sul regolamento che disciplina
il nuovo tributo per la parte lasciata àlla potestà regolamentare dell'Ente. Ricorda il
parere della Commissione Consiliare ed evidenzia le modifiche apporlate dalla stessa.

Il cons. Castello ricorda che la.Commissione Consiliare ha appoÍato i seguenti
emendamenti: ha eliminato dtll'zrt. l7 comma 3 del Regolamento TARES la
lefl. b);

Si chiede il parere al dirigente presente dr. Li Calzi che è favorevole.

Il Presidente pone ai voti I'emendamento presentato dalla Comrnissione Consiliare.
Consiglieri Presenti Nr. 14 - Astenuti Nr. I (Vega) - Voti Contrari Nr. 4 (Giacobbe,
Bonfiglio, La Giglia e Bonelli). - Voti favorevoli Nr. 9 (Castello, Mancuso F.,
Pidone, Mancuso A., Trovato, Farinella, Amoruso, Di Costa e Di pasquale) .

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE a maggioranza di
voti approva l'emendamento proposto dalla II1 Commissíone Consiliare.

Il cons. Vega per dichiarazione di voto ricorda che come preannunciato in precedente
sedÌtA si asterrà laddove c'è il numero dato dal gruppo di sostegno
all'Amministrazione Comunale, voterà contro quando non riîerrà utile per la
comunità ed a favore in caso contrario.

Il cons. Giacobbe vota contro perché ritiene il regolamento catente, non innovativo e
perché non migliora il servizio al cittadino ne prornuove la raccolta differenziata.

Il cons. Amoruso chiede I'esito dei lavori della Commissione allargata.

Si allontana il Presidente dott.ssa Di Cosia p. (13) Assenti N.7 ed assume la
presidenza il cons. anziano Mancuso Fuoco.

Il cons. Castello.vota favorevole e sottolinea che in commissione si è aporofondito
ampiamente I'argomento e tutti hanno votato favorevole.

Il cons. Bonelli vota contro non condividendo il voto favorevole del cons. Lizzo in
Commissione Consiliare.

Il cons. Pidone ritiene che i consiglieri comunali awebbero poh.rto fare delle proposte
per migliorare il regolamento che il Consiglio Comrmale avrebbe potuto far proprie.





















































ia conforme all'originale in carta libera per

Nicosia,i 1+ '10 -2ol )

CERTIFICATO DI PIJBBLICAZIONE

Il sottoscdtto S€gretado Generale,

Il presente verbale viene letto, approvato e softoscrjtto.

IL CONSIG

che la presente deliberazione,

all'Albo Preto o e Albo

,/'* 
- I U- 1J*l -1' (art'tr"

L.R. r.l7 del 28 / 12/2004).

Dalla Residenza Municipale, 1ì

rLMEssocoMrrf{ALE l{T.ì.l,
i i  : '  .

vo per la pubblicaz ione.

C E R T I F I C A

in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata

Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giorno

comma l', L.R. n.44l91 come modificato dall'axt.l2'1 , corr,rîa2l, della-  l0 -

IL SEGRETARIO GENERAIE

IL PRESIDENTE

CERTIFICATO'DI ESECUTIVITA

Si certiflca che la presente

esecutiva il

tr
tr

deliberazione, in applicazione de1la L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è divenula

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (aÍ. 12, comma 1');

a seguito di dìchiarazione di immediata esecutir ità:
IL SEGRETARIO GENERATE

tr
tr

per copia conforme all'originale in cafa libem per uso amministativo;

per copia conforme all'originale;

Nicosia, lì
IL SEGRETAzuO GENERALE
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