COMUNE DI BORGETTO
Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA
DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
N

13

Del 20 Febbraio 2015 Co
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Presiede la riunione la Dr.ssa Elisabetta Liparoto, nella qualità di Presidente; partecipa il Segretario
Comunale, Dr.ssa Calogera Di Gangi.

Delibera di Consiglio Comunale n 13 del 20 Febbraio 2015
Discussione sulla tematica della raccolta dei rifiuti solidi urbani e chiarimenti in merito alle risposte
inviate dall’ufficio tributi riguardanti le istanze di sgravio sulla tassa dei rifiuti solidi urbani presentati
dai cittadini.
Il Presidente introduce il terzo punto all’ordine del giorno, avente ad oggetto: “Discussione sulla
tematica della raccolta dei rifiuti solidi urbani e chiarimenti in merito alle risposte inviate
dall’ufficio tributi riguardanti le istanze di sgravio sulla tassa dei rifiuti solidi urbani presentati dai
cittadini” e constatata la presenza di 13 consiglieri su 15 assegnati, con l’ assenza dei consiglieri
Riina e Panettino, apre la discussione sull’argomento, invitando i consiglieri ad intervenire.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Salamone:
il quale ritiene che il gruppo di minoranza ha chiesto la convocazione del consiglio comunale, in
quanto il perdurare della mancata raccolta dei rifiuti solidi urbani sta portando il paese ad essere una
discarica a cielo aperto.
Ricorda al Sindaco che ha il dovere di intervenire per risolvere, l’emergenza, in maniera duratura e
non con interventi occasionali.
“Nelle grosse aziende chi non porta benefici viene licenziato.
Per quanto riguarda la risposta trasmessa ai cittadini che hanno presentato richiesta di sgravio per
disservizi e mancata raccolta dei rifiuti solidi urbani, ritengo che il contenuto riportato offenda
l’intelligenza delle persone, perché è inammissibile che i cittadini debbono pagare un servizio che
non viene dato.
Invito il funzionario a dare lettura della nota trasmessa ai cittadini, come risposta all’istanza
presentata.”
Interviene, autorizzato, il Sindaco:
il quale propone di osservare un minuto di silenzio in memoria di Aldo Naro, il ragazzo
barbaramente ucciso per futili motivi all’interno di una discoteca di Palermo.
Tale proposta viene accolta all’unanimità.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
Il quale invita la Presidenza ad acquisire l’atto letto dal funzionario per allegarlo alla delibera.
Pertanto la nota trasmessa ai cittadini in risposta alle domande di sgravio viene allegata alla
presente deliberazione denominata allegato “A” e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Continua il consigliere Vicari, il quale asserisce che l’emergenza sanitaria è stata dichiarata quando
il Sindaco ha firmato l’Ordinanza n 112 del 31/10/2015.
“I cittadini che hanno fatto istanza hanno citato delle leggi precise, non possiamo farne un uso
personale, una propria interpretazione, non dobbiamo difendere un servizio che da tanto tempo non
viene dato.
Ritengo che questa sera si debba uscire con una linea comune, noi con i cittadini non siamo contro
il Sindaco, ma siamo qui a difendere sia gli interessi dei cittadini sia a tutelare quelli
dell’Amministrazione.
Dobbiamo intraprendere un’azione legale contro l’Ato, per tutelarci dei servizi non resi, in quanto
nelle fatturazioni non sono precisate in dettaglio le prestazioni rese alla comunità, dobbiamo essere
con i contribuenti non con l’Ato”
Interviene, autorizzato, il funzionario Taormina:
Il quale ritiene che l’unico organo che possa decidere sugli sgravi è la Commissione Tributaria .
Nessun altro organismo può decidere quanto pagare o quanto sgravare per servizi non resi.
Chiede ed ottiene la parola il cons. De Luca:
“Dal momento che è stato adottato il regolamento, ho sempre detto che avremmo sbattuto la testa al
muro, questo tipo di protesta non porta a nulla.
“Questo è un modo per illudere la gente, dobbiamo fare le battaglie per vincerle, non bisogna
indisporre le persone.
Io già l’anno scorso avevo detto che si doveva fare una “Class Action”

“Si deve dire ai cittadini che, nella seduta consiliare di ieri, non si sono riconosciuti debiti per 600
mila euro, fatti dal 2009 al 2012, chiederemo ai funzionari interessati, perché non hanno previsto
l’impegno di spesa e hanno fatto in modo che si venisse a creare il debito fuori bilancio.
Interviene, autorizzato, il Sindaco:
“Il problema dei rifiuti è un problema che assilla tutti i comuni del comprensorio, ci stiamo
sforzando per avere una gestione propria.
La Corte dei Conti ha diffidato i comuni soci dell’Ato Pa 1, in quanto ancora non si effettua la
raccolta differenziata, i costi della raccolta sono elevatissimi, insostenibili ed inaccettabili, abbiamo
nominato un legale affinché si opponga ai 5 decreti ingiuntivi pervenuti, ottenendo una sospensiva
protocollata in data odierna.
Questa Amministrazione sta mettendo in atto una forte azione affinché si chiariscano i motivi dei
costi così elevati della gestione.
I comuni stanno subendo un atto di forza da parte della Regione Sicilia.
Ricorda che i Sindaci sono stati commissariati per accettare l’Ato. E’ necessario scrivere tutto,
contestare tutto, perché l’Ato è stato un fallimento. Dal 01/01/2013 la tassa rifiuti viene pagata al
100%, ma i cittadini ricevono un servizio scadente.
Dobbiamo uscire definitivamente dall’Ato, non come fa il Governatore Crocetta che procede di
proroga in proroga e nomina Commissari a più non posso.
Noi l’idee le abbiamo chiare è il nostro governatore che ci blocca, noi siamo pronti a fare partire
l’Aro , con il quale sicuramente i costi si abbasseranno e si avrà un servizio migliore .
Chiederemo alla società di emettere fatture in modo dettagliato, per centri di costo, in quanto ad
oggi i documenti sono stati emessi in forma generica.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Brusca:
Il quale esorta dicendo: “chi è vittima del suo mal pianga se stesso”
Rispondendo al Sindaco afferma che il 54% dei cittadini ha pagato la tassa,
Il Funzionario Taormina
Informa che da ruolo risulta che hanno pagato il 49% degli utenti
Brusca
Ritiene che il dato di fatto vero è che c’è un paese pieno di immondizia.
A questo punto succede confusione in aula, tanti consiglieri parlano contemporaneamente e il
Presidente sospende la seduta. Sono le ore 21:25.
Alle ore 21:40 la seduta è ripresa: risultano presenti 10 e assenti 5 consiglieri (Riina, De Luca,
Panettino, Mignano e Brusca)
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
il quale sottolinea che il consigliere Brusca stava mettendo a conoscenza che a fronte di un fatturato
dell’Ato di circa 800 mila euro, il comune di Borgetto ha incassato circa 500 mila euro e ha
corrisposto all’Ato solo circa 250 mila euro.
“E’ un dato, sono numeri, e i numeri parlano chiaro a noi basta che la gente capisca come viene
affrontata la problematica dei rifiuti da parte del Sindaco.
Avrei auspicato un intervento di tutti i gruppi consiliari presenti in questo consiglio. Abbiamo
ascoltato in silenzio per circa mezz’ora il discorso del Sindaco e appena è intervenuto il
consigliere Brusca si è verificata una situazione che definirei puerile, il Sindaco ha abbandonato
l’aula .
A noi interessa difendere i cittadini, i quali devono sapere che il gruppo “Voce Cittadina” è a loro
fianco, per sostenere la battaglia contro i servizi non resi dall’Ato.”
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vitale:
La quale dichiara che avrebbe preferito fare il proprio intervento alla presenza del Sindaco.
“Dimostriamo ancora una volta che questa assise dovrebbe educare al senso civico, soprattutto il
Sindaco, perché dopo i propri monologhi, che noi ascoltiamo in silenzio, lui si alza e se ne va .
Come senso civico si deve avere il rispetto di ascoltare.”

A questo punto entra il cons. Brusca presenti 11 assenti 4 consiglieri (Riina, De Luca, Panettino e
Mignano)
Interviene, autorizzato, l’Assessore Santoro:
Il quale auspica di riportare il dibattito ad un confronto sereno.
Asserisce che la minoranza non sbaglia quando fa appello al senso civico.
Si rivolge al Presidente e la invita a far rispettare le regole e il comportamento civile all’interno
dell’aula.
“La realtà purtroppo è questa: il paese è pieno di rifiuti, comunque ritengo che l’argomento vada
affrontato a livelli più alti rispetto a questa sede.
C’è un governo regionale guidato dal governatore Crocetta espressione del mio partito, a cui sta
scappando di mano la situazione rifiuti che ci sta portando al degrado ambientale.
“Da quando un altro Governatore di centro destra ha fatto in modo che i comuni, per legge
dovevano aderire alla società d’ambito Ato Pa 1, esternando servizi dove molte persone, sia politici
che cittadini, hanno speculato su tutti e su tutto.”
“La Sicilia sta pagando un prezzo altissimo per la mala gestione degli Ato rifiuti. Debbo riconoscere
alla minoranza il senso di responsabilità. Non è possibile assistere a questo scempio di rifiuti
abbandonati in ogni angolo di strada, che non si ha il tempo di toglierli che subito si creano nuovi
cumuli.
Non credo che questa Amministrazione lavori contro gli interessi dei cittadini.”
Conclude asserendo che di fronte al problema serio, bisogna unire le forze in quanto il problema
va affrontato e risolto con grande senso di responsabilità.
Vicari:
“Noi abbiamo espresso il nostro parere, siamo convinti di quelle che sono le nostri ragioni. Ecco
perché abbiamo chiesto di portare il problema in seno al consiglio comunale nonché alla presenza
del sindaco.
Speravo di chiudere questo consiglio con una linea comune, ma credo che non ci siano le
condizioni, visto l’andamento dei lavori consiliari. Comunque noi continueremo a fare le nostre
battaglie insieme ai cittadini e all’associazione “ Modo Consumatori ”.”
Chiede ed ottiene la parola il cons. Brusca :
Si scusa con gli intervenuti, e informa che il discorso interrotto sarà riportato su Tele Jato.
“Invito i cittadini ad andare avanti e noi vi seguiremo per le nostre competenze.”
Chiede ed ottiene la parola il cons. De Luca
Ribadisce quanto detto precedentemete che il comune deve esitare ed informare i cittadini dei debiti
fatti dal 2009 al 2012.
A questo punto escono i consiglieri D’Amico, Brusca, Vicari, Faraci, Vitale e Salamone, presenti 5
assenti 10 consiglieri (Riina, De Luca, Panettino, Mignano D’Amico, Brusca, Vicari, Faraci, Vitale
e Salamone)
Il Presidente constato che non sussiste il numero legale dichiara sciolta la seduta
Sono le ore 22:05

Il presente verbale dietro lettura e conferma è approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Dr.ssa Elisabetta Liparoto

Il CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Polizzi Gioacchino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Calogera Di Gangi
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