COMUNE DI MILAZZO
(Provincia di Messina)
ORIGINALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione Piano Economico – Finanziario dei costi gestione
Deliberazione N. 93

rifiuti anno 2021.

Del 29/06/2021

APPROVATA

L’anno duemilaventuno, il giorno 29 del mese di giugno, alle ore 19:30 in Milazzo, nella Casa Comunale, su
convocazione del Presidente del Consiglio Comunale come da avvisi scritti in data 28/06/2021 prot. N.56617, notificati
in tempo utile a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta urgente.
All’appello, in apertura di seduta, risultano presenti:
CONSIGLIERI
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BAGLI Massimo
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X

RUSSO Francesco
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DODDO Giuseppe
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X

FICARRA Francesco Danilo

X

SARAO' Santi Michele

X

FOTI Antonio

X

SGRO’ Santina

X

ITALIANO Antonino

X

SINDONI Mario Francesco

X

ITALIANO Lorenzo

X

SOTTILE Maria

PRESENTI N. 18

ASSENTI N. 6

Partecipa il Segretario Generale: Dott.ssa Andreina MAZZU’.
Sono presenti gli Assessori: CAPONE, NICOSIA e ALESCI.
Partecipa alla seduta il Sindaco Dott. MIDILI Giuseppe.
Assume la presidenza il Vice Presidente Avv. OLIVA Alessandro.
La seduta è pubblica.

X
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INTERVENTI
Il Presidente, constatato che il numero dei Consiglieri presenti è sufficiente a
rendere legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
In apertura di seduta, il Presidente informa il civico consesso che quella che si
sta trattando è una seduta urgente, pertanto è necessario, prima di procedere alla
discussione, votare l’urgenza.
Su sollecitazione del Consigliere Italiano Lorenzo, che chiede di specificare i
motivi dell’urgenza della seduta, interviene il Sindaco, in qualità di proponente
della delibera, il quale specifica che la richiesta di urgenza nasce dal fatto
che sino a ieri mattina la data di scadenza era fissata al 30 di giugno. Evidenzia
che soltanto ieri è stata pubblicata una proroga al 31 di luglio, ma è chiaro che
essendo già incardinato l’argomento non è possibile ritirare la proposta per
renderla ordinaria.
Interviene il Consigliere Foti, il quale ritiene, visto l’intervento del Sindaco,
che non sussiste più l’urgenza, pertanto anticipa il proprio voto di astensione
alla votazione sull’urgenza della seduta.
Il Presidente pone ai voti l’urgenza della seduta.
IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 18.
CON

VOTI

13

FAVOREVOLI

e

5

ASTENUTI

(Foti,

Andaloro,

Italiano

L.,

Amato,

Crisafulli) espressi in forma palese per alzata e seduta
APPROVA l’urgenza della seduta.
Prima di procedere con i punti iscritti all’O.d.g., chiede d’intervenire il
Consigliere Italiano Lorenzo, il quale, approfittando della presenza in aula del
Sindaco, chiede lumi in merito alla mozione che è stata approvata all’unanimità

qualche tempo addietro relativamente al protocollo d’intesa tra il Comune e la
Raffineria di Milazzo.

Chiede se vi sono state delle interlocuzioni, anche a seguito di una sentenza del
T.A.R., che è stata notificata qualche giorno fa all’ente, relativamente ad un
giudizio che si era instaurato tra la Raffineria e il Comune a seguito di un
deliberato che era stato votato dal Consiglio Comunale nell’anno 2007, sul quale
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la Raffineria aveva proposto impugnazione e secondo cui il T.A.R. ha dato ragione
al Consiglio Comunale circa alcune richieste che venivano avanzate all’industria
per effettuare determinati interventi volti a migliorare la qualità della vita in
città.
Continuando l’intervento, il Consigliere Italiano richiama l’atto votato nell’anno
2007 che prevedeva alcuni punti tra cui: l’installazione di un dissalatore allo
scopo

di

porre

fine

al

continuo

depauperamento

delle

false

acquifere;

l’installazione di centraline di monitoraggio per i rilevamenti di tutti gli
inquinanti trasmessi in atmosfera riportandoli in tempo reale su pannelli digitali
installati

all’interno

del

Palazzo

Municipale

per

la

verifica

dei

dati;

l’investimento nella propria azienda i fondi necessari a garantire la massima
sicurezza degli impianti; l’abbattimento dei gas emessi in atmosfera; una concreta
azione volta al risanamento ambientale del comprensorio; l’installazione di idonea
alberatura ad alto fusto alta a rendere minore possibile l’impatto visivo in
quanto lesivo dell’immagine e dello sviluppo turistico della città; che non venga

rilasciata da parte dell’amministrazione comunale o da organi diversi nessuna
autorizzazione

per

qualsiasi

tipo

di

ampliamento

della

raffineria;

che

la

raffineria provveda alla sistemazione della zona d’ingresso e di tutta la parte
perimetrale di competenza ed altri tipi di interventi.

Risponde il Sindaco, il quale, indipendentemente dal contenuto della sentenza del
T.A.R. che riguarda un deliberato del Consiglio Comunale di parecchi anni fa,
quindi

particolarmente

tardiva,

precisa

che

con

riferimento

al

protocollo

d’intesa, l’amministrazione ha dato mandato sin da subito agli uffici ambiente
per poter predisporre gli atti.
Sottolinea di avere avuto nei giorni scorsi degli incontri con i rappresentanti
della RAM ed è stata avviata già una interlocuzione rispetto a quelle che debbono
essere le linee guida a cui bisogna attenersi per arrivare ad un protocollo
d’intesa definitivo.

Sulla questione ritiene che non vi sia difficoltà da parte di nessuno, tant’è vero
che dal punto di vista ambientale è stato già sottoscrtto un protocollo d’intesa
tra la RAM e l’Area Marina Protetta, lì dove la RAM è intervenuta con l’acquisto
di una boa galleggiante particolare che rileva la presenza di idrocarburi o di
sostanze inquinanti in acqua.
Sostiene che sia verosimile che nel giro di tre - quattro mesi si arriverà alla
firma definitiva di un protocollo d’intesa.
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Il Presidente, non essendovi ulteriori interventi preliminari, introduce il primo
punto iscritto all’O.d.g. avente per oggetto “Approvazione Piano Economico –
Finanziario dei costi gestione rifiuti anno 2021”.

Si procede con la lettura integrale della proposta di delibera, del parere del
Collegio dei Revisori dei Conti, dell’emendamento a firma del Sindaco e del verbale
della 1° Commissione Consiliare datato 28/06/2021.

I documenti vengono allegati al presente verbale a formarne parte integrante e
sostanziale.
Prende la parola il Sindaco, il quale, nell’illustrare la proposta di delibera,
precisa che il Piano Economico Finanziario risulta essere ridotto rispetto a
quello dell’anno precedente.
Evidenzia che il risparmio è dettato dal fatto che comunque dal mese di aprile si
ha l’opportunità di sviluppare il servizio di raccolta dei rifiuti con l’accordo
settennale che chiaramente ha un costo inferiore rispetto a quanto avveniva prima.
Sottolinea che la problematica di conferire i rifiuti in quel di Trapani rispetto
a Catania non ha certamente aiutato l’ente, ed oggi si è addirittura nella
situazione in cui la città di Milazzo è costretta a smaltire i rifiuti fuori dalla
regione siciliana.
Tornando all’argomento di serata, che riguarda il costo totale del servizio,
rappresenta che la cifra per buona parte viene spesa per il trasferimento dei
rifiuti dalla città di Milazzo alla discarica o agli impianti, visto che le nostre
zone sono prive di siti utili a poter conferire, per esempio, la frazione umida
dei rifiuti.
Il Sindaco si sofferma anche sul sistema di raccolta indifferenziata che, per
norma, deve essere selezionato (privo di plastica, privo di carta e cartone),
visto che anche il prodotto indifferenziato se non è pulito diventa causa di forte
inquinamento.
Dà atto che all’interno del Piano Economico Finanziario pesa anche l’assenza del
C.C.R. che produce un aumento dei costi in riferimento al conferimento degli
ingombranti.
In definitiva il Sindaco rappresenta che il costo finanziario quindi ammonta, tra
il costo della raccolta che viene effettuato come porta a porta sul 100% del
territorio ed il conferimento in discarica, a 7 milioni e 600 mila euro, costo
che

poi

si

trasforma

in

prezzo

da

pagare

come

Piano

Tariffario,

con

una

composizione tra quota fissa e quota variabile. Precisa che tali quote non sono
dipendenti dalla volontà dell’amministrazione, ma dipendenti da una normativa

Pag. 4

Consiglio Comunale del 29/06/2021
vigente che chiarisce perfettamente quali sono i costi che formano il costo fisso
e quali sono i costi che costituiscono la parte variabile. L’unico punto su cui
può incidere l’amministrazione comunale e quindi il Consiglio Comunale è quello
della ripartizione della quota fissa e della quota variabile sui cittadini, quindi
sulle utenze domestiche, e sulle utenze non domestiche. E’ sottinteso che la
ripartizione deve avere una corrispondenza di prodotto che viene raccolto.
Dà atto che l’amministrazione ha tentato di equilibrare maggiormente, rispetto al
passato, la parte fissa e la parte variabile tra utenze domestiche e utenze non
domestiche.
Porta a conoscenza dell’aula che il risparmio è maggiormente consistente sulle
utenze domestiche, risparmio che diminuisce con l’aumento dei componenti familiari

proprio perché negli anni precedenti il componente singolo era stato un po’
sacrificato rispetto a tutti gli altri.
Anche in riferimento alle utenze commerciali l’amministrazione ha cercato di

riequilibrare il tutto. Sottolinea che l’utenza commerciale che ha il maggior
costo è quella della RAM visto che produce notevoli rifiuti rispetto a tutte le
altre attività. Rappresenta che vi è stata una opposizione da parte della RAM
perché i costi sono stati ritenuti eccessivi.
Il Sindaco aggiunge che l’amministrazione ha deciso d’intervenire a favore delle
attività commerciali che hanno subìto delle chiusure delle attività proprio a
causa del Covid andando ad abbattere dell’80% il costo dei rifiuti che sarà a
carico della fiscalità generale attraverso dei finanziamenti dello Stato ma anche
attraverso un intervento nel bilancio comunale.
A conclusione d’intervento, il Sindaco dà atto che, a beneficio dei cittadini,

l’amministrazione suddividerà la bollettazione in cinque rate anziché in tre, in
maniera tale da diluire nel tempo non soltanto il pagamento, ma per avere delle
rate più piccole per consentire un po’ a tutti di pagare in assoluta tranquillità.
Alle ore 20:15 entrano in aula i Consiglieri Pellegrino, Sindoni e Bagli. Presenti
21.

Interviene

il

Consigliere

Foti,

il

quale

ritiene

che

i

due

punti

iscritti

all’O.d.g. avrebbero meritato un maggiore approfondimento senza andarli ad esitare
in una corsa contro il tempo incomprensibile vista la proroga che è stata concessa
sino al 31 di luglio.
Ritiene che maggiori approfondimenti avrebbero consentito di sviscerare meglio la
questione relativa al nuovo affidamento settennale, al trasporto dei rifiuti negli
impianti e all’aumento provocato dalla carenza di un C.C.R..
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Si augura che entro la fine dell’anno in corso, l’amministrazione possa consegnare
alla città un Centro Comunale di Raccolta pienamente a servizio dei cittadini
soprattutto per la questione legata agli ingombranti.
Richiama l’attenzione su una mozione a sua firma con la quale impegnava l’Assessore
con delega ai tributi a trasmettere agli uffici un atto d’indirizzo volto alla

definizione di un’apposita proposta di deliberazione finalizzata ad integrare
l’art.10 comma 5 del regolamento per la disciplina della tassa rifiuti inserendo

anche gli utenti iscritti come residenti presso l’anagrafe del Comune che svolgono
attività di studio o di lavoro in altre regioni italiane. Rammenta che l’Assessore
Mellina si era impegnato nel modificare quel regolamento ma di fatto ciò non è
avvenuto. Esprime rammarico rispetto all’accaduto.

Continua l’intervento elencando una serie di punti che si sarebbero potuti
approfondire maggiormente sfruttando la proroga sino al 31 luglio, vedi per
esempio, il tema delle utenze domestiche e non domestiche, la ripartizione della
parte fissa e la parte variabile, la dilazione della bollettazione in cinque rate
e così via.
A conclusione d’intervento anticipa il proprio voto contrario ad entrambe le
proposte di deliberazione iscritte all’O.d.g..
Si auspica che nei giorni a seguire quantomeno sul regolamento TARI si possa
considerare l’opportunità di aprire un confronto su determinati temi.
Il Presidente, a differenza del Consigliere Foti, ritiene che molto ad oggi sia
stato fatto.

Prende la parola il Consigliere Italiano Lorenzo, il quale anticipa il proprio
voto e quello del partito di appartenenza contrario alle proposte di delibera.
Precisa che il voto è scaturito anche dalla mancata urgenza vista la concessa
proroga sino al 31 luglio.
Anch’egli, unitamente al Consigliere Foti, ritiene che, non sussistendo più

l’urgenza, sarebbe stato opportuno approfondire meglio tutti gli argomenti nel
tentativo di migliorare il piano nell’interesse dei cittadini.
Richiamando quanto dichiarato dal Sindaco in merito all’80% dell’abbattimento dei
costi per le attività commerciali, il Consigliere Italiano Lorenzo ritiene che
sarebbe stato opportuno suddividere le categorie visto che, per esempio, i
supermercati non hanno avuto alcun calo.
Ribadisce,

a

conclusione

d’intervento,

che

sarebbe

stato

più

opportuno

approfondire l’argomento sfruttando maggiormente la proroga che è stata concessa.
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Interviene il Consigliere Saraò, il quale anticipa il voto favorevole alla proposta
di delibera in questione.
Invita il Presidente a farsi portavoce del regolamento TARI, che è stato già
discusso in Commissione, affinché si possano sollecitare gli uffici ad apporre i
pareri al fine di esitare il punto in Consiglio Comunale.

Prende la parola il Consigliere Italiano Antonino, il quale anticipando il proprio
voto favorevole alla proposta di delibera, intende specificare che le scadenze
bisogna rispettarle e soprattutto quando vi sono in argomento dei discorsi che
concernano i cittadini non bisogna guardare l’orologio, pertanto i dubbi potevano
benissimo

essere

risolti

durante

i

lavori

della

Commissione

che

si

poteva

prolungare anche per l’intera nottata.
A termine dell’intervento dà atto che l’amministrazione sta tentando di risolvere,
per quanto possibile, le problematiche in materia di rifiuti.

Interviene la Consigliera Magliarditi, la quale preannuncia, a nome del gruppo
DIVENTERA’ BELLISIMA, il voto favorevole alla proposta di delibera.
Il Presidente, prima di porre ai voti l’emendamento, chiede al Segretario Generale
di richiamare l’appello nominale.

CONSIGLIERI

PRESENTI

AMATO Antonino
ANDALORO Alessio
BAGLI Massimo
BAMBACI Sebastiana
CAPONE Maurizio
COCUZZA Valentina
CRISAFULLI Giuseppe
DODDO Giuseppe
FICARRA Francesco Danilo
FOTI Antonio
ITALIANO Antonino
ITALIANO Lorenzo
MAGLIARDITI Maria
MAISANO Damiano
OLIVA Alessandro
PELLEGRINO Alessia
PIRAINO Rosario
RIZZO Francesco

X

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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RUSSO Francesco
RUSSO Lydia
SARAO' Santi Michele
SGRO’ Santina
SINDONI Mario Francesco
SOTTILE Maria

X
X
X
X
X
X
18

6

Il Presidente pone ai voti l’emendamento a firma del Sindaco sul “Piano Economico
- Finanziario dei costi di gestione rifiuti anno 2021”.
IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 18.
Con voti 14 FAVOREVOLI, 1 CONTRARIO (Foti) e 3 ASTENUTI (Italiano L.,
Crisafulli e Amato) espressi in forma palese, per alzata e seduta
APPROVA l’emendamento proposto dal Sindaco che viene allegato al presente
verbale a formarne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente pone ai voti la proposta di delibera così come emendata.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “Approvazione Piano
Economico – Finanziario dei costi gestione rifiuti anno 2021”;
VISTO che sulla superiore proposta sono stati espressi i pareri di regolarità
tecnica e di regolarità contabile;
VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 18;
con voti 14 FAVOREVOLI e 4 CONTRARI (Foti, Italiano L., Crisafulli e Amato)
espressi in forma palese per alzata e seduta

D E L I B E R A
Di APPROVARE la proposta di deliberazione avente per oggetto: “Approvazione Piano
Economico – Finanziario dei costi gestione rifiuti anno 2021”, che allegata al
presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.
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Il Presidente pone in votazione la proposta di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente esecutiva

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente del Consiglio;
Visto l’art.12 della L.R. n. 41/1991 e succ.mod. ed int.;
con voti 14 FAVOREVOLI e 4 CONTRARI (Foti, Italiano L., Crisafulli e Amato)
espressi in forma palese per alzata e seduta

D E L I B E R A

Di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
Chiede d’intervenire il Consigliere Piraino, il quale dichiara di rimanere stupito
del fatto che i Consiglieri di opposizione si sono astenuti oppure hanno votato
contro l’emendamento a firma del Sindaco, evidentemente non hanno avuto modo di
leggerlo.
Il Consigliere Piraino dà atto che l’emendamento ha lo scopo di richiamare il
Decreto Legge Sostegno che stabilisce, in deroga ai principi generali, che il PEF
e il Piano TARI quest’anno sarebbero dovuti essere approvati entro il 30 giugno.
Sottolinea che solo nella giornata di ieri è stata autorizzata la proroga al 30
luglio c.a..
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