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L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di marzo, alle ore 13:00 nei locali 

comunali presso l’ufficio della Presidenza si è riunita la commissione comunale regolamenti 

per discutere del seguente o.d.g. 

1) Modifiche ed integrazione regolamento TARI: 

2) Approvazione regolamento incentivi raccolta differenziata. 

Sono presenti i consiglieri: Nicchi Angelo Alessio (Presidente), Palazzolo Caterina, Ferrara 

Giuseppe, Maltese Marina e Anselmo Antonino. 

Svolge le funzioni di segretario l’istruttore amm.vo Gianì Andrea 

Il Presidente Nicchi, constatato che sussiste il numero legale, apre la seduta. Preliminarmente 

ringrazia i consiglieri per la loro presenza e contestualmente si scusa per la convocazione così 

a breve termine, ma spiega che ciò è dovuto dall’urgenza degli argomenti da trattare, perché 

da incontri con il Responsabile del Servizio Finanziario e con il Segretario comunale gli è 

stato riferito che occorreva approvare subito tali regolamenti con il bilancio 2018 altrimenti   

slittavano al 2019. Rappresentato ciò il Presidente invita i presenti ad intervenire. 

Chiede la parola il cons. Ferrara il quale, preliminarmente si scusa per le sue assenze nel 

passato in quanto aveva altri impegni, condivide con il Presidente i termini brevi in cui è stato 

presentato il regolamento. In merito ad esso ritiene  che ci sono   delle criticità da affrontare in 

tempi stretti e si rende conto che deve essere approvato oggi per partire per il 2018. Fa 

presente che ha partecipato alla commissione comunale bilancio e chiede se ritenete che 

debba partecipare il Responsabile del Servizio Finanziario. 

Si chiede invece di fare intervenire l’Assessore Vice Sindaco Ruffino. 

Entra l’Assessore Ruffino il quale illustra le modifiche apportate al regolamento. In 

particolare si sofferma sul compostaggio, sulle economie realizzate e su contributi di filiera e 

altro che porteranno ad una riduzione dal 5 al 10 per cento  e ulteriori modifiche al 

Regolamento TARI  che a suo parere dovrebbe portare ad una riduzione della bolletta fino al 

20 per cento. Il tutto dichiara è motivo di merito per questa Amministrazione. 

Interviene il cons. Palazzolo il quale chiede se la riduzione riguarda anche le attività 

commerciali. 

L’Assessorre Ruffino risponde che per le attività commerciali rimane invariata e che la 

riduzione riguarda i nuclei familiari. 

Il cons. Ferrara dichiara di rimanere con le sue perplessità. 

A questo punto non essendoci altri interventi il Presidente invita i presenti ad esprimere il 

loro parere.  

Esprimono parere favorevole i consiglieri Maltese, Anselmo e il Presidente Nicchi. 

Si riservano in Consiglio i consiglieri Palazzolo e Ferrara. 

Si passa al regolamento per gli incentivi sulla raccolta differenziata. 

 

 



 

Il Presidente illustra il contenuto del Regolamento, spiegando che trattasi di incentivi per i 

cittadini virtuosi che potranno portare ad una riduzione della tariffa e che la caratteristica 

principale di tale regolamento è quella del conferimento presso i centri comunali di raccolta. 

Fa presente  che a suo parere il regolamento è fluido, permette uno snellimento e 

semplificazione   e ci sono delle tabelle allegate sugli eco punto. 

 Esaurita l’esposizione chiede se ci sono interventi. 

Ferrara chiede di vedere il Regolamento e dato i tempi stretti dichiara che lo esaminerà di 

pomeriggio. 

Lo stesso decide il cons. Palazzolo. 

Il Presidente, constato che non ci sono interventi, pone a votazione del parere il regolamento 

in argomento 

Esprimono parere favorevole i consiglieri Anselmo, Maltese e Nicchi (Presidente). 

Si riservano in Consiglio i cons. Ferrara e Palazzolo. 

A questo punto non essendoci altri argomenti all’o.d.g. la seduta si scioglie e sono le ore 

13:30.   

  

Del che è stato redatto il presente verbale che,   

 

Letto e confermato, viene sottoscritto. 

 

Il segretario f.f.Istr. Andrea Gianì 

 Il Presidente 

f.to Nicchi Angelo 


