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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALEX COPIA !
I.I OZ OCI NCg TOGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO GESTIONE

CICLO DEI RIFIUTI-ANNO 20T8. RINVIO.
Data 28.03.2018

CONS'GL'ER'

I-,anno duemiladiciotto, giomo ventotto del mese di marzo, alle ore 18.40, nella solita sala delle

adunanze consùari del Comune, ùIa pnma convocazione in sessione urgente, che è stata partecrpata

ai signod consiglieri a norma di legge, risultano alì'appello nominale:

MILICI Nunzio

NATOLI Simone

GIARRIZZO Eleonora

NATOLI Roberto

GREGORIO Erika

COSTANZO Giovanni

ASSEGNATI N.12
IN CARICA N"12

I

PlryO Basilio

CATANIAAntonino

MAGISTRO C. Massimiliano

iBUZZANCA MarJ.aGtazia

TNIOSI Simona

ROTULETTI Maria
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Assenti: Gregorio Erika, Costanzo Giovanni.

Presiede il Sig. Milici Nunzio, nella qualià di Presidente del Consiglio'

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Ricca, anche con funzioni di

verl;,alizzante.



Il Presidente da lettura della proposta.

Il consigliere Magistro preliminarmentc ricorda il disgurdo in merito all'ordine del

grorno che doveva tenersi già tl22/03/2018, poi gli errori incrcnti I'ordine del giorno
Il Presidente fornisce ì chiarimenti chiedendo scusa per eventuali errori.

Il consigliere Magistro chiede I'invetsione stante che ritjene che prima delle tariffc
vada approvato il Piano FinanziaÀo

IL CONSIGI,IO COMUNALE
Ad unanirnità

DEI,II]ERA
I)i invertre il punto all'ordine del grorno c di passare quindi alla tî^tt^zione dcl Pian<r

Finanziario rifìutr.

Il Presidente da lettura della proposta.

Il consigliere Magistro ricorda che l'ultimo Piano risalc aI 2015 che le tariffc

dovranno essere aumentate. Pcr comprendere bisogna esaminare con i tempi necessari e

propone alcunc modifiche: conferimento in discarica, ricorda le battaglic per la riduzione

dclle tonnellate in particolare pcr I'umido nclle campagne.

Il consigliere Natoli Roberto ricotda il problema dell'umido e che anchc il Comune di

Pattì sta affrontando anche con I'eliminazione dci cassonctti.

Il consigliere Magrstro ricorda anche la proposta delle tclecamcre. Chicde una verifìca

pcr abbattete Ie tariffe e proponc alcune modifìche:

a) Llirninazione cassonetu,

b) Conuolli anche con telecamere e sanzioni e pesatura Lnche 
^ 

campione.

Ilntra in aula il Sindaco.

Il consigliere Magistro chiedc che vengano abbattute alcune spese: Iavaggio cassonettl,

falciarura e applicazione economie deil'avanzo di amrninistrazione.

Il Sindaco chiarisce che il Piano prevede spcse che pef contfatto devono rimanere c chc

evcntuali cconomie satarlno decurtate dal Piano.

Il consigliere Magistro dichiara di allontanatsi dall'aula con il proprio Suppo alle otc

20,00.

ILPRESIDENTE,

Constatato il numero sospcnde Ia seduta pcr un'ora.

AIlc ore 21,00 nessun consigliere presentc.



IL SEGRET

PUBBLICAZIONE

::,'l";":ff : :::::ffi 'ilì" 0'H'nnlLtt0'':1"''" 
onrrne de' com':il:"::::,li

dall'art.1 1 , comma '1 , della L.R. n. 4411991.

fl E'rimasta affissa all'albo pretorio online nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per

1Lghrrp, p.Q0s6g+1[.1l{i, come prescritto dall'art 11' comma 'l' della LR n 4411991' dal
u .1 HrN,4tltù

al

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

- è divenuta esecutiva il

E dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 441199;

E oerché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R, n. 4411991)',

Montagnareale, lì
ll SegrCtari


