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OGGETTO: ATOME2. DETERMINAZIONI. 
 

 

 

L’anno duemiladodici  giorno due  del mese di febbraio  alle ore 19,00  nella solita sala delle adunanze 

consiliari del Comune suddetto; alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai 

signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 
CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

 

GULLOTTI GIUSEPPE 

   

  P  

 

COSTANZO GIOVANNI 
   

  P 
 

 

MILICI NUNZIO 

    

  P        
 

SPANO’ ANTONINO 

  

P       

 

NATOLI SIMONE P    
 

MAGISTRO C. MASSIMILIANO    
P 

   

PIZZO BASILIO   P 

 

    SIDOTI  SALVATORE 
P 

 

    

 

BUZZANCA FRANCESCO 

   

  P 
    

 

BUZZANCA SALVATORE 
 P       

 

NATOLI ROBERTO 

   

  P  
 

MERLO TINDARO 

   

    
A 

 

    ASSEGNATI N°12                                                                               PRESENTI       N°   11 

   IN CARICA   N°12                                                                               ASSENTI         N°    01 

 Hanno giustificato l’assenza i Signori Consiglieri: 

 Sono altresì presenti: Il Sindaco Sidoti Anna 

    Risulta che gli intervenuti sono in numero legale. 

 

� Presiede il Signor  Gullotti Giuseppe,nella qualità di Presidente del Consiglio. 

� Partecipa il Segretario Dott. Princiotta Vincenzo 

 

  

    La seduta è pubblica. 
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Il Presidente propone il prelievo dell’ultimo punto posto all’o.d.g., proposta che viene 
approvata all’unanimità. 

Il Presidente pone in trattazione l’argomento in oggetto ed introducendo lo stesso pone 
delle questioni inerenti la tariffa dell’ATO sulla quale i cittadini chiedono dei chiarimenti. 
Vengono ammessi in aula  i rappresentanti dell’ATO ME2 S.P.A. il Commissario Re e il 
Direttore Mondello. 
Quindi cede la parola al Sindaco la quale ricorda che in passato aveva già proposto lo 
svolgimento del servizio R.S.U. direttamente dal Comune. Quindi effettua un escursus 
sulla questione sottolineando come il Consiglio Comunale di Brolo ha assunto lo 
svolgimento del servizio in proprio.  
Altra questione riguarda la tariffazione operata dal Consiglio Comunale che non è stata 
applicata dall’ATO e ciò si manifesta in modo chiaro. E’ di oggi poi la notifica delle cartelle 
da parte della SERIT s.p.a.. Informa inoltre che l’inizio della raccolta differenziata è stato 
rinviato per chiarire tutti i termini della questione. 
Il Commissario Re prende la parola e relativamente alla tariffa precisa che con il 
passaggio dalla TARSU alla TIA si è avuto un incremento vertiginoso dell’aliquota e poi 
con l’appalto del servizio il costo del personale è maggiore del CCNL degli EE.LL. e il 
numero è aumentato in maniera cospicua per cui il costo del personale è stato spalmato 
su tutti. Precisa inoltre che è aumentato anche il costo di discarica. Sul fronte dei ricavi i 
comuni con la TARSU intervenivano con i propri bilanci, dopo non più. Per gli anni 2008 e 
2009, continua, le tariffe determinate dall’ATO sono state dichiarate illegittime poi è 
intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale per la non assoggettabilità  dell’IVA.; 
per il 2005/2006/2007 è stato ceduto il credito alla Gesenu e quindi non più riscuotibile. 
Aggiunge che la fase di transizione al sistema della L.R. 9/2012 va a rilento. Ritiene infine 
che il servizio non possa essere gestito direttamente e individualmente dai Comuni. 
Il Sindaco chiede chiarimenti sulla non corretta applicazione della tariffa. 
Il Commissario Re chiarisce che per il 2010 il Piano finanziario è stato concepito in 
maniera diversa per singoli Comuni.  Dice che la simulazione inviata al Comune è stata 
redatta in maniera sbagliata e che poi è stata corretta così come le bollette che sono state 
inviate nuovamente ai soggetti passivi. 
Il consigliere Sidoti interviene chiedendo come dovranno i cittadini rimediare agli errori 
dell’ATO. Chi ha pagato con regime TIA e poi doveva invece pagare in regime TARSU 
cosa dovrà fare? Aggiunge inoltre che le modifiche apportate al Consiglio comunale al 
piano tariffario non sono state effettivamente applicate in bolletta. 
Prende la parola il consigliere Spanò il quale dice che i servizi effettuati dall’ATO sono 
carenti in quanto si limitano allo smaltimento del cassonetto e qualche volta allo 
spazzamento. Non vengono svolti tutti i servizi previsti nel regolamento che lui dice di 
avere di fronte sullo scrittoio e quindi il costo è troppo oneroso. Propone quindi di uscire 
dall’ATO e di gestire in proprio tale servizio. 
Il consigliere Milici dice che regna una confusione generale. Inoltra fa presente che i 
quando il servizio era gestito dal Comune i costi erano alleggeriti dal fatto che oltre gli 
operatori ecologici veniva utilizzata la struttura burocratica dell’ente. 
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Il consigliere Magistro dice che quando il servizio veniva gestito dal Comune i rifiuti da 
400 tonnellate sono passate a circa 800 tonnellate circa. Si chiede quindi qual è stato il 
costo del Consiglio di Amministrazione dell’ATO. Fa quindi l’esempio del fioraio di 
Montagnareale che deve pagare quanto un fioraio di Milazzo e ciò è inconcepibile. 
Chiede quindi cosa l’ATO intende fare per i soggetti che hanno pagato con la tariffa non 
legittima. Propone infine di istituire un ufficio comunale tributi magari settimanalmente con 
la presenza di un dipendente ATO.  
Continua elencando i servizi che la ditta attuale non effettua mentre prima venivano svolti 
bene e ricorda la questione  del compostaggio effettuato e non detratto dalla bolletta . 
Il consigliere Buzzanca Francesco prende la parola per ribadire anche lui che i servizi 
previsti non vengono resi. Dice di essere a conoscenza che nel Comune di Sant’Alessio 
Siculo la tariffa ammonta a 180 euro l’anno mentre nel nostro Comune è più del doppio. 
 
Viene a questo punto concesso ai cittadini presenti di intervenire e il cittadino Gioacchino 
Merlo pone una questione personale. 
Il Commissario Re risponde dicendo che vi sono otto operatori di sportello e che verrà 
inviato al Comune di Montagnareale un operatore per correggere gli errori verificatisi. Dice 
che per il 2010 è stato incassato mediamente il 20% e i solfi mancanti sono arrivati da           
e dalla Regione ma per il futuro non sarà così. Spera che per il futuro si possa arrivare alla 
raccolta porta a porta e quindi far calare i costi. 
Il consigliere Milici ringrazia il Commissario Re  e il Direttore Mondello per la disponibilità 
data e ritiene positivo l’incontro odierno è stato positivo anche se si dichiara un poco 
deluso. Quindi chiede al Commissario Re come operare in futuro e lo stesso risponde di 
puntare sulla raccolta differenziata. 
Esce il consigliere Costanzo. Presenti n°10. 
Il Sindaco ringrazia gli ospiti e i consiglieri sottolineando che le’esperienza della gestione 
dei rifiuti da parte dell’ATO è stata fallimentare quindi esorta tutti ad essere ragionevoli . 
Sin dall’inizio si è creato il caos e poi si è scaricato tutti sugli utenti e direttamente o 
indirettamente sui Comuni. Invita a fare scelte razionali ed oculate senza porre in essere 
atti o comportamenti irrazionali. Sarà necessario, dichiara, fare degli ulteriori passaggi in 
consiglio relativi a tutte le questioni inerenti la materia.  
Il Presidente chiude il dibattito ringraziando gli ospiti, il Sindaco e i consiglieri.- 
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Approvato e sottoscritto: 
 

      IL PRESIDENTE 
 

     F.to   Giuseppe GULLOTTI 
 

 

              IL SEGRETARIO COMUNALE                                       IL CONSIGLIERE ANZIANO 
                                                                                                                                               
           F.to     Vincenzo PRINCIOTTA                                            F.to      Roberto NATOLI    
 

                                                                                

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione,  in applicazione dell'art.11 della   L.R. 03/12/91, N°44 e successive 
modificazioni: 
 

� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 26.03.2012 per rimanervi per quindici giorni 

consecutivi (art.11, comma 1) fino al                          ; 

 

                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                              F.to  Vincenzo PRINCIOTTA 

 

 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio  

ATTESTA  
che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno _______________ ai sensi dell'art.12 
della L.R. 44/91: 

 

□decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 

□ai sensi dell'art.12, comma 2; 

□ ai sensi dell'art.16; 

 
Dalla Residenza Municipale, Li _______________; 
 

 
                                                                                       IL  SEGRETARIO COMUNALE                       
                                                                                                Vincenzo PRINCIOTTA 

 

 

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo on 

line del Comune dal ................... al ................ 

  Montagnareale, lì ............... 

                                   IL RESPONSABILE 


