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ORDINE DEL GIORNO:  62 del 29.03.2019  

 

ORARIO DI CONVOCAZIONE: 16:00 

 

ORARIO INIZIO SEDUTA 16,15 
                                               

CONSIGLIERI  Presente 

Assente 

ORA 

ENTRAT

A 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Bertolino              Francesco 

 

Presente 16,15 16,50     

Mattaliano            Cesare 

 

Assente ------- -------     

Caputo                  Valentina presente 16,15 16,50     

Chinnici                Valentina 

 

Presente 16,15 16,50     

Lo Monaco            Rosalia          

 

Assente ------- -------     

 

SINTESI VERBALE 
(Eventuali integrazioni in dettaglio dello svolgimento della seduta relative esclusivamente alla discussione potranno 

successivamente essere inserite in un documento che farà parte integrante per relationem del presente verbale, e che 

dovrà essere trasmesso entro 20 giorni all’Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale) 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di marzo, la V Commissione Consiliare è 

stata convocata dal Presidente Francesco Bertolino, per procedere alla trattazione degli argomenti 

iscritti all’O.d.G. 

Alle ore 16,15 il Presidente Bertolino, assistito dalla segretaria sig.ra Marilena Manduci, dispone 

l’appello e constatato il quorum legale, dichiara aperta la seduta. 

In data odierna, così come previsto dall’O.d.g n. 62 del 29/3/2019 la Commissione si riunisce 

presso Palazzo di Città per procedere alla trattazione del punto posto all’Od.g. relativo alla proposta 

di delibera “Area della Ragioneria Generale Tributi e Patrimonio – Settore tributi – Servizio 

TARSU/TARE/TARI avente ad oggetto “ Imposta Unica Comunale (IUC) Approvazione 

Tariffe Tasse Rifiuti (TARI) Anno 2019”. AREG 537016/2019; giunta in Commissione con 

richieste di parere con carattere d’urgenza. 

Il Presidente pertanto avvia i lavori illustrando l’atto e dopo aver fatto una approfondita analisi  in 

questione, apre la discussione generale al riguardo. 

Chiusa la discussione genarle, il Presidente chiede se ci sono dichiarazioni di voto. 

La Consigliera Rosalia lo Monaco interviene per fare una dichiarazione di voto per dire che esprime 

parere contrario perché ritiene che in tutti questi anni non sia stato fatto il giusto investimento sulla 

raccolta differenziata sulle pratiche del riciclo dei rifiuti in quanto questi possono diventare risorsa. 

Inoltre ritiene che non sono state adeguate le politiche relative alla comunicazione al coinvolgimento 

della cittadinanza, la corretta informazione e che per questo si è arrivati in extrema ratio ad 

incrementare ancora di più la tassa pagata dai cittadini. Pertanto non condividendo questo tentativo 
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di pareggiare i conti a discapito dei quei cittadini, non tutti, che già pagano la tassa.  

Il Presidente dunque pone in votazione l’atto. L’esito del parere è favorevole a maggioranza, con 

voto favorevole da parte dei Conss. Bertolino, Caputo e chinnici, voto contrario della Cons.ra Lo 

Monaco. 

Alle ore 16,50 il Presidente Francesco Bertolino dichiara chiusa la seduta 

  

ORARIO FINE SEDUTA 16,50 

Il Segretario                                   Il  Presidente 

        Marilena Manduci             Francesco Bertolino 

 

           

                                                                                                                     


