
 
 

         MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                     (Provincia di Agrigento) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.  10                                         
                                                                    
                                        OGGETTO: Revoca aumento tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani. 
                                                                
del   30/4/2010                                 

 

L’anno DUEMILADIECI, addì TRENTA del mese di APRILE alle ore 17,00 e seguenti 
in Naro, nella residenza municipale e nella solita aula delle adunanze, si è riunito il Consiglio 
Comunale nelle seguenti persone: 
 
 
 
          Presente              Assente 
 
SCANIO AGOSTINO P  
MORELLO SALVATORE = A 
MILAZZO SALVATORE = A 
ZARCARO LILLO P  
VALVO LILLO P  
MIRABILE LIDIA P  
MANZONE GIUSEPPE P  
RAGUSA PIERINO P  
MALLUZZO FRANCESCO P  
BURGIO PASQUALE P  
GALLO ANGELO P  
SAITO GIUSEPPE P  
VAINELLA GIUSEPPE P  
LICATA ANGELO P  
FONTANA VINCENZO P  
 T o t a l i 13 2 
 
La seduta è pubblica. 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.sa Clara Vittoria Triglia ai sensi 
dell’art. 52 della legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91. 

 
Sono presenti ai sensi dell’art. 20 L.R. 7/92  il Sindaco, dr. Giuseppe Morello, gli 

assessori  dr. Di Gerlando Nunzo, ing. Salvatore Manzone,  e d.ssa Patrizia Salerno. 
 
E’ presente, altresì, il capo settore dr. Vincenzo Cavaleri. 
 
Sono presenti, inoltre, il  Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dr. Dario 

Schembri ed il Ragioniere del Collegio Calogero Messina.  
 



    Il Presidente del Consiglio Geom. Lillo Valvo, con l’assistenza del Segretario 
comunale, proceduto all’appello e constatato che in aula sono presenti n. 13  Consiglieri 
comunali, dichiara valida la seduta.  

Preliminarmente vengono nominati scrutatori, con votazione unanime espressa per 
alzata e seduta, i Consiglieri comunali Manzone Giuseppe, Mirabile Lidia e Scanio 
Agostino. 

 
 

IL PRESIDENTE 

Passa quindi a trattare l’argomento iscritto al punto n. 3 dell’O.d.G. ed avente per 
oggetto: “Revoca aumento tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani”, richiesto dai 
consiglieri di minoranza Scanio, Milazzo, Ragusa, Vainella, Licata e Fontana con la nota 
assunta agli atti al prot. n. 4370/P del 15 aprile 2010  e concede la parola al consigliere 
Ragusa. 

 
Relaziona l’argomento il consigliere Ragusa  il cui intervento viene integralmente 

riportato nel seguito, per come espressamente richiesto dallo stesso consigliere: 
 
“Sig. Presidente, signori Consiglieri, sig Sindaco, Cittadini, 
Vado subito al punto dell'OdG che riguarda la TARSU e le bollette idriche. Con delibera di 
giunta n.11 dell'11.02.10 l'Amministrazione attiva ha deliberato l'adeguamento tariffe TARSU 
anno 2010 applicando un aumento del 30%. 
 
Probabilmente il manifesto del Sindaco - fatto stampare con i soldi del bilancio comunale - 
per comunicare alla cittadinanza la "gravissima situazione economica" traeva origine dalla 
necessità di giustificare tale aumento. Ne è seguito un consiglio comunale -su richiesta 
dell'opposizione. A proposito, consentitemi un'incidentale pertinente al punto, chiedo alla 
Dottoressa Segretario Comunale: la mia richiesta di un'ispezione è stata inoltrata, da chi di 
competenza, alla Ragioneria Generale dello Stato? o è superata dalla relazione dei revisori 
dei conti? La Corte dei Conti, i Revisori dei Conti, i funzionari del Comune avevano rilevato 
vizi od incongruenze rispetto ai bilanci 2007 e 2008? Sono costretto a tornare nuovamente 
sull'argomento considerato che, ad oggi, non ho ricevuto alcuna notizia ufficiale per avere 
certezza del reale stato di salute delle finanze del comune. Vi ricordo la mia confusione (che 
qualche ilarità ha suscitato in qualcuno!) perché a fronte di una situazione disastrosa 
rappresentata dal Sindaco, veniva distribuita dalla Presidenza del Consiglio, la relazione dei 
Revisori dei Conti che ...tranquillizzava. Ancora oggi mi chiedo: DOVE STA LA VERITA'? 
 
Ma torniamo agli aumenti della tassa della spazzatura. 
Ma come si fa a non pensare a soluzioni alternative, a prevedere tagli rispetto a ....tutto, 
anziché - in un momento di così grave crisi - VESSARE i cittadini che vivono in grandissime 
difficoltà. 
Ricordiamoci, inoltre, che uno dei problemi del bilancio, ci dicono, è rappresentato dalla 
voce dei maggiori costi relativi al conferimento presso la discarica di Siculiana. 
 
Facile è dire i costi sono aumentati quindi... scarichiamo i rincari sui cittadini. Anche se in 
maniera "primitiva" l'approccio al problema da parte della precedente amministrazione c'era 
stato. Ricordiamo tutti la raccolta porta a porta nel quartiere Baglio. Oggi signor Sindaco 
come pensa di affrontare l'indispensabile necessità di far decollare la raccolta differenziata ? 
un fatto di civiltà e "convenienza" per le tasche dei nostri concittadini. 
 
Apprendiamo sempre dalla stampa che i sindaci dei comuni proprietari della Dedalo 
Ambiente auspicano la nomina di un commissario liquidatore della società. 



Signor Sindaco vuole riferire a questo Consiglio Comunale qual è la posizione del nostro 
Comune? 
 
Quali sono i debiti che ha la Dedalo? Ed i crediti? Non sarebbe il caso, anziché parlare di 
liquidazione anticipata, chiedere, pressare, insistere perché si avvii una seria politica volta 
alla raccolta differenziata in modo tale da far diminuire i conferimenti in discarica 
determinando, quindi, un abbattimento dei costi? 
Non sarebbe il caso di chiedere, pressare, insistere, PRETENDERE un servizio migliore? 
(vista la carenza di pulizia in cui versa il nostro paese). Ci spiega, signor Sindaco il"pool" di 
funzionari comunali con il compito di vigilare sull'andamento finanziario della società, 
Svolgeranno il loro compito durante le ore di lavoro (sottraendo tempo prezioso 
all'Amministrazione di appartenenza? Verrà loro riconosciuto un compenso straordinario? 
Ma non c'è un consiglio di amministrazione? Non ci sono i revisori dei conti? 
Abbondantemente retribuiti?) Per quanto riguarda il Comune: sono stati fatti accertamenti 
straordinari per la TARSU? Gli Uffici ci possono fare visionare i ruoli straordinari e 
suppletivi? Probabilmente allargando la platea dei contribuenti (scovando cioè gli evasori) 
non sarebbe necessario gravare di un più 30% i soliti, vessati, individuati cittadini. 
 
Per quanto riguarda il canone dell'acqua? Considerato che l'acqua dovrebbe essere un 
BENE PUBBLICO, in che posizione è l'attuale Amministrazione? Vero è che i turni di 20 
giorni li abbiamo dimenticati, Certo ci hanno spiegato che l'acqua c'è sempre stata in 
abbondanza (non si capisce perché il serbatoio della Salita sia stato attivato in ritardo) e che 
era solo un problema di distribuzione Credo, quindi, che dobbiamo dire un grazie soprattutto 
ad un ex dipendente del Comune, sig Di Gerlando, che si è speso pur, facendo il suo dovere, a 
dare sollievo alla popolazione. 
 
Un'ultima cosa. 
Sono venuto a conoscenza che nei giorni scorsi, a margine di un matrimonio civile celebrato 
dal Sindaco al Castello, gli sposi hanno organizzato il banchetto nuziale ( con relativo 
catering) all'interno del monumento storico, il castello. Intanto colgo l'occasione per fare gli 
auguri a questa coppia di amici. 
Considerato che sono favorevole all'utilizzo del Castello in tal senso, Chiedo di sapere 
• se vi è un regolamento che nè disciplini l'utilizzo 
• se sono stati rispettati i previsti requisiti igienico-sanitari. E se si è stati "elastici" 
rispetto ad un monumento pubblico, la stessa "elasticità" deve essere riservata a quei privati 
che vogliono aprire un'attività. 
Chiedo, formalmente, al Segretario Comunale che il presente 
intervento venga allegato agli atti dell'odierno consiglio.” 
 

 
A questo punto entra in aula  il consigliere Milazzo e prende parte alla seduta 

portando a 14  il numero dei presenti. 
 
Per quanto riguarda la richiesta di ispezione da inoltrare alla Ragioneria dello Stato 

inserita nel documento presentato dal consigliere Ragusa e posto ai voti del Consiglio 
Comunale nella precedente seduta, il Segretario Comunale risponde, ricordando al 
consigliere Ragusa che il Consiglio Comunale in quella sede deliberò di non condividere il 
predetto documento. 

 
Per quanto riguarda l’inserimento tardivo agli atti dello scorso consiglio della 

relazione dei Revisori dei Conti, il Presidente del Consiglio risponde che la distribuzione e 
non l’inserimento agli atti della predetta relazione è stato un suo atto di cortesia nei confronti 
di tutti i consiglieri comunali.  

 



Ottenuta la parola, il consigliere Milazzo critica l’aumento della TARSU nel momento 
di crisi finanziaria contrassegnata da un alto tasso di disoccupazione che sta attraversando la 
comunità, che sommato alla contemporanea emissione delle bollette di pagamento del 
servizio idrico, sta mettendo in grave difficoltà la cittadinanza. Nel contempo, però, aggiunge, 
l’Amministrazione continua a fare politica clientelare affidando ad amici incarichi ed appalti 
di cui si potrebbe fare a meno. Sostiene che l’aumento della TARSU doveva essere deliberato 
dal Consiglio Comunale e non dalla Giunta e a tal proposito cita una sentenza del TAR di 
Palermo. Chiede, infine, al Segretario Comunale se la delibera della Giunta Comunale è 
legittima. 

 
Il Segretario comunale risponde confermando l’attuale indirizzo giurisprudenziale di 

portare la competenza dell’adeguamento delle tariffe ai Consigli Comunali. Ma è sempre 
giurisprudenziale. Esistono sentenze pro e contro la competenza della Giunta Comunale. In 
atto, però, a Naro, chiarisce il segretario, vige il regolamento comunale per la disciplina dei 
servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato giusta deliberazione consiliare n. 69   
del 27/7/1994, che all’articolo 16 attribuisce la competenza dell’adeguamento delle tariffe alla 
Giunta, sulla scorta del quale la Giunta ha legittimamente deliberato l’adeguamento della 
relativa tariffa. Fino a quando un giudice non “sentenzia” l’annullamento della delibera di 
G.M. la delibera è e rimane legittima e comunque se il consigliere Milazzo crede sia 
illegittima adisca le vie legali. 

 
Il consigliere Milazzo si riserva di approfondire la questione ed annuncia che la 

minoranza farà un “porta a porta”  per reperire fondi da destinare all’incarico di un legale per 
ricorrere avverso la deliberazione della giunta comunale di cui trattasi. 

 
 
Interviene  il consigliere Gallo per dire che anche i consiglieri di maggioranza sentono 

il problema dell’aumento della TARSU.  L’oratore giustifica però l’atto della Giunta che, 
sostiene, non è stato un atto irresponsabile o superficiale, ma un atto molto sofferto di 
un’Amministrazione che oltre a pensare a stare vicino ai cittadini deve anche far quadrare il 
bilancio comunale. Il problema, continua l’oratore,  non è nato oggi, ma con l’istituzione  
degli ATO che avrebbero dovuto ottimizzare il servizio e ridurne i costi. Purtroppo, continua, 
l’intendimento è stato disatteso e il costo del servizio invece di ridursi è aumentato. L’ATO si 
è rivelato un carrozzone clientelare buono solo ad assumere impiegati e non operatori 
ecologici  che – dice – sono quelli che assicurano il servizio; ha  fatto solo gli interessi di 
pochi  e non ha saputo gestire la raccolta differenziata mediante la quale si sarebbero potuti 
realmente abbassare i costi del servizio. A ciò, prosegue l’oratore, è da aggiungere la cattiva 
gestione della precedente amministrazione che ha portato il Comune sull’orlo del dissesto 
finanziario. L’attuale Amministrazione pertanto ha dovuto affrontare la situazione ed a 
mettere in atto quanto necessario per superarla anche con decisioni sofferte quale quello 
dell’adeguamento della TARSU. Se c’è stata un’Amministrazione che ha arrecato danni ai 
cittadini sicuramente, aggiunge, non è questa. L’oratore spera che l’aumento della TARSU sia 
temporaneo ed invita l’Amministrazione ad adoperarsi  per ridurre i costi del servizio 
suggerendo di attuare la raccolta differenziata, di individuare discariche pubbliche vicine e di 
allargare la platea dei contribuenti individuando le persone che non pagano la tassa. Sostiene, 
infine, la legittimità della deliberazione adottata dalla Giunta in quanto, asserisce, il Consiglio 
di Giustizia Amministrativo si è espresso sia in sede consultiva sia in sede giurisdizionale 
escludendo tassativamente la competenza del consiglio comunale circa l’adeguamento delle 
tariffe. 

 
Ottenuta la parola, il consigliere Vainella, contesta le affermazioni secondo le quali i 

cittadini devono pagare il cento per cento del costo del servizio e sostiene che il Comune può 
accollarsi fino al 50% della spesa. Ricorda che  la situazione finanziaria di molti concittadini è 
precaria e suggerisce di fare pagare la tassa anche agli immigrati. 



 
Chiede ed ottiene la parola il consigliere Fontana per dire che il dibattito sta 

diventando “tedioso”  per gli interventi dei consiglieri di maggioranza volti a giustificare 
sempre l’operato dell’Amministrazione. Non contesta l’adozione della deliberazione di 
adeguamento delle tariffe TARSU da parte della Giunta, adottata in discendenza di un 
regolamento comunale, ma la relazione che si è instaurata tra Consiglio e Giunta che non 
permette alla maggioranza di amministrare e al Consiglio di dare atti di indirizzo. Chiede al 
sindaco la rendicontazione  rispetto agli impegni programmatici, in particolare se si sta 
adoperando per attuare la raccolta differenziata e come si sta muovendo all’interno dell’ATO 
per risolvere il problema della discarica che definisce una questione delicatissima. Sostiene 
infine che il Consiglio per non essere desautorato deve avere la possibilità di discutere 
previamente gli argomenti che successivamente andranno deliberati dalla Giunta.  

 
 

Chiede ed ottiene la parola il Sindaco che apprezza l’intervento del consigliere Gallo 
che  considera un intervento tecnico tutt’altro che tedioso.  Asserisce che l’aumento della 
TARSU è  dipeso dalla necessità di far quadrare il bilancio comunale. Ricorda la situazione 
economico finanziaria disastrosa ereditata dalla precedente amministrazione ed in particolare 
il debito nei confronti della Società d’Ambito Dedalo Ambiente Ag3 che – dice – a  giugno 
del 2009 ammontava a circa un milione e centomila euro che oggi è stato quasi azzerato con il 
buon governo attuato dall’Amministrazione in carica e con una anticipazione di cassa della 
Regione che ha permesso di non pagare interessi alle banche. Ricorda anche che il Prefetto 
con propria circolare ha imposto a tutti i Comuni di prevedere in bilancio l’intero costo del 
servizio che – informa – risulta triplicato per l’aumento del personale della Dedalo Ambiente 
e per il maggior costo del trasporto in discarica dei rifiuti. A tal proposito, sostiene che la 
discarica di contrada Mintinella,  chiusa dalla precedente Amministrazione,  poteva essere 
ancora utilizzata. Sostiene inoltre che  l’uso della discarica di Campobello di Licata non viene 
consentito dall’ARRA che obbliga i Comuni  ad un regime di monopolio nel conferimento dei 
rifiuti in discarica.  Informa che con legge regionale è stato previsto il passaggio della 
TARSU a TIA con il trasferimento del costo del servizio a totale carico del cittadino. I 
Sindaci del comprensorio però – aggiunge – l’hanno disattesa e continuano ad applicare la 
TARSU  poiché  risulta più favorevole per i contribuenti. Critica infine la gestione del 
servizio da parte della Società d’Ambito Dedalo Ambiente AG3 che ritiene insufficiente ed 
irresponsabile in particolare nella ripartizione delle spese poste carico dei Comuni 
dell’ambito, basata  su dati, relativi al numero della popolazione residente, falsati che 
favoriscono i Comuni di Licata e di Canicattì a discapito degli altri. Il Sindaco conclude 
l’intervento annunciando che l’Amministrazione si sta adoperando per valorizzare e sfruttare 
al meglio l’uso del Castello Chiaramontano. 

 
Interviene il consigliere Milazzo che dà dell’ “irresponsabile” al Sindaco per non avere 

coinvolto la minoranza all’atto dell’adeguamento delle tariffe della TARSU. Suggerisce di 
chiedere finanziamenti alla Regione per alleggerire la pressione fiscale nei confronti della 
cittadinanza. Ricorda che all’epoca della passata Amministrazione presieduta dall’attuale 
sindaco Morello per il servizio di nettezza urbana il Comune di Naro spendeva circa 
cinquecentomila euro con una popolazione di circa novemila abitanti mentre il Comune di 
Ravanusa con una popolazione di circa quattordicimila abitanti spendeva quattrocentomila 
euro. Critica infine il comportamento del sindaco nella sua azione amministrativa. 

 
Si allontanano i consiglieri Licata, Manzone e Zarcaro portando a 11 il numero dei 

presenti. 
 
Ottenuta la parola il consigliere Ragusa, per quanto riguarda la situazione economico-

finanziaria ereditata e chiamata spesso in causa dalla maggioranza,  afferma di non volere fare 
sconti alla precedente amministrazione, della cui gestione amministrativa può chiedere conto 



quale privato cittadino,  mentre nella qualità di consigliere comunale in carica – aggiunge 
l’oratore – deve chiedere conto della gestione amministrativa dell’attuale Amministrazione. 
Reitera, pertanto, la richiesta di trasmettere gli atti relativi alla Ragioneria Generale dello 
Stato per appurare  la responsabilità di chi ha portato il Comune nell’attuale situazione 
economico-finanziaria. 

 
Interviene il consigliere Scanio che, nella qualità di facente parte del precedente 

consiglio comunale, dice di potere affermare che nulla è cambiato rispetto alla precedente 
amministrazione. Ricorda che l’attuale sindaco nella precedente amministrazione ha rivestito 
la carica di Presidente del Consiglio ed è pertanto corresponsabile della situazione economico 
finanziaria disastrata in cui versa il Comune. 

 
A questo punto i consiglieri di minoranza chiedono di porre ai voti se il Consiglio 

Comunale, come atto di indirizzo, è favorevole o meno all’aumento del 30% della tassa sui 
rifiuti solidi urbani. 

  
Non avendo altri chiesto la parola il Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta 

dei consiglieri di minoranza.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA proposta dei consiglieri di minoranza, 
 
UDITA  la proposta del Presidente, 

Con votazione espressa per alzata  di mano, il cui esito viene accertato e proclamato dal 
Presidente, come appresso: 
 
PRESENTI  11 ; VOTANTI  11; FAVOREVOLI  6(Valvo, Mi rabile, Malluzzo, Burgio, 
Gallo, Saito);  CONTRARI 5 (Scanio, Milazzo,Ragusa, Vainella, Fontana).   

 
D E L I B E R A 

 
quale atto di indirizzo, di essere favorevole all’aumento del 30% della tassa sui rifiuti 

solidi urbani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


