
       

 COMUNE DI PACECO 

 SETTORE  I  UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Quinta Commissione (Sanità, Ecologia e Ambiente) 

 

Verbale n. 3 del 27 marzo 2017 
 

Il giorno ventisette del mese di marzo duemiladiciassette in Paceco, nel palazzo comunale, presso 

l’ufficio di Presidenza del Consiglio è convocata la quinta commissione con all’o.d.g: 

1) Approvazione del piano finanziario relativo alla gestione dei servizi di igiene urbana ed 

ambientale ai sensi del DPR  158/99 e della L. 147/2013 anno 2017; 

2) Approvazione aliquota e agevolazioni IUC 2017 – componente TARI 
Alle ore 15.00 sono presenti i sigg.ri consiglieri: 

1) Ricciardi    Salvatore                  Presidente f.to Ricciardi 

2) Reina         Filiberto                   V. Presidente f.to Reina 

3) Marino       G. Battista                Componente f.to Marino  

4) Asta           F.sca Lorena            Componente f.to Asta  

5) Trapani      Francesco                Componente f. to Trapani 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta 

Svolge le funzioni di segretario il consigliere Reina 

E' presente l'Assessore Scianna come da convocazione. 

Si iniziano ad esaminare le delibere messe al primo e secondo punto all'o.d.g. La dott.ssa Cognata 

riferisce alla commissione ed illustra i vari costi di servizi di igiene urbana e servizi ambientali. 

Dopo un ampio e sereno dibattito la commissione si esprime nel modo seguente: 

I Consiglieri Ricciardi e Reina avendo preso visione dei pareri favorevoli espressi, sia dal punto di 

vista tecnico-contabile, del Capo Settore Finanziario Dott.ssa Cognata e del Revisore Unico dei 

Conti dott. Scarcella: esprimono parere favorevole. 

Il Consigliere Marino, nonostante le delucidazioni esposte dalla dott.ssa Cognata in merito all'atto 

trattato si riserva di esprimere il proprio parere in sede di Consiglio Comunale. In quanto ritiene non 

pertinenti e non rispondenti alla realtà i dati presenti all'interno delle tabelle riassuntive dell'atto 

stesso. In particolare le categorie delle attività commerciali alberghiere e ristorative non 

contemplano tutte le realtà attualmente attive sul territorio. 

Il Consigliere Trapani, dopo aver sentito le delucidazioni date in commissione V dalla dott.ssa 

Cognata, non avendo potuto guardare le delibere perchè non fornitemi precedentemente e le 

delibere da analizzare in commissione, presentano pagine e tabelle illeggibili. Si fida delle 

delucidazioni fornite dalla dott.ssa Cognata, nonché dopo aver preso visione dei pareri favorevoli 

dal punto di vista tecnico-contabile e di quello del Revisore Unico dei Conti, esprime parere 

favorevole. 

Il Consigliere Asta, ascoltata l'illustrazione della dott.ssa Cognata sugli atti all'o.d.g., ha manifestato 

delle osservazioni relative alle tariffe della componente TARI, in quanto il risparmio di circa 

164.000 € non beneficeranno i cittadini/contribuenti in egual modo e rimangono perplessità 

riguardo alle attività di B&B. 

In ultimo, si osserva che la documentazione fornita non può essere per intero visionata a causa di 

illeggibilità degli atti, pertanto, il consigliere Asta si riserva di dare parere in Consiglio Comunale. 

Alle ore 17.00 il Presidente scioglie la seduta                

Letto e sottoscritto. 

Il  segretario  Il  Presidente 

F. Reina    S. Ricciardi 

                                                                                       


