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                                                                   Comune di Aragona 

(Provincia di Agrigento) 
 
Deliberazione di Consiglio Comunale 
 
N. 69 del 05/10/2016  

 

 

Oggetto: Interpellanza Prot. n.  12420 del 26/07/2016 a firma del Consigliere Morreale Francesco Maria 

  

 
 

 

L’anno duemila sedici, addì cinque del mese di ottobre, con inizio della seduta alle ore 18,08 nella Casa 

Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona in 

seduta ordinaria di prosecuzione. 

Risultano presenti/assenti, all’avvio della trattazione del punto in oggetto, i Sigg.: 

1 Galluzzo Angelo P 2 Volpe Gioacchino P 

3 Castellana Salvatore P 4 Attardo Giuseppe A 

5 Galluzzo Giovanni A 6 Bellanca Biagio P 

7 Salamone Rosario P 8 Caci Antonino P 

9 Baio Vincenzo A 10 Morreale Francesco P 

11 Moncada Gaspare A 12 Cipolla Raimondo P 

13 Pendolino Francesco A 14 Tararà Salvatore Calogero A 

15 Chiarelli Francesco M. P 16 Graceffa Carmelo A 

17 Falzone Antonino A 18 Moncada Giacomo P 

19 Galluzzo Alfonso A 20 Papia Alfonso P 

 

Presenti: N.11                                                             Assenti: N.09 

 

� Assume la Presidenza il Presidente Biagio Bellanca, che verificata la regolarità degli adempimenti 

propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Michele Iacono dichiara legale la seduta e 

stante la scelta, all’unanimità, degli scrutatori nelle persone dei sigg.:  Moncada Giacomo Chiarelli 

Francesco, Papia Alfonso. 

� Partecipano alla seduta il Sindaco Salvatore Parello e gli Assessori: Gaziano Rosalia, Clemenza 

Claudio e Moncada Giacomo Giuseppe. 
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Il Presidente, dà lettura della interpellanza prot. 12420 del 26/7/2016, a firma del Consigliere Morreale 

Francesco Maria.  

Il Consigliere Morreale illustra l’interpellanza al Consiglio chiedendosi perché i cittadini, che in atto 

fanno la raccolta differenziata, siano penalizzati anziché essere premiati. Per inciso, anche io faccio la 

raccolta differenziata e sono in buona compagnia poiché circa 600 utenti si recano al centro comunale posto 

al vecchio macello, giacché credono nella raccolta differenziata, ed il Comune invece di premiarli li 

penalizza. Premiare perché il cittadino con una certa difficoltà ed organizzazione familiare deve dividere i 

vari rifiuti metterli in macchina e recarsi al centro comunale di raccolta dove rilasciano lo scontrino e 

secondo il regolamento dovrebbero poi detrarre dalla bolletta l’importo. A tal proposito vorrei rivolgere una 

domanda al segretario generale e cioè dal punto di vista normativo i regolamenti cosa sono nella gerarchia 

delle fonti? 

Il Segretario Generale risponde che nella gerarchia delle fonti i regolamenti sono subordinati alla 

legge. 

Il Consigliere Morreale riprende l’intervento dicendo che il regolamento comunale che disciplina la 

concessione di incentivi economici agli utenti per i conferimenti al Centro Comunale Raccolta, all’art 6 recita 

testualmente: “l’incentivo verrà corrisposto mediante riduzione applicata all’importo della TARSU da pagare 

nell’anno successivo a quello in cui si è maturato l’incentivo stesso e fino alla concorrenza massima del 30% 

dell’importo stesso” se il Comune rispettasse il regolamento i 600 cittadini utenti avrebbero dovuto trovare 

la decurtazione sulle bollette, ma ciò non è accaduto e si è iniziato a dire che è colpa dell’ATO, la società ha 

detto che è colpa del Comune. Io vorrei sapere a chi toccava materialmente gestire la rendicontazione degli 

incentivi e decurtala dalla tariffa. Morale: 600 utenti arrabbiati e Uffici al collasso. Il Comune a quel punto fa 

un mandato in tesoreria per pagare le quote, ma un comune serio deve mantenere gli impegni, la 

motivazione vera perché non è stata rendicontata è perché l’Amministrazione aveva fretta di bollettare e 

così incassare e di conseguenza poteva retribuire i dipendenti ma questo è errato perché penalizzare gli 

utenti che con fatica fanno la raccolta? Lei scrive ai cittadini dicendo di fare la raccolta altrimenti per legge 

saremo penalizzati e poi invece di premiare Lei penalizza gli utenti che fanno la raccolta. I Comuni limitrofi 

raggiungono percentuali elevate di raccolta differenziata e ad Aragona non si può fare non si capisce il 

perché. Quindi per il futuro dia mandato agli uffici di detrarre gli incentivi della raccolta differenziata dalle 

bollette invece che mandarli, dopo le proteste, a fare la fila in Banca. 

Il Consigliere Cipolla ricorda che nel periodo 2007/2012 in consiglio si è parlato di differenziata. Un 

milione e trecentomila euro circa di costi alla Gesa per un servizio precario che spalmava i costi pure della 

differenziata. Ospitando Mancuso in questo Consiglio e parlando di differenziata io chiesi come era possibile 

che noi pagassimo questi costi di differenziata, dato che ad Aragona la raccolta differenziata non veniva fatta 

e ricordo che il regolamento prevedeva le penali da applicare alla Sap perché non rispettava gli accordi, e 

dissi in famiglia di iniziare a farla però poi arrivava la ditta che ritirava la spazzatura mettendola in un unico 

contenitore e fui diffidato dalla Sap, la mia fortuna fu che l’assessore Franco Cipolla appurò la verità. E 
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chiedo il perché non sia ancora partita la raccolta differenziata e mi chiedo quale siano le difficoltà, forse le 

strade sono strette e i mezzi non passano, anche perché ai vecchietti chi la porta la raccolta differenziata al 

centro comunale? Favara fa la raccolta, Mussomeli fa la raccolta, noi perché abbiamo solo buoni propositi 

ma stiamo in stand by, non facendo partire la raccolta differenziata. Perché non iniziare magari già nella 

parte periferica del paese e chiedo al Presidente di fare un Consiglio aperto sulla questione nei quartieri o al 

Purgatorio come richiesto dalla cittadinanza.  

Il Sindaco rispondendo all’interpellanza del Consigliere Morreale afferma che ricorda bene quella 

situazione. Per il conferimento, al centro Comunale di raccolta, viene rilasciato lo scontrino dagli operatori 

di GESA e ogni anno GESA trasmette o dovrebbe trasmettere gli elenchi dei contribuenti che effettuano la 

differenziata con l’importo da rimborsare facendo la compensazione in bolletta. Quell’anno GESA 

nonostante i solleciti ritardò notevolmente, addirittura le bollette partirono con notevole ritardo, rispetto 

alla data di scadenza programmata, per cui la scadenza venne prorogata. Sul fatto che ci sono utenti che 

hanno scoperto di non essere registrati e non avere ottenuto il giusto rimborso, le consiglierei di recarsi 

negli uffici o al centro di raccolta specificando questo tipo di anomalie. Non mancherò di capire cosa sia 

successo, verificherò da domani, se Lei riferisce che ci sono circa 600 contribuenti che conferiscono al 

centro di raccolta e non hanno ottenuto né il rimborso né la detrazione, cercherò di capire anche con i 

tecnici di GESA. Le bollette arrivarono in ritardo poiché GESA in maniera del tutto anomala non era in 

condizioni di darci gli importi da compensare ai vari utenti e l’arrivo in ritardo delle bollette spinse i cittadini 

a fare le comprensibili lamentele e dato che le bollette erano già scadute, si optò per la proroga della 

scadenza. Quando lei fa l’interpellanza il 26 di luglio, avevamo già predisposto il provvedimento di rimborso 

e trasmesso alla banca gli elenchi dei contribuenti aventi diritto, ma successe una cosa assurda che Lei 

ricorderà, il Tesoriere sbilanciava di qualche centesimo e lo stesso, non riusciva a quadrare e questa 

situazione si prolungò per diversi giorni finché dopo diverse interlocuzioni, tra gli uffici si riuscì a trovare la 

quadratura, ed a quel punto si fece in modo di consegnare celermente gli assegni attraverso gli uffici 

Comunali. 

Il Consigliere Morreale chiede al Sindaco se a sua memoria la riduzione della differenziata sia mai 

stata decurtata dalla bolletta. 

IL Sindaco risponde no. Ricordo anzi che nel 2013 feci un azione di forza presso Gesa, all’epoca 

bollettava ancora la società Gesa, affinché si arrivasse al pagamento dell’incentivo agli aventi diritto che 

negli ultimi due anni non lo avevano ricevuto. In quell’occasione furono fatti degli assegni che dovevano 

essere ritirati presso GESA ma ancora una volta insistendo riuscii a farli consegnare da un addetto Gesa 

presso la sede comunale, per non creare difficoltà agli utenti che avevano effettuato la raccolta. Mi rendo 

conto che, riguardo alla sua interpellanza, abbiamo creato un disservizio ma eravamo in ritardo e dovevamo 

inviare le bollette ed è ingeneroso ed assurdo dire che furono inviate per pagare gli stipendi tanto è vero 

che le bollette arrivarono già oltre la data di scadenza. 
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Il consigliere Morreale ribadisce che furono inviate in ritardo perché fu cambiato il sistema di 

pagamento portandolo da tre rate a quattro rate per pagare gli stipendi dei dipendenti e quindi si è dovuto 

cambiare la modalità di invio con la ditta Maggioli.  

Il Sindaco risponde che la fatturazione in quattro rate fu approvata dal Consiglio Comunale attraverso 

modifiche regolamentari ed in seno a quel consiglio comunale si decise di istituire le quattro rate per la Tari 

e per il canone idrico solo per esigenza di liquidità, al fine di poter pagare con regolarità le fatture inerenti le 

ditte adibite alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti e dell’acqua, e per evitare notevoli ritardi nei 

pagamenti al fine di non pagare interessi. Mai abbiamo mai detto che la rateizzazione servisse per il 

pagamento degli stipendi ai dipendenti comunali. Chiarito questo passiamo alla raccolta differenziata, noi 

abbiamo avuto per ultimo Ordinanze del Presidente della regione e disposizioni del dirigente generale 

regionale dell’energia che ci hanno portato a saltellare da una situazione ad un’altra, nel senso che da un 

lato ci impongono ad effettuare una raccolta differenziata spinta, immediata, non tenendo conto dei 

contratti in essere e dall’altro lato l’Assessorato all’energia ci impone a simpatia di scaricare una volta a 

Melilli, una a Catania, una a Siculiana e poi ci ritroviamo a conferire i rifiuti in discarica con tariffe diverse e 

costi lievitati. Per inciso questo è stato motivo di discussione, stamattina, in un incontro con gli altri Sindaci, 

l’Assessore regionale ed il dirigente regionale dell’energia, abbiamo detto questo: con le varie disposizioni 

appena dette, noi ci ritroviamo in difficoltà perché i contratti in essere hanno un costo e cambiando le 

modalità di raccolta tali contratti devono essere adeguati e rivisti e bisogna anche considerare che bisogna 

procedere a nuovi acquisti di contenitori per la differenziata, il cui costo mi riferiscono gli uffici incide per 

117.000,00 euro e questi nuovi costi non possono essere caricati alla ditta che ha un altro tipo di servizio. 

Attualmente cosa stiamo facendo, seppure abbiamo un regolamento che ci dice che bisogna trattare i 

conferimenti delle attività commerciali come quelle delle utenze domestiche, abbiamo quantificato il 

numero di attività commerciali che sono 209 ed abbiamo chiesto loro di iniziare a fare la raccolta 

differenziata con il ritiro presso l’esercizio in giorni diversi a seconda della tipologia dei rifiuti. Abbiamo 

iniziato con gli esercizi commerciali perché significa raggiungere una buona percentuale di quantità di 

raccolta differenziata in quanto loro producono più rifiuti rispetto alle utenze domestiche. Questo non 

comporta una rimodulazione dal punto di vista del contratto con le ditte non arrecando aggravio di spesa, 

perché se pur vero che la raccolta differenziata dovrebbe portarci guadagno, come si è visto negli altri 

comuni di fatto non sta portando guadagno. Se da un lato fare la raccolta differenziata è un segno di civiltà, 

e su questo sono d’accordo, dall’altro lato ci accorgiamo che fare la differenziata da noi, che non abbiamo 

vicino un posto cui andare a conferire, di fatto aumenta i costi. Gli Uffici sono già attivati per sottoscrivere i 

protocolli con i Consorzi per i conferimenti della differenziata, ed in tal senso alla scadenza dei contratti in 

essere previsti per il 30/11 di quest’anno potremo partire con la raccolta porta a porta per le famiglie ma 

per far questo bisogna che nel bilancio siano previste le somme per acquistare i contenitori, acquisti che 

speravamo fare con finanziamenti della regione siciliana, con il fondo sociale europeo, ma ciò non è stato 

possibile perché l’anno scorso quando l’assessorato energia regionale a metà settembre ci scrisse di inviare i 
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documenti, fra i quali era contemplata una polizza fideiussoria che il Comune doveva stipulare e 

successivamente presentare all’Assessorato regionale: fu obiettato che l’ente non poteva stipulare la polizza 

perché i soggetti deputati all’emissione semplicemente non le rilasciavano agli enti pubblici, nonostante ciò 

assieme agli altri comuni che avevano avuto analogo finanziamento abbiamo chiesto alle banche ed alle 

finanziarie la stipula delle polizze, ma la risposta è stata negativa. Dopo varie interlocuzioni l’assessorato ci 

comunicava ai primi di dicembre che avevamo ragione e potevamo procedere con le gare per il successivo 

acquisto, il collaudo e la rendicontazione ma tutto entro il 31 dicembre 2015 altrimenti si doveva far fronte 

con le risorse comunali, ed essendo già ai primi di dicembre in 25 giorni non si poteva mettere in atto tutta 

la procedura. Questo è lo stato di fatto delle cose, per cui ci stiamo organizzando per permettere che le 

attività commerciali possano iniziare a fare la raccolta differenziata, con prelievo porta a porta. Alla 

scadenza del contratto 30 novembre partiremo anche con le utenze domestiche ma per farlo dobbiamo 

acquistare i contenitori da dare alla cittadinanza e quindi prevedere le somme ed approvare il bilancio di 

previsione. 

Il Presidente del Consiglio, sulla problematica sollevata, afferma che questa storia dei finanziamenti 

prima ottenuti e poi perduti è una costante tanto del Governo nazionale tanto di quello regionale. Difatti mi 

ricordo che nel 2006 ci fu una riunione a Roma al Ministero cui partecipò una delegazione del Comune di 

Aragona ed il Presidente del comitato per il No alla discarica e Lega Ambiente, in quell’occasione il 

Ministero, attraverso il suo rappresentante, ci promise un finanziamento per un progetto pilota sulla 

raccolta differenziata porta a porta che servisse anche da esempio per i comuni viciniori, ma di quel 

finanziamento si perse traccia, finanziamento che fu sbandierato in questo Consiglio dal dott. Fontana allora 

Presidente regionale di Lega Ambiente, finanziamento che non arrivò ed ancora oggi per l’inerzia del 

Governo regionale si perde l’ennesima possibilità di avere finanziato un progetto per la raccolta 

differenziata. Questo Consiglio ha approvato un piano che prevede espressamente l’avvio della raccolta 

differenziata ed i relativi costi, se andiamo a vedere come è articolata quella delibera, a mio modo di 

vedere, abbiamo trovato la soluzione al caso. 

Il Consigliere Morreale afferma che il senso della sua interrogazione, è che: se il Comune si prende 

l’impegno con i cittadini e lo si mette pure nel regolamento, di defalcare in bolletta la raccolta differenziata, 

mi sembra intellettualmente corretto fare quello che è scritto. I ritardi e le inadempienze non interessano ai 

cittadini, l’utente non vuole sapere nulla sui rapporti tra Gesa e Comune, ma vuole ritrovarsi in bolletta la 

riduzione promessa e se non c’è vuol dire solo che la macchina comunale è inadempiente, quindi vorrei fare 

una mozione d’ordine per metterla in votazione facendo impegnare l’Amministrazione che nella 

bollettazione del 2016 vengano detratte le quote della differenziata raccolta.  

Il Presidente del Consiglio risponde al Consigliere Morreale che si prende atto della mozione fatta ma 

si potrà votarla solo nel prossimo Consiglio, così come previsto dal regolamento comunale.  

Il Sindaco risponde al Consigliere Morreale riferendo che proprio ieri, parlando con il responsabili del 

9° settore, ha dato disposizione affinché nelle bollette 2016 sia prevista la compensazione per quanto 
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riguarda l’importo da riconoscere per la raccolta differenziata effettuata dai cittadini che hanno conferito la 

differenziata al centro raccolta comunale. Ma Consigliere Morreale, vorrei precisare che l’anno scorso ci 

siamo trovati davanti a due possibilità, o promettere una compensazione da fare nell’anno a venire o fare il 

rimborso, abbiamo optato per la seconda in modo da dare subito la somma dovuta. Quest’anno nella rata di 

conguaglio, l’utente che ha conferito la differenziata troverà la compensazione. 

Il Presidente considerato che nessun altro dei presenti chiede di intervenire invita il Consiglio a 

passare alla trattazione del successivo punto all’O.d.g. 
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Letto, approvato e sottoscritto  

IL PRESIDENTE 

       F.to  Biagio Bellanca 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                             IL SEGRETARIO GENERALE 

   F.to  Galluzzo Angelo                                               F.to  Dott. Michele Iacono 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

C E R T I F I C A 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ____________ (Reg. Pub. N. 

_________ )  

     Lì 

        IL MESSO COMUNALE                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione: 

� E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

� Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

� Sono decorsi 15 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione. 

   

      Lì                                                               IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  

  

 Aragona, lì                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                      AFFARI GENERALI 
 

 

 


