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  COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 
PROVINCIA DI PERUGIA 

———— ¤ ———— 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
Numero  47      del  30/07/2015      

OGGETTO : Modifiche al regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)      
 

     L’anno  2015 , il giorno   30   del mese di  Luglio    , alle ore  21:30 , nella sala delle adunanze consiliari, convocato 

nelle forme e termini di legge, si è riunito in seduta   straordinaria,di prima  convocazione, il consiglio comunale. 

Presiede la seduta il Presidente del consiglio comunale Dott. Franco Bizzarri 

Assiste il Segretario Generale Dott. Giuseppe Benedetti.   
Sono presenti all’inizio della trattazione del presente punto all’o.d.g. i sigg.ri: 

  

 
  Presente/Assente 

Dott. Batino Sergio Sindaco Presente 

Mencarelli Marino Componente del Consiglio Presente 

Petruzzi Sara Componente del Consiglio Presente 

Dott.ssa Pasquoni Paola Componente del Consiglio Presente 

Bizzarri Franco Componente del Consiglio Presente 

Rocchini Matteo Componente del Consiglio Presente 

Banella Margherita Componente del Consiglio Presente 

Mazzeschi Laura Componente del Consiglio Assente 

Del Pizzo Massimo Componente del Consiglio Assente 

Lodovichi Daniz Componente del Consiglio Presente 

Bizzarri Caterina Componente del Consiglio Presente 

Duca Fabio Componente del Consiglio Presente 

Paradisi Rosella Componente del Consiglio Assente 

Castelletti Clarissa Componente del Consiglio Assente 

Bernardini Pierino Componente del Consiglio Presente 

Bistacchia Stefano Componente del Consiglio Assente 

Cerboni David Componente del Consiglio Presente 
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Sono,  inoltre, presenti gli assessori esterni Pippi Romeo, Bricca Ivana,  Meloni Alessio, Cittadini Nicola e 

Spadoni Mariella 
 

Il Presidente, constato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto  posto al 

n.1 dell’ordine del giorno. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

VISTO il vigente regolamento per l’applicazione della TARI approvato con  deliberazione C.C. n. 36 del 
05/09/2015; 

 
VISTA la necessità di apportare alcune modifiche agli articoli: 

- art. 13. nuova definizione del numero degli occupanti delle utenze domestiche alla data di emissione 
della lista di carico dell’anno; 

- art. 19 inserimento tra le frazioni di rifiuto che danno diritto alla maturazione dell’incentivo per la 
raccolta differenziata presso le riciclerei del rifiuto Tetrapak, con coefficiente ponderato 1,5 Kg;  

- art. 39 eliminazione del comma 2 e ridenominazione articolo 
 

RITENUTO di provvedere in merito apportando al regolamento le modifiche agli suddetti come da allegato 

A) e conseguentemente di riapprovare il testo integrale del regolamento (allegato B); 

 

RILEVATO che le modifiche essendo apportate antecedentemente all’approvazione del bilancio di 

previsione possono avere efficacia fiscale dal 1 gennaio dell’anno in corso; 

 

ACQUISITO  il parere dell’organo di revisione a norma dell’art 239 comma 1 lett b) punto 7) del TUEL; 

 

UDITO  il seguente intervento del consigliere DUCA FABIO, capogruppo “Progetto Democratico” di cui 

presenta documento scritto: 

<<Posso Presidente? Chiedo scusa, presentare una pregiudiziale che è inerente il tema dei punti all’ordine 

del giorno ovviamente? Grazie e buonasera. Sarò molto breve perché  io parlo anche a nome dei colleghi 

Bernardini e Cerboni, quindi, tutte le componenti di minoranza ci siamo trovati costretti per l’ennesima 

volta a scrivere al Prefetto  e l’abbiamo fatto in data odierna con una Pec e poi adesso abbiamo  consegnato 

alla Presidenza la copia della  lettera mandata al Prefetto accompagnata da una dichiarazione che adesso 

leggerò in maniera molto sintetica e questo purtroppo capita sempre più di frequente perché noi siamo in una 

condizione di oggettiva impossibilità di dare un contributo. La convocazione del Consiglio comunale di 
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questa sera è avvenuta il ventiquattro a poche ore fa non c’era nessun materiale disponibile sicuramente fino 

a stamattina. Lunedì i colleghi hanno protocollato una  richiesta di acquisizione degli atti che è andata 

deserta perché non c’era materiale e d’altronde non c’era materiale disponibile perché, credo, in base a 

quello che ha detto il Sindaco ieri sera  alla conferenza di capogruppo che oggi pomeriggio, in sede di 

Giunta Municipale, sono state prodotte le delibere che adesso andremo a discutere quindi c’è una oggettiva 

difficoltà a dare un contributo, la cosa si sta reiterando. Noi abbiamo sollevato questa questione più volte nel 

corso di questa legislatura che è poco più di un anno che è avviata, quindi, ci troviamo costretti ancora una 

volta a rimarcare questa difficoltà, quindi, il nostro è un invito anche a riflettere perché queste situazioni 

veramente vengono a cessare. Il Prefetto credo che il suo compito lo farà sicuramente non escludiamo anche 

un incontro personale dei gruppi di minoranza con il  Prefetto stesso perché  poi alla fine, come dire, la 

corrispondenza va bene ma, anche spiegare a  voci le motivazioni di questa situazione di oggettiva difficoltà 

penso che è utile e giusto per tutti. Finisco leggendo semplicemente questa brevissima nota che spiega un 

po’le motivazioni più nel dettaglio, ripeto questa nota è integrale alla lettera che abbiamo mandato al 

Prefetto. “I sottoscritti Fabio Duca, David Cerboni e Pierino Bernardini  componenti i gruppi  consiliari 

“Progetto Democratico”, “Movimento cinque Stelle”,  “Forza Italia” presenti in Consiglio comunale di 

Castiglione del Lago  esprimono forte preoccupazione per il clima di incertezza e di confusione che 

caratterizza la fase di adozione del bilancio di previsione due mila e quindici. E’ dal mese di marzo che tutti 

noi siamo a conoscenza che entro fine luglio tale atto, fondamentale per qualsiasi Amministrazione 

pubblica, deve essere approvato in Consiglio comunale. Nulla si è fatto fino a qualche giorno fa. 

Probabilmente  si sperava in una ulteriore proroga dei termini, confidando nel solito miracolo italiano. La 

realtà invece è molto più dura tanto che il Prefetto ci ha già richiamato, il nostro Sindaco all’ordine e al 

rispetto della legge,intimando  alla Giunta municipale di approvare subito le tariffe IMU, TASI, 

TARI,IRPEF ecc..e l’hanno  fatto oggi, sottolineando che in caso di ulteriori ritardi nello svolgimento del 
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Consiglio Comunale, lo stesso Prefetto provvederà allo scioglimento del Consiglio comunale stesso e al suo 

commissariamento. Ci sembra già abbastanza umiliante per la storia del nostro Comune, subire questi duri 

richiami con sempre più frequenza negli ultimi anni. Il tutto si svolge in simultanea con il solito modo di 

operare ad opera della maggioranza, in pieno disprezzo delle regole e delle modalità operative definite dal 

Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, per l’ennesima volta fino a poche ore fa dall’orario 

di convocazione dell’orario  di  convocazione dell’odierna seduta consiliare non erano disponibili i 

documenti e i materiali inerenti i punti in discussione. In questa maniera si impedisce alle forze di 

minoranza di poter dare un proprio contributo rispetto ai temi in esame. Appare sempre più evidente  la 

completa assenza di programmazione e di gestione delle scelte da parte della maggioranza, il suo operare 

con la massima approssimazione  indice di una coalizione di profonda difficoltà e incapace di  affrontare con 

la giusta determinazione e consapevolezza le questioni. Purtroppo non emerge nessun segno tangibile di 

reale discontinuità con il passato. Avremmo auspicato un clima in cui  le difficoltà finanziare in cui ci sono  

venuti a trovare gli enti locali tutti, fossero state oggetto discussione e di collaborazione, ma l’atteggiamento 

di chiusura nei nostri confronti fa sì che la maggioranza affronti da  sola le questioni senza tenere conto delle 

nostre soluzioni che da sempre mirano al taglio delle spese correnti, ad una loro razionalizzazione e 

compressione al fine di migliorare le condizioni di vita dei cittadini e delle imprese locali troppo  tartassate 

da questo Comune. Per l’insieme di  questi motivi, pertanto i sottoscritti Consiglieri comunali si trovano 

nell’impossibilità di poter assolvere alla loro funzione in maniera propositiva e pertanto dichiarano di 

trovarsi costretti, loro malgrado, ad abbandonare l’aula e non partecipare alla discussione dei punti uno due 

tre quattro e cinque inseriti all’ordine del giorno dell’odierna seduta di Consiglio comunale. Fabio Duca, 

David Cerboni e Pierino Bernardini.  

UDITO il dibattito svoltosi sull’argomento che, integralmente trascritto, resta conservato agli atti 

dell’Ufficio Segreteria; 
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VISTO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’ Area 

Finanziaria Dott. Chionne Tiziano, ai sensi dell’art.49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000, recante il Testo Unico 

sull’ordinamento degli Enti Locali; 

VISTO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area 
Finanziaria Dott. Chionne Tiziano, ai sensi dell’art.49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000, recante il Testo Unico 

sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 

Con voti favorevoli n.9 (Sindaco e gruppo “Per Castiglione del Lago” ) espressi in forma palese dai n. 9 
votanti, su n. 9 presenti, essendo in precedenza usciti dall’aula gruppo “Progetto Democratico”, gruppo 

“Forza Italia” e gruppo “Movimento 5 Stelle”;  
 

DELIBERA 

 

1) di apportare al regolamento per l’applicazione della TARI, per le motivazioni esposte in narrativa, le 

modifiche agli articoli 13, 19 e 39 come da allegato A) che costituisce parte integrante della presente 

deliberazione; 

 

2) di riapprovare il testo integrale del regolamento come da allegato B); 

 

3) che le variazioni hanno effetto dal primo gennaio 2015; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Inoltre, con voti favorevoli n.9 (Sindaco e gruppo “Per Castiglione del Lago” ) espressi in forma palese dai 

n. 9 votanti, su n. 9 presenti, essendo in precedenza usciti dall’aula gruppo “Progetto Democratico”, gruppo 

“Forza Italia” e gruppo “Movimento 5 Stelle”;  

 

 
DELIBERA 

 
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. 

267/2000. 
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Il sottoscritto  Segretario comunale 

       

ATTESTA  

 

- CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal  

04/08/2015  al 19/08/2015  , ai sensi di quanto disposto dall’art. 124, comma 1° del D. Lgs. 18.08.2000 n. 

267. 

 
 

              Castiglione del Lago, lì  04/08/2015 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Giuseppe Benedetti  

 
 

 
 

 
CHE è  divenuta esecutiva in data : 30/07/2015 

   
-  perchè dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4° art. 134 del D. Lgs. 267/2000), 

   
-  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3° art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000). 

 
      Castiglione del Lago lì   04/08/2015 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giuseppe Benedetti  

 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
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