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1° Commissione Consiliare 
“Affari amministrativi, patrimonio e bilancio” 

 
Verbale n. 124 del 02/10/2020 

 

L’anno 2020,  il giorno 02 del mese di OTTOBRE alle ore 12:00 presso gli Uffici della 

Presidenza del consiglio Comunale, si è riunita la I° Commissione Consiliare Affari Generali – 

Patrimonio – Bilancio, per discutere sui seguenti punti all’o.d.g: 

1.  “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente”. 

2. Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

3 Proposta “Progetto TARI utenze non domestiche” 

4. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti:        

• Valentina Grillo  Presidente             ore 12:00 
• Giardina Massimo  Vice Presidente ore 12:00 
• Emmola Gioacchino  Componente  ore 12:00 
• Coronetta Antonella  Componente  ore 12:00            
•  Colicchia Antonio  Componente  ore 12:00 
• Gilante Cesare  Componente  ore 12:00 

 
• E’ assente il componente Marascia Stefania 

 
Funge da segretaria la consigliera Coronetta Antonella. 
 
Il presidente constatata la presenza dei membri della Commissione, dichiara valida la seduta e 



passa immediatamente alla trattazione del 1° punto iscritto all’ordine del giorno, avente 
adoggetto: “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente” e lo pone in 
votazione.Il primo punto, iscritto all’ordine del giorno, viene approvato all’unanimità dei 
presenti. 
 

Il Presidente pone in trattazione il punto 3° iscritto all’O.d.G  avente ad oggetto: “Proposta “Progetto 

TARI utenze non domestiche”. 

 

Prende la parola il consigliere Colicchia il quale propone alla commissione il seguente schema di proposta 

relativo alla Tari per le utenze non domestiche: 

- da 0 a 10.000,00 € fino ad un massimo di 36 rate con una rata minima di 200,00 €; 

- da 10.000,00 € fino ad un massimo di 120 rate con una rata minima di 300,00 €; 

-  

Prende la parola il consigliere Gilante, il quale sostiene la fattibilità della proposta in questione e ritiene 

logica la scelta di mantenere il minimo di rata di € 200,00 e di 300,00.  

Prende la parola la consigliera Coronetta la quale sostiene che sarebbe opportuno avere un report relativo 

al numero di attività che devono pagare la Tari e per quali importi. 

Prende la parola il consigliere Emmola il quale ritiene opportuno inserire uno scaglione intermedio da 

10.000,00 € a 20.000,00 €. 

Lo stesso, infatti, propone il seguente schema di proposta: 

- da 0 a 10.000,00  fino ad un massimo di 36 rate con una rata minima di 200,00 €; 

- da 10.000,00 a 20.000,00 fino ad un massimo di 60 rate con una rata minima di 250,00 €; 

- da 20.000,01 fino a un massimo di 84 rate con una rata minima di 300,00 €. 

 Dopo ampia discussione sul punto, la commissione decide di acquisire dagli Uffici competenti il report 

come sopra indicato al fine di comprendere meglio quale schema sia più confacente alla fattispecie 

concreta.  

Alle ore 12.50 esce il consigliere Giardina Massimo. 

 

Il presidente alle ore 13:00 chiude la seduta e la commissione decide di autoconvocarsi per il 

giorno 05/10/2020 alle ore 15:00 presso l'aula adiacente l’Aula Consiliare con i seguenti punti 

all’odg: 

1.“Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente”. 

2. Approfondimento legge n. 145 del 2018. 

3. Proposta “Progetto TARI utenze non domestiche”. 



4. Varie ed eventuali. 

 

       Segretario verbalizzante 

 f.to Antonella Coronetta                Il  Presidente della 1° Commissione 

                                                                    f.to Valentina Grillo 


