
 

 

  
 

COMUNE DI TIVOLI 
Provincia di Roma 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

SEDUTA PUBBLICA IN 1^ CONVOCAZIONE 

 
Estratto dal Verbale n° 4 

 

Deliberazione n° 13/2017 

 
Oggetto: PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

ANNO 2017. APPROVAZIONE. 

_____________________________________________________________ 
 

L’anno Duemiladiciassette addì 17 del mese di  marzo dalle ore 09.00, in Tivoli, nella Sala Consiliare. 

 

 Ai sensi degli artt. 24 e 25 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, è stato convocato per oggi il 

Consiglio con invito alle seguenti persone: 

 

1. ATTILIA FABIO 16. LUCIANI RICCARDO 

2. BALDACCI ALESSANDRO 17. MARINUCCI IRENE 

3. BARRA FRANCESCO 18. NAPOLEONI ANDREA 

4. CALDIRONI CARLO 19. PACIFICI STEFANO 

5. CARTAGINESE LAURA 20. PASSARIELLO MARTA 

6. CAVALLO SIMONE 21. PETRINI ALESSANDRO 

7. CECCHETTI MARIA ROSARIA 22. ROSSI RAFFAELE 

8. CHIOCCIA MANUELA 23. SEMPRONI SERGIO 

9. CONTI MAURIZIO 24. TERRALAVORO GABRIELE 

10. DI GIUSEPPE LAURA   

11. DI LAURO EMANUELE   

12. FONTANA ALESSANDRO   

13. IANNILLI MASSIMILIANO   

14. INNOCENTI GIOVANNI   

15. LEONARDI DAMIANO   

 

All’inizio della trattazione della presente risultano assenti i consiglieri:  
CALDIRONI CARLO  CARTAGINESE  LAURA  DI GIUSEPPE LAURA  LEONARDI DAMIANO  LUCIANI RICCARDO  

 

 

 

Si dà atto che è presente il Sindaco PROIETTI GIUSEPPE 

 

Partecipa il Segretario Generale: Dr. ssa LUCIA LETO 

 

(Presenti n° 20) 
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(Presenti n° 20) 

 

Alle ore 11.10, in prosecuzione di seduta, la Presidente del Consiglio comunale Maria 

Rosaria Cecchetti,  invita il Consiglio a discutere la proposta iscritta al punto 2) dell’O.d.g. 

odierno, concernente “Piano Finanziario del Servizio di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti 

anno 2017. Approvazione”, ed invita all’illustrazione della proposta di deliberazione. 

 

Interviene L’Assessore all’Ambiente Maria Ioannilli,  la quale illustra la proposta di 

delibera  nel seguente testo: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 comma 639 art. 1 (legge di stabilità) come modificata dalla  

Legge 208/2015 “Legge di stabilità anno 2016”, art. 1 comma 14, ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 

comunali tra cui anche la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- l’art 1, comma 650 della succitata legge prescrive che la TARI è corrisposta in base a tariffa 

commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria; 

- l’art 1, comma 704 della legge n. 147 del 27.12.2013 dispone l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 

201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214; 

- ai sensi dell’art. 1 comma 651, della legge n. 147/2013 il Comune nella commisurazione della 

TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani); 

DATO ATTO CHE: 

- l’articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999 dispone che “ la tariffa a regime deve coprire tutti 

i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare l’equivalenza di cui al 

punto 1 dell’Allegato 1”; 

- l’art. 1, comma 654 della legge n. 147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 

- il punto 1, dell’allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999 stabilisce l’equivalenza tra il totale delle 

entrate tariffarie di riferimento, e una quantità formata dai costi d’uso del capitale relativi 

dell’anno di riferimento più la somma di costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti 

solidi urbani dell’anno precedente e costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani 

dell’anno precedente, rivalutata per un opportuno coefficiente, che tiene conto dell’inflazione 

programmata per l’anno di riferimento al netto del recupero di produttività per l’anno di 

riferimento; 

- Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” Norme in materia ambientale,” art. 238 ,  

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, norma le modalità di applicazione della tariffa ; 

- il  DPR 27.04.1999 n. 158, recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per 

definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani “ all’ art. 8 , comma 1 del 

Regolamento prevede : "Ai  fini  della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49,  comma  

http://www.brocardi.it/codice-dell-ambiente/parte-quarta/titolo-iv/
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8,  del  decreto  legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore  del  ciclo dei rifiuti urbani di cui 

all'art. 23 del decreto legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22, e successive modificazioni e 

integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto  conto  della  forma  di  gestione  del servizio 

prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.  

- la tariffa è determinata sulla base del piano finanziario, proposto da ASA Tivoli Spa, soggetto 

gestore, secondo le modalità previste dall’art. 8 del DPR 158/1999; 

- l’art.1, comma 683 della legge n. 147/2013 prescrive che il Consiglio Comunale debba 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 

le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra 

autorità competente, a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI in 

conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b, num. 2 , del comma 682 , e 

possono essere differenziate in ragione del Settore di attività nonché della tipologia e della 

destinazione dell’immobile ; 

- le componenti e i criteri per l’individuazione dei costi del servizio sono definiti nel Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 158/1999; 

TENUTO CONTO che con Deliberazione di Giunta Comunale num. 85  del 29/10/2014 si 

deliberava di prorogare all’ASA Tivoli SPA i servizi affidati di igiene urbana di cui al contratto di 

servizio num. 15 del 16.03.2012 fino all’approvazione del nuovo contratto di servizio ; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale num. 199 del 18/10/2016 che ha per oggetto 

“Approvazione contratto di affidamento del Servizio ASA Tivoli spa  …..”; 

VISTO il nuovo Piano Finanziario per l’esercizio 2017 e l’unito crono programma relativo alle 

procedure di  acquisizione di beni e servizi relativi per l’anno 2017, acquisiti agli atti del Comune di 

Tivoli con prot. Num. 11.175 del 02/03/2017, allegati alla presente, concernenti il servizio di 

raccolta e gestione dei rifiuti urbani indifferenziati e differenziati con il sistema di raccolta porta a 

porta, dei rifiuti assimilati agli urbani e dei servizi di igiene urbana, per l’anno 2017, il cui costo 

ammonta ad Euro 10.871.600,21; 

CONSIDERATO che il Piano Finanziario è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti 

dall’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999. 

RICHIAMATO: 

- il D.P.R. n. 158/1999 che sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi 

afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dal comma 654 

dell’articolo 1 della legge n. 147/2013; 

- l’articolo 3 dell’allegato 1 del Decreto Presidente della Repubblica n. 158/1999 in merito alla 

determinazione della tariffa definendone la composizione della stessa in due parti una fissa e 

l’altra variabile; 

RILEVATO CHE: 

- i costi operativi e di gestione, derivanti  dall’applicazione dal D.P.R. 158/1999 e  dalla bozza di 

contratto approvato con Deliberazione di Giunta Comunale 199 del 18/10/2016, sono generati 

dalle attività di seguito specificate:  

a) Servizio di gestione dei rifiuti indifferenziati e differenziati con il sistema di raccolta 

porta a porta;  



 4 

b) La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti interni prodotti nei locali e nelle 

aree scoperte soggette al tributo, delle utenze domestiche e non domestiche; 

c) La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle 

strade ed aree pubbliche; 

d) La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, 

giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette 

a uso pubblico, di competenza comunale; 

e) Controllo raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti per la bonifica di siti su  aree 

pubbliche nel territorio del comune di tivoli interessate da gettito-abbandono di rifiuti; 

f) Pulizia delle caditoie e dei tombini di competenza del comune di tivoli; 

g) Spazzamento e diserbo cigli stradali; 

h) Spazzamento , raccolta dei rifiuti e trasporto del civico cimitero di tivoli; 

 

RICHIAMATI gli interventi normativi in merito alle società partecipate e in particolare la L. 

133/2008 art. 18, cosi come modificato dal D.Lgs 175/2016, comma  2bis che dispone in merito alle 

modalità di reclutamento del personale e all’affidamento di incarichi, nonché il D.Lgs. 50/2016 art. 

3, che definisce le società partecipate organismi di diritto pubblico pertanto soggette 

all’applicazione del codice dei contratti; 

CONSIDERATO che i suddetti interventi normativi sono volti, nel complesso, al perseguimento 

degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica nonché del raggiungimento di adeguati livelli di 

efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa anche attraverso le partecipazioni 

detenute dagli Enti Locali; 

RITENUTO comunque necessario verificare e se nel caso adeguare con Deliberazione di Consiglio 

Comunale le previsioni di bilancio relative alle entrate e alle spese per il servizio di igiene 

ambientale in base alle comunicazioni che perverranno nel corso dell’anno 2017 dalla Società ASA 

Tivoli SpA; 

TENUTO CONTO CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 370 del 14/12/2007 che ha per 

oggetto “Autorizzazione all’ASA SPA A COSTITUIRE UNA SOCIATA’ A R. L. PER LA 

GESTIONE DEI SERVIZI AD ESCLUSIONE DELL’IGIENE URBANA”; 

CONSTATATO che sulla base del Piano Finanziario presentato dalla Società ASA Tivoli SpA 

saranno approvate le tariffe per la gestione dei rifiuti con apposito atto del VII Settore Tributi e 

Finanziario; 

VISTI gli atti d’ufficio ; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1796 del 21/10/2016 del Settore VIII avente per oggetto : 

“ Civico Cimitero, srvizi di pulizia e manutenzione generale e servizi di pulizia servizi igienici . 

Impegno di spesa anno 2016” ; 

VISTO il  DPR 158/1999 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1999, 

n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la 

tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. (GU n.129 del 4-6-1999 - Suppl. Ordinario 

n. 107 ) 

VISTO l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 

267 del 18 agosto 2000. 

VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 

239 del D.Lgs. n. 267/2000. 

VISTO e preso atto del parere espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 - 1 comma - del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai responsabili dei 

servizi interessati;  

SENTITE le Commissioni consiliari competenti; 
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VISTO lo Statuto Comunale. 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti locali”, come aggiornato dal Decreto 

Legislativo del 19 agosto 2016  n. 175, e dalla legge 11 dicembre 2016 num. 232 e dal Decreto 

Legge 30 dicembre 2016 n. 244, e smi ; 

VISTO Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” Norme in materia ambientale”, e smi; 

VISTO l’art. 14 del D.L. 201/2011, e smi; 

VISTO l’art. 10 del D.L. 35/2013, e smi;  

VISTO il Regolamento per il controllo analogo delle società partecipate, adottato con 

Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 15 del 

06.06.2014, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 05.09.2014. 

VISTO il Decreto legislativo num. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture.” e smi; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica “e smi. 

VISTO lo Statuto dell’ASA TIVOLI SPA acquisito agli atti dell’Ufficio con nota prot. 9391 del 

21/02/2017.  

DELIBERA 

1. DI CONSIDERARE il preambolo quale parte integrante e sostanziale del presente atto, con 

particolare riferimento ai dispositivi delle leggi indicati nel preambolo dello stesso; 

2. DI APPROVARE il Piano Finanziario per l’esercizio 2017 e l’allegato crono programma 

relativo alle procedure di acquisizione di beni e servizi acquisiti in  atti con prot. Num. 11.175 

del 02/03/2017,  allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti indifferenziati e differenziati con il sistema di raccolta 

porta a porta, e dei servizi di igiene urbana, presentato dalla Società ASA Tivoli SpA, Piano che 

riveste il carattere di elemento propedeutico alla successiva adozione della Tariffa; 

3. DI DARE ATTO che il costo complessivo per il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani 

indifferenziati e differenziati con il sistema di raccolta porta a porta,  e dei servizi di igiene 

urbana, per l’anno 2017 ammonta ad euro 10.871.600,21; 

4. DI DARE ATTO che i nuovi affidamenti di lavori, servizi o forniture, a terzi , come indicati 

nella tabella del  crono programma allegato, avverranno con procedure di evidenza pubblica, ai 

sensi del Decreto Legislativo 18/04/2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 

e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.; 

5. DI DARE ATTO che la società in House ASA TIVOLI SPA, dovrà attenersi e conformarsi al 

rispetto della nuova disciplina delle società partecipate delle Pubbliche Amministrazioni , ai 

sensi  del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 numero 175; 

6. DI DARE ATTO che a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione tutti i 

servizi citati in premessa saranno effettuati dalla soc. in House ASA TIVOLI SPA ; 

7. DI RICHIEDERE all’organismo deputato al Controllo analogo , di inviare con sollecitudine al  

VI Settore Sezione Ambiente, relazione sulla attività di controllo e vigilanza, sulla corretta 

gestione delle attività poste in essere della società partecipata; 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
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8. DI DARE ATTO inoltre che il provvedimento di determinazione della tariffa, sia per le utenze 

domestiche che per quelle non domestiche, sarà adottato successivamente dal VII Settore 

Tributi e Finanziario competente; 

9. DI DARE ATTO inoltre che  eventuali residui/economie di spesa , impegnati nell’esercizio 

finanziario 2017 per le attività in premessa indicate ,(contratti Rida, trasporti, e servizi affidati a 

terzi, etc. etc.) e non utilizzati, rimarranno nella disponibilità dell’Ente,  per l’utilizzo in 

conformità alla legislazione vigente; 

10. DI DISPORRE  l'invio al  Ministero dell’Ambiente - Osservatorio Nazionale sui rifiuti, e per 

conoscenza al Settore VI – Sezione Ambiente,  di copia del piano finanziario 2017 e della 

relativa relazione, a cura della società affidataria del servizio ASA Tivoli SpA, ai sensi 

dell’articolo 9, comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999. 

11. DI INVIARE la presente deliberazione, al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, e al sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98 

per la pubblicazione; 

12. DI TRASMETTERE la presente deliberazione, unitamente al Piano finanziario, al VI Settore 

– Sezione Ambiente, al VII Settore Tributi e Finanziario, al Settore VIII, al fine di dare 

esecuzione alla stessa e assumere i relativi provvedimenti di competenza; 

13. DI  DICHIARARE il presente atto, con  separata votazione,  immediatamente eseguibile ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, riconosciuta l’esigenza di assicurare il 

sollecito dispiegamento delle sue finalità; 

 

Terminata l’illustrazione, la Presidente Cecchetti apre la discussione generale. 

 

Interviene sull’argomento, la consigliera Chioccia, la quale chiede l’estensione dei tempi di 

intervento a 20 minuti per ciascun consigliere, vista l’importanza della proposta in esame; il 

consigliere Di Lauro dichiara che in Conferenza Capigruppo non era stata avanzata alcuna 

richiesta in merito all’estensione dei tempi di intervento; la Presidente precisa che si tratta di 

estendere di soli 5 minuti i tempi di intervento nella discussione, previsti dal Regolamento e che, 

anche se di solito queste proposte vengono fatte in Conferenza dei Capigruppo,  il Consiglio ha la 

facoltà di decidere; il consigliere Fontana ribadisce l’esigenza di avere più tempo a disposizione 

per intervenire in discussione generale; il consigliere Di Lauro dichiara di essere favorevole. 

 

Poiché nessun altro consigliere chiede la parola, la Presidente Cecchetti pone a votazione con 

voto palese, la proposta di estendere a 20 minuti per ciascun consigliere, il tempo di intervento 

nella discussione generale, avanzata dalla consigliera Chioccia. 

 

L’esito della votazione è il seguente: 

 

Presenti   

Votanti 

Voti Favorevoli    
Voti contrari  

Astenuti 

n° 20 

n° 20 

n° 20    

n° /// 

n° ///  

(n° 19 consiglieri ed il Sindaco) 

 
 

 

 

 

La Presidente Cecchetti, proclama l’esito della votazione in base alla quale la proposta di 

estendere a 20 minuti per ciascun consigliere, il tempo di intervento nella discussione 

generale, avanzata dalla consigliera Chioccia, è approvata all’unanimità dei presenti. 
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 Chiesta ed ottenuta la parola, il consigliere Semproni, chiede in che misura il risparmio 

sulla riduzione dei costi per il conferimento dei rifiuti indifferenziati in discarica, compensi 

l’aumento per il servizio di igiene urbana. 

 

Interviene l’Assessore all’Ambiente Ioannilli, la quale formula i chiarimenti richiesti. 

 

In prosecuzione, la Presidente Cecchetti dichiara aperta la discussione generale. 

 

Interviene la consigliera Chioccia, la quale chiede chiarimenti sui corsi di formazione per i 

dipendenti di ASA Tivoli Spa, nel corso dei quali, sono state rese pubbliche situazioni personali 

legate allo stato di salute di alcuni dipendenti ed esprime osservazioni critiche sui carichi di lavoro 

per gli stessi dipendenti, sul nuovo contratto di servizio non ancora sottoscritto e sull’assenza del 

Piano Industriale; 

 

Alle ore 11.45, esce dall’aula il Segretario generale Dr.ssa Lucia Leto, sostituita dal Vice 

Segretario generale, Dr. Emiliano Di Filippo. 

 

Entra in aula il consigliere Leonardi. 

(Presenti n° 21) 

 

 Intervengono ancora sull’argomento, il consigliere Fontana, il quale chiede che la Delibera 

di Giunta comunale n. 20/2017, con la quale sono stati modificati i dati consuntivi degli esercizi 

finanziari di ASA Tivoli Spa, per gli anni 2014, 2015 e 2016, non rintracciabile sull’Albo Pretorio 

online, venga inviata all’ANAC ed esprime critiche per il contratto di servizio non ancora 

sottoscritto; il consigliere Semproni esprime critiche alla gestione del personale, chiede chiarimenti 

sul ruolo del Comitato per il Controllo Analogo e si associa alle dichiarazioni del consigliere 

Fontana; il consigliere Iannilli esprime considerazioni generali critiche sulla mancanza di 

informazione sulla gestione dell’ASA Spa; il consigliere Petrini chiede chiarimenti sul ruolo dei 

volontari del Congeav, nel presidio delle piazzole di conferimento dei rifiuti, nell’assenza di 

trasparenza sul ruolo svolto dalla Soc. Andreani, incaricata della riscossione dei tributi per conto di 

ASA spa, e sulla gestione del personale, assunzioni e diritti dei dipendenti; il consigliere Napoleoni 

dichiara che la relazione dell’Assessore Ioannilli è stata superficiale, non ha delineato gli obiettivi 

strategici del Piano Finanziario, chiede informazioni sulla videosorveglianza delle piazzole di 

conferimento, sulla pulizia delle aree mercatali, esprime perplessità sulla copertura dei costi del 

servizio con gli incassi della Soc. Andreani e sui nuovi servizi aggiunti nel nuovo Piano finanziario, 

cimitero, parchi e giardini. 

 

 Successivamente, la Presidente Cecchetti ricorda che in Conferenza dei Capigruppo, si è 

stabilito di sospendere la seduta alle ore 13.30, per una pausa ristorativa e, pertanto,  alle ore 13.40, 

dichiara sospesa la seduta e che la stessa,  riprenderà alle ore 15.00 con la riunione dei 

Capigruppo, per definire l’ordine dei lavori. 

 
= = = = = = = = = = = = = =  

 

 Alle ore 16.00, riassunta la Presidenza, la Presidente del Consiglio comunale Maria 

Rosaria Cecchetti, dispone che si effettui l’appello per constatare il numero di consiglieri presenti 

in aula. 

 

 All’appello, effettuato dal Vice Segretario generale Dr. Emiliano Di Filippo, sono risultati 

assenti i consiglieri 1) Caldironi, 2) Cartaginese, 3) Di Giuseppe, 4) Petrini, 5) Semproni.  
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 Si dà atto che è presente il Sindaco, Giuseppe Proietti.   

                          (Presenti n° 20) 

 

Constatato che è presente in aula il numero legale dei consiglieri, la Presidente Cecchetti  

dichiara riaperta la seduta, e invita il Consiglio a proseguire la discussione della proposta iscritta 

al punto 2) dell’O.d.g. odierno, concernente “Piano Finanziario del Servizio di Raccolta e 

Smaltimento dei Rifiuti anno 2017. Approvazione”.  
 

Intervengono sull’argomento il consigliere Di Lauro, il quale ricostruisce il percorso di 

miglioramento della raccolta differenziata ed il porta a porta, le difficoltà ad estendere il servizio su 

tutto il territorio, legate alla viabilità ed alle caratteristiche urbane, ritenendo necessarie analisi e 

monitoraggi per rendere più puntuale il servizio di raccolta; la consigliera Passariello replica in 

merito all’utilizzo della spazzatrice meccanica a Villa Adriana; il consigliere Innocenti esprime 

considerazioni generali sulla raccolta porta a porta e sui maggiori costi di esercizio che ne 

conseguono, ritiene corretto il percorso intrapreso dall’ASA Spa e positivo il lavoro svolto fino ad 

oggi; il consigliere Attilia replica alle critiche espresse dalle opposizioni; il consigliere Semproni 

interviene per fatto personale. 

 

Durante la discussione entra in aula il consigliere Semproni ed esce la consigliera 

Marinucci. 

(Presenti n° 20) 

 

 Poiché nessun altro consigliere chiede la parola, la Presidente Ceccchetti invita l’Assessore 

all’Ambiente alla replica. 

 

 Interviene l’Assessore all’Ambiente Ioannilli, la quale fornisce risposte e chiarimenti, 

dichiara che il Piano Finanziario garantisce all’Amministrazione risposte più veloci e un servizio 

più esteso e puntuale e che lo schema del nuovo contratto è stato approvato e sarà sottoscritto 

quanto prima. 

 

 Interviene l’Assessore al Bilancio Pier Francesco Sciarretta, il quale formula precisazioni 

sul recupero dell’evasione dei tributi relativi alla TARI. 

 

 Rientra in aula la consigliera Marinucci ed esce il consigliere Fontana. 

(Presenti n° 20) 

 

 Interviene il Sindaco, il quale ripercorre l’iter della  Delibera di Giunta comunale n. 

20/2017, confermando che la stessa, verrà inviata all’ANAC, relaziona sui progressi fatti 

nell’estensione della raccolta differenziata porta a porta, realizzati senza l’utilizzo del  

finanziamento della Provincia di Roma, ma soltanto con le risorse della città e con il contributo 

civico dei cittadini, chiarisce sulle problematiche legate alle aree mercatali e, sul contratto di 

servizio con ASA Spa non ancora sottoscritto, dichiara che il ritardo è dovuto  all’approvazione del 

Bilancio e alla verifica del costo congruo, propedeutici all’affidamento del Servizio in House. 

 

 Alle ore 17.45, rientra in aula il Segretario generale Dr.ssa Lucia Leto. 

 

 In prosecuzione la Presidente Cecchetti invita il Consiglio alle dichiarazioni di voto sulla 

proposta in esame. 

 

 Intervengono sull’argomento la consigliera Chioccia, la quale dichiara il voto contrario; il 

consigliere Iannilli si esprime in modo contrario; il consigliere Napoleoni esprime perplessità e 
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dichiara il voto di astensione; il consigliere Di Lauro dichiara il voto favorevole; il consigliere 

Pacifici dichiara il voto a favore; il consigliere Innocenti dichiara il voto a favore; il Sindaco 

dichiara il voto favorevole. 

 

 Escono dall’aula i consiglieri Iannilli e Rossi. 

(Presenti n° 18) 

 

 Poiché nessun altro consigliere chiede la parola la Presidente Cecchetti, confermati i 

consiglieri Chioccia, Baldacci e Passariello quali scrutatori, pone a votazione con voto palese, la 

proposta iscritta al punto 2) dell’O.d.g. odierno, concernente “Piano Finanziario del Servizio di 

Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti anno 2017. Approvazione”,  nel testo sopra riportato. 

 

L’esito della votazione è il seguente: 

 

Presenti   

Votanti 

Voti Favorevoli    
Voti contrari  

Astenuti 

n° 18 

n° 17 

n° 15    

n°   2 

n°   1 

(n° 17 consiglieri ed il Sindaco) 

 
 

(i consiglieri Chioccia e Semproni) 

(il consigliere Napoleoni) 

 

La Presidente Cecchetti, proclama l’esito della votazione in base alla quale la proposta iscritta al 

punto 2) dell’O.d.g. odierno, concernente “Piano Finanziario del Servizio di Raccolta e 

Smaltimento dei Rifiuti anno 2017. Approvazione”,  nel testo sopra riportato, è approvata. 

 

Successivamente la Presidente Cecchetti, propone al Consiglio di dichiarare la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 

18/08/2000, n° 267. 

 

L’esito della votazione è il seguente: 

 

Presenti   

Votanti 

Voti Favorevoli    
Voti contrari  

Astenuti 

n° 18 

n° 16 

n° 16    

n° /// 

n°   2 

(n° 17 consiglieri ed il Sindaco) 

 
 

 

(i consiglieri Chioccia e Semproni) 

 

La Presidente Cecchetti, proclama l’esito della votazione in base alla quale la proposta di 

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 

del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267,  e’ approvata all’unanimità dei presenti. 

 

Quanto sopra come meglio riportato nel verbale di seduta 

di cui alle registrazioni digitali in atti. 
= = = = = = = = = = = = = =  

= = = = = = = = = = = = = =  
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Il presente estratto verbale è stato dato per letto ed approvato seduta stante. 

 

Il Presidente   Il  Segretario Generale 

MARIA ROSARIA CECCHETTI  LUCIA LETO 

 

 

 

 

 

 
PUBBLICAZIONE 

 

Della deliberazione  13/ 2017, ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, viene iniziata oggi la pubblicazione 

all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai sensi dell’art.125 del citato Decreto 

Legislativo. 

 

 

Tivoli, lì     IL  SEGRETARIO GENERALE 

 

  

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal _______________   al 

_______________  . 

 E’ divenuta esecutiva il  ai sensi dell’art. 134, comma 3° del Testo Unico sull’ordinamento degli 

enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Testo Unico 

sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

Tivoli, lì  

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 


