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Approvazione Piano Finanziario e tariffe T.A.R.I. anno d'imposta

2015.

Relaziona I'Assessore Matarazzo, che espone la proposta e le tariffe.

Vi è una sofferenza di

99.000,00 euro.

Interviene

il Consigliere Collocola: E' uno dei punti cardine, come quello successivo,

per la

redazione del Bilancio. Si aspettava una relazione piu dettagliata. Se non erra vi è un lieve aumento
e chiede all'assessore di spiegare la rivisitazione. Vuole fare alcune domande all'assessore al ramo
che è rientrato. Vuole capire da dove escono questi numeri della quantità differenziata dei rifiuti.
Aveva chiesto in passato i Mud. Si evince che la differenziata oltre le abitazioni, appena fuori, non è

piu fatta. Vi sono voci di costo, citando ad esempio lo spazzamento,

il cui servizio non è reso.

Chiede se vengono applicate le sanzioni. Vuole spiegazioni dettagliate.

Interviene il Consigliere Carbone: ribadisce ciò che ha detto sul primo punto. Auspica che gli altri
consiglieri di minoranza si aggreghino alla richiesta fatta come gruppo di Svolta di Centrodestra.
Chiede se vi è stato un lieve aumento e se è giusto spendere 213.447,10 euro per spazzamelto. Le
strade sono piene di erbe infestanti. Il Sindaco deve verificare di persona. Chi puo risolvere il
problema e chi ha la maggioranza. Invita il Sindaco a fare una passeggiata nelle strade. Non c'è
bisogno di pagare la voce spazzarnento. Va fatto il controllo in ordine alla raccolta differenziata. Ha
esordito chiedendo le dimissioni dell'assessore ma il disservizio obiettivamente è sotto gli occhi di
tutti. Cerchiamo di trovare soluzioni.

A questo punto si allontana dall'aula la Consigliera Gilio. I consiglieri presenti sono

13.

In continuazione il consigliere Carbone:

rifiuti.

da la disponibilità a collaborare per la raccolta

Interviene il Consigliere Caputi: si associa a quanto detto dai consiglieri di opposizione. Vuole
fare alcune domande all'assessore. Ai cittadini vanno date risposte serie. In base alla
documentazione allegata alla deliberazione, ritiene che è abbastanza scarna. Sembra la tesina della
terza elementare. Chiede come si vuole raggiungere gli obiettivi. E' la relazione di un ingegnere che
sta gestendo i rifiuti. Vuole capire perché vi sono i costi della differerziata. A Bernalda le aliquote
sono alte. Vuole capire se tutti pagano.

Interryiene il Consigliere Troiano: Ci sono grandi quesiti sui dati. Si chiede perche vi è questo
aumento di fronte a un servizio che non soddisfa. Da tempo lamentano di non aver avuto accesso
agli atti in modo tempestivo. L'appello che vuole fare è di smetterla con slogan come
l'incatenamento presso la discarica di Pisticci e di ripetere che vi è un contratto capestro. Chiede se
nell'incontro con i cinadini sono stati affrontati questi temi. Si aspetta delle risposte chiare e serie.

Interviene l'assessore Matarazzo: il lieve aumento non è dovuto all'assessore Grippo. La legge ci
chiede di mettere una somma riferita ai crediti di dubbia esigibilità. L'importo e pari al 5%o
corrispondente a 99.000,00 euro. Chiedere dimissioni assurde è infondato. Se la minoranza ha
soluzioni le metta sul tavolo.

Interviene I'assessore Grippo: se si chiedono le dimissioni di un assessore si chieda ufficialmente
la sfiducia dell'assessore. Il paese è sporco e si assume tutta la responsabilità. L'emergenza rifiuti è
dappertutto. Siamo fuori dalla remunerabilità del contratto per esigenze intervenute
successivamente. La ditta ha chiesto la rescissione consensuale. I dati sono incrociati e vagliati con i
MUD. Siamo al 16%o della differenziata. Discariche per l'umido sono solo fuori regione, per cui la
ditta a fronte di una problematica simile opta per la sanzione. Dopo il periodo estivo dovremo
sederci e trovare soluzione ai problemi emersi. Si tratta di gestire due mesi per evitare emergenze
sanitarie. Il Sindaco di Pisticci ha chiuso la discarica per una settimana perché la ditta non pagava.

Interviene

il

Presidente del Consiglio: richiama l'assessore Grippo a dare risposte ed evitare

interlocuzioni con la minoranza.

Continua l'assessore Grippo: i numeri dei Mud non sono falsi e sul mancato raggiungimento del
65oZ sono state fatte sanzioni. Il Mud è disponibile sul sito della Provincia di Matera.

Il Presidente invita

a fare le

dichiarazioni di voto.

Interviene il Consigliere Carbone.

A questo punto si allontana dall'aula I'assessore Grippo.
Continua

il Consigliere Carbone: si dispiace che l'assessore si sia allontanato. Il gruppo di Svolta di

Centrodestra ribadisce la contrarietà. Torremare è un porcile.

A questo punto entra in aula I'assessore Grippo.
Continua il Consigliere Carbone: Vuole sapere di Torremare. Farà fare la transumanza a qualche
suo amico a Torremare. Noi abbiamo l'obbligo di cambiare Bernalda e di dare i servizi al territorio.
Non si fanno i controlli. Il voto di Svolta di Centrodestra non può essere a favore. La Tradeco sta
anche a Policoro ma il Sindaco di Policoro ha chiamato il responsabile della ditta e ha fatto notare
che non veniva fatta la differenziata. Il Gruppo vota contro.
Interviene il Consigliere Troiano: si rivolge all'assessore Matarazzo. Le domande non erano per
dare lezioni. La minoranza da la propria disponibilità come ha fatto per le commissioni convocate
all'ultimo momento. Anche in questo caso voleva dare il contributo. Oggi si apprende che si vuole
rescindere il contratto. Poteva esserci un confronto prima. Vi è stato un difetto di comunicazione.
L'unico contatto è stato l'articolo del giornale sull'incatenamento. Il voto del PD è contrario.

Interviene

il Consigliere Caputi: dispiace che non sono state date risposte alle domande poste.

Ogni volta viene fatta la relazione ma poi non si danno le risposte. Cio che dispiace e che I'intero
sistema non sta funzionando. I grandi bidoni sul corso non risolvono il problema anzi emanano
anche cattivo odore. Va trovato un sistema alternativo. Nelle spiagge libere non vi è pulizia. Spera
che l'assessore dia risposte di persona.

il

Consigliere Sarubbo: il voto del gruppo è favorevole. L'aumento è relativo
all'accantonamento delle sofferenze. L'assessore Grippo ha dovuto fare delle scelte in via
d'urgenza e non lo ha fatto per populismo. Non voteranno la mozione di shducia all'assessore

Interviene

Grippo se viene presentata.

Interviene il Sindaco: Nel consiglio comunale si è ritomati al populismo e demagogia spicciola.
Non vi è una richiesta ufficiale di rescissione da parte della ditta. La ditta ha alzato bandiera bianca
per impossibilità di assolvere al contratto che aveva fortemente voluto. Il consigliere Troiano deve
farc chiarezza se essere il nuovo o difendere il passato. Pensa che la demagogia la faccia Collocola.
L'intervento di Carbone è lesivo della dignità delle persone. Conferma la sua fiducia a Grippo. La
storia dei rifiuti di Bemalda non è mai stata felice. Tutti i contratti si sono risolti con contenziosi
milionari. La ditta è venuta meno all'impegno di estendere la differenziata anche alla parte non
servita. Non è colpa di Grippo e il suo lavoro va difeso. Se il Consigliere Carbone è esperto a
trovare la soluzione, la porti. La minoranza non riuscirà a far cadere l'amministrazione.

Il Presidente del Consiglio mette ai voti:
Favorevoli 9 (nove)

Contrari 4 (quattro) ( Collocola, Troiano, Carbone e Caputi)
Si vota per la immediata eseguibilità:

Favorevoli n. 9. Contrari n. 4 (Collocola, Troiano, Carbone

e

Caputi)

Alle ore 11'10 il Presidente del Consiglio sospende il Consiglio Comunale per riprendere i
lavori alle ore 11,02.

All'appello risultano presenti: Tataranno, Acito, Caputi, Grippo, Benedetto, Di Monte,
Collocola, Troiano, Carbone. Nel corso dell'appello entra in aula il Consigliere Sarubbo.
Entrano anche in aula i consiglieri Calabrese, Gentile e Matarazzo. I consigtieri presenti sono
l3 (tredici).

