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Chiamato I'argomento,
anziano Acito Eliana.

si allontana il

Presidente del Consiglio

e presiede il

Consigliere

Relazione I'Assesso re Matarazzo.

Interviene il Consigliere Carbone:
si allontana il Sindaco

Prosegue I'intervento il Consigliere Carbone: dispiace che il Sindaco è assente anche per non
riferire cose non dette. Ha parlato di togliere la TASI e non la TARI. Come gruppo di Svolta di
Centrodestra sono contrario. Si potrebbe pensare di ridurre la tassa posto che i servizi non sono resi.
chiede in che misura verranno distribuite le entrate della TASI.

Entra in aula il Sindaco.
Interviene il consigliere collocora: le perplessità che il gruppo solleva.
Si allontana il Consigliere Caputi.

Il

Consigliere Collocola in continuazione: non ha mai detto che la maggioranzafademagogia
nel
senso detto dal Sindaco. Sarebbe disposto a votare a favore se si vedessero i parchi, le
aree a verde
puliti' La minoranza è contenta di affrontare questi punti se in cambio siamo in grado di garantire
servizi eccellenti ai cittadini.

Interviene il Sindaco: Non è d'accordo quando la minoranza dice che la maggioranza è una
cosa e
la minoranza è un'altra. L'errore fatto in passato è stato che sono state stanziate risorse
insufficienti
per servizi così importanti. Le economie si faranno su altri servizi. Tutti i cittadini,
minoranza e
maggioranza devono collaborare per risolvere il problema rifiuti.

Interviene

il

Consigliere Carbone: è in attesa delle risposte dell'Assessore. Aveva parlato di

eliminare la TASI e non TARI.

Interviene il Presidente F. F. Acito: invita il Consigliere Carbone ad attenersi all'Ordine
del
Giorno. E'd'accordo sul non distinguo tra maggioranzae minoranza.
Interviene

il

Interviene

il

Sindaco: questa Amministrazione ha fatto
strumento che una Amministrazione ha.

piu multe di ogni altro ed è I'unico

Consigtiere Carbone:se ci fosse la conferenza dei Capigruppo, eviterebbe
di fare
domande in Consiglio Comunale.
Interviene l'assessore Matarazzo: la percentuale che copriamo con la TASI è

del2O%o.

Interviene il Consigliere Collocola: si è messo a disposizione ma con
parlato di TASI e TARL

il Sindaco non ha mai

Interviene il Consigliere Troiano: le parole dette sul precedente intervento sono state travisate dal
Sindaco. Sminuire a semplice volontà di far cadere I'Amministrazione Comunale il ruolo della
minoranza non lo accetta. Anzi se I'Amministrazione Comunale avrà difficoltà manifesta sin da ora
la propria disponibilità. E' insoddisfatto della relazione dell'Assessore Matarazzo. Voterà contro.
Interviene il Consigliere Carbone: ribadisce la contrarietà alla TASI da parte del gruppo di Svolta
di Centrodestra. Se c'è, va dato un servizio ai cittadini. Il Gruppo voterà contro ma non ha mai detto
di non pagare la TASI.
Interviene il Consigliere Collocola: anticipa il voto contrario. Ad una tassa deve corrispondere un
servizio eccellente pur apprezzando il lavoro della maggioranza.
lnterviene il Consigliere Sarubbo: La TASI copre 1120% dei servizi.

Alle ore 11,55 entra in aula il Presidente del Consiglio Nicola Benedetto e riassume la
Presidenza.

Il Presidente del Consiglio mette ai voti il punto all'O.d.G.:
Favorevoli n.9

Contrari n.3 (Collocola, Carbone e Troiano)
Si vota per la immediata eseguibilità:

Favorevoli n.9

Contrari n.3 (Collocola, Carbone e Troiano)

