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21.03.2017 
 

Modifica art. 36 del Regolamento TARI  – Riduzioni 
ed esenzioni Anno 2017 - Integrazione Regolamento 
IUC. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di  marzo alle ore  10,25, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini 

previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in seduta 

straordinaria e pubblica, in seconda convocazione. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. EDUARDO CENTORE, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

AFFINITO LOREDANA X  FUSCO ANNA MARIA X  

AVERSANO STABILE PATRIZIA X  GIACOBONE MARISA X  

BUGLIONE FABIO X  IOCCO MARIA ANNA X  

CAPRIOLO MARIO X  PREZIOSO LUDOVICO X  

CAPUTO GAETANO X  RAGOZZINO CARMELA X  

CHILLEMI GIUSEPPE  X RICCI MARCO X  

DI MONACO LUIGI X  TAGLIALATELA GUIDO X  

FRATTASI PASQUALE X  VEGLIANTE ANNA X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          in carica n. 16           presenti n. 15        assenti n. 1  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta il dott. GAETANO CAPUTO, 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott.ssa 

ROSA RICCARDO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

 

 
RELAZIONE ISTRUTTORIA 



   

 

Premesso che con atto di Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2016, venne approvato il nuovo regolamento 

comunale per l’applicazione della IUC componente TARI; 

 

Visto l’art. 36 del suddetto regolamento che disciplina alcuni casi di riduzione ed esenzione ai sensi dell’art. 

1, comma 660 della L. 147/2013 (comma 1, sub. 3, 4 e 5 e comma 2); 

 

Vista la delibera di C.C. n. 8 del 30/01/2017, avente ad oggetto “Riscossione anticipata TARI 2017. 

Provvedimenti” con la quale l’organo deliberante ha formulato atto di indirizzo agli uffici competenti “affinché, 

in sede di determinazione delle tariffe TARI anno 2017, prevedano la possibilità di riduzione del 50% per 

tutte quelle attività commerciali che decidano di avviare l’attività all’interno del centro storico di Capua e di 

S.Angelo in Formis, per il primo anno e del 25% per le attività commerciali cittadine per un anno”; 

 

Dato atto che, come le agevolazioni già previste all’art. 36 del regolamento in parola al comma 1, punto 3, 4 

e comma 2, anche le agevolazioni di cui al suesposto indirizzo consiliare rientrano nella casistica disciplinata 

dal suddetto comma 660 con partecipazione finanziaria, quindi, del bilancio comunale; 

 

Dato atto che le condizioni di Bilancio non consentono dette agevolazioni, pertanto oltre a non poter 

applicare le riduzioni di cui all’indirizzo consiliare, impongono una variazione all’art. 36 consistente nella 

eliminazione delle agevolazioni previste al comma 1, punti 3, 4 e al comma 2; 

 

Richiamato l’art. 1, comma 659 che così recita: 

Il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 

può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: 

a) abitazioni con unico occupante; 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 

all'estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla 

quantità di rifiuti non prodotti. 

(lettera aggiunta dall'art. 36, comma 1, legge n. 221 del 2015) 
 

Dato atto che l’Ente, con riferimento alle fattispecie riportate al precedente periodo, ha esercitato la potestà 

regolamentare (art. 36 del vigente regolamento) limitatamente ai casi di cui alle lettere d) ed e); 

 

Ritenuto poter estendere l’agevolazione già prevista per le lettere d) ed e) anche alla lettera b) per l’evidente 

similitudine con la lettera d), nonché prevedere la riduzione della tariffa, sulla parte variabile, da commisurare 

alla quantità di rifiuti non prodotta, ai sensi della lett. e - bis) comma 659 L. 147/2013 (lettera aggiunta 

dall'art. 36, comma 1, legge n. 221 del 2015), a favore dei contribuenti che risulteranno essere assegnatari 

delle biocompostiere attraverso apposito bando; 

 



   

Per quanto manifestato il nuovo testo dell’art. 36 del regolamento IUC così reciterebbe: 

“Ai sensi dell’art. 1, comma 659 della legge 27/12/2013, n.147, la tariffa del tributo è ridotta del 25% della 

parte variabile della stessa, nelle seguenti ipotesi: 

Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, 
all’estero; 

Abitazioni tenute a disposizioni per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
Fabbricati rurali ad uso abitativo”; 
Attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie, sulla parte 

variabile, alla quantità di rifiuti non prodotti per i contribuenti che risulteranno essere 
assegnatari delle biocompostiere attraverso apposito bando;   
 

Pertanto, sottopone agli assessori all’Ambiente ed alle Attività produttive e Bilancio, la presente relazione 

istruttoria al fine della valutazione per la proposta di delibera consiliare; 

 

   

Capua, lì 15 marzo 2017 

Il Responsabile del Settore  

Economico-Finanziario 
f.to Dott. Mattia Parente 

 
 

L’Assessore all’Ambiente e l’Assessore alle Attività Produttive e al Bilancio 
 

Vista la su riportata relazione istruttoria; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

Propongono  

 

Di modificare l'art,.36 del Regolamento Comunale disciplinante la gestione della IUC, componente 

TARI, approvato con atto di C.C. n. 20/2016, come in narrativa descritto e come così 

definitivamente disposto: 

ART. 36 

Ai sensi dell’art. 1, comma 659 della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta del 

25% della parte variabile della tariffa nelle seguenti ipotesi: 

1. abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi l'anno 

all'estero; 

2. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; 

3. Fabbricati rurali ad uso abitativo; 

4. Attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie, sulla 

parte variabile, alla quantità di rifiuti non prodotti per i contribuenti che risulteranno essere 

assegnatari delle biocompostiere attraverso apposito bando.   
 

Capua, lì 

 

 

L’Assessore all’Ambiente                                       L’Assessore alle Attività 

f.to Ing. Mena Ciarmiello                                         Produttive e al Bilancio        

                                                                              f.to Dott. Giacomo Biondillo 

 

 

 

 

 



   

Punto n. 13 odg: 
“Modifica art. 36 del Regolamento TARI - Riduzioni ed esenzioni Anno 2017. Integrazione 

Regolamento IUC”. 
 
 

 

ASSESSORE  BIONDIOLLO  - Quando mi sono insediato  come Assessore alle Finanze  ho 

dovuto fare un passaggio  con il Responsabile del servizio per capire rispetto  alle  varie aliquote 

come stavamo messi. Rispetto  alla TARI il Responsabile del servizio mi  ha  manifestato una 

esigenza che ho trasmesso all’intera maggioranza, che era  legato  alla necessità di modificare il 

Regolamento. 

Il 147/2013 prevede  due commi ai fini dell’esenzione, sono il 659 ed il 660. Rispetto al 659 che 

stiamo ampliando con un  comma  in particolare,  prevede la possibilità di effettuare riduzioni ed 

esenzioni che non prevedono finanziamenti o fiscalità locali;  la  norma dice  che, il Comune  

riesce a risparmiare sulla TARI? Questo risparmio da la possibilità ai cittadini di  ridurlo, quindi  

gli  diamo un contributo in termini di riduzione di costo; dall'altra  parte  ho chiesto  al dottore 

Parente una relazione istruttoria rispetto  a questa  cosa e, lui  dopo  aver fatto  una  premessa  con  

due dato atto,  evidenzia  che secondo lui non ci sono le condizioni per  finanziare quelle previste 

dal 660. Il 660 dice, voi volete dare delle agevolazioni? Dovete  prendere le somme dal Bilancio 

Comunale; il ragioniere  ha manifestato  che  l'anno scorso le entrate che sarebbero dovute andare 

a copertura, non si sono verificate. Per fortuna si è verificata un’altra condizione, che chi  doveva 

godere delle agevolazioni dei cani non ha fatto richiesta; mi dispiace per i disabili, mi ha un po' 

infastidito la polemica strumentale. Io ho un fratello disabile, non consento a nessuno di fare certe 

osservazioni,  però non abbiamo  risorse  ed il ragioniere ha detto che, qualora rimaneva in vigore 

quel regolamento e quel comma, avrebbe  messo parere sfavorevole dal punto di vista contabile. 

Questo significa che, se non ci sono i mezzi non si può fare, qualunque siano le esigenze non 

possiamo consentire di finanziarlo. Quando il Consigliere Frattasi dice che bisogna recuperare i 

beni, dal punto di vista del recupero strutturale non ci sono le risorse, dal punto di vista 

finanziario condivido sull’impostazione e, appena  subentrato, soprattutto sui fitti questo Ente non 

riesce ad incassare. Dal 2012 ad oggi abbiamo dei residui,  quando  poi succederà che si dice che 

c'è una cassa comunale che diminuisce, non è responsabilità di questa Amministrazione. Noi  

dobbiamo fare  tutti  gli  atti  necessari  per  recuperare,  noi  dobbiamo arrivare al fatto che chi 

non paga in fitto dovrà essere sfrattato e,  giustamente  come  diceva il Consigliere Ricci, io 

voglio  creare i presupposti oggi, non voglio che questo Ente si trovi in  una  situazione come 

quella che abbiamo passato precedentemente. Qualora noi riusciamo a recuperare risorse, 

riusciremo ad accontentare anche i più deboli.  

 

RIENTRANO DI MONACO ALLE ORE 13,08 E BUGLIONE ALLE ORE 13,11. PRESENTI 

N.16. 

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Volevo ringraziare l’Assessore e volevo precisare 

che quando parlavo di recuperare, per me ci sono  dei  locali  che  sono  in una situazione di  

limbo,  per  cui sarebbe indirettamente una situazione di concorrenza sleale perché ci sono 

operatori commerciali che possono ambire, tramite una regolare procedura, un locale comunale, 

poterlo prendere in locazione; il recupero era finalizzato a riprendere possesso di quell’immobile, 

che in alcuni casi non si capisce perché non è nella disponibilità del Comune.  
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CONSIGLIERE RICCI MARCO - Ringrazio l'Assessore Biondillo per aver rappresentato la 

proposta. Riguardo al fattore di incentivare l'adozione dei  cani, c’è  una autofinanzi abilità, se si 

fosse manifestato l’interesse di un cittadino di  adottare  un cane,  quindi cercare di abbattere i 

costi del randagismo che ci costano circa 80-90 mila euro l’anno, oggi un  cane  costa all'Ente  

Comune circa 3,50 euro al giorno; quindi nel momento in cui  un cittadino faceva richiesta di 

adottare un cane ci avrebbe sgravato. Era su questi  presupposti che con il dottore Parente  

avevamo  introdotto cercando di incentivare questo; così come abbiamo incentivato la 

popolazione che producesse frazione organica ed adottasse una compostiera, avrebbe sgravato 

l’Ente del costo dello smaltimento dell’organico e quindi andava incentivato. Su queste cose 

abbiamo inserito nel regolamento, quindi era  questo l'indirizzo,  non  ci  siamo  mai  permessi  di   

strumentalizzare qualcosa per fare populismo. Sappiamo che il costo TARI deve coprire 

integralmente il costo del servizio, non potremmo maggiorare i costi sull’altra utenza. C'era tutto 

un discorso di  equilibro finanziario.  

 

CONSIGLIERE DI MONACO LUIGI - Per quanto riguarda lo sgravio che si poteva avere 

adottando i cani, fortunatamente i cani non stanno nel canile perché c'è una rete  di  solidarietà 

dagli animalisti della  nostra  città, che  riescono  ad  avere  la sorveglianza del randagismo sul 

territorio. I cani vengono fatti adottare,  non entrano nel canile e, questo ha  arginato  questo  

fenomeno in modo molto chiaro. Abbiamo  dei  cani che sostano nel canile da  diversi  anni,  

sono residuati quei soggetti che non sono più adottabili come i cani ritenuti  aggressivi o cani 

portatori di malattie, per cui  non sono più adottabili, ma il numero si  è ridotto di molto. Quindi, 

è  vero che questa opportunità è stata tolta, però a compenso di tutto ciò c'è tutta un’attività che ha 

bloccato l’entrata dei cani nel canile, oggi questo è un problema che è stato affrontato  e  che  sta  

dando dei  risultati. 

Voglio ringraziare  tutti  gli  animalisti del territorio che si stanno prodigando per questa cosa e  

che  hanno diritto  un  ottimo contributo alla nostra Amministrazione. 

Per quanto riguarda  le compostiere, noi abbiamo fatto una verifica, a breve sarà emanato un  

regolamento di fruizione e  qualunque cittadino potrà  fruire  di  questo servizio;  

l'Amministrazione  si dirige nel senso  di  creare  un discorso  virtuoso, che deve essere in linea 

con il programma, che è  in linea con  quanto  sta portando avanti il nostro Assessore.  

 

CONSIGLIERE GIACOBONE MARISA – In riferimento alle compostiere vi riconosco che il  

possesso, da parte del Comune, di 610 compostiere, è da riconoscere alla vostra attività 

amministrativa; so che avete usufruito di un POR FERSS 2007-2013 ed avete ottenuto un 

finanziamento di 189,563,60 euro. Una domanda in  riferimento  a questo punto, ho qui agli atti 

la  delibera  di Giunta del 19.11.2013, con la quale avete preso atto del finanziamento  ed 

attraverso il quale avete allegato il progetto relativo all’utilizzo di queste compostiere in un punto 

lodevole; si fa  riferimento  alla volontà di questa Amministrazione di  fare  un bando  attraverso 

il quale queste compostiere venissero affidate a 600 nuclei familiari, i quali avrebbero  avuto  la 

possibilità di  ottenere  uno sgravio. Però,  questo è l'aspetto positivo   ma, perché dal 2013 ad  

oggi  queste compostiere non sono state regolamentate. Quando noi veniamo colpiti ed additati 

per inattività, questo è un  altro  atto attraverso il quale voi siete stati poco attivi. 

Queste compostiere si trovano allocate presso una società locale, la quale fa richiesta  all'Ente di 

un canone di locazione, in quanto in una lettera protocollata all’architetto Rocchio dice che si era 

resa disponibile di  avere sul loro terreno queste compostiere; poi questa società dopo ben 4 anni  

dall'avere  in deposito queste compostiere, solo oggi  fa  la richiesta all'Ente, vanta un canone di 

locazione per il quale non sappiamo  se  veramente c'è stato con questa ditta un  canone  di 

locazione. C’è  l'attenzione, perché pare che  ci  risulti, con l'impegno personale di andare  a  

verificare la veridicità, pare che non siano state rendicontate le spese della Regione,  per cui si 

corre 
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il rischio di provocare un danno erariale all'Ente, in quanto avendo anticipato le spese, si corre il 

rischio di dover ritornare i  fondi  ricevuti alla Regione.  

 

CONSIGLIERE DI MONACO LUIGI - Per  quanto riguarda il finanziamento, ad oggi  non 

possiamo accedere al finanziamento, il nostro Assessore si è documentato, il Dirigente   della  

Regione  Campania, la dottoressa Follinaro,  ha  spiegato   che   questo finanziamento non è stato 

attribuito al nostro Comune perché non c'è stata la rendicontazione fatta alla Regione Campania. 

Quindi, i 189 mila euro non possono essere recuperati, per noi rappresenta un  grosso problema  

erariale  perché non abbiamo come tamponare, perché questi 189 mila euro, se è così come ci 

riferisce la Dirigente del settore Ambiente, non potranno essere recuperati. 

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Non voterò questo atto perché le motivazioni sono 

irricevibili da parte mia. Siccome ricordo il Presidente della Regione Campania Vincenzo De 

Luca, che ebbe il garbo di venirvi a sostenere in campagna elettorale al Frascale, se vi capita  di  

ricordagli  che ha detto  che  avrebbe  eliminato  le eco balle;  ma  al  momento sono lì. Nel 

frattempo una  sola  cosa è cambiata, in senso peggiorativo, gli abitanti dell'area circostante ai 

terreni delle eco balle, perderanno una esenzione che era il minimo sindacale per chi è a pochi 

metri da un’area che ospita eco balle che di eco non hanno niente. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Consigliere Giacobone, non  si  tratta  del  2103, il 2013 è la 

della  progettazione  e  del finanziamento, ma tutto l'iter si è terminato a fine 2105 e la consegna 

del materiale, in forme di compostiere, serviva  per l'isola ecologica; andava messo nel primo 

lotto dell’isola ecologica ed avremmo avuto l’isola ecologica. Oltre alle compostiere ci sono tanti 

altri tipi di materiale per un importo di 189 mila euro, mai  avremmo  potuto comprare questo 

materiale se  non  avessimo avuto  nelle mani il  decreto della Regione Campania, altrimenti la 

ditta mai l’avrebbe consegnata senza decreto. Io sono l’artefice dell’indirizzo della Giunta 

Caldoro nell’intercettare un finanziamento ed indirizzare l’ufficio a fare il progetto; il progetto è  

andato a buon fine,  ci hanno  decretato  l'importo di 189 mila euro e ci hanno  anche  consegnato  

il materiale. Avevamo il campo profughi in  piena  emergenza  nomadi,  scaricare  quel  materiale 

nell’isola ecologica significava bruciarlo, come è avvenuto con  il sequestro   dell'isola  

ecologica, con la vostra gestione, da parte della Guardia di Finanza per la discarica dei rifiuti.  Su 

proposta della società, ci diceva che se era  una questione di pochi giorni e così è  stato se non  

aveste dimenticato con gli uffici, nessuno ha chiesto cosa c’era o non c’era;  la  dottoressa 

Ciarmiello è stata nominata a fine dicembre, non avete avuto  neanche  un responsabile  politico 

all’Ambiente. Ma se qualcuno di voi  si  fosse interessato  di  questo settore con l’architetto 

Rocchio o con il suo istruttore Mingione, forse vi avrebbero detto che verso febbraio, tempo di 

evacuare il capo profughi, cosa che è avvenuta, noi immediatamente avremmo riposto quel 

materiale nell’isola ecologica ed avremmo lavorato anche al bando delle compostiere. 

In  questo Consiglio Comunale, prima delle elezioni, è stato votato il regolamento di gestione 

dell’isola ecologica; il fatto che oggi mi si venga a dire che il finanziamento non viene erogato, 

cara Segretaria, faccia i suoi controlli ed addebiti ai responsabili questo. Sono atti gestionali che 

non compete a noi,  tutti  gli   atti gestionali è a carico dei gestionali; qui qualcuno deve fare il 

suo dovere, questo fatto di anteporre il cittadino al politico è  un errore che commettiamo tutti. 

Attenzione a definire le competenze.  

 

CONSIGLIERE DI MONACO LUIGI – E’ una rendicontazione che non riguarda l'anno  scorso 

ma  l'anno precedente. Per l'isola ecologica è stata costruita  su un  terreno  demaniale,  questo è 

stato   
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verificato in  Regione Campania quindi, essendo quello un terreno demaniale  non può essere  

autorizzato se prima non si risolve il problema. Questo è  stato motivo di discussione nella 

maggioranza, non possiamo fruire dell’isola ecologica perché c’è questo problema, la Regione 

non ce la autorizzerebbe mai; è  stato commesso un errore, forse è sfuggito questo dato molto 

importante, abbiamo anticipato questi fondi  per realizzare  un'opera su un terreno che non era di 

nostra proprietà, è un terreno  demaniale; cosa   ancora   più  grave,  abbiamo  perso  anche  i   

fondi   di realizzazione. Il Comune di Capua non è stato ammesso al contributo regionale  per la 

realizzazione dell'isola ecologica,  perché  la domanda nel 2013 è  arrivata fuori termine da parte 

del Comune, tanto che nell'elenco dei Comuni non  compare il Comune di Capua. Noi stiamo 

aspettando che  venga emanato, da parte della Regione Campania, un nuovo bando,  significa che  

i  189  mila  euro che abbiamo anticipato,  dobbiamo  verificare  come  metterli  in Bilancio.  

 

ASSESSORE   SAGNELLI   -  Noi  da  questo  punto  di   vista   come Amministrazione 

abbiamo un risparmio, però per l'Amministrazione nuova è essenziale il rendiconto. Noi a beve 

andiamo a rendiconto e sono andato  a  verificare tutte le entrate e quale  fosse  la veridicità; un 

progetto rendicontato al 2105 mi sarei  aspettato un  incasso. Dopo un anno e mezzo mi chiedo 

come mai non  si  è intervenuto e, quando  si approva  un  rendiconto, si approvano anche  gli  atti  

gestionali, quindi  io  alla  mia maggioranza devo dare conto  di  questo. Ho chiesto  già all'ufficio 

di notiziari, ieri ho chiesto  anche  un appuntamento con un dipendente, ho chiesto gli atti perché 

prima di andare  a rendiconto voglio andare in Regione e verificare se ci sono i fondi. Se 

qualcuno ci dirà che non ci  sono i  fondi, dovremmo andare in disavanzo sulla parte investimenti 

per 189 mila euro. Sto usando il condizionale,  se l'ufficio domani  mattina ci  da  

documentazione  e la Regione ci dovrà dire  se  questi  soldi  ci spetteranno  o  no, se la risposta 

sarà no verrò con minori accertamenti  a  residuo  di questi  importi, quindi con un disavanzo di 

189 mila euro,  che questo Ente dovrà fronteggiare e al  quale  si aggiungerà  qualche  altro 

disavanzo di competenza. 

L’utilità delle compostiere va bene, non è responsabilità della precedente Amministrazione però è  

anche vero che il problema è di tutti, perché   se  non c'è il finanziamento noi avremo un  

disavanzo  con tutti gli effetti che avremo sul Bilancio a rendiconto.  

CONSIGLIERE RICCI MARCO - L'Assessore proponente è Biondillo.  

 

INTERVENTO  DEL PRESIDENTE - Sulla delibera ci sono le  firme  di tutti e due, Biondillo e 

Ciarmiello. Abbiamo fatto tutti un intervento ed una replica.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Non ho capito, ma Lei mi sta ammutendo? Ho diritto di 

parlare. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ha diritto di parlare in due momenti stabiliti, un 

intervento che ha fatto ed una replica. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Non ho fatto una replica. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Frattasi, Ricci, Giacobone, Di Monaco, Frattasi, Ricci, Di 

Monaco. 

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Presidente, il Consigliere ha risposto ai Consiglieri 

e non all’Assessore, se viene chiamato in causa, replica.  

 

INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE - Se uno rispondere a tutti  sono  66 interventi.  
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Passiamo alla votazione per appello nominale.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – DICHIARAZIONE DI VOTO - 

Voto no, per il problema dell’area demaniale è un problema futile, in quanto basta fare la 

locazione che ci debba essere perché l’area l’ha indicata il Dirigente allora preposto al 

Patrimonio, quindi se siamo stati bravi a mettere a patrimonio 130 ettari di beni demaniali, penso 

che un buon lavoro politico dell’Amministrazione, che è per  un’area di 650 Mq vada fatta. 

Quindi, non cerchiamo di fare pregiudizi alle cose. 

Per quanto riguarda il finanziamento credo che non sia stato fatto ancora perché la Regione non 

sta ancora pagando quelle annualità e, attenzione a non confondere il progetto dell’isola ecologica 

perché  fu tramutato  nel finanziamento per l'arredo dell'isola ecologia. Non siamo mai arrivati 

secondi e tardi a nessun finanziamento, c’è stato tramutato in arredo dell’isola ecologica nello 

stesso bando di cui  parlava il Consigliere Di Monaco.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE. 

 

PRESENTI N. 16. 

RISULTANO FAVOREVOLI: CENTORE, AFFINITO, AVERSANO STABILE, BUGLIONE, 

CAPRIOLO, CAPUTO, DI MONACO, GIACOBONE, IOCCO, PREZIOSO, VEGLIANTE. 

RISULTANO CONTRARI: FRATTASI, FUSCO, RAGOZZINO, RICCI, TAGLIALATELA. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’esito della votazione è il seguente: 

Presenti      n. 16. 

Favorevoli n. 11. 

Contrari     n.   5. 

La proposta è approvata. 

 

Votiamo per la immediata eseguibilità per alzata di mano. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

Presenti      n. 16. 

Favorevoli n. 11. 

Contrari     n.   5. 

La immediata eseguibilità è approvata. 

 

Passiamo al punto numero quattordici all’ordine del giorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 



   

 

 

OGGETTO: “Modifica art. 36 del Regolamento TARI - Riduzioni ed esenzioni Anno 2017. 

Integrazione Regolamento IUC”. 

 

 

Si rinvia al documento estratto dalla pagina 32 alla pagina 36 della trascrizione integrale del verbale 

della seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Acquisiti  i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, e art. 147-bis, comma 1,  del 
T.U.E.L. n..267/2000 e s.m.i.; 
 
         Visto il parere favorevole dell’Organo di Revisione, acquisito con prot. gen. n. 0005163 del 16.03.2017 
(All.A);  
 
         Ascoltato l’intervento dell’Assessore Biondillo Giacomo, nonché gli interventi susseguitisi di cui alla 
allevata trascrizione integrale; 
 

         Udita la dichiarazione di voto del Consigliere Ricci Marco, di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 

         A seguito di votazione,  resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 16 
Componenti votanti: 16 
Componenti Astenuti: ////////// 
voti favorevoli 11  (Centore, Affinito, Aversano Stabile, Buglione, Capriolo, Caputo, Di Monaco, Iocco, 
Giacobone, Prezioso e Vegliante); 
voti contrari 5 (Frattasi, Fusco, Ragozzino, Ricci e Tagliatatela); 
 

DELIBERA 
 

1.  Approvare integralmente, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma degli 
Assessori Biondillo Giacomo e Ciarmiello Mena,  sia quanto a premessa e narrativa,  che quanto a 
dispositivo proposto.  

2.   Stante l’urgenza di provvedere, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, a seguito 
di separata votazione, resa per alzata di mano, che ha riportato il seguente esito: 

             Componenti presenti: 16 
             Componenti votanti: 16 
             Componenti Astenuti: //////////// 
             voti favorevoli 11  (Centore, Affinito, Aversano Stabile, Buglione, Capriolo, Caputo, Di Monaco, Iocco, 
Giacobone, Prezioso e Vegliante); 
               voti contrari 5 (Frattasi, Fusco, Ragozzino, Ricci e Tagliatatela). 
 

 

 



   

 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore ____________ 

                   Relatore  Responsabile 

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n.  

             Del  

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Consiglio 

Proposta n. 22  del 16.03.2017      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 

_________ con il numero ____ 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:  Modifica art. 36 del Regolamento TARI  – Riduzioni ed esenzioni Anno 2017 

Integrazione Regolamento IUC 

ARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 
quanto non comporta riflessi diretti e 
indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 15/03/2017                                                  IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

f.to Dott. Mattia Parente 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria. 

Capua, lì 15/03 /2017                                               IL RESPONSABILEDI RAGIONERIA  

f.to Dott. Mattia Parente 

 



   

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

              IL  PRESIDENTE                                                                                       IL SEGRETARIO 

  f.to     dott. Gaetano Caputo                                              f.to    dott.ssa Rosa Riccardo                                                             

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio 

informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici giorni consecutivi a 

partire dalla data del 28.03.2017 come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 28.03.2017 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                               f.to   dott. Luigi D’Aquino 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                            dott. Luigi D’Aquino 

                                                                         ______________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

Atto dichiarato immediatamente eseguibile.  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22/04/2017, essendo decorsi 

dieci giorni dal termine della sua pubblicazione, ai sensi del art. 134, comma 3, del D. Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267. 

Palazzo Municipale, lì 26.04.2017 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Luigi D’Aquino 

                                         


