
Comune di Sclafani Bagni 
Provincia di Palermo

VERBALE CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 APRILE 2016

Ad inizio  di  seduta  Consiglieri  presenti  n.  09 – assenti  Cannata  Rosanna,  Dubolino Francesco,

Castellana Giuseppe

Oggetto: “nomina scrutatori”

Chiamato l’appello,  alle  ore 19:00,  e constatato il  numero legale (presen  9 consiglieri  su 12 -

assen  Cannata Rosanna, Dubolino Francesco,  Castellana Giuseppe) la  Presidente del  Consiglio

dichiara aperta la seduta e passa all’esame del primo punto all’ordine del giorno avente ad ogge o:

Nomina Scrutatori.

La Presidente, dà lettura della proposta ad oggetto: “Nomina scrutatori”.

Indi,  designa quali  scrutatori  della  seduta i  Consiglieri:  Solazzo Giuseppe,  Di  Carlo Giuseppe,

Cannata Marisa;

Poiché nessuno chiede di  intervenire,  la Presidente propone al  Consiglio di  prendere atto della

designazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta avente ad oggetto: “Nomina scrutatori;

Udita la designazione fatta dalla Presidente;

AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano:

PRENDE ATTO

CHE  gli scrutatori della seduta sono i sigg.  Solazzo Giuseppe,  Di Carlo Giuseppe e Cannata
Marisa.



In  con nuazione  di  seduta  Consiglieri  presenti  n.  10  –  assenti  Cannata  Rosanna,  Dubolino

Francesco.

Oggetto: Approvazione verbale seduta del 29 marzo 2016.

Alle ore 19:04 entra in aula Castellana Giuseppe (consiglieri presenti 10)

La Presidente  annuncia il  2° punto all’o.d.g.  ad oggetto:  “Approvazione verbale seduta del  29

marzo 2016”;

Dà, dunque, lettura del verbale della seduta del 29 marzo 2016 comprendente le delibere dalla n. 1

alla n. 6;

La Presidente,  ultimata  la  lettura,  nella  considerazione  che nessuno chiede  di  intervenire,  alla

costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta, pone la proposta ai voti per

alzata di mano, con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 10 - Consiglieri votanti n. 10 - Consiglieri favorevoli n. 10  

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Udita la lettura del verbale della seduta precedente e delle annesse delibere;

Visto l’esito della votazione sopra riportato;

Visto il testo coordinato delle LL. RR. relative all’O.EE.LL. della Regione Sicilia;

DELIBERA

di approvare, come approva, il verbale della seduta del 29 marzo 2016, comprendente le delibere

dalla n. 1 alla n. 6, essendo redatto conformemente alla propria volontà.



In  con nuazione  di  seduta  Consiglieri  presenti  n.  10  –  assenti  Cannata  Rosanna,  Dubolino

Francesco.

Oggetto: Modifica regolamento per la disciplina della IUC(Imposta Unica Comunale).

La Presidente annuncia il 3° punto all’o.d.g. ad oggetto: “Modifica regolamento per la disciplina
della IUC (Imposta Unica Comunale)”.
Dà, dunque, lettura della proposta.

La Presidente, ultimata la lettura, passa la parola al Responsabile unico dei Tributi presso l’Unione

dei  Comuni  “Val  d'Himera  Settentrionale”  Granata  Giuseppe,  affinché  illustri  tecnicamente  il

contenuto della proposta.

Il  Responsabile spiega che sono apportate delle modifiche al regolamento IUC  che si rendono

necessarie a seguito di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016, con particolare riferimento a:

studenti  universitari;  immobili concessi a titolo gratuito a parenti entro il  primo grado; soggetti

passivi  e  rendita  catastale;  riconoscimento  ruralità  dei  fabbricati;  riduzione  in  caso  di  canone

concordato;  residenti  Aire;  ravvedimento  operoso;  abitazione  principale;  rapporti  occupante

proprietario; tributo giornaliero occupazione suolo pubblico. 

Quindi esaurita la discussione la Presidente, alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati

ad inizio seduta, pone la proposta ai voti per alzata di mano, con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 10 - Consiglieri votanti n. 10 - Consiglieri favorevoli n. 10

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Udita la lettura della proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole reso dalla Revisora dei conti;

Visto l’esito della votazione sopra riportato;

Visto il testo coordinato delle LL. RR. relative all’O.EE.LL. della Regione Sicilia;

DELIBERA

di  approvare,  come  approva,  la  proposta  avente  ad  oggetto:  “Modifica  regolamento  per  la
disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale”.

Con separata votazione alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta

(FAVOREVOLI: UNANIMITÀ) ne viene dichiarata l’immediata esecutività.



In  con nuazione  di  seduta  Consiglieri  presenti  n.  10  –  assenti  Cannata  Rosanna,  Dubolino

Francesco.

Oggetto:  Determinazione  aliquote  e  detrazioni  per  l’applicazione  dell’imposta  municipale
propria (IMU) anno 2016.

La Presidente annuncia il 4° punto all’o.d.g. ad oggetto: “Determinazione aliquote e detrazioni
per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) anno 2016”.
Dà, dunque, lettura della proposta.

Entra in aula il Responsabile del settore urbanistica Ing. Ruggirello.

La Presidente, ultimata la lettura, passa la parola al Responsabile unico dei Tributi presso l’Unione

dei  Comuni  “Val  d'Himera  Settentrionale”  Granata  Giuseppe,  affinché  illustri  tecnicamente  il

contenuto della proposta.

Il  Responsabile spiega che quest’anno la Legge di Stabilità  2016 vieta l’aumento di aliquote e

tariffe, tranne che con riferimento alla TARI che rimane ancorata alla copertura del 100% del costo

del servizio, e quindi si propone la conferma di quanto già previsto per l’anno 2015. 

Esaurita la discussione la Presidente, alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad

inizio seduta, pone la proposta ai voti per alzata di mano, con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 10 - Consiglieri votanti n. 10 - Consiglieri favorevoli n. 10 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Udita la lettura della proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole reso dalla Revisora dei conti;

Visto l’esito della votazione sopra riportato;

Visto il testo coordinato delle LL. RR. relative all’O.EE.LL. della Regione Sicilia;

DELIBERA

di  approvare,  come  approva,  la  proposta  avente  ad  oggetto:  “Determinazione  aliquote  e
detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) anno 2016”.

Con separata votazione alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta

(FAVOREVOLI:UNANIMITÀ) ne viene dichiarata l’immediata esecutività.



In  con nuazione  di  seduta  Consiglieri  presenti  n.  10  –  assenti  Cannata  Rosanna,  Dubolino

Francesco.

Oggetto:TASI (Tributo Servizi Indivisibili) anno 2016 – Azzeramento aliquote di base.

La Presidente  annuncia il  5° punto all’o.d.g.  ad oggetto: “TASI (Tributo Servizi  Indivisibili)
anno 2016 – Azzeramento aliquote di base”.
Dà, dunque, lettura della proposta.

La Presidente, ultimata la lettura, passa la parola al Responsabile unico dei Tributi presso l’Unione

dei  Comuni  “Val  d'Himera  Settentrionale”  Granata  Giuseppe,  affinché  illustri  tecnicamente  il

contenuto della proposta.

Il Responsabile spiega che come per la proposta precedente e per le medesime ragioni si tratta di

una conferma di quanto già previsto per l’anno 2015. 

Esaurita la discussione la Presidente, alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad

inizio seduta, pone la proposta ai voti per alzata di mano, con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 10 - Consiglieri votanti n. 10 - Consiglieri favorevoli n. 10 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Udita la lettura della proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole reso dalla Revisora dei conti;

Visto l’esito della votazione sopra riportato;

Visto il testo coordinato delle LL. RR. relative all’O.EE.LL. della Regione Sicilia;

DELIBERA

di approvare, come approva, la proposta avente ad oggetto: “TASI (Tributo Servizi Indivisibili)
anno 2016 – Azzeramento aliquote di base”.

Con separata votazione alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta

(FAVOREVOLI:UNANIMITÀ) ne viene dichiarata l’immediata esecutività.



In  con nuazione  di  seduta  Consiglieri  presenti  n.  10  –  assenti  Cannata  Rosanna,  Dubolino

Francesco.

Oggetto: Approvazione piano finanziario e tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2016 

La Presidente  annuncia  il  6°  punto all’o.d.g.  ad  oggetto:  “Approvazione piano finanziario e
tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2016 ”.
Dà, dunque, lettura della proposta.

La Presidente, ultimata la lettura, passa la parola al Responsabile unico dei Tributi presso l’Unione

dei  Comuni  “Val  d'Himera  Settentrionale”  Granata  Giuseppe,  affinché  illustri  tecnicamente  il

contenuto della proposta.

Il Responsabile  Giuseppe Granata spiega che la tariffa viene calcolata sulla base dei mq. tassabili

sul territorio il numero degli utenti etc. rapportato al piano finanziario fornito dall’Ato – Aro, in

considerazione del fatto che il costo del servizio va comunque coperto al 100%. 

Il Responsabile del Settore Finanziario- Amministrativo del Comune, avuta la parola, spiega che

quest’anno pur essendo diminuito il costo del servizio, di circa 5.000,00 euro, essendo diminuiti i

mq. tassati la tariffa è aumentata, sia pur minimamente, rispetto al 2015. 

Esaurita la discussione la Presidente, alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad

inizio seduta, pone la proposta ai voti per alzata di mano, con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 10 - Consiglieri votanti n. 10 - Consiglieri favorevoli n. 10

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Udita la lettura della proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole reso dalla Revisora dei conti;

Visto l’esito della votazione sopra riportato;

Visto il testo coordinato delle LL. RR. relative all’O.EE.LL. della Regione Sicilia;

DELIBERA

di  approvare,  come  approva,  di  approvare  la  proposta  avente  ad  oggetto:  “Approvazione
pianofinanziario e tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2016”.

Con separata votazione alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta

(FAVOREVOLI:UNANIMITA’) ne viene dichiarata l’immediata esecutività.



In  con nuazione  di  seduta  Consiglieri  presenti  n.  10  –  assenti  Cannata  Rosanna,  Dubolino

Francesco.

Oggetto:  Approvazione  piano  miglioramento  dell’efficienza  dei  servizi  della  polizia
municipale per il triennio 2016/2018.

La Presidente  annuncia il 7° punto all’o.d.g. ad oggetto: “Approvazione piano miglioramento
dell’efficienza dei servizi della polizia municipale per il triennio 2016/2018”.
Dà, dunque, lettura della proposta.

La Presidente, ultimata la lettura, passa la parola al Responsabile del I Settore Orazio Giuseppe

Granata il quale  fornisce chiarimenti in merito al sistema di finanziamento del piano, fondato sul

fondo regionale c.d. unico, e sul tipo di attività previste in seno allo stesso, nell’alveo di quelle

indicate dalla Regione.

Il Consigliere Taranto e la Consigliera Lo Verde chiedono spiegazioni sulle attività svolte a Sclafani

Bagni.

Il Responsabile fornisce le informazioni richieste.

Il  Presidente esaurita la discussione e approfittando della presenza del  Responsabile del Settore

finanziario, per quanto di sua competenza, chiede ai Consiglieri presenti la disponibilità a devolvere

il gettone di presenza della seduta alla Missione di Biagio Conte, informando al contempo i presenti

che lei stessa, pur non fruendo del gettone di presenza, provvederà ad effettuare una devoluzione a

favore della predetta Missione.

I Responsabili del Settore Tributi e Amministrativo-Finanziario si allontanano dall’aula.

Esaurita la discussione la Presidente, alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad

inizio seduta, pone la proposta ai voti per alzata di mano, con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 10 - Consiglieri votanti n. 10 - Consiglieri favorevoli n. 10 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Udita la lettura della proposta di deliberazione;

Visto l’esito della votazione sopra riportato;

Visto il testo coordinato delle LL. RR. relative all’O.EE.LL. della Regione Sicilia;

DELIBERA

di approvare, come approva, la proposta avente ad oggetto: “Approvazione piano miglioramento
dell’efficienza dei servizi della polizia municipale per il triennio 2016/2018”.



In  con nuazione  di  seduta  Consiglieri  presenti  n.  10  –  assenti  Cannata  Rosanna,  Dubolino

Francesco.

Oggetto: Approvazione Regolamento comunale di polizia mortuaria.

La Presidente annuncia il 8° punto all’o.d.g. ad oggetto: “Approvazione Regolamento comunale
di polizia mortuaria”.
Dà, dunque, lettura della proposta.

La Presidente, ultimata la lettura, passa la parola alla Consigliera Leone Laura la quale sottolinea

che la commissione ha fatto un importante lavoro di adattamento alla realtà del Comune di Sclafani

Bagni ma che chiaramente ove emergessero problematiche il regolamento è sempre modificabile.

Il  Sindaco  avuta  la  parola  ringrazia  i  componenti  della  commissione  consiliare  per  l’impegno

profuso  nel  cercare  di  elaborare  un  regolamento  adeguato  alle  esigenze  della  nostra  piccola

comunità.

La Consigliera Lo Verde esprime il proprio rammarico per la mancanza di partecipazione da parte

dei cittadini che pure sono stati coinvolti e informati affinché fornissero loro contributi. 

Il  Consigliere  Taranto  sottolinea  che  certamente  non  è  facile  pensare  a  tutti  i  casi  pratici  che

potrebbero presentarsi ma che come è stato detto il regolamento è sempre perfettibile.

L’Ingegnere Ruggirello, avuta la parola, sottolinea che si è fatto un buon lavoro ma che rimangono

ancora da stabilire le tariffe.

Esaurita la discussione la Presidente, alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad

inizio seduta, pone la proposta ai voti per alzata di mano, con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 10 - Consiglieri votanti n. 10 - Consiglieri favorevoli n. 10 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Udita la lettura della proposta di deliberazione;

Visto l’esito della votazione sopra riportato;

Visto il testo coordinato delle LL. RR. relative all’O.EE.LL. della Regione Sicilia;

DELIBERA

di  approvare,  come  approva,  la  proposta  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  Regolamento
comunale di polizia mortuaria”.



In  con nuazione  di  seduta  Consiglieri  presenti  n.  10  –  assenti  Cannata  Rosanna,  Dubolino

Francesco.

Oggetto: Adozione del “Piano comunale amianto” redatto ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera
b) della L.r. n. 10 del 29 aprile 2014, sulla base dei dati provenienti dalle complessive n. 66
schede di autonotifica.

La Presidente annuncia il 9° punto all’o.d.g. ad oggetto: ”Adozione del Piano comunale amianto
redatto ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera b) della L.r. n. 10 del 29 aprile 2014, sulla base dei
dati provenienti dalle complessive n. 66 schede di autonotifica”.
Dà, dunque, lettura della proposta.

La Presidente,  ultimata la  lettura,  passa la  parola al  Responsabile  del  Settore Urbanistica Ing.

Ruggirello il quale sottolinea che l’obbligo di dismissione dell’amianto è in capo ai singoli cittadini,

mentre  il  piano  consiste  nell’individuazione  dell’amianto  presente  sul  territorio  a  seguito

dell’autonotifica effettuata da parte dei cittadini stessi.

Inoltre anche se non strettamente dovuto si è proceduto a quantificare in  euro 180.000,00 il costo

complessivo della dismissione, considerato che la Regione potrebbe concedere dei finanziamenti a

tal  fine.  Il  Piano verrà inoltre aggiornato annualmente sulla  base delle nuove autonotifiche che

dovessero pervenire.

Il Consigliere Taranto chiede se i cittadini possono chiedere il recupero delle somme spese.

L’Ing. Ruggirello risponde che ciò dipende da quando e se la Regione attiverà una contribuzione.

Il  Consigliere Solazzo sottolinea che il  piano prevede solo una ricognizione e non l’obbligo di

dismissione da parte dei cittadini.

L’Ing. Ruggirello evidenzia che l’Arpa avuto il piano dovrà chiarire come bisognerà comportarsi.

Il Consigliere Taranto chiede se ci sono edifici pubblici interessati dalla presenza di amianto.

Il Responsabile risponde che si sono riscontrati dieci metri nell’edificio comunale e dieci metri nella

caserma dei Carabinieri. 

Esaurita la discussione la Presidente, alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad

inizio seduta, pone la proposta ai voti per alzata di mano, con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 10 - Consiglieri votanti n. 10 - Consiglieri favorevoli n. 10 

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;

Udita la lettura della proposta di deliberazione;

Visto l’esito della votazione sopra riportato;

Visto il testo coordinato delle LL. RR. relative all’O.EE.LL. della Regione Sicilia;

DELIBERA
di  approvare,  come  approva,  la  proposta  avente  ad  oggetto:  “Adozione  del  Piano  comunale
amianto redatto ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera b) della L.r. n. 10 del 29 aprile 2014, sulla
base dei dati provenienti dalle complessive n. 66 schede di autonotifica”.
Con separata votazione alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta

(FAVOREVOLI:UNANIMITA’) ne viene dichiarata l’immediata esecutività.

Esauriti i punti all’o.d.g., alle ore 20:12 il Presidente dichiara chiusa la seduta.


