
discussione delibera di CONSIGLIO nr. 87/2017         Verbale del 30/11/2017

Ordine del giorno n. 10                                                                                      –   Delibera n. 87

Tributo comunale sui rifiuti TARI: determinazione tariffe anno 2018.

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
È aperta la discussione essendo stato presentato congiuntamente prima.
Cons. Trento prego.

TRENTO Ennio – capogruppo "Cambiare x Feltre"
Una richiesta non tanto per entrare sul meccanismo perché è un meccanismo complesso e difficile e
oggi guardando i vari esempi la normativa e le varie cose volevo solo chiedere la possibilità al
Presidente della Prima commissione non ha importanza quando si farà questo ma magari non farlo a
ridosso dell’approvazione in Consiglio Comunale ma una riunione della commissione per capire i
meccanismi. Perché da quello che ho letto io ma prendetelo come con le pinze nel senso che non ho
approfondito più di tanto esistono diversi metodi - e qui mi rivolgo a Renato Degli Angeli – per il
calcolo. Il calcolo è col sistema normalizzato ma esistono anche altri sistemi per il calcolo della
tariffa. 
Allora  vorrei  capire  come  funzionano  le  cose  e  magari  se  lo  facciamo  insieme  sarebbe  una
occasione  opportuna  per  capire  tutti  i  meccanismi  che  sono  ripeto  complicati  perché  ci  sono
coefficienti etc. da inserire, da capire da variazione tra il numero di componenti, i metri quadrati
degli alloggi. È un paparacchio estremamente difficile da digerire e magari se lo riusciamo a capire
un pochino meglio poi facciamo anche delle scelte importanti  perché anche questo sembra una
banalità ma la tariffa poi esce da questa roba. Il fatto di dividere a 65 e 35 e cioè il fatto di pesare tra
attività produttive e residenzialità non tutti  i  comuni hanno le stesse caratteristiche e quindi un
approfondimento va fatto. Non c’erano più i tempi per farlo in questa occasione però perlomeno
avere la consapevolezza da parte dei consiglieri sulle scelte che vengono fatte questo lo ritengo
opportuno perché se qualcuno di noi si  domanda il  perché del 65 e il  35 per cento penso che
nessuno di noi riesca a rispondere a questa roba e forse l’Ass. Zatta perché è la sua materia ma non
nel Consiglio Comunale perché ha scelto di fare l’assessore e quindi alla fine votiamo noi e non tu!
E quindi forse è opportuno che i Consiglieri comunali sappiano. 

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente 
Credo che un passaggio in commissione sia giusto e corretto. Prego assessore.

ZATTA Adis – assessore
La suddivisione deve essere fatta con criterio razionale e noi come Comune di Feltre ricordiamoci a
tutti  che nelle utenze non domestiche annoveriamo utenze tipo l’ospedale,  la  casa di riposo,  la
grande  distribuzione  etc..  Il  criterio  razionale  che  abbiamo adottato  è  la  produzione  del  secco
indifferenziato perché nella raccolta differenziata è il male tra virgolette e quindi se guardiamo quel
criterio il 65 e 35 forse è ancora a favore di sicurezza per le utenze non domestiche.
È chiaro che se all’interno delle utenze non domestiche non ci fossero grossi player come quelli
potrebbero essere tutta diversa la dinamica però non è previsto per normativa di potere fare più di
due  suddivisioni.   Da  regolamento  è  prevista  la  suddivisione  tra  utenze  domestiche  e  non
domestiche non è che puoi dire utenze domestiche e utenze non domestiche e operare. È una scelta
quella ma sulla base di criteri tipicamente oggettivi. 

TRENTO Ennio – capogruppo "Cambiare x Feltre"
...materiale riciclabile verso le utenze domestiche più che nell'intera tariffa, ci sono tanti aspetti sul
coso da valutare però la tariffa matura attraverso queste scelte che magari abbiamo sottovalutato.

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Cons. Campigotto nonché Presidente di commissione.
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CAMPIGOTTO Cesare – consigliere comunale "Cittadinanza e Partecipazione"
Volevo solo avere conferma che questa sua esigenza che è una esigenza comunque che condivido
pienamente  è  una  cosa  che  dobbiamo fare  a  breve  oppure,  per  informazione  e  per  cultura  la
possiamo fare se vogliamo tenere conto per la prossima 

TRENTO Ennio – capogruppo "Cambiare x Feltre"
fuori microfono

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Non ce la dimentichiamo dai!

CAMPIGOTTO Cesare – consigliere comunale "Cittadinanza e Partecipazione"
Ce la segniamo lì.

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Cons. Vettoretto.

VETTORETTO Alberto – capogruppo "Liga Veneta Lega Nord"
L’altra volta sono stato anche io in commissione come uditore e sinceramente a un certo punto mi è
venuto il mal di testa a avere tutti quei numeri nel vedere anche il Dott. Degli Angeli che nonostante
le  domande  diceva  i  riferimenti  a  norme regionali,  europei,  nazionali,  interregionali,  comunità
montana. Quindi sicuramente condivido quanto ha detto Ennio Trento per una migliore chiarezza e
consapevolezza  anche  per  noi  consiglieri  fare  un  passaggio  in  più  commissione  proprio  una
commissione tecnica per capire esattamente, per cercare di capire perché è poi non è detta che
capisca  tutti  questi  meccanismi  e  tecnicismi  che  concorrono  alla  formazione  di  una  tariffa,
soprattutto anche per poterla oltre per un interesse un fabbisogno personale anche per poterla poi
spiegare a chi me la chiede e ai cittadini che me lo domandano.
Quindi concordo anche io con quanto detto dal Cons. Trento e quindi mi auguro e spero che venga
logicamente con i tempi che ci vorranno perché come ha detto prima passerà quasi un anno prima
che parleremo ancora di tariffe di questo genere e quindi da mettere in cantiere questa importante
secondo me commissione tecnica per capire esattamente come funzionano questi tecnicismi che
portano poi alla derivazione delle tariffe.

TRENTO Ennio – capogruppo "Cambiare x Feltre"
fuori microfono

ZATTA Adis – assessore
fuori microfono

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Altri interventi in merito? No. Mettiamo in votazione, non va a verbale ciò che stanno dicendo ora
l'assessore con il Cons. Trento perché stiamo passando dai rifiuti agli aspetti siderali della cosa!  

Terminata la discussione il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione come in atti:

(Al momento della votazione risulta assente il consigliere Balen: presenti nr. 16).

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione palese mediante dispositivo di voto elettronico:

Presenti N. 16
Votanti N. 15
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Favorevoli N. 11

Contrari N. 4 (Capuano, Forlin, Trento e Vettortto)

Astenuti N. 1 (Debortoli)

A P P R O V A

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
C’è un ultimo punto sindaco.

PERENZIN Paolo – sindaco
L'amministrazione propone il ritiro tant’è che non era neanche stata inserita la proposta di delibera
agli atti del consiglio perché in commissione l’altra sera è emersa l’esigenza di un approfondimento
ed è giusto che sia ulteriore, ho verificato in questi giorni non ci sono particolari urgenze e scadenze
e quindi si può tranquillamente andare al consiglio successivo o addirittura più in là e un altro dei
motivi del ritiro, è che esattamente la settimana scorsa la Giunta Regionale ha approvato le linee
guida di indirizzo per la predisposizione dei regolamenti edilizi dando tempo alle amministrazioni
comunali del Veneto 180 giorni per la riscrittura integrale dei regolamenti edilizi e quindi volendo
la vedremo comunque in commissione ma verosimilmente potremmo anche decidere di accorpare
tutto con la revisione generale. Comunque ne parleremo in commissione.

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Sono le ore 23.35 il consiglio chiude, buona notte a tutti voi e buona notte a chi ci ascolta da casa.

La seduta è tolta alle ore 23.35.
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