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Premesso che alle SS.VV. in data 25.03.2020 è stata inoltrata, mediante pec (prot.
5601/2020) una proposta avente per oggetto: “Sospensione e differimento tributi
comunali e ingiunzionii” presentata dai consiglieri comunali Strano Grazia,
Longhitano Angela, Condorelli Giuseppa, Lo Sauro Vittorio e Floresta Otello, nella
quale si chiedeva all’Amministrazione di: “Attivarsi affinché si sospendano e
differiscono il pagamento di ogni tributo e tariffa comunale e di eventuali ingiunzioni
ad esse riferite, a partire dal mese di marzo e sino alle nuove disposizioni del
Governo Nazionale, per le attività produttive e commerciali. Posto che ancora non è
stato approvato il piano finanziario 2020 con tariffe e scadenze per la TARI, si
richiede altresì la sospensione per tutti i contribuenti di S. Agata Li Battiati”
Preso atto del DPCM dell’11.03.2020 e del D.L. n. 18 del 17.03.2020 e che i Comuni
hanno competenza esclusiva in materia di determinati adempimenti.
Fermo restando che i Consiglieri comunali sono leggittimati a presentare proposte,
interrogazioni, mozioni, ecc. e che la Giunta comunale è un organo con indirizzo
politico-amministrativo e si attiva con provvedimenti e/o delibere e, per alcune di
esse necessita il parere di approvazione da parte del Consiglio comunale.
Considerato
Che la Giunta comunale con delibera n. 13 in data 18.02.2020 si è riunita per
discutere la proposta avente per oggetto: “Pagamento tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi (TARI) per l’anno 2020 – Regolamentazione scadenze e numero delle
rate di versamento” che viene approvata, all’unanimità, la ripartizione delle rate
con le scadenze relative all’Acconto/ Saldo o il relativo pagamento in Unica
Soluzione il 16 giugno.
Con Provvedimento Sindacale n. 16 del 23.03.2020 avente per oggetto: “Misure di
semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del DL 17.03.2020 n.18,… Disciplina modalità operative per la convocazione straordinaria e lo svolgimento
delle sedute della giunta comunale in modalità telematiche a distanza e
approvazione criteri”, e si dà mandato al Servizio Informatico CED di provvedere e
rendere possibile lo svolgimento delle sedute secondo la modalità di
videoconferenza.

Preso atto
-Che il Sindaco ha annunciato pubblicamente, a mezzo social facebook in data
25.03.2020 che era “Sospeso il pagamento della Tari” è che tale atto era stato deciso
da 15 giorni e, successivamente la stessa notizia, viene pubblicata a mezzo stampa in
data 28.03.2020. Si riporta il testo della sua dichiarazione dove afferma, quanto
segue:
“Ho il piacere di comunicarVi che il sottoscritto Sindaco, con l’Amministrazione
tutta, è talmente in sintonia con tale proposta, da averla già attuata quindici giorni
prima che i consiglieri la formulassero”.
-Che il Sindaco aggiunge alla sua dichiarazione: “Proposta apprezzabile, dunque, ma
tardiva e superata. Ci stupisce, anzi, che i consiglieri firmatari non abbiano acquisito
informazioni presso i competenti uffici, o con gli assessori o personalmente dal
sottoscritto e, soprattutto, che non fossero a conoscenza del Decreto nazionale, già in
vigore da nove giorni. NESSUNO SARÀ DUNQUE OBBLIGATO A PAGARE LA
TARI ALLA SCADENZA DI FINE MARZO.”
SI INTERROGA
Le SS.VV. di conoscere IN CHE DATA E’ STATA DEPOSITATA LA PROPOSTA DI
CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA PER LA SOSPENSIONE DEL TRIBUTO TARI? IN
QUALE DATA LA GIUNTA SI E’ RIUNITA IN VIDEOCONFERENZA? E’ IL RELATIVO
DELIBERATO?
Inoltre, se è VERO COME AFFERMA IL SINDACO CHE GIA’ LA SOSPENSIONE ERA
STATA DECISA E’ RESA OPERATIVA DA 15gg PRIMA DEL 25 marzo e quindi il 10
marzo c.m., PERCHE’ NON E’ STATA DATA COMUNICAZIONE AL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO? Leggittimato a dare COMUNICAZIONI URGENTI a TUTTI i CONSIGLIERI e,
per questo argomento, anche al Presidente della Commissione Finanze.
Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha facoltà di convocare un CONSIGLIO COMUNALE
URGENTE, e di adeguarsi all’art. 73, comma 1, del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18
“……i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non
abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, posso riunirsi
secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal
presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che
consentono di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento
delle sedute e vengono garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui art. 97 DL 18.08.2000, n.
267……”,PROPRIO SU ARGOMENTI IMPORTANTI per tutta la NOSTRA COMUNITA’.

Si prega di dare risposta ai nostri interrogativi, con documentazione scritta, in tempi
brevi.
S. Agata Li Battiati, 28/03/2020.
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