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Catania,  li……………………..

                                           IL SEGRETARIO GENERALE

                                

L’anno  duemilaventi  il  giorno  29  del  mese  di

settembre, alle ore 19.28, nell'apposita sala del Palazzo

di  Città,  si  è  riunito,  in  seduta  di  prosecuzione,  il

Consiglio  Comunale  di  Catania.  Al  momento  della

votazione  del  presente  atto  presiede  il   Presidente

Giuseppe Castiglione, sono presenti i Sigg. Consiglieri

1 ADORNO E. P 2 ANASTASI S. P

3 BARRESI A. P 4 BIANCO V. A

5 BONACCORSI G. P 6 BOSCO S. A

7 BOTTINO D. P 8 CAMPISI A. A

9 CASTIGLIONE G. P 10 CURIA B. A

11 DIANA V. P 12 DI SALVO S. A

13 FICHERA G. P 14 GELSOMINO G. P

15 GIUFFRIDA S. A 16 GIUSTI A. A

17 GRASSO D. P 18 GRASSO G. A

19 GRASSO O. P 20 MESSINA A. P

21 NASCA E. A 22 NICOTRA C. P

23 PARISI P. E. A 24 PECI  S. A

25 PENNA A. A 26 PETRALIA G. A

27 PETTINATO  S. P 28 RICOTTA F. A

29 ROTELLA M. P 30 RUSSO G. P

31
SAGLIMBENE F. A 32 SANGIORGIO L. P

33 SCUDERI R. P 34 TOMASELLO M. A

35 ZAMMATARO M. P 36 ZAPPALA' L. A

Partecipa alla seduta il Vice Segretario  Generale del 

Comune  Dott. Pietro Belfiore

Legenda: P = Presente          A = Assente



Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale

OGGETTO:  Approvazione tariffe  della tassa sui  rifiuti  per l’anno 2020 e  Ratifica,  ai  sensi  dell’art.  250 del

TUEL, della Deliberazione di Giunta Comunale n° 94 del 17.07.2020.

La  sottoscritta  Dott.ssa  Clara  Leonardi,  Direttore  della  Direzione  Ragioneria  Generale  Programmazione  Bilancio,

Provveditorato Economato, sottopone al Consiglio Comunale  la seguente proposta di deliberazione

VISTO l’art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27.12.2019, che stabilisce che a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica

comunale di cui all’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come abrogato dal comma 780 della L.

160/2019, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l’art. 1 comma 780 della Legge 160 del 27.12.2019, che stabilisce che a decorrere dall’anno 2020 sono abrogati il

comma 639 e successivi della L 147/2013, concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC),

limitatamente  alle  disposizioni  riguardanti  la  disciplina  dell’IMU  e  della  TASI.  Restano  ferme  le  disposizioni  che

disciplinano la TARI;

RICHIAMATI:

-  i commi da 641 a 705 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, che nell’ambito della precedente disciplina della IUC

contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie

e il comma 682 sulla potestà regolamentare;

-  il comma 683 del sopra citato art. 1 della Legge 147/2013 il quale stabilisce che “ il consiglio comunale deve

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della

TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il

servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in

materia”;

- il comma 654 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 secondo il quale in ogni caso deve essere assicurata la copertura

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15

del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a

proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l’art. 107 comma 5 del D.L n. 18/2020 convertito con modifiche ed integrazioni nella L n. 27 del 24 aprile 2020

secondo il quale i Comuni possono, in deroga all’art. 1 commi 654 e 683, della Legge n. 147/2013, approvare le

tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il

31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF)

per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti  dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019

può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”

VISTO  l’art.53,  comma  16,  della  legge  23.12.2000,  n.  388,  come  modificato  dall’art.  27,  comma  8,  della  Legge

28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa

l’aliquota  dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1 comma 3, del D.Lgs. 360/1998, recante istituzione di una

addizionale comunale IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del

bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro

il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

CONSIDERATO che il termine per la determinazione delle tariffe della TARI è stato differito al 30.09.2020 in quanto

come previsto dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 art. 107, comma 2 (cd Cura Italia) per  l'esercizio  2020  il termine

per la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione  di  cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267 e' differito al 30 settembre; 

TENUTO CONTO CHE l’Ente con deliberazione C.C. n. 37 del 12.12.2018 ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario,

ferme restando le statuizioni di cui all’art. 251 del D.Lgs.  267/2000;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 del 21.01.2019, con la quale sono state approvate le Tariffe TARI per

l’esercizio 2019;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 30 giugno 2020 con la quale sono state rimodulate le scadenze

per  il  pagamento  degli  acconti  e  del  saldo  del  tributo  TARI  2020  sia  per  le  utenze  domestiche  che  per  quelle  non

domestiche a seguito dell’Emergenza COVID;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 94 del 17.07.2020, con la quale - ai sensi di quanto previsto dal

punto 1 co. 6 dell’art. 1 della Deliberazione ARERA n° 158/2020/R/RIF del 05.05.2020, tenuto conto degli artt. 19, 22 e 28

del Regolamento IUC, per la componente TARI, ed in considerazione dell’allegato A alla richiamata deliberazione ARERA

- sono state stabilite le graduazioni, riduzioni ed agevolazioni da applicarsi per il solo anno 2020, finalizzate a contenere i

disagi patiti dalla cittadinanza a causa dell’attuale problematico contesto socio- economico, conseguente all’emergenza

Covid-19; 

VISTI

-  l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000;

-  lo Statuto Comunale;

-  il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell’art. 49,

comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO il parere favorevole n. 59 espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 09/09/2020 ai sensi dell’art. 239,

comma 1, lett. B del D Lgs n. 267/2000, come modificato dall, art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, allegato alla

presente per farne parte integrante e sostanziale;

PROPONE AL CONSIGLIO DI DELIBERARE

Le premessa formano parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento

A) Approvare le tariffe della TARI per l’anno 2020, confermando e adottando, in un così difficile momento storico,

le tariffe approvate con delibera di C.C. n° 6 del 21.01.2019; dando atto che entro il 31 dicembre 2020 (ai sensi

dell’art. 107,comma 4 e 5 del DL n. 18/2020) l’Ente provvederà alla determinazione ed approvazione del piano

economico  finanziario  (PEF)  del  servizio  rifiuti  per  il  2020  –  secondo  il  metodo  ARERA.   L’eventuale

conguaglio tra i costi risultanti  dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 potrà essere ripartito in

tre anni, a decorrere dal 2021;

B) Ratificare, ai sensi dell’art. 250 del TUEL, la Deliberazione di Giunta Comunale n° 94 del 17.07.2020, con la

quale - ai sensi di quanto previsto dal punto 1 co. 6 dell’art. 1 della Deliberazione ARERA n° 158/2020/R/RIF del

05.05.2020,  tenuto  conto  degli  artt.  19,  22  e  28  del  Regolamento  IUC,  per  la  componente  TARI,  ed  in

considerazione  dell’allegato  A  alla  richiamata  deliberazione  ARERA  -  sono  state  stabilite  le  graduazioni,

riduzioni  ed  agevolazioni  da  applicarsi  per  il  solo  anno  2020,  finalizzate  a  contenere  i  disagi  patiti  dalla

cittadinanza a causa dell’attuale problematico contesto socio- economico, conseguente all’emergenza Covid-19; 

C) Dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace

a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia

e  delle  finanze  e  che  ai  fini  della  pubblicazione  il  Comune è  tenuto  a  inserire  la  delibera  entro  il  termine

perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata

pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
                        

                                                                                           Il Direttore

                                                                                                       f.to  Dott.ssa Clara Leonardi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti  pareri  favorevoli  sulla  proposta,  espressi  ai  sensi  della  L.R.  11.12.1991 n.  48  e  successive modifiche,  per  la

regolarità tecnica e contabile dal Direttore della Ragioneria Generale;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto l’art. 12 della L.R. n. 44/1991 e successive modifiche

                                                                                      DELIBERA

� Approvare la proposta di deliberazione, indicata in premessa,  per farla propria.

� Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12 – 2° comma – della L.R. n.

44/91, con voti unanimi e palesi. 



   Allegato alla deliberazione n.  7  del 29/09/2020                     

COMUNE DI CATANIA  

DIREZIONE  RAGIONERIA GENERALE  PROGRAMMAZIONE BILANCIO 

GARE E CONTRATTI

OGGETTO: Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2020 e Ratifica, ai sensi dell'art. 250 del TUEL, 

della Deliberazione di Giunta Comunale n° 94 del 17.07.2020.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n. 48 e art. 12  

L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica .

Catania li  08/09/2020

                                             IL DIRETTORE

                                   f.to Dott.ssa Clara Leonardi

Si dà atto che la presente proposta non comporta, né direttamente né

indirettamente,  oneri  finanziari,  né  presenta  alcuno  degli  aspetti

contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il

parere  della  regolarità  contabile  non  è  necessario  in  quanto  si

risolverebbe in atto inutile.

Catania li  

                                          

                                                       IL DIRETTORE

                                   

                                

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n. 48 e art. 12  

L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile.

L'importo della spesa è di €_____________

Va imputata al cap.__________ Visto del 

bilancio 20.......

Catania li 08/09/2020

                                 

                                  IL REGIONIERE GENERALE

                                    f.to Dott.ssa Clara Laonardi              

                                                                                

                                               

Si attesta la relativa copertura finanziaria ai sensi della L.R. 48/1991  

                                             

Motivazione dell’eventuale parere contrario 
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( Comune di Catanra

Presidenza del Consiglio Comunale
Gruppo Consiliare

#DiventeràrBe lli s s ima
ORDINE DEL GIORNO

Oggetto: iniziative per favorire la Raccolta differenziata in Città e riduzione TARI per i cittadini
e per le attività commerciali danneggiate economicamente dal GOVID lg

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CATANIA

PREMESSO

Che secondo la rilevazione annuale dell'Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva realizzata
attraverso un'indagine sui costi sostenuti dai cittadini per lo smaltimento dei rifiuti in tutti i

capoluoghi di provincia, prendendo come riferimento nel 2019 una famiglia tipo composta da 3
persone ed una casa di proprietà di 100 metri quadri è emerso che in Sicilia la spesa media a
famiglia nel 2019 risulta essere pari ad euro 394, rispetto ad euro 300 della media nazionale;

Che sempre dalla suddetta indagine è emerso che la Città di Catania risulta essere il capoluogo
più caro d'ltalia dove si registra un incremento del 15,97" rispetto al 2018, con una spesa media
pari ad euro 504 annui;
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Che tale esorbitante costo, viene percepito dai cittadini come un'odioso batzello, considerato
anche che a questo importante costo non segue un servizio di raccolta dei rifiuti svolto in maniera
soddisfacente;

Che i costi finali di smaltimento di un sistema di racmlta differenziata porta a porta sono inferiori a
quelli di un sistema di raccolta indifferenziata degli stessi;

Che i cassonetti stradali non consentono di incrementare la percentuale di raccolta differenziata
oltre certi limiti;

Che tali cassonetti essendo ingombranti occupano anche spazi urbani destinati ai parcheggi, e che
la loro distribuzione ottimale nel centro storico non è fisicamente realizzabile;

CONSIDERATO

Che I'aumento della TARI (pari al 15%) ha comportato notevoli disagi ai cittadini e ai commercianti
con particolare riferimento alle fasce piÙ deboli che vedranno gravare il proprio bilancio familiare di
un'ulteriore voce di spesa;

 

Il Consiglio Comunale

Esaminata la superiore proposta di deliberazione;

Considerato che sulla stessa è stato presentato un Ordine del Giorno a firma del consigliere 
Zammataro e altri, votato ed approvato in aula, di seguito riportato e trascritto

Ordine del Giorno a firma del Consigliere Zammataro ed altri



Comune di Catanta
Direzione

Presidenza del Consiglio Comunale
Gruppo Consiliare

#DiventeràBellissima

Che tale aumento, si è concretizza in un momento caratterizzalo da una importante
economica del tessuto sociale in città dovuta al COVID 19;

Che è dovere delle lstituzioni, proteggere le fasce più deboli;

Che da uno studio condotto dall'lstat è emerso che in Sicilia l'83,4o/o delle famiglie giudica elevato
costo della raccolta dei rifiuti;

Che solo il 600/o delle amministrazioni comunali o delle aziende che gestiscono il servizio ha' li
elaborato e reso disponibile la Carta dei servizi. Solo due su tre indicano il tipo di raccolta 7 {
effettuata, la metà esplicita la frequenza con cui è effettuata. E al cittadino è ancor meno dato a [-i(
sapere con che frequenza vengono igienizzati icassonetti (lo indica appena il 47ol" delle Carte), Y
pulite le strade (37"/.) o svuotati i cestini per strada (25/o). 3
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' a realizzarc un sistema di raccolta differenziata porta a porta al fine dl .adeguare f{
percentuale di raccolta diîferenziata ai livelli previsti di legge;

' a fornire un contributo per quelle famiglie interessate all' acquisto di un compostatore ldomestico: 

=' a prevedere un serio sistema di incentivi fiscali per le famiglie e le imprese più virtuose e:-
fine di poter ridurre il costo della TARI in propozione alla quantita di rifiuti diversificati Ej-Q{

. :::ff;:'::Jfffi".t" i cinadini circa re modarirà di enettuazione dera ,"""on"V
differenziata porta a porta, ed i vantaggi in termini di salute ed economici che la stessa --ìcomporta; s

' a patrocinare programmi formativi presso le Scuole al fine di sensibilizzare la coscienza S
ecologica dei piÙ giovani ed informarli in merito alle motivazioni concernenti una tale 5
modalita di raccolta dei rifiuti; É

' a predisporre una campagna informati\ra rivolta ai cittadini per la riduzione pro-capite della \
quantità di rifiuti prodotti, al fine di sensibihzzare la coscienza ecologica degli stessi;

' a prevedere la quantificazione dell' importo della TARI in funzione del parametro del
numero degli abitanti e non dei mq;

' a prevedere delle forme di sgravi fiscali per i Cittadini che versano in una situazione di
indigenza;

a prevedere uno sconto del 25o/o afavore delle attività commerciali che operano in<
prossimità di cantieri stradali o a quelle attività commerciali che hanno effettuato lavori volti
a migliorare il decoro urbano e !

a prevedere una riduzione del 3Oo/o nei confronti delle imprese e dei cittadini .n. {dimostrano di essere stati stati danneggiati economicamente dalla pandemia COVID 1g.

ffi t?J
ú
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È
è

' a vigilare affichè I'azienda che si occupa dello smaltimento dei rifiuti si doti di una carta dei



Posto il superiore Ordine del Giorno in votazione, espressa in forma palese mediante impianto
elettronico,  dal  Presidente  Giuseppe  Castiglione:  consiglieri  presenti  n.  17  (Adorno,  Anastasi,
Bonaccorsi,  Bottino,  Castiglione,  Diana,  Fichera,  Grasso Dario,  Grasso Orazio,  Nicotra,   Peci,
Pettinato, Rotella, Russo, Sangiorgio, Scuderi, Zammataro). 
Votanti 13, favorevoli 13, contrari 0, astenuti 4 (Adorno, Bonaccorsi, Diana, Fichera).

IL CONSIGLIO APPROVA

L’esito della votazione viene accertato e proclamato dal Presidente 

Considerato, altresì, che sono stati presentati n. 24 emendamenti dal Consigliere Gelsomino, di cui
n.  2  ritirati  dallo  stesso  e  n.  22  fatti  proprio  dall'Amministrazione,  sui  quali  è  stato  espresso
favorevolmente il  parere  di  regolarità  tecnica,  il  parere di  regolarità  contabile  ed il  parere  del
Collegio dei Revisori e che, pertanto, costituiscono parte integrante del presente atto;

EMENDAMENTO N. 1 A FIRMA DEL CONSIGLIERE GELSOMINO
FATTO PROPRIO DALL'AMMINISTRAZIONE

Terzo capoverso,  "Visto l'art. 1 comma 780.....che a decorrere dall'anno 2020"  sostituire:  "Visto
l'art. 1 comma 780.....che a partire dal 1° gennaio dell'anno 2020".

EMENDAMENTO N. 2 A FIRMA DEL CONSIGLIERE GELSOMINO
FATTO PROPRIO DALL'AMMINISTRAZIONE

Terzo  capoverso,  "Restano  ferme  le  disposizioni...."  sostituire:  "Rimangono ferme  le
disposizioni...."

EMENDAMENTO N. 3 A FIRMA DEL CONSIGLIERE GELSOMINO
FATTO PROPRIO DALL'AMMINISTRAZIONE

Terzo capoverso - RICHIAMATI: al terzo punto  "....e di esercizio relativi al servizio..." sostituire:
"...e di esercizio inerenti al servizio....."

EMENDAMENTO N. 4 A FIRMA DEL CONSIGLIERE GELSOMINO
FATTO PROPRIO DALL'AMMINISTRAZIONE

CONSIDERATO: primo rigo "....che il termine per la determinazione..." 
sostituire: "....che il termine ultimo per la determinazione...."

EMENDAMENTO N. 6 A FIRMA DEL CONSIGLIERE GELSOMINO
FATTO PROPRIO DALL'AMMINISTRAZIONE

CONSIDERATO: primo rigo "....è stato differito..." 
aggiungere: "....è stato rimandato...."



EMENDAMENTO N. 7 A FIRMA DEL CONSIGLIERE GELSOMINO
FATTO PROPRIO DALL'AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA: primo rigo "....sono state rimodulate..."
Sostituire: "....sono state variate..."

EMENDAMENTO N. 8 A FIRMA DEL CONSIGLIERE GELSOMINO
FATTO PROPRIO DALL'AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA: secondo rigo "....che per quelle non domestiche..."
Sostituire: "che per quelle diverse da queste ultime..."

EMENDAMENTO N. 9 A FIRMA DEL CONSIGLIERE GELSOMINO
FATTO PROPRIO DALL'AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA: terzo rigo "....Emergenza COVID..."
Sostituire: "Emergenza COVID 19..."

EMENDAMENTO N. 10 A FIRMA DEL CONSIGLIERE GELSOMINO
FATTO PROPRIO DALL'AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA: terzo rigo "....a seguito dell'emergenza COVID..."
Sostituire: "in conseguenza dell'emergenza COVID"

EMENDAMENTO N. 11 A FIRMA DEL CONSIGLIERE GELSOMINO
FATTO PROPRIO DALL'AMMINISTRAZIONE

2°RICHIAMATA: quarto rigo "agevolazioni da applicarsi per il solo anno 2020..."
Sostituire: "agevolazioni da concedere per il solo anno 2020...."

EMENDAMENTO N. 12 A FIRMA DEL CONSIGLIERE GELSOMINO
FATTO PROPRIO DALL'AMMINISTRAZIONE

2°RICHIAMATA: quinto rigo "...conseguente all'emergenza COVID 19....."
Sostituire: "...a causa dell'emergenza COVID 19...."

EMENDAMENTO N. 13 A FIRMA DEL CONSIGLIERE GELSOMINO
FATTO PROPRIO DALL'AMMINISTRAZIONE

2°RICHIAMATA: quinto rigo "...conseguente all'emergenza COVID 19....."
Sostituire: "...conseguente all'emergenza pandemica COVID 19...."

EMENDAMENTO N. 14 A FIRMA DEL CONSIGLIERE GELSOMINO
FATTO PROPRIO DALL'AMMINISTRAZIONE

Propone al Consiglio di deliberare: Punto A) primo rigo "...confermando e adottando....."
Sostituire: "...confermando e applicando...."



EMENDAMENTO N. 15 A FIRMA DEL CONSIGLIERE GELSOMINO
FATTO PROPRIO DALL'AMMINISTRAZIONE

Propone al Consiglio di deliberare: Punto A) primo rigo "...in un così difficile momento....."
Sostituire: "...in un così complicato momento...."

EMENDAMENTO N. 16 A FIRMA DEL CONSIGLIERE GELSOMINO
FATTO PROPRIO DALL'AMMINISTRAZIONE

Propone al Consiglio di deliberare: Punto A) primo rigo "...momento storico..."
Sostituire: "...momento storico, contraddistinto dall'avvento della pandemia...."

EMENDAMENTO N. 17 A FIRMA DEL CONSIGLIERE GELSOMINO
FATTO PROPRIO DALL'AMMINISTRAZIONE

Propone al Consiglio di deliberare: Punto A) terzo rigo "...l'Ente provvederà.."
Sostituire: "...il Comune provvederà..."

EMENDAMENTO N. 18 A FIRMA DEL CONSIGLIERE GELSOMINO
FATTO PROPRIO DALL'AMMINISTRAZIONE

Propone al Consiglio di deliberare: Punto A) quinto rigo "...potrà essere ripartito.."
Sostituire: "...potrà essere suddiviso..."

EMENDAMENTO N. 19 A FIRMA DEL CONSIGLIERE GELSOMINO
FATTO PROPRIO DALL'AMMINISTRAZIONE

Propone al Consiglio di deliberare: Punto A) sesto rigo "...a decorrere dal 2021.."
Sostituire: "...a decorrere dall'1 gennaio 2021..."

EMENDAMENTO N. 21 A FIRMA DEL CONSIGLIERE GELSOMINO
FATTO PROPRIO DALL'AMMINISTRAZIONE

Propone al Consiglio di deliberare: Punto B) quinto rigo "...per il solo anno 2020.."
Sostituire:   "...  escusivamente per l'anno   2020..."  

EMENDAMENTO N. 22 A FIRMA DEL CONSIGLIERE GELSOMINO
FATTO PROPRIO DALL'AMMINISTRAZIONE

Propone al Consiglio di deliberare: Punto B) quinto rigo "...i disagi patiti..."
Sostituire: "...i disagi vissuti..."

EMENDAMENTO N. 23 A FIRMA DEL CONSIGLIERE GELSOMINO
FATTO PROPRIO DALL'AMMINISTRAZIONE

Propone al Consiglio di deliberare: Punto B) quinto rigo "...dalla cittadinanza..."
Sostituire: "...dai cittadini Catanesi..."



EMENDAMENTO N. 24 A FIRMA DEL CONSIGLIERE GELSOMINO
FATTO PROPRIO DALL'AMMINISTRAZIONE

Propone al Consiglio di deliberare: Punto B) quinto rigo "...conseguente all'emergenza..."
Sostituire: "...in conseguenza all'emergenza..."

Posta,  infine,  in  votazione,  dal  Presidente  Giuseppe  Castiglione,  la  superiore  proposta  di
deliberazione, sulla quale è stato favorevolmente reso il parere di regolarità tecnica, il parere di
regolarità contabile ed il parere del Collegio dei Revisori così come emendata, con la seguente
votazione espressa in  forma palese,  a  mezzo  di  impianto  elettronico:  Consiglieri  presenti  19,
votanti 17, favorevoli 17, contrari 0, astenuti 2 (Bonaccorsi, Gelsomino).

APPROVA

L'esito della votazione viene  accertato e proclamato dalla Presidente 


