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Non l’ho trovato ne allegato alla delibera e ne ci è stato consegnato fuori mano quindi voi ora andate a 

fare che cosa? Andate a deliberare richiamando un verbale dell’assemblea ordinaria dell’ASIA che vi sfido 

a dirmi che cosa c’è scritto e che cosa dice, però a voi non interessa questo, voi votate e basta.  

La delibera poi, fa riferimento alla articolo 14 convertito nella legge 214/2011, questo sta proprio nel 

deliberato, nel corpo del deliberato, nelle premesse che però è stato abrogato, quindi voi andate a 

deliberare vedendo un articolo che è stato abrogato, visto un, ma non dite che è stato abrogato, voi 

l’avete visto e avete ritenuto che quell’articolo regge nella delibera.  

La delibera che vi apprestate a votare è difforme, Presidente, anche in un altro elemento. Praticamente è 

stato redatto dal settore gestione economica e non dal soggetto che gestisce il servizio, la normativa è 

questo comma 683 ed è chiaro ed inequivocabile redatto dal soggetto che svolge il servizio. Se vedete 

nella delibera il nono capoverso, vi rendete conto che indica chiaramente che il piano di gestione è 

redatto dall’ufficio di gestione tecnica, non contenti di questo andate ancora una volta a ribadire nel 

capoverso 12 che richiama nuovamente l’abrogato articolo 14.  

Io non sono avvocato, ma i presupposti di diritto citando delle norme che sono state abrogate sussistono?  

Io credo che voi fate giurisprudenza, per voi si, per me che non sono avvocato no. Allora è possibile 

votare una delibera citando degli articoli che sono stati abrogati?  

Secondo me no,però una considerazione che faccio, voi non vedete le carte, voi non le approfondite, a voi 

qualunque cosa vi propinano va bene comunque però dico ci sta pure chi queste cose dovrebbe vederle e 

non le vede, ma si può esprimere Segretario su una delibera simile?  

Cioè io non lo so stiamo proprio alla fine del mondo, se uno esprime parere favorevole su una delibera 

che contiene l’abc, uno basta che va a verificare, articolo 14 è stato abrogato dal comma 701, parere 

favorevole, poi voi votate su questa pregiudiziale no, ma avete capito quello che io vi sto dicendo?  

Perché io delle volte penso che voi mi guardate e non ascoltate quello che io dico, io vi sto invitando solo 

a riflettere sulla decenza amministrativa, poi le scelte politiche sono vostre, poi voi potete scegliere 

qualunque cosa, potete dettare la linea che volete, perlomeno potete chiedere, potete esigere il rispetto 

di queste cose?  

Vi prendono come se, ci prendono, no vi prendono, ci prendono io mi infastidisco perché pensano che io 

tengo l’anello al naso, con il rispetto devoto di chi tiene l’anello al naso, ma non è possibile che ci 

arrivano queste delibere, non è possibile che si vedono articoli abrogati su elementi così importanti e 

questa è la mia pregiudiziale, per cui dico che il parere non poteva essere di regolarità tecnica fornita dal 

dirigente, non poteva essere perché non è conforme a mio modestissimo avviso proprio al minimo delle 

disposizioni, cioè proprio lontanamente non è conforme, però ci sta il parere favorevole che voi fate 

vostro. Questa è la prima pregiudiziale, l’ho presentata Presidente, sta lì agli atti. 

PRESIDENTE IZZO: Il Segretario che sta verificando quanto, (VFM) … 

CONSIGLIERE CANGIANO: No, è che l’Italia è caratterizzata da un tale e così veloce susseguirsi di 

norme che in realtà negli impianti normativi, purtroppo è diventato fin troppo facile vedere richiami a 

norme che fino a un giorno prima avevano validità e al giorno dopo sono, qui nel caso di specie c’è 
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qualcosa di precedente però è evidente che nelle norme abrogative e nei principi di diritto che 

naturalmente sottendono alle interpretazioni delle fonti normative, l’abrogazione, l’abrogazione 

sostituisce evidentemente l’articolo con l’articolo che ha poi di fatto operato tecnicamente l’abrogazione, 

questo è un punto.  

Il secondo punto sottoposto all’evidenza è anche un punto di natura importante, tuttavia bisognerà 

verificare col Segretario se la norma ha carattere cogente e inderogabile rispetto alla formazione dell’atto 

o se viceversa possono ricrearsi in capo all’altro soggetto gli stessi poteri, che dall’altra parte riferirebbero 

alla norma, è evidente ma stiamo comunque con tutte quante le difficoltà, ma siamo in un Paese dove la 

difficoltà di interpretazione delle norme (VFM) … La censura, io non devo difendere l’operato della 

dirigenza perché non mi compete e soprattutto l’ho già abbondantemente, ho già abbondantemente 

mosso le mie censure, cioè indubbiamente sia la prima delibera che la seconda hanno entrambe dei, 

diciamo dei difetti, in chiave di formulazione da parte degli uffici deputati. 

PRESIDENTE IZZO: Consigliere Zarro, prego. Dopo c’è il Consigliere Orlando. 

CONSIGLIERE ZARRO: Presidente naturalmente, l’eccezione che viene mossa ha un suo rilievo, e ha un 

suo rilievo o meglio potrebbe avere un suo rilievo per gli aspetti formali e per gli aspetti sostanziali. Ora 

se la conseguenza delle cose che sono state qui riferite in aula hanno semplicemente un rilievo formale, 

cioè non intaccano il cuore della delibera, naturalmente si può anche presentare un emendamento 

soppressivo e anziché vedere l’articolo ics si vede la legge in quanto tale,che naturalmente è restata, se 

viceversa ha un rilievo sostanziale la cosa è del tutto diversa.  

Ora chi è che può risolvere questo problema, naturalmente il Segretario, il quale ci dirà se ha un rilievo 

sostanziale ai fini della costituzione della delibera o se viceversa come dire una serve e quindi come tale il 

prosieguo di questa delibera può benissimo essere sostenuto e quindi la delibera andrebbe approvata, 

aspettiamo il Segretario. 

CONSIGLIERE ORLANDO: Presidente io volevo sottolineare una cosa, a prescindere da tutti i dettami di 

carattere tecnico. Ho l’impressione che ogni seduta venga caratterizzata più o meno sempre dalla stesso 

copione a questo punto.  

Il copione è quello del ritardo delle carte che arrivano e quindi dall’impossibilità da parte dell’opposizione 

di fare le sue verifiche, dell’opposizione che le studia comunque, le approfondisce e in particolare il 

Consigliere De Nigris, a cui va dato merito, e comunque segnala delle cose che non sono proprio 

infondate, della maggioranza che ne prende atto ma le boccia continuamente e puntualmente tutte.  

Allora io mi chiedo oggettivamente, lo dico senza voler sollecitare nessun diverbio di altra natura, mi 

chiedo a cosa serve un Consiglio Comunale così strutturato.  

Cioè noi siamo qui ormai da tante ore per parlarci addosso e ripetere il solito copione, e questo non è un 

teatro.  

Nel teatro, il copione, ci sono gli attori che recitano e dicono delle cose, qui si ripete sempre la stessa 

cosa ma in teatro ci sono i drammi e ci sono le farse, io ho l’impressione che questa stia diventando una 

farsa e non è possibile, perché poi alterniamo la pause belle lunghe, diamo gli incarichi a chi deve 

approfondire, e da mezz’ora diventa tre ore e mezza e si riscrive l’intera costituzione italiana in tre ore e 
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mezza, si vincono i mondiali in tre ore e mezza e noi ci mettiamo tre ore e mezza per dire si o no. Ma si 

poteva anche evitare, si diceva chi l’ha fatto De Nigris?  

Bocciato, e abbiamo perso tanto tempo inutilmente, allora io direi ancora una volta Presidente che 

probabilmente noi dovremmo darci uno schema diverso di operatività, ma forse non c’è neanche più 

tempo perché tra un anno e mezzo se non prima anche questa consiliatura sarà andata a casa, e non 

abbiamo neanche i giornalisti, perché anche loro si stancano non ce la fanno a seguire, per cui uscirà 

semplicemente che siamo sempre tutti uguali e che veniamo qui a perdere tempo e a me questo non sta 

bene, non dovrebbe stare bene neanche a voi, allora una volta ogni tanto questa opposizione ascoltatela, 

ma almeno dove si può ascoltare e non è il problema del dirigente, il dirigente come in tutte le aziende 

viene pagato per dare il meglio, allora se il dirigente ritiene che sta fatto bene si assume la sua 

responsabilità, ma se noi siamo convinti che non sta fatto bene e noi rappresentiamo il popolo tra 

virgolette non tanto il Segretario o il dirigente, se notiamo che c’è un errore dobbiamo avere la capacità 

di prescindere dall’appartenenza che una volta tanto almeno sulle cose tecniche potrebbe vederci uniti e 

stabilire qual è la cosa da farsi, se no la prossima volta caro Gino non perdiamo tutto sto tempo, 

presentiamo 10 emendamenti li bocciamo noi in partenza, li consegniamo bocciati e il gioco è fatto. 

PRESIDENTE IZZO: Consigliere Lanni prego. 

CONSIGLIERE PASQUARIELLO: Presidente, nel frattempo onde non perdere poi altro tempo, siccome 

si da, per visto un verbale che nessuno ha visto io chiedo formalmente  l’acquisizione di questo verbale 

dell’assemblea ordinaria dell’ASIA numero 2 del 7 Luglio 2014, che non si può dare per vista una cosa 

che agli atti non c’è, quindi io chiedo formalmente se c’è agli atti e se non c’è ne chiedo l’acquisizione. 

CONSIGLIERE LANNI: Presidente, Sindaco, Assessori, Consiglieri è molto che io non intervengo in 

Consiglio Comunale perché per la verità alcune questioni secondo il mio punto di vista sono stucchevoli. 

Riconosco che c’è un errore, però ci vorrebbe anche onestà intellettuale a girare la mela non soltanto da 

un lato ma anche dall’altro, cioè basta girare pagina, due pagine e leggere, premesso che c’è l’errore, ci 

arriviamo, basta girare la pagina e leggere che tenuto conto che le tariffe devono garantire ai sensi del 

comma 654 articolo 1legge 147/2000, tenuto conto, pagina successiva, le tariffe ai sensi del comma 654 

articolo 1 che non è nient’altro che la stessa norma trasfusa in un’altra norma con qualche parola diversa 

sempre diretta a rassicurare la copertura dei costi e di esercizio relativo al servizio. Certamente c’è un 

refuso nell’atto deliberativo, l’Assessore correggerà questo refuso perché, perché il testo precedente è 

stato modificato da questa norma e quest’articolo fatto come al solito poco articolo e molti comma però 

non ne facciamo una tragedia come se tutti fossero infallibili, noi non riteniamo di essere infallibili ci è 

stata fatta una giusta osservazione all’interno della proposta di deliberazione dell’Assessore, l’Assessore 

sicuramente correggerà questo refuso ma non è che può essere un motivo di una pregiudiziale, il motivo 

di una correzione, nello spirito di collaborazione io penso che vada accettato questo invito modificando 

per l’appunto la proposta di delibera che è a firma appunto dell’Assessore. Poi ripeto il corpo deliberativo 

fa espressamente riferimento alla legge 147 del 2013 comma 1 articolo 1 e tutti quanti i commi che 

riguardano questa materia per cui ritengo che possiamo comunque andare avanti, al di la della correzione 

pur dovuta. 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: L’articolo 654, non dice le stesse cose che dice il comma che poi ha 

sostituito la soppressione, perché parla della copertura integrale dei costi di investimento sentite, sta 
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onestà nun sacc com si chiam intellettuale, tecnica, politica, personale però ti sto dicendo parla del costo, 

io ti ho posto tre tipi di problemi.  

La delibera ti ho fatto riferimento che cita delle norme che sono state abrogate e a voi non vi interessa, 

può capitare, è una sciocchezza è stucchevole quello che è stato detto della norma abrogata citata in una 

delibera, può capitare che posso citare 3 volte una norma che è stata, va bene, però ci sta un verbale che 

non abbiamo idea di che cosa dice, se possiamo avere conoscenza e soprattutto vi dico che si fa 

riferimento e qui ci deve essere l’onestà intellettuale da parte vostra fa riferimento Presidente e 

Segretario, fa riferimento al piano redatto da un soggetto diverso da quello che prevede la legge. Si dice 

che lo deve fare ASIA il piano finanziario qui invece sta scritto che l’ha fatto il settore gestione tecnico del 

Comune.  

Quale onestà intellettuale io devo andare a cercare se vi dico queste 3 cose ma per voi tutto va bene 

perché ci vuole onestà intellettuale, va bé, si è sbagliato ma capisci che il soggetto gestore è l’ ASIA che 

avrebbe dovuto fare il piano finanziario  e invece l’ha fatto il settore gestione tecnico, però lo prevede la 

legge e a voi Comune di Benevento che ve ne frega della legge che lo prevede? Potete passare sopra, va 

bè che vuoi che sia tanto più o meno è la stessa cosa dopo ci torniamo sul piano finanziario.  

Tre problemi ho posto, la delibera forse è la cosa più sciocca quella di richiamare l’articolo abrogato ma 

prevedere che non ci sta un verbale e non abbiamo avuto conoscenza di questo verbale, non sappiamo, i 

Consiglieri Comunali non sanno che ci sta scritto in questo verbale ed è citato e il soggetto gestore che è 

diverso da quello previsto dalla normativa. 

PRESIDENTE IZZO: Si, si adesso le risponde il Segretario (VFM). Consigliere Pasquariello dopo Lei ha 

tutta la possibilità di parlare, no adesso deve far parlare il Segretario. Segretario prego. 

SEGRETARIO: E io invece su richiesta del Presidente prendo la parola per cercare di essere utile alla 

discussione.  

Allora per quanto riguarda la norma abrogata effettivamente è così non c’è niente da dire, articolo 14 del 

decreto 201 convertito nel 214 è stata abrogata dalla legge di stabilità dello scorso anno. La legge è del 

Dicembre 2013 quindi rimane il problema che di una gaffe sicuramente che il settore ha fatto nella 

stesura della sua relazione, fortunatamente questo non incide, lo diceva per la verità poco fa anche il 

Consigliere De Nigris se ho ben inteso perché nella sostanza il problema non cambia perché la norma che 

ha sostituito la norma abrogata che sarebbe il comma 683 della medesima 147 in realtà non fa che 

ribadire la competenza del Consiglio nell’approvazione di ciò che, ciò che il consiglio sta facendo oggi 

quindi al di la dell’erroneo riferimento normativo nella sostanza non c’è una sostanziale modifica della 

cosa.  

Altro è il verbale dell’assemblea ordinaria che però non è dato per allegato, certamente visto il verbale se 

viene richiamato è giusto che chi deliberi ne possa prendere visione,fermo restando che non tutto ciò che 

è detto visto, visto, visto deve essere allegato non mi pare giusto che questo verbale se l’ha visto il 

relatore, colui che ha fatto la relazione che ha istruito e reso un parere ne ha usufruito, debba essere 

noto anche a chiunque in seno a questo Consiglio, il settore lo sta andando a prendere, naturalmente 

perché agli atti dell’ ufficio. Per quanto riguarda l’ultimo problema dobbiamo capire il come e perché, io 

ritengo che sia assolutamente necessario richiamare il dirigente del settore gestione economica perché il 
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piano finanziario è stato redatto e comunque presentato non dal soggetto che materialmente svolge il 

servizio e qua bisogna intendere che si intende per svolgere il servizio, ma dal settore gestione 

economica. Il dirigente è presente e credo che possa dare la sua spiegazione in questo senso. 

ASSESSORE COPPOLA: Nel caso del Comune di Benevento, il soggetto gestore è un soggetto voi 

scuserete il termine, bicefalo.  

Cioè alcune funzioni vengono svolte da ASIA e altre funzioni vengono svolte direttamente dal Comune di 

Benevento, quindi in questo caso è giusto che le due parti siano messe insieme, per comodità sono state 

messe insieme dal settore finanze. Perché il soggetto è bicefalo?  

Perché in effetti, voi sapete meglio di me, che l’ASIA non è un soggetto concessionario perché se fosse un 

soggetto concessionario dovrebbe pure fare l’esazione del tributo gestirsi tutti i problemi relativi ed 

amministrativi invece che succede che il servizio materiale viene svolto dall’ASIA, mentre di fatto tutta la 

parte amministrativa compresa la vigilanza, i problemi ambientali e altre cose vengono svolte dal 

Comune.  

In più il Comune si preoccupa anche di tutto ciò che riguarda il conferimento dei rifiuti in discarica, cosa 

compito assolutamente svolto da ASIA, questo spiega perché il settore finanza ha redatto il piano, però 

per la parte di competenza dell’ASIA è allegato il piano finanziario relativo com’è allegato la parte invece 

di competenza, per quanto riguarda il Comune che sarebbe essenzialmente i costi afferenti al Comune in 

termini di specifici e chiaramente tutto ciò che riguarda il conferimento tramite la Samte.  

Questa è la spiegazione che vi do io, adesso se volete ulteriormente il dirigente tecnico vi darà ulteriori 

elementi di conoscenza più che di valutazione. 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Si ma Assessore ma quando, voi dovete un po’ verificare quello che succede 

in Italia, qua si inventano ve lo detto, voi fate giurisprudenza in tutto, sugli errori volete cercare di fare 

degli errori una virtù. Vedete dappertutto il soggetto gestore è colui che gestisce il servizio, in questo 

caso doveva essere l’ASIA e ha una ragione perché se l’ASIA fa un certo tipo di lavoro ci deve dire pure di 

quanto ha bisogno per fare quel tipo di lavoro da qui il piano finanziario poi dopo viene fatto proprio dal 

Consiglio che lo approva, cioè l’aspetto fondamentale, il ruolo decisivo non ce l’ha il Comune che da i 

soldi, che apre il cassetto dei soldi, il ruolo fondamentale ce l’ha l’ASIA che noi abbiamo scelto, ci deve 

fare il servizio come noi lo riteniamo, se ci andiamo a fare un vestito, noi scegliamo la stoffa, dobbiamo 

vedere se è di qualità, diciamo qual deve essere il modello e il sarto ci dice viene tanto, questo è la 

questione. Noi chiediamo all’ASIA di farci il vestito per tenere le strade pulite, per fare la raccolta 

differenziata e quindi è giusto che sia l’ASIA, voi avete capovolto la questione, a si ti do tanto fammi il 

servizio, gli altri fanno in maniera diversa, sono più seri sotto questo aspetto, non so se è chiaro perché 

loro praticamente svolgono il servizio che noi chiediamo debbano svolgere, quanto ci vuole per farlo? 

L’ASIA fa il piano finanziario, voi invece lo fate voi.  

Mi arrendo. Non immaginate di potermi convincere così come io non immagino minimamente di potervi 

convincere, io porto solo all’attenzione delle questioni che io ho verificato, siete padronissimi di fare 

quello che volete, di votare quello che volete, di farvi andare bene quello che volete, giammai dovete 

pensare che io vi dico di fare delle cose diverse, convincetevi di quello che volete, figuratevi fatto sta. 
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ASSESSORE COPPOLA: Lei intende il ruolo dell’ASIA come concessionario che è cosa ben diversa da 

quello che fa attualmente l’ASIA. 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Ci sta una pregiudiziale, a voi non costa niente dire, votate contro, che ve 

ne frega ma perché perdete tempo a rispondermi pure, ma stiamo perdendo tempo, io non voglio 

risposte io voglio voti, votate. 

PRESIDENTE IZZO: Va bé, allora per quanto attiene Segretario la questione pregiudiziale posta dal 

Consigliere De Nigris, sulla prima questione posta praticamente visto il verbale, il verbale è qui agli atti e 

quindi è qui, per quanto attiene l’abrogazione va corretta, (VFM) poteva essere anche chiesta prima in 

momento della commissione e veniva data insomma perché era lì sopra non è che l’abbiamo presa 

all’ASIA e ce l’hanno portata da sopra e quindi. 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: No perché nella delibera, sempre per l’onesta intellettuale, no … 

PRESIDENTE IZZO: Per quanto riguarda l’abrogazione si provvederà a modificare, come funziona? 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: C’è un’altra dimenticanza, così fate tutto un blocco, no nelle cancellazioni 

perché la struttura che diceva l’Assessore bicefala prevede che deliberiamo e richiamiamo la disposizione 

dove riconosciamo che l’approvazione del piano finanziario per il servizio della gestione dei rifiuti urbani 

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, Lanni è il secondo capoverso, quindi nella delibera non 

siamo bicefali ma siamo acefali probabilmente perché diciamo delle cose che so completamente diverse, 

cioè  vedete quello che voi sostenete quando noi presentiamo qualcosa non trova corrispondenza negli 

atti, ci dobbiamo mettere d’accordo, qual’ è il nostro campo, so gli atti che ci proponete o le cose che ci 

dite?  

Perché sapete possiamo venire anche senza atti, li facciamo verbalmente, quanti contratti si chiudono 

anche in provincia di Benevento con un tocco sul culo del porcellino?  

E quanti ce ne stanno? Lo facciamo pure qua, lo facciamo pure qua, diamo per approvato, oggetto, 

esatto, diamo per approvato va bene manco la stretta di mano, il colpo sul culetto e basta, che 

presentate atti, verbalmente. Tramandiamoci le tradizioni orali, tramandiamoci i documenti oralmente. 

PRESIDENTE IZZO: Allora andiamo a votare la pregiudiziale proposta dal (VFM)… 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Ma la delibera la lasciate così come è? Io non ho capito. (VFM) 

PRESIDENTE IZZO: E quello le sto dicendo, non ci stiamo, no, no è l’unico che può modificarla in quella 

parte perché, si (VFM) va bene dopo, quindi su quella parte, diciamo che delle pregiudiziali la questione 

che riguarda l’abrogazione del comma, dell’articolo, è praticamente l’Assessore nella sua relazione, cioè 

nella sua relazione che è questa qui praticamente toglierà il riferimento alla norma che è stata abrogata, 

quindi praticamente (VFM) in che senso? Si. 

 CONSIGLIERE PASQUARIELLO: La delibera fa richiamo a norme abrogate, cortesemente questo 

Consiglio può votare l’atto corretto? O dobbiamo aspettare la correzione postuma? E perciò vorrei vedere 

l’atto corretto. 
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PRESIDENTE IZZO: No, non è un emendamento (VFM), non si può emendare per un semplice motivo, 

quella è la proposta, noi andiamo a votare quello che dobbiamo deliberare perché come abbiamo visto 

quello che sta scritto nella delibera è diverso, nell’atto deliberativo è diverso da quello che la proposta, è 

la proposta.  

Allora assessore consigliere Pasquariello.  

Allora sulla pregiudiziale posta dal Consigliere De Nigris ovviamente come lei ha precisato è l’assessore 

che fa la proposta deliberativa e quindi assessore vuole leggere stesso lei la modifica che lei ha fatto  

Assessore Coppola : Allora io ho modificato i punti in cui si faceva riferimento all’art. 14 abrogato con 

questa dizione: visto l’art. 1 com. 683 e la legge 147 del 27-12-2013 che poi stabilisce la competenza e 

l’approvazione della lettera del consiglio comunale ecc. ecc.    

Questa è la prima modifica. Seconda modifica al punto sempre nella stessa pagina atteso ai sensi dell’art. 

1 com. 683 della legge 147 del 2013 dell’art.8 del DPR  numero 158/ 1999 il comune è tenuto ai fini poi 

resta tutto tale e quale. Modificato e firmato  

 

Presidente Izzo 

Quindi questo fa parte della modifica in relazione a questa sua  ….. si ho capito  …. 

 

Consigliere De Nigis  

Non ha capito perché se non vi spiego come fate a capire …….. tanto siamo rimasti io e voi il Sindaco e 

l’assessore  ……..  Il secondo capoverso richiamato altre si, parla, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso e  questo è uno. 

Il nono capoverso, visto il piano finanziario redatto dal settore gestione  economica sulla base dei costi 

che si allega alla proposta, quindi è in contrapposizione, questo richiamo e questo visto. Uno a uno 

stiamo per ora tra soggetto gestore e gestione economica.  

Poi si passa due a uno quando andiamo al visto altre si l’art. 14  che stabilisce il servizio gestione dei 

rifiuti piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.  Quindi due a uno per gestione dei rifiuti. Noi che 

facciamo eliminiamo redatto dal soggetto per svolgere il servizio stesso che sta a due? O invece quello 

gestione economica che sta a uno?  

Cioè questi li dovete modificare, li dovete cambiare, dovete toglierli, dovete sceglierli, cioè li dovete 

cancellare dovete lasciare soltanto …  perché comunque resta la delibera …..da qui …  segretario devo 

venire da voi …. Devo venire li perché forse dal tavolo è difficile spiegare  …… perché resta sempre la 

delibera si modifica una cosa ma resta comunque  ….. Allora qua …. Onorevole Zarro  venitemi incontro, 

io sto parlando della delibera però stanno parlando della relazione la delibera rimane sempre difforme nei 

richiami. Possiamo deliberare, con delle contraddizione, perché loro stanno cambiando la relazione, dopo 

parliamo della relazione, la relazione viene dopo. Sta li, ma la delibera, ci vuole qualche soppressione  

 

Presidente Izzo:  Allora aspetti un attimo. Per quanto attiene questa richiesta del Consigliere De Nigris, 

parliamo di relazione …. la delibera …. Quindi è stata corretta. Le delibere le vedremo successivamente, 

no,venga qui Consigliere De Nigris per favore, venga, venga. 

 Segretario possiamo andare alla votazione. 
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Allora andiamo alla votazione della Pregiudiziale Consigliere De Nigris, tenendo conto che la prima, 

diciamo, Consigliere De Nigris la sua prima richiesta è stata accolta perché nella proposta deliberativa 

l’assessore ha modificato questa abrogazione dell’art.  

Signori consiglieri andiamo a votare la prima pregiudiziale prego. Andiamo 

 

 SEGRETARIO : 

Sindaco Pepe : contrario 

I consiglieri 

Ambrosone  : favorevole 

Cangiano : contrario  

Capezzone : assente 

Caputo : contrario 

Collarile :contrario  

De Minico :  assente 

De Nigris : favorevole  

De Pierro : assente 

De Rienzo : no 

Fiore :contrario 

Fioretti : no 

Izzo : no 

Lanni  : no 

Lauro : assente 

Miceli : no 

Molinaro :no 

Nardone : assente  

Orlando : si 

Orrei : si 

Palladino :no  
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Palmieri : assente 

Pasquariello : favorevole  

Picucci  : assente  

Quarantiello : favorevole 

Tanga : no 

Tibaldi : assente 

Trusio : si 

Varricchio :no 

Zarro :contrario 

Zoino Francesco : no  

Zoino Mario : assente 

Zollo : no 

Presidente Izzo: poca riconoscenza Consigliere De Nigris questo se lo può scrivere 17 voti contrari e  7 

voti favorevoli la pregiudiziale numero 1 viene respinta. Pregiudiziale numero 2. Vero? Allora la Vuole 

illustrare lei. Prego. Numero 2, si 

Consigliere  De Nigris : Diamo qualche numero presidente perché non ho capito bene o almeno non lo 

rilevo dagli atti quanto costa il servizio di gestione dei rifiuti.  

Io ho visto che c’è un atto presidenziale, lo trovo in modo tale che posso parlarvi direttamente con l’atto 

presidenziale dove praticamente il Presidente dell’ASIA ci dici di che cosa ha bisogno per svolgere il 

servizio ma ce lo dice tenendo conto che il comune ha detto: vedi che la tua richiesta che ci ha fatto 

approvato preventivo 2014 non va bene e la devi diminuire di 363.636,36 quindi il soggetto bicefalo che 

svolge il servizio forse dovrebbe tenere un minimo nel suo ambito la competenza di dire quanti soldi ha 

bisogno? Forse bicefalo.  

L’altra parte bicefala dice, vedi la devi diminuire, spiega addirittura di quanto, virgola, cioè  su 11milioni 

che aveva chiesto, 363, virgola 36, preciso alla virgola però lo dice, virgola …. No, no, l’IVA non la 

mettiamo perché i numeri che diciamo sono tutti senza IVA pure il 10.5.43 è oltre IVA il preventivo che 

lui aveva fatto era  oltre IVA, la richiesta che voi avete fatto è oltre IVA tanto è vero che se legge nella 

mia Pregiudiziale dico che lo stesso è stato per tanto quantificato sia nelle premesse l’atto del Presidente 

e sia nel dispositivo a 10 790.575,64. Su una cosa così importante avevo visto un atto presidenziale, 

però, vedi dico la verità Sindaco, il secondo atto presidenziale, non li vedo tutti, su cose importanti  c’è 

soltanto il Presidente che decide sentiti gli altri due del consiglio d’amministrazione, su quello che è l’ atto 

fondamentale dell’ASIA prevedere il costo del servizio il Presidente fa un atto presidenziale  e sente, 

sentiti, altri due colleghi del consiglio d’amministrazione. L’aria non è buona per tutte le partecipate 

tantomeno su un atto così importante voglio capire sulla manutenzione del verde oggetto già di 
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attenzione che una cosa veloce, si deve fare rapido, ma su questo che sia il consiglio d’amministrazione 

non un atto del Presidente, ma lo dico per il Presidente, che deve essere supportato da due consiglieri 

d’amministrazione che non li sente, no, che lavorano insieme a lui e ci dicono quello che ci vuole. 

Questa somma però  di 10milioni 790,assessore io però  non trovo riscontro nei prospetti, nei prospetti 

trovo 10milioni 881.967,64, qual è ora, anche qui ce il parere di regolarità, è perfettamente regolare uno 

ti dice guardami questa cosa questo è il costo che mi devi dire quanto mi viene a costare il servizio lui ti 

dice va bene ti dico quanto ti viene a costare il servizio e poi ti allega dei prospetti, però nell’atto 

presidenziale c’è scritto, se lo vedete sta agli atti,10790 nei prospetti allegati c’è scritto 10881 stiamo 

parlando senza IVA, cioè voi deliberate con un atto presidenziale che dice una cosa e il prospetto allegato 

a quel atto presidenziale ne dice un’altra.  

Di chi ci dobbiamo fidare, ci dobbiamo fidare dell’ASIA, o ci dobbiamo fidare del ….  Qua ci serve un 

cervello ma quale bicefalo,assessore qua ci serve la mente qua ci Brine come vi devo dire, cioè non è 

possibile, però tutto questo è stato verificato, è stato dato parere contabile, amministrativo, tutti i pareri, 

ma sono delle cose che si vedono, che stanno scritte, non si deve fare la caccia al tesoro, ti vai a leggere 

l’atto presidenziale e vedi una cosa, tralascio …. Vedi … Giustino Melillo era un mio amico bravissimo 

portiere ha giocato nell’Avellino, poiché noi eravamo tutti quanti  scarsi lui in porta faceva le pagliacciate 

quando qualcuno faceva una bella parata ci metteva di nuovo il pallone ….. hai capito, lo restituiva tra i 

piedi noi così facciamo con l’ASIA arriva uno no, no, guarda alla virgola quello che devi fare.  

Non è decente per l’ASIA, non è decente per noi, cioè non tiene nessuna parvenza di organizzazione, 

però non succede niente, il foglietto lo strappiamo dobbiamo decidere  strappiamo l’atto presidenziale 

10740 o strappiamo il prospetto allegato 10881 e questa cosa che noi.  

Scusatemi se in un prospetto si dice che 10881 giustamente ha fatto dei calcoli per arrivare a quello poi 

come vai a farlo a 10740. Dobbiamo dare a l’ASIA 10740 o 10881 verificate i prospetti, vedete atto 

presidenziale e l’allegato …… sono affranto, sono costernato ……. Io voglio fare quello che mi chiedete, 

che volete che devo fa? Non devo rilevarle queste cose? Non le devo portarle all’attenzione? Non devo 

farle notare?  

E sono capzioso, sono subdolo ditemi quello che volete voi, ma pensate che è un ruolo onesto del 

consigliere comunale che si mette a fare queste cose o no? Sapete ognuno può amare la sua città come 

vuole, l’amore …. Puoi amare chiunque come vuoi io amo la mia città cercando di mettere in risalto 

queste cose voi l’amate invece chiudendo gli occhi, ma non dico che non l’amate la vostra città, ma fate il 

bene della vostra città in questa maniera?  

Chiudendo gli occhi sugli atti amministrativi e  non cercando di verificare perché siamo tutti quanti 

bravissime persone, siamo tutti quanti capaci, siamo tutti quanti competenti ma di verificare che cos’è 

che non funziona che cosa dobbiamo aggiustare di andare a verificare quale può essere la parte 

amministrativa che sciolto questo nodo scioglie tutti quanti gli altri nodi, risolto questo enigma risolve 

tutti quanti gli altri enigmi, possiamo  cercare dedicarci, sono disponibile a farlo in commissione finale 

sono disponibile se voi mi ritenete degno per poterlo fare insieme a tutti gli altri amici di metterci alla 

ricerca del perché succedono queste cose è una cosa esplorativa, perché succede, voglio dire un’altra 

cosa, guardate io non lo conosco non so come si chiama ma in commissione è venuto il nuovo 
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responsabile dei tributi Raf io lo ho apprezzato moltissimo  perchè è stata una persona che si è 

presentata in commissione con il libro sulla IUC e quindi quello è questione di attenzione, cioè si è fatto di 

competenza perché dice stiamo parlando di questo approfondisco questa è l’umiltà che ci vuole questa è 

l’umiltà che uno deve tenere e non deve tenere paura e perciò ho apprezzato 100mila  volte a questo 

signore perché è venuto con il libro della IUC giustamente è venuto e si è presentato con il libro chi si 

presenta con un libro allora,dice, non sai niente, non è vero  quello è dimostrazione di capacità, di 

competenza, di approfondimento e ve l’ho detto di umiltà queste persone ci servono però vogliamo 

metterle in condizioni, vogliamo vedere che supporto ha bisogno questa persona che supporto ha bisogno 

la struttura e da qui le pregiudiziali da qui farvi notare queste questioni non per avere la soddisfazione di 

votare si o che fallite la delibera non me ne frega proprio niente, non mi interessa farvi deliberare perché 

so che il servizio deve andare avanti non è che voglio dire a  … ho fermato la delibera, non hanno 

deliberato, no voglio stare qua, voto pure io a favore, ma benedetto il signore possiamo mettere a posto 

queste cose, possiamo mettere i prospetti che ci dicono possiamo, possiamo poi eliminare che uno scrive 

io ti ho detto 11 però mi hai detto virgola 33 allora lo sottraggo non lo inseriamo per fare tutti quanti che 

stanno a posto con la coscienza io ve lo avevo chiesto lo avevo scritto, tutta sta cosa eliminiamolo perché 

è brutto amministrativamente vedere. Non so proprio che dirvi più, sinceramente  

Presidente Izzo: Consigliere Cangiano prego 

Consigliere Cangiano: E’  tutto ammirevole e lodevole. L’unico aspetto che io ritengo  non possa essere 

classificata come pregiudiziale perché, attiene all’ analisi del merito della sostanza del documento 

spostiamola direttamente sulla delibera quest’analisi piuttosto che votare questa che francamente non 

credo che si possa atteggiare a pregiudiziale in senso tecnico  

Presidente Izzo: Un attimo ……. Per favore …… La questione posta dal Consigliere Cangiano non è una 

questione di poco conto, però dalla pregiudiziale che il consigliere, dalla disposizione del Consigliere De 

Nigris, si ho capito ….. Allora ….. va bene comunque …. Aspetti, aspetti,  allora per quanto attiene no, no, 

Consigliere De Nigris, allora questa è una pregiudiziale perché secondo quanto a fatto il suo intervento il 

Consigliere De Nigris si parte da un presupposto sbagliato di conti che potrebbe alterare la delibera quindi 

è un fatto preliminare alla delibera stessa, Consigliere De Nigris, che poi ovviamente su questo ci può 

essere  una spiegazione non ci può essere una spiegazione è stato un errore. Va bene. Consigliere De 

Nigris  c’è il ragioniere Porcaro, va bene.  

C’era il Ragioniere Porcaro che voleva intervenire su quanto riguarda questa sua pregiudiziale che poi 

ovviamente metteremo ai voti. Prego  

Consigliere De Nigris: Onorevole Zarro qualunque cosa dice io la interiorizzo. L’altro giorno mi diceva 

che, noi non dobbiamo parlare con la struttura tecnica noi dobbiamo parlare con la giunta il nostro 

riferimento è la giunta è l’assessore è il sindaco che c’entra questa struttura tecnica. Poiché sono 

discepolo, ora voglio sapere onorevole Zarro sicuramente avete anche voi qualche altra cosa da dire, ma 

in questo caso, però. 

Presidente Izzo:Visto che il Consigliere Zarro non vuole ……… ragioniere, ragioniere, no aspetti un 

secondo,ragioniere se per favore da a me che sono ignorante in materia una spiegazione riguardo, poi la 
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Giunta la interrogo io in un altro momento. Per quanto riguarda questa questione posta dal Consigliere, 

gli altri consiglieri possono o non possono ascoltarla  e poi possono intervenire. Prego. Dica a me  

 RAGIONIERE PORCARO: Allora nel prospetto allegato alla delibera presidenziale in argomento c’è 

chiaramente allegato un piano finanziario che poi porta una cifra diversa dal contratto di servizio. 

Chiaramente il problema ce lo siamo posti anche noi e c’è un motivo se si vede il preventivo anche esso 

allegato alla delibera in argomento dove ci sono i recavi tipici del servizio e  altri ricavi è la prima pagina 

del bilancio, che il consigliere De Nigris dovrebbe avere davanti, era allegato alla delibera quindi è lì.  

La differenza di 91 392euro che sono ricavi non tipici del servizio …. Certo, è allegato alla relazione 

proprio dove ha preso il prospetto del piano finanziario quella delibera presidenziale a due allegati: il 

prospetto del piano finanziario e il preventivo dell’ASIA. In effetti , chiaramente,  questi ricavi non sono 

tipici della gestione  e quindi dal soggetto gestore non sono stati detratti dai costi questo è il motivo. Se 

guarda quel prospetto è abbastanza chiaro cioè in effetti li vengono riepilogati tutti i costi che sono nel 

preventivo ASIA. Perciò è allegato quel preventivo, tranne, quello li è il piano finanziario, dopo c’è il 

bilancio dell’ASIA è il prospetto numero due di quella delibera.  E dovrebbe esserci perché ce lo io ed è 

pubblicato anche nella delibera di giunta quindi all’albo pretorio dal 25 settembre e quindi ci sono tutti i 

dati all’interno.  

E quindi in effetti li dentro c’è scritto che ci sono altri ricavi per 91392 ricavi non tipici della gestione e 

quindi non possono essere detratti dai costi. Questo è il motivo, per cui i costi del servizio effettivi del 

gestore sono superiori per 91mila euro chiaramente e sono interamente riepilogati all’interno e divisi 

anche per categorie come prevede il decreto ministeriale, divisi per categorie e riepilogati per 10 milioni 

881  

Consigliere DE Nigris: Ragioniere, quando parlo con lei mi viene una crisi di identità, allora non so se 

veramente mi chiamo De Nigris, se sono consigliere comunale perché io leggo atto presidenziale 10790 

nel prospetto allegato si parla … no aspettate, io non sto parlando dei ricavi dell’ASIA io sto dicendo che il 

Presidente vi chiede 10 790 mila euro 565,64 come voi avete ordinato di dirvi nel prospetto leggo totali 

fissi più variabili e ritengo che non c’entrano niente i ricavi, perché si parla di costi fissi più costi variabili i 

costi fissi più i costi variabili c’è il prospetto riassuntivo non trovo da nessuna parte i ricavi fa 10881 e sta 

scritto sotto pure 

RAGIONIERE PORCARO: Sono nella prima parte, prima pagina di quel prospetto sul lato destro, c’è una 

colonna a parte  

  Consigliere DE Nigris: Allora fermiamoci un attimo.  

Atto presidenziale c’è scritto 10.790 prospetto allegato che cita l’ASIA allegato numero uno, gli elementi 

della costruzione della TARI, poi ci sta l’allegato B e dice il nuovo preventivo per il 2014 è di 10.790 ci 

dice l’ ASIA. Allora dispone parlo della lettera B ma voi tenete questa stessa cosa perché se teniamo dei 

fogli diversi non ci possiamo apparare.  

No io ha preso l’allegato alla delibera, io ho preso l’allegato alla delibera, io mi sto confrontando con l’atto 

presidenziale n. 28 del 19-2014, allora leggo alla lettera B, salto le premesse, leggo alla lettera B che il 

corrispettivo  all’ASIA SPA è quantificato in EURO 10.790 oltre IVA allegato 2. Vado a prendere l’allegato 
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2 e trovo i vari prospetti come loro ci arrivano al corrispettivo che chiedono a noi, ce lo spiegano, alla fine 

che ci spiegano perché noi dobbiamo pagarli per i costi operativi di gestione, per i costi comuni, costi … 

tutta sta cosa parlano solo di costi i costi fissi più variabili dicono che fanno 10.881.967,64 verificato poi 

RAGIONIERE PORCARO: Detratte le entrate da cui al primo prospetto le ho detto c’è una colonna sulla 

destra dove c’è scritto, entrate, perfettamente visibile 

Consigliere DE Nigris: Sentite se faccio un addizione 1+1+1 e fa 3 poi io dico perché e poi vedi 

dall’altra parte ci ho messo meno 1 quindi è 2 noi stiamo parlando di 1+1+1 fa tre. Abbiate pazienza, 

accettatelo, che sta sbagliato il prospetto. E’ umano sbagliare il prospetto, è diabolico continuare questa 

tarantella in questo comune, finitela,  smettetela. Non è possibile vi vogliono far credere che state 

sbagliando che voi non avete visto io questo non c’è lo, questa è la documentazione non lo toccata e dove 

sta non c’è niente sequestrala vedi se ci sta non ci sta …………….. 

Presidente Izzo: Per favore …… per favore ……. Ce  l’abbiamo noi ……… per favore ……….Consigliere  

Zarro lei voleva intervenire  Per favore………  per favore ……. Per favore allora … Consigliere Zarro voleva 

intervenire lei  

Consigliere Pasquariello:  Chiedo scusa, scusami  Gino,  una richiesta come capogruppo che faccio a 

lei presidente quanto anche Presidente della conferenza dei Capogruppo, io le  chiede che la prossima 

volta prima di convocare il Consiglio Comunale cortesemente le carte vengano spuntate in conferenza di 

capigruppo, vogliamo avere certezza che non abbiamo, non è rivolto a lei,io le chiedo  di convocare la 

conferenza dei capigruppo e insieme di spuntare le carte che ci vengono consegnate, altrimenti io le 

chiedo di non convocare consiglio  

Presidente Izzo: Va bene, questa è una proposta che può essere fatta però legata … Consigliere Zarro 

vuole intervenire lei, Consigliere Zarro, non vuole intervenire, va bene. Allora andiamo alla votazione 

della pregiudiziale proposta da consigliere De NIgris. Prego 

  

 SEGRETARIO : 

Sindaco Pepe : no 

I consiglieri 

Ambrosone  : si 

Cangiano : astenuto  

Capezzone : assente 

Caputo : no 

Collarile :contrario  

De Minico : assente  
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De Nigris : si 

De Pierro : assente 

De Rienzo : no 

Fiore :no 

Fioretti : no 

Izzo : no 

Lanni  : no 

Lauro : assente 

Miceli : no 

Molinaro :no 

Nardone : assente  

Orlando : si 

Orrei :no 

Palladino :no  

Palmieri : assente 

Pasquariello : si 

Picucci  : assente  

Quarantiello : si 

Tanga : no 

Tibaldi : assente 

Trusio : favorevole 

Varricchio :no 

Zarro :no 

Zoino Francesco :no   

Zoino Mario : assente 

Zollo : no 
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Presidente Izzo: allora con 17 voti contrari 6 favorevoli  e 1 astenuto la seconda pregiudiziale, la 

pregiudiziale numero 2 viene respinta. 

Allora discussione sul punto allora  prego assessore. Sul punto non ci stanno altri interventi. A lei la 

relazione componente TARI approvazione tariffe e piano finanziario. Prego   

Assessore Coppola: Allora data ora piuttosto tarda io avevo predisposto una relazione di 6 pagine però 

vi risparmio nel senso che passo direttamente ai punti importanti della …  però lascio agli atti la relazione. 

La relazione, in effetti ,descrive un poco tutta la metodologia di calcolo che è stata adottata. Vengo ai 

punti della delibera in effetti noi abbiamo fatto una ripartizione tra utenze domestiche e utenze non 

domestiche basata su una percentuale, che in effetti abbiamo rispettato anche i  criteri dati dal ministero 

dell’ economia   delle finanze,  del 60,06% per le utenze domestiche e del 39,94 per le utenze non 

domestiche.  

Questo calcolo per quanto riguarda la parte fissa è stata fatta sulla base delle superfici censite dall’ufficio 

tributi, lo stesso abbiamo fatto invece per la parte variabile  solo che in questo è stata fatta sul carico 

rifiuti tanto per intenderci stimando la parte delle utenze domestiche con la metodologia che suggerisce il 

ministero dell’economia delle finanze attraverso i coefficienti di tipo KD tanto per intenderci e anche qua 

abbiamo la ripartizione 60,06 e 39,94 .  

Tornando al piano finanziario si attesta a 15.540.156, 85 con una diminuzione del 4% rispetto all’entrata 

teorica del 2013. Questa riduzione chiaramente  con la complessità  del calcolo derivano proprio dalla 

metodologia TARI ha avuto degli effetti diciamo così positivi di diminuzione circa 8% sulle utenze 

domestiche ed una media che oscilla tra il 6-8% per quanto riguarda le utenze non domestiche. 

Chiaramente quest’anno rispetto a l’anno scorso sono state fatte però delle aggiunte al calcolo della TARI 

che derivano essenzialmente dal fatto di ..maggiorare un po’ il fondo rischi legato a due essenzialmente 

fenomeni.  

Un fenomeno in qualche maniera pre visivo gestionale che registra purtroppo un insolvenza elevata nei 

contribuenti e l’altra invece variazione di ruolo che si sono avute nel corso dell’anno che chiaramente 

hanno portato a un calo di ruolo effettivo ricordo solo una cosa per chiarezza a tutti i consiglieri, che la 

TARI per sua natura, è  una tariffa compensativa  che significa  questo la compensazione se io tolgo a 

qualcuno a parità di gettito somma ad un altro e quindi in effetti è compensativo fra i contribuenti, è 

compensativo anche fra ambi nel senso che se io a questo punto ho subito delle variazioni l’anno 

precedente le compenso nell’anno successivo. Questo chiaramente calcoli questi anni e piano finanziario 

tiene conto che di questi due effetti.  

La cosa importante per quanto riguarda quest’anno, dico che si era fatto un lavoro non indifferente, 

abbiamo cercato di avere una distribuzione nelle tariffe molto equa non solo per le  famiglie ma anche per 

le imprese. Questo in qualche maniera ha portato un enorme mole di lavoro perché abbiamo dovuto 

lavorare su intervalli che sono stati definiti dal ministero a suo tempo nel  lontano 1999 con una rigidità 

che ci deriva dal rispetto dei limiti dell’intervallo, però abbiamo fatto chiaramente una valutazione basata, 

per chi conosce un po’ queste metodologie, basata su un concetto molto simile ai minimi quadrati 

abbiamo cercato la più equa distribuzione che in qualche maniera permettesse a tutti quanti un risparmio 

in termini di riduzione della tariffa.  
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E’ un metodo nuovo che abbiamo adottato quest’anno che speriamo anche  di applicare in maniera più 

massiccia degl’anni successivi e questo secondo me è la garanzia principale io direi per questo consiglio 

ma anche per la città. Perché questo permette la più equa distribuzione. Rimarco che purtroppo  che per 

normativa nazionale i coefficienti che noi utilizziamo per fare queste cose KA, KB, KC e KD purtroppo 

risentono della storicità di questi coefficienti che sono fermi a una visione dei rifiuti tipicamente prima 

degl’anni 2000 e noi purtroppo  ci portiamo ancora oggi queste verità, io spero che prima o poi il  cambi 

le regole e si possa andare in una gestione molto più flessibile il coefficiente senza incorrere chiaramente 

poi nelle ire  dei consiglieri e dei cittadini ….. non ho capito …… va bene  

Presidente Izzo: Grazie assessore. Allora la discussione sull’ordine del giorno ci sono Consiglieri che 

vogliono intervenire ? Consigliere De Nigris prego  

Consigliere De Nigris: Ovviamente intervengo per fare qualche commento sulla ampia relazione. Quella 

relazione, si, relazione al piano finanziario, si chiama così Assessore correggetemi, eccola qua. Relazione 

di accompagnamento al piano finanziario della TARI.  

Che cosa è successo, è successo che, come si chiamano assessore …. ASIA e Comune a bicefalo hanno 

fatto un miscuglio si sono diciamo mescolati , e il piano finanziario che presentato dal Comune di 

Benevento almeno io, è così Assessore , questo qua, perché su carta intestata del Comune di Benevento 

piano finanziario relazione accompagnamento TARI. Quindi è del Comune di Benevento questo piano 

finanziario relativo, relazione d’accompagnamento. Leggendo però non so se l’ha scritto anche l’ASIA 

perché da qualche parte mi sembra, vedo che ha fornito qualcosa anche una azienda Alfa Soft e 

Pasolution  studio ed elaborazione, io non ho l’elaborazione grafica, elaborazione dei numeri e qual è lo 

studio perché se lo studio ed elaborazione di Alfa Soft e Pasolution  iniziano a essere i quadri cefali no i 

bicefali perché ci stanno altri due che fanno, altri due cefali che fanno lo studio elaborazione del piano 

finanziario che sta sul, del piano finanziario che sta sulla carta intestata del Comune di Benevento con 

tanto di stemma.  

Onorevole Zarro quando ci dava un bigliettino dei suoi o quando ci mandava gli auguri a Natale teneva 

camera dei deputati Onorevole Giovanni Zarro io non pensavo che era Mastella o Costanzo  sapevo che 

era Zarro.  

Qui invece, ce scritto Comune di Benevento però non si sa chi è perché lo studio ed elaborazione Alfa Soft 

e Pasolution, ma ci stanno egli aspetti interessanti che nella relazione chi parla non è il Comune di 

Benevento non è Pasolution, non è Alfa soft ma è l’ASIA che si risente e dice addirittura che nella 

relazione di accompagnamento che fa il Comune di Benevento guardate non voglio fare polemica come si 

dice, con il soggetto unico, con il socio unico,  e insomma già questo fatto vedete c’è questa confusione e 

questo miscuglio , questo mescolamento io non capisco perché è tanto difficile a stabilire la relazione la fa 

il Comune, oppure che la fa l’ASIA oppure che la fa Alfa Soft, oppure che la fa Pasolution facciamo questi 

grovigli e non si capisce niente perché dopo ovviamente andando avanti ci si rende conto che quest’anno 

noi abbiamo abbandonato la scelta dell’anno scorso che chi inquina paga, perché mi sembra di capire che 

l’anno scorso con la TARES noi abbiamo scelto che chi inquina paga che  dovrebbe essere il metodo 

normalizzato.  
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Quest’anno forse poiché non è andato bene in porto la questione del conferimento , i bag, i numeri  così 

abbiamo dovuto abbandonare il chi inquina paga abbiamo dovuto rivederlo solo per alcune cose, forse 

non per le utenze domestiche, e quindi tutto l’impianto rispetto l’anno scorso che sia in un certo senso 

cambiato perché non si parla più del famoso conferimento che si doveva misurare e in base a quello  che 

uno consegnava.  

Nel piano si specificano, onorevole Zarro almeno voi se mi sentite, ve lo chiedo per piacere, i specificano 

gli obiettivi per migliorare il livello delle pulizie delle strade del contesto urbano generale  questo è 

l’obbiettivo ma non si dice come lo raggiungiamo questo obbiettivo.  

Per quanto riguarda il numero delle utenze,anche qui ci sono dei numeri ,penso che dovete chiamare 

Porcaro,  perché mi deve convincere perché il Comune di Benevento conta circa 60 mila770 abitanti, sta 

scritto nella relazione, nella stessa relazione c’è scritto che il totale è 61.222, nella stessa relazione a pag. 

10 si dice che sono 60.770 abitanti poi andate a scorrere e l’ASIA che dice che serve un totale di 61.222 

quindi serve più persone, non lo so stanno in qualche altro paese?   

Perché se gli abitanti che serviamo sono 60.770,  61.222 non lo so, però sono andato anche a inserire 

dentro quelle utenze e convivenze, però sono poche, sono 29 non vanno a sanare questa difficoltà. Vi 

voglio dire una cosa tutto quello sul quale stiamo ragionando il piano finanziario, la relazione, i costi 

sapete su che cosa si poggiano, si poggiano su un piano industriale dell’ASIA vecchio di 7 anni, cioè prima  

che partiva la raccolta differenziata prima ancora che si miglioravano i servizi, prima ancora che si 

arrivava al 64%, quindi e c’è scritto.  

Il modello gestionale organizzativo adottato dal Comune di Benevento per la fornitura dei servizi raccolta 

rifiuti indicato nel piano industriale  dei servizi  di igiene ambientale approvato con atto di giunta 53, 

onorevole quando stavamo insieme nello stesso banchetto3-4-2007 è cambiato molto rispetto al 2007 è 

cambiato un intera modalità, è cambiata la cultura dei cittadini rispetto a quel piano che è stato fatto. 

Tuttavia lo spazzamento delle strade nella relazione è affidato solo a 8 persone .  

Stavo continuando poi si parla a pag. 33 il progetto elaborato prevede la drastica riduzione delle aree 

servite con la raccolta quindi si può calcolare o no ?   

Perché se uno dice che prede la drastica riduzione delle aree così, ci deve essere una diversa modalità 

che si utilizza quest’anno che però non è esplicitata nella relazione. Vedete che dice qua la relazione a 

pag. 34 il progetto in parole è stato approvato CDA aziendale con proprio atto deliberativo n.12 2013 e 

dal socio unico in sede di assemblea ordinaria tenuto18-06 20 13 il quale ne ha contestualmente 

autorizzato l’esecuzione. Quindi su carta intestata di Benevento il piano finanziario della relazione di 

Benevento, quindi in questo caso è del soggetto  gestore, non centriamo più niente noi è l’ASIA che sta 

curando tutto. Poi una cosa che non capisco a pagina 34 quando si dice: si evidenzia una crescita netta 

della percentuale di raccolta differenziata questa è una cosa che per esempio, è una fissazione mia 1.86 

punti percentuali pari ad un incremento 2,86 perché sta questo un per cento in più? Pagina 34 si 

evidenzia una crescita nella della percentuale di raccolta differenziata 1,86 punti percentuali pari ad un 

incremento del 2,86 l’un per cento matura in più dopo due cose.  

Come si vede che è l’ASIA ha parlare e non il  Comune di Benevento?  
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Perché da una parte c’è scritto, sulla scorta di quanto innanzi al fine di non alimentare sterili polemiche si 

è provveduto utilizzando i risparmi conseguiti e si farà una sinergia con l’ufficio tributi del Comune. 

Sempre nella relazione non si riesce a comprendere qual è il miglioramento del servizio perché obbiettivo 

è la città più pulita, ma come si raggiunge la città più pulita?  

Non è spiegato e quindi questo è l’aspetto che, legato alla relazione miscuglio che non si capisce niente. 

Allora assessore voi avete detto che avete fatto uno sforzo di fare in modo tale di mantenere basse  le 

tariffe e quindi  i coefficienti,il chi quadrato, vedete avete applicato il metodo normalizzato quello 

dell’anno scorso quello che ha creato un sacco di problemi a tutti quanti i Comuni d’Italia quindi diamo 

per scontato che questo metodo normalizzato che abbiamo utilizzato ha creato problemi. La legge ci dava 

anche altri criteri che noi potevamo utilizzare ed erano i parametri variabili. Questi parametri variabili  

avrebbero consentito di non penalizzare le particolari categorie avrebbero consentito per le famiglie 

numerose di avere maggiore contrazione , noi abbiamo scelto quel metodo brutto che è stato contestato, 

quel metodo che ha messo in croce le famiglie, che ha messo in ginocchio nuclei familiari quando in realtà 

potevamo utilizzare un altro metodo che ci ha offerto sempre dalla legge, quella di riferimento la 147 del 

2013. 

 Perché non abbiamo utilizzato questo metodo?  

Perché voi non avete fatto una riflessione, perché non ne avete parlato, perché   non ci avete posto, 

diciamo, messi a conoscenza che c’era questa possibilità il com.652  della legge 147 del 2013. Sapete 

perché è importante, onorevole Zarro sarà un caso ma la dove c’è il commissario  prefettizio  hanno 

utilizzato questo metodo dei parametri variabili segno evidente che il commissario prefettizio non ha fatto 

politica ha utilizzato una cosa che conveniva più ai cittadini e non al Comune.  

Quindi la possibilità, assessore con tutta la vostra disponibilità a pensarci, noi  già la teniamo è già 

inserita e vi prego di fare particolare attenzione perché tenete 2 mesi di tempo, voi avete fatto degli 

indirizzi ingiunti  per l’ufficio tributi voi avete due mesi di tempo esatti fino al 31 dicembre non so se è 

stato fatto non so a che punto sta, non so quali saranno le attività per verificare e per fare 

l’accertamento, le notifiche per la TARSU 2009 è il quinto anno se perdiamo questi tre mesi siamo fuori 

abbiamo perso tutto quello che potevamo recuperare, per cui è un lavoro importante stanno diverse 

scadenze mi rendo conto, ma dobbiamo parlarne di questo siamo pronti a dare una mano, a dare 

supporto, ad ogni livello per collaborare a far si di migliorare questo servizio e di accertamento. Poi se voi 

siete d’accordo vorrei visto che ci ha incaricato di fare delle sentinelle del bilancio io vorrei elaborare in 

commissione finanza, onorevole Zarro lo so che state stanco, pure io, io vorrei elaborare in commissione 

finanza,una proposta che parte dal basso, che parte dal laterale, parte da noi per cercare di fare in modo 

tale di suggerire alla giunta anche le possibilità che sono offerte da questa nuova possibilità.  

La possibilità che vi dicevo è quella di  prevedere che le famiglie numerose non pagano tanti soldi come 

pagano con il metodo normalizzato e di prevedere che particolari categorie non pagano quei soldi che 

sono richieste applicando il metodo normalizzato. Per quanto mi riguarda, quindi per le considerazioni 

delle pregiudiziali io sono molto confuso e preoccupato  sulla direzione che è stata assunta per 

l’applicazione della TARI  del piano finanziario della relazione e delle tariffe. Sono molto preoccupato 

perché come avete visto non c’è chiarezza  e c’è confusione sono molto preoccupato perché abbiamo 

scelto la strada quella li che avevamo già l’anno scorso il metodo normalizzato e non abbiamo, proprio 
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pensato, approfondito pure portato a conoscenza guardate ci sta questa possibilità questo, quest’altro, 

noi scegliamo questa per questi motivi vi ho detto laddove  c’è un commissario prefettizio è stata 

approvata la seconda parte ci da più possibilità, e penso che siamo un poco in ritardo per quanto riguarda 

la riscossione guattiva di quei ruoli per sapere se ci stanno o non ci stanno recuperiamo o non 

recuperiamo per cui vi preannuncio anche non farò dichiarazione di voto sono contrario, voi bocciate le 

cose io boccio voi, voi siete la maggioranza e dovete dare conto io faccio il possibile qui in Consiglio 

Comunale. Grazie  

Presidente Izzo : replicare se vuole. Dopo di che    

Assessore Coppola:Volevo solo dare alcune risposte all’intervento di De Nigris essenzialmente l’uso del 

normalizzato rispetto alle variabili , io ho chiarito prima che stranamente , no stranamente ma come 

metodo di calcolo della TARI la TARI ragiona con il ragionamento compensazione .  

Quando io applico tariffe variabili la variabilità meno di uno diventa la variabilità più di un altro questi 

chiaramente in produce  molta discrezionalità dell’uso delle tariffe ed è meno oggettivo infatti da questo 

punto di vista il metodo normalizzato allorché  va rivisto a livello Nazionale , ma da maggiori certezze e 

trasparenza perché in ogni caso sono dei corpi ceti definiti su campioni nazionali. La variabilità introduce 

invece una forte soggettività da parte del Comune che potrebbe essere sindacata laddove si riesce a dare 

una motivazione sufficiente della variabilità.  

La variabilità è una via da intraprendere però si  presta facilmente ad essere attaccata dalle varie 

categorie utenti  perché non si riconoscono nel sistema tariffario quello che non pago io paga un altro 

quindi la variabilità diventa un arma per una categoria contro un’altra categoria.  

E’ un lavoro però che ha questi riflessi, dicevo io, non ho detto che non si possono applicare però, è un 

lavoro molto più complesso che richiede molto tempo per poterlo fare in maniera molto  equilibrata, ma 

io direi pure qualcosa in più se volete chiaramente non per quest’anno ma per l’anno prossimo si possono  

fare due simulazioni una con tariffe normalizzate e l’altro con tariffe variabili poi vediamo a questo punto 

quali sono le tariffe peggiori, e quindi scegliamo le tariffe migliori per la città.  

Non è giusto perché voi confondete, le banche purtroppo nel ’99 e vi rispondo io perché io vengo dalle 

banche producevano tanto di quella carta, ma tanta di quella carta, oggi tutti i documenti sono de 

materializzati  non è giusto che le banche pagano quelle. E no questo non è un problema di TARI è un 

problema di altra natura  

Presidente Izzo: Allora se non ci sono altri interventi  andiamo alla votazione  del punto2 dell’ordine del 

giorno: componente TARI imposta unica comunale approvazione tariffe e piano finanziario. Votiamo il 

punto. Allora Segretario prego 

 SEGRETARIO : 

Sindaco Pepe : si 

I consiglieri 

Ambrosone  : no  
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Cangiano : si 

Capezzone : assente 

Caputo : si 

Collarile : si 

De Minico : assente 

De Nigris : no 

De Pierro : assente 

De Rienzo :si 

Fiore :si 

Fioretti : no 

Izzo : si 

Lanni  : favorevole 

Lauro : assente 

Miceli : favorevole  

Molinaro :favorevole 

Nardone : assente  

Orlando : no  

Orrei :si 

Palladino : si  

Palmieri : assente 

Pasquariello : contrario 

Picucci  : assente  

Quarantiello :no 

Tanga : favorevole  

Tibaldi : assente 

Trusio :no  

Varricchio :si 






