COMUNE DI BIENTINA
PROVINCIA DI PISA

VERBALE SEDUTA CONSILIARE DEL 30 GIUGNO 2021
INIZIO SEDUTA ORE 18.45
Nella sala della torre civica sono presenti il Sindaco, il Presidente del
Consiglio Comunale, i consiglieri comunali n. 8 presenti, n. 3 assenti
giustificati (Gabbani, Gozzi e Tangredi), gli assessori esterni Brogi,
Vincenti e Niccoli.
PUNTO
1
–
INSEDIAMENTO
DELLA
APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.

SEDUTA.

Il Segretario illustra sinteticamente il contenuto del verbale.
Il Presidente invita i consiglieri a procedere con la votazione.
VOTAZIONE DELIBERA: n. 8 favorevoli, n. 2 astenuti (Martelloni e
Vincenti G.)
PUNTO 2 – COMUNICAZIONI DEL SINDACO E/O DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nessuna comunicazione

PUNTO 3 – PRESA ATTO DEL PEF 2021 DELLA TARI
Relaziona l’assessore Niccoli che evidenzia che il documento è il
risultato di un lungo e complesso lavoro dell’ente effettuato d’intesa
con il gestore. Non sono previsti incrementi nei costi benché entri a
regime il funzionamento del centro di raccolta. Il documento è
redatto in conformità al metodo Arera e fa riferimento ai dati
dell’anno 2019 (non tiene conto dell’incremento della percentuale di
raccolta differenziata maturato nell’ultimo anno). La prospettiva è
quella di abbattere ancora di più i costi in funzione dei
comportamenti virtuosi in materia di differenziata.
Interviene il consigliere Vincenti G. che chiede informazioni sulla
eventuale penale da applicare a Geofor per il ritardo nella consegna
del CDR.
Anche il consigliere Berti pone la questione.
Il consigliere Martelloni evidenzia che si deve porre una grande
attenzione per il rapporto tra il PEF e il rischio di incremento delle
tariffe.
Il Sindaco chiarisce che:
 Il PEF viene redatto dal gestore, validato dall’Egato e
approvato da Arera; il Comune ne prende solo atto.
 Il PEF viene redatto in conformità alle disposizioni di Arera
senza margine di discrezionalità.
 Il Comune ha lavorato per verificare tutti i costi inseriti dal
gestore unico.
 La scelta di proporre il rinvio della discussione sulle tariffe è
collegata alla opportunità di approfondire con simulazioni
l’incidenza del Pef sulle diverse tipologie di utenze.
Il Sindaco specifica ancora che il ritardo nella consegna del CDR è
stato già oggetto di approfondimenti con il gestore (rapporti tra
gestore e ditta che lo ha realizzato) e in tal senso, trattandosi di
competenza gestionale, informa che gli uffici comunali hanno
avviato un contraddittorio con lo stesso gestore per l’applicazione di
un’eventuale penale.

Il consigliere Vincenti G. chiede se la penale può essere inserita nel
PEF.
L’assessore Niccoli risponde negativamente.
Il Sindaco aggiunge che il sistema di calcolo del PEF e le voci di
costo sono stabilite da Arera e che rispetto al passato il calcolo non
è solo collegato alle spese che il Comune affronta solo per il servizio
ma sono inserite altre voci collegate alla gestione complessiva.
VOTAZIONE DELIBERA: n. 7 favorevoli, n. 3 astenuti (Pagni M.,
Martelloni e Vincenti G.)
VOTAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA’: n. 7 favorevoli, n. 3
astenuti (Pagni M., Martelloni e Vincenti G.)
PUNTO 4 – APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO TARI PER
L’ANNO 2021
Il punto 4 ed il punto 5 su richiesta del sindaco e del presidente del
consiglio sono stati rinviati alla seduta prossima.
VOTAZIONE: unanimità

PUNTO 5 – APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L’ANNO
2021
Il punto 4 ed il punto 5 su richiesta del sindaco e del presidente del
consiglio sono stati rinviati alla seduta prossima.
VOTAZIONE: unanimità
PUNTO 6 – SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2021-2023 CON APPLICAZIONE AVANZO
ACCANTONATO,
VINCOLATO
E
DESTINATO.
APPROVAZIONE

Relaziona il consigliere Berti che illustra il contenuto della variazione
e fa riferimento al risultato di amministrazione certificato nel
rendiconto già approvato ed alla necessità che l’avanzo destinato e
vincolato venga applicato al bilancio di previsione (con riferimento,
in particolare, ai proventi da oneri di urbanizzazione destinati ad
interventi in conto capitale). Richiama anche il contenuto del parere
favorevole del revisore dei conti.
VOTAZIONE DELIBERA: n.8 favorevoli e n.2 contrari (Pagni M. e
Martelloni)
VOTAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA’: n.8 favorevoli e n.2
contrari (Pagni M. e Martelloni)

ALLE ORE 19.25 SI CHIUDONO I LAVORI
Il Segretario Comunale
Dott. Alfredo Priolo
Alfredo Priolo
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