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3) APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  E  DETERMINAZ. 

TARIFFE 2017  :     Premesso che il giudizio che la Minoranza esprime in data 

odierna su codesto o.d.g. riguarda 7, in primis,  la conduzione e la gestione dei servizi 

ambientali, con la considerazione amara che siamo l’ultimo comune del quadrante 

nord est di Roma a non attuare la Raccolta Differenziata causa l’errata scelta 

amministrativa di contrarre accordi per la C:U:C: con partners ritenuti , in seguito,  

non affidabili, in considerazione ulteriore che , essendo l’ultimo comune  a mantenere 

i cassonetti lungo le strade del territorio comunale che sono , inevitabilmente , punto 

di abbandono di rifiuti lasciati da residenti di tutti i comuni della Sabina Romana 

transitanti per la Palombarese per recarsi nella capitale,  , di conseguenza,  che la 

mole di rifiuti genera una spesa di smaltimento molto superiore al fabbisogno dei 

residenti nel nostro comune, riteniamo, già per i motivi sopra descritti , esprimere 

voto contrario al piano posto in votazione.  Di fatto le esose tariffe stabilite per le 

famiglie santangelesi sono il risultato di come queste si debbono fare carico dei rifiuti 

di un comprensorio molto più vasto. Inoltre anche i parametri stabiliti , soprattutto 

riguardanti le utenze non domestiche , non ci sembrano equilibrati con esercizi , 

apparentemente equivalenti che si trovano a pagare un costo al mq molto diverso 

l’uno dall’altro. 

4) CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2017 :  

     In continuità con il voto degli anni precedenti, contrario all’innalzamento 

dell’aliquota dallo 0,5  allo 0,8 % , in considerazione che non risultano eventi 

straordinari di spesa che possano giustificare tale aliquota  e avendo la netta 

sensazione che i cittadini , anche in questo caso, debbano sopperire alla quasi totale 

mancanza di finanziamenti in conto capitale per servizi manutentivi ed alla persona, 

reiteriamo il voto contrario. 

5/6)  ALIQUOTE  IMU/ TASI  voto favorevole 

7/8  REGOLAM. MENSA /SCUOLABUS MIDIFICHE : voto favorevole in 

considerazione dell’accordo intercorso tra l’Amministrazione e la rappresentanza dei 



cittadini nella seduta del precedente Consiglio, specificando che non si è d’accordo 

però per le esose tariffe stabilite in sede di Bilancio causa il mancato sostegno del 

comune , queste non  sono emanate per regolamento , ma appunto con Bilancio 

preventivo (a cui , a suo tempo abbiamo votato contro.) 

9) REVOCA DELIBERAZ. C.C. N.48 DEL 30 11 2016    voto favorevole anche se 

assistiamo all’ennesimo passo indietro dell’Amministrazione determinante 

l’ennesima perdita di tempo. 

10) AUTORIZZAZ. ALIENAZ. TERRENO DEMANIO USO CIVICO  MARIANI 

ANTONIO   :  voto favorevole 


