
Al signor Sindaco  

del Comune di Favara 

Anna Alba 

 

Oggetto: interrogazione, con carattere d’urgenza, sulla Tari 2017 

 

In riferimento al conguaglio della Tari 2017, recapitato ai cittadini favaresi nelle ultime settimane, i 

sottoscritti consiglieri comunali del Gruppo Misto Marilì Chiapparo, Rossana Castronovo e Vito 

Maglio, 

considerato che durante l’anno appena trascorso nel centro abitato di Favara è stata effettuata a 

tappeto la cosiddetta “raccolta differenziata”, finalizzata alla riduzione dei costi di smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani; 

considerato che nel corso del 2017 l’amministrazione comunale, sia pure per le vie non istituzionali, 

ha più volte comunicato l’ottenimento della “premialità” per la percentuale di rifiuti differenziati 

smaltiti, incoraggiando, così, la cittadinanza ad aumentare lo sforzo in tale direzione; 

considerato che sono tanti i favaresi i quali, avvalendosi dell’isola ecologica ubicata presso la villa 

Ambrosini, conferiscono, scrupolosamente divisi per tipologia, i rifiuti solidi; 

tenuto conto che il costo della Tari 2016 si è rivelato molto più alto del consueto per via dei 

maggiori costi di conferimento dovuti alla prolungata chiusura, durante l’estate dell’anno in 

questione, della discarica di Siculiana, con dirottamento degli autocompattatori nella più lontana 

Lentini (SR), e quindi il suddetto dato non può risultare attendibile ai fini della comparazione dei 

costi con la Tari 2017; 

preso atto che, dall’unica analisi oggettivamente comparabile dei costi annuali (rate più 

conguaglio), effettuata confrontando la Tari 2015 (quando peraltro la raccolta differenziata è stata 

parziale, per non dire esigua) e il 2017 (anno di completa, o quasi, raccolta differenziata e senza 

aggravio di costi), il risparmio medio per unità immobiliare sulla tariffa è stato di appena l’1,6%, 

non configurandosi, così, la tanto attesa diminuzione dei costi a fronte delle premialità riconosciute; 

tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri comunali  

chiedono 

con carattere d’urgenza e in forma scritta, di relazionare su quanto segue: 

- quali sono, suddivisi per tipologia di rifiuto solido urbano (carta, plastica, ferro, vetro, legno, 

ect.) le quantità di rifiuti differenziati dal Comune di Favara durante il 2017; 

- quali sono, distinte per medesima tipologia di rifiuto solido urbano conferito, le somme 

riconosciute come premialità per l’anno appena trascorso; 

- come sono state impiegate le suddette somme introitate da premialità; 

- quali atti, di verifica, ispettivi e da capitolato d’appalto, l’amministrazione comunale ha 

messo in campo o intende disporre, per migliorare la raccolta, il conferimento lo 

smaltimento e il riutilizzo dei rifiuti differenziati; 



- quali procedure sono state attivate per favorire l’emersione delle perduranti sacche di 

evasione della Tari nel Comune di Favara. 

Le suddette richieste, dettate dalle osservazioni di cui sopra e memori dell’approvazione del piano 

Tari 2017 avvenuta nell’estate scorsa malgrado il parere negativo dei Revisori dei conti, sono 

finalizzate ad accertare lo stadio qualitativo raggiunto nella politica della raccolta differenziata 

intrapresa dal Comune di Favara e, nondimeno, a chiarire se in questa città i rifiuti si conferiscono 

per tipologia, sia da contribuenti noti che da evasori ignoti ma con lo strategico obiettivo di 

diminuire la tariffa, o invece, passivamente, solo per evitare che la stessa continui ad aumentare - 

“obtorto collo” - per i soliti noti contribuenti. 

 

Favara, lì _________________                                                                         I Consiglieri Comunali 

                                                                                                                                    del Gruppo Misto 

Marili Chiapparo 

Rossana Castronovo 

Vito Maglio 

 


