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C O M U N E  D I  U D I N E 
______________________ 

 
N. 1 d’ord. 
 
OGGETTO:  Mozione del Consigliere Gallanda e altri avente ad oggetto "Tariffazione puntuale".  

Estratto 
 
dal verbale delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta pubblica di prima 
convocazione in data 25 gennaio 2016 alle ore 18.00 sotto la presidenza del sig. prof. Carmelo SPIGA,  
Presidente del Consiglio, con l’assistenza del  Segretario Generale avv. Carmine Cipriano e con 
l’intervento dei seguenti componenti il Consiglio Comunale: 
 

N COGNOME E NOME Ass  N COGNOME E NOME Ass 
       

1 HONSELL prof. Furio, Sindaco   22 MARSICO rag. Giovanni  
2 BAREL arch. Mario   23 MELONI sig.ra Eleonora  
3 BERTI dott. Enrico A  24 MICHELINI rag. Loris  
4 BORTOLIN dott. Mirko   25 MOTTA arch. Marilena  
5 BOSETTI rag. Lorenzo   26 PARENTE dott. Fleris  
6 BURELLI arch. Adalberto   27 PASSONI dott.ssa Vanessa  
7 BURTULO prof. Maria Letizia A  28 PAVIOTTI dott.ssa Monica  
8 CANCIANI dott. Mario Canciano A  29 PEROZZO avv. Paolo A 
9 CASTIGLIONE avv. Andrea   30 PITTONI sig. Mario  

10 CAVALLO dott.ssa Raffaella   31 PIZZOCARO p.i. Paolo  
11 CECCON dott. Massimo   32 PORZIO dott.ssa Mariaelena  
12 D'ESTE ing. Enrico   33 PRAVISANO sig. Renzo A 
13 DELLA ROSSA comm. Franco   34 ROSSO dott.ssa Sara  
14 EL SAWY AZIZ EL FEKY dott. Hosam   35 SANDRA avv. Andrea  
15 FILAURI dott. Federico   36 SASSET sig. Stefano  
16 FRESCHI prof. Claudio   37 SPIGA prof. Carmelo  
17 GALLANDA rag. Claudia   38 TANZI dott. Vincenzo  
18 GALLO dott.ssa Chiara   39 VICARIO dott. Michele  
19 GALLUZZO geom. Claudio   40 VUERLI sig. Maurizio  
20 MANSI prof. Matteo   41 ZACCURI dott. Natale  
21 MARION sig.ra Maria      
 

Presenti N. 36  Assenti 
Giustificati N. 0  Assenti N. 5 

 
Sono inoltre presenti i seguenti Assessori: GIACOMELLO rag. Carlo, BASANA dott.ssa Raffaella, DEL 
TORRE dott.ssa Cinzia, NONINO dott.ssa Antonella, PIRONE dott. Federico Angelo, SCALETTARIS avv. 
Pierenrico, VENANZI dott. Alessandro. 
Sono assenti i seguenti Assessori:  GIACOMINI dott. Gabriele, LIGUORI dott.ssa Simona, PIZZA dott. 
Enrico. 
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Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio comunale la seguente mozione, collegata al primo 

punto della richiesta di convocazione del Consiglio Comunale (PG/E 0146520 del 3 dicembre 2015) 

presentata ai sensi dell’art. 24, comma 3, dello Statuto comunale dal Consigliere Gallanda e altri, 

avente ad oggetto “Tariffazione puntuale”. 

La mozione è del seguente tenore: 

“Considerato che:  

− ci troviamo di fronte ad una situazione economicamente critica, dove - e mi riferisco anche 

all’attuale emergenza profughi - pochi, con le loro imposte, siano queste comunali, regionali o 

nazionali, sono tenuti a concorrere in maniera spropositata alle esigenze di molti, 

− molte persone non riescono più a pagare le proprie tasse, riversando di fatto i propri tributi sulle 

tasche altrui, 

− la percentuale di insolvenza del tributo net, in particolare, risulta essere passata in breve dal 3% 

all’8%, 

− il tributo net, anche dopo numerosi proclami, anche nelle zone dove è già in vigore la raccolta 

porta a porta, risulta ancora ancorato a dei parametri di metratura dei locali, e non, come sarebbe 

equo, sulla effettiva quantità conferita, 

− citando in particolare le parole del Sindaco, “per una normativa nazionale scattata tre anni fa, è 

stato introdotto il principio che i settori economici debbano pagare in proporzione alla quantità e 

alla tipologia di rifiuti prodotti” 

− citando ancora il sindaco, “ovvero per chi produce più rifiuti organici la norma prevede tariffe 

più elevate” 

− se “la norma prevede tariffe più elevate per chi produce più rifiuti organici” è anche vero che la 

tariffa deve essere parametrata all’effettiva quantità degli stessi, e non alla metratura dei locali 

dell’attività stessa, 

− se, allo stesso modo “i settori economici debbano pagare in proporzione alla quantità e alla 

tipologia dei rifiuti prodotti”, è, per un principio di equità, improcrastinabile un ricorso alla 

tariffa puntuale, specie per le categorie economiche che hanno principalmente per rifiuto merce 

organica deperibile, 

− urge una rapida presa d’atto della questione, seguendo un principio di equità, 

il Consiglio Comunale di Udine impegna il Sindaco e la Giunta, 
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ad attuare nel più breve tempo possibile, in base al principio di equità ed alle recenti normative 

nazionali ed europee, tramite la partecipata NET, un passaggio alla tariffazione puntuale (meno 

conferisco, meno pago) 

f.to Gallanda Claudia M5S, Mariaelena Porzio, Mirko Bortolin, Enrico Berti, Lorenzo Bosetti, 

Mario Pittoni, Claudio Galluzzo, Vincenzo Tanzi, Giovanni Marsico.” 

Si rimanda al supporto digitale per l’intervento illustrativo del Consigliere Gallanda, che avviene 

congiuntamente alle mozioni di analogo contenuto, presentate dallo stesso Consigliere, aventi ad 

oggetto “Net sperimentazione in centro” e “Net sperimentazione terza circoscrizione”. 

(entra il Consigliere Burtulo – escono i Consiglieri Gallo, Galluzzo, Passoni, Porzio, Tanzi e Vuerli 

– presenti n. 31) 

(entra l’Assessore Pizza) 

Il Presidente, nell’aprire la votazione in forma palese sulla mozione in oggetto, dà atto che, 

trattandosi di mozioni di contenuto simile, la votazione sarà unitaria e quindi comprensiva anche 

delle mozioni seguenti, a firma del Consigliere Gallanda: “Net modifica regolamento” - 

“Incentivazione decompostatori” - “Promozione ed incentivazione decompostatori” - “Macchinette 

compattatrici” - “Promozione decompostatori”. 

La mozione in oggetto ottiene 9 voti favorevoli e il voto contrario del Sindaco Honsell e dei 

Consiglieri El Sawy Aziz El Feky, Barel, Burelli, Burtulo, Castiglione, Cavallo, Ceccon, Della 

Rossa, D’Este, Filauri, Freschi, Mansi, Marion, Meloni, Motta, Paviotti, Rosso, Sandra, Sasset, 

Spiga e Vicario (n. 22). 
Il Presidente dichiara che la mozione in oggetto è respinta. Conseguentemente sono respinte anche 

le mozioni aventi ad oggetto “Net modifica regolamento” - “Incentivazione decompostatori” - 

“Promozione ed incentivazione decompostatori” - “Macchinette compattatrici” - “Promozione 

decompostatori”, che si allegano al presente atto quale parte integrante e contestuale. 

 
 
 

 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
(f.to Carmelo Spiga) 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(f.to Carmine Cipriano) 

   

 
 

Sergio Burtulo

Sergio Burtulo

Sergio Burtulo

Sergio Burtulo

Sergio Burtulo
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