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Al Sig. Sindaco 
Dott. Giacomo Mangoni 

 
Al Sig. Presidente del 

Consiglio Comunale 
Dott. Nerozzi Alfredo Fabrizio 

 
 
Agliana 12/10/2017 
 
OGGETTO:   
INTERPELLANZA Si richiede l'iscrizione dell'interpellanza all'ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale (Art. 

51 comma 13 reg. Cons. Com) 

PREMESSO CHE 
Nel consiglio comunale del 26/04/2016 sono state votate a maggioranza le modifiche così come 

all’ordine del giorno:  Proposta n. 9-  Tributi Comunali - Imposta Unica Comunale (IUC) Componente IMU 
e TASI - Determinazione aliquote, detrazioni e termini di applicazione dell'Imposta Municipale Propria 

(IMU) e del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2016. 
CONSIDERATO CHE 

Allegato al regolamento era prevista una tabella con gli sconti applicati per il conferimento dei 
rifiuti alle piattaforme ecologiche di Montale e Quarrata 

RILEVATO CHE  
Nel corso della commissione 5 del 13/03/2017 è palesemente emerso che per i conferimenti alle 

piattaforme ecologiche non erano mai stati applicati sconti in tariffa, così come dimostrato dal 
Consigliere Cheli con uno scontrino a lui rilasciato alla piattaforma ecologica. 

Sempre in sede di conferenza ci veniva relazionato dal Dott. Franceschi che “siamo in grado di 
partire questo dipende Dall’amministrazione” 

VERIFICATO CHE 
In data 07/10/2017 i consiglieri scriventi si sono recati personalmente presso la piattaforma 

ecologica Maciste conferendo rifiuti quali 2 stampanti e 10 barattoli di vernice e, niente è stato 
registrato ufficialmente fatto salvo che chiederci verbalmente il comune di residenza; 

a nostre domande inerenti lo scontrino per il conferimento e l’eventuale scontistica in bolletta ci è 
stato risposto che “è tutto finito non si fa più nemmeno le registrazioni” 

 
 
 



 

 

 
 

CHIEDIAMO AL SINDACO 
 

 Di aggiornare il consiglio comunale sullo stato dell’arte del progetto 
conferimento/sconto approvato da questo consiglio comunale 

 Di ripristinare nell’immediato il servizio in quanto approvato da questo consiglio 
comunale 

 Di applicare uno sconto forfettario simbolico ai cittadini intestatari di bolletta a 
titolo di risarcimento del danno economico subito  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      In fede  

          


