
Predisposizione bozza articolo Regolamento TARI per incentivazione all’utilizzo dei pannolini lavabili. 

Comunale del 21.11.2022 relativa all’incentivo sull’utilizzo dei pannolini lavabili.
Studio fattibilità per adesione normativa <Saldo Stralcio del Comune di Gravina di Catania. – Invito 

Inserimento all’interno dell’articolo n. 24 <Altre agevolazioni= del Regolamento TARI dell’incentivo 
all’utilizzo dei pannolini lavabili – Audizione Dott.ssa Angelita Menza giorno 09.02.2023 ore 16.30

Audizione del Responsabile del 5° Servizio per ripristino dei luoghi in cui è vietata l’allocazione degli 

PUBBLICAZIONE DATI AI SENSI DELL’ART. 21 BIS DELLA L.R. N. 30/2000, INTRODOTTO DALL’ART. 4 DELLA L.R. N. 11/2015, 
NONCHE’ DELL’ART. 40. C. 1, DEL VIGENTE REGOLAMENTO CONSILIARE                                                                                                                                                                         



L9anno 202 , presso l9Aula Consiliare del Comune di 

l9orario di 

D9Urso

I punti dell9O.d.G

ll9utilizzo dei pannolini 
3

l9appello e sono 

delega, RIELA, ZANGHI9, COSTA, NICOSIA
Si rappresenta, nel presente verbale, l9assenza del Presidente K

inizia con il primo punto all9O.d.G., lettura del verbale della 

Commissari trattano il secondo punto all9O.d.G. relativo all9incentivazione dei pannolini lavabili, e il 
di esprimere dopo l9audizion

esprime delle perplessità in quanto l9incentivo ricade sul Regolamento 

esposta dai precedenti Commissari, proponendo di fare un9attenta valutazione relativa alle voci che 
compongono la TARI, così da comprendere l9efficacia di un9eventuale incentivazione come da proposta 
all9O.d.G. 





L9anno 202 , presso l9Aula Consiliare del Comune di 

l9orario di 

Com. D9Urso F.to   Salvatore D9Urso

I punti dell9O.d.G

ll9utilizzo dei pannolini 
3

l9appello e sono presenti i seguenti 
CAMPANILE, D9URSO, ZANGHI9, COSTA, NICOSIA in sostituzione del Cons. Ingaglio, 

all9unanimità dei presenti
CAMPANILE, comunica ai presenti l9impossibilità della 

fattibilità della proposta. L9introduzione di questo articolo 
<Incentivo sui pannolini lavabili= nel Regolamento della TARI, secondo la 
le vie brevi dal Presidente KORY, inciderebbe 80,00 euro all9anno. Rimangono le perplessità dei 





L9anno 202 , presso l9Aula Consiliare del Comune di 

l9orario di 

Com. D9Urso F.to   Salvatore D9Urso

I punti dell9O.d.G

Inserimento all9interno dell9art. 24 <Altre dell9
ll9utilizzo dei pannolini lavabili 3

l9appello e sono presenti i seguenti Commissari: 
CAMPANILE, D9URSO, ZANGHI9,

Il Presidente dà inizio ai lavori con il primo punto all9O.d.G. e pertanto legge il 

accerta ed esprime parere positivo sull9inserimento all9interno dell9articolo 24 del 
ll9incentivo all9utilizzo dei pannolini lavabili con uno sgravio parziale di 80,00 

MENZA, apre un dibattito con i Commissari, che accolgono positivamente l9iniziativa, avendo avuto i 





L9anno 202

l9orario di 

Com. D9Urso F.to   Salvatore D9Urso

I punti dell9O.d.G

Servizio per ripristino dei luoghi in cui è vietata l9allocazione 

l9appello e sono presenti i Commissari: Kory, Campanile, D9Urso,  

all9O.d.G. che, dopo le tura, viene approvato all9unanimità dei Commissari pres
Si procede al prelievo del secondo punto all9O.d.G. I Commissari, in attesa dell9arrivo del funzionario in 
Commissione, discutono sull9argomento al punto 2 all9O.d.G. e fare il punto della situazione a riguardo. 

Riela e D9Urso



L9anno 202 presso l9Aula Consiliare della SEDE del 

l9orario di 

Com. D9Urso F.to   Salvatore D9Urso

I punti dell9O.d.G

l9appello e sono presenti i 
CAMPANILE, D9URSO, RIELA, ZANGHÌ, LEONARDI, COSTA, NICOSIA

lettura e l9approvazione del verbale seduta precedente. I 
secondo punto riguardante l9aggiornamento 
ampiamente sulle mancate autorizzazioni e l9eccesso d9uso di una cartellonistica non omologata. Il 

sottolineano che gli stessi controllano l9autenticità dei passi carrabil


