ESTRATTO

COMUNE DI PIANEZZA
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI

COMUNICAZIONI – INTERROGAZIONI – INTERPELLANZE.
L’anno duemiladodici addì ottol mese di giugno alle ore 21:00 nella Sala delle adunanze Consiliari,
convocata dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in
sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione, di cui sono membri i Signori:

N.

Cognome e nome

Presente

1.

CASTELLO Antonio

Sindaco

X

2.

ROMEO Enzo

Consigliere

X

3.

SCAFIDI Rosario

Consigliere

X

4.

VIRANO Virgilio

Consigliere

X

5.

PENSATO Piero

Consigliere

X

6.

BLANDINO Roberto

Consigliere

X

7.

GENTILE Riccardo

Consigliere

X

8.

GOBBO Cristiano

Consigliere

X

9.

CAPRARO Michele Massimiliano

Consigliere

X

10.

BRACCO Silvia

Consigliere

X

11.

VANNICELLI Mario

Consigliere

X

12.

BOSCARO Massimo

Consigliere

13.

TORBAZZI Giancarlo

Consigliere

X

14.

AIRES Emiliano

Consigliere

X

15.

FASSINO Marco

Consigliere

X

16.

PERINO Mario

Consigliere

X

17.

ALTEA Roberto

Consigliere

X

Assente

X

Assume la presidenza Il Signor Dr. Antonio CASTELLO nella sua qualità di Sindaco
Assiste alla seduta il Segretario Comunale: D.ssa Michelina BONITO
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.

VERBALE DELLE COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE.
DELLA SEDUTA CONSILIARE DELL'8 GIUGNO 2012
COMUNICAZIONI
1) TERREMOTO EMILIA
SINDACO CASTELLO
Il Sindaco, effettuato l'appello nominale dei consiglieri presenti, esprime il proprio cordoglio
per le vittime del terremoto dell'Emilia e per la studentessa di Brindisi uccisa a seguito
dell'attentato alla scuola “Falcone” nonchè la propria vicinanza alla popolazione delle zone
terremotate, invitando i Consiglieri a rispettare, all'uopo, un minuto di silenzio.
Tutti i Consiglieri e il pubblico presente osservano, alzandosi in piedi, un minuto di silenzio.
Successivamente il Sindaco ricollegandosi ai bisogni e necessità della popolazione emiliana
colpita dal terremoto, propone, a nome del gruppo di appartenenza, di donare l’equivalente del
gettone di presenza connesso all'attuale seduta consiliare a simbolo della solidarietà del Comune
di Pianezza.
Indica la presenza in aula del sig. Roberto Grosso, coordinatore regionale della Protezione
Civile Alpiniana, impegnato nella raccolta di viveri e di altri generi di prima necessità destinati
a tali popolazioni.
Invita il Consigliere Pensato ad esporre la proposta di Insieme per Pianezza.
CONSIGLIERE PENSATO
Il consigliere ribadisce che “Insieme per Pianezza” ha valutato l'opportunità di utilizzare, come
tramite per far pervenire gli aiuti all'Emilia, il gruppo di Protezione Civile con il suo
coordinatore regionale, sig. Grosso, e propone ai Consiglieri
di devolvere il gettone di
presenza, che andrà ad aggiungersi agli altri contributi che il gruppo sta raccogliendo. Anche se
molto modesto, il contributo è un segnale della solidarietà e vicinanza del Consiglio Comunale
di Pianezza alle popolazioni terremotate dell'Emilia,in un particolare momento di difficoltà.
SINDACO CASTELLO
Ricorda che il post terremoto ha determinato precarie condizioni igieniche, registrandosi, nelle
zone colpite, piccole epidemie di pidocchi. Mancano, in questo particolare momento, pannolini
per la prima infanzia e quindi, se d'accordo, si potrebbe indirizzare il contributo soprattutto
all'acquisto di pannolini e soluzioni per pidocchi.
Il gruppo di protezione civile sta predisponendo un tir con generi di prima necessità e si
potrebbe incaricare il signor Grosso di provvedere all'acquisto.
CONSIGLIERE TORBAZZI
Esprime, a nome del gruppo di appartenenza, favore per l'iniziativa. Aggiunge che il Consiglio
Comunale di Pianezza ha sempre manifestato solidarietà e sensibilità nei confronti di
popolazioni che, purtroppo, nell’arco degli anni sono state colpite da tragici eventi .
Anche il Consigliere Altea e Perino sono favorevoli all'iniziativa proposta

2) DISCARICA
SINDACO CASTELLO
Il Sindaco riferisce che ci sono state due Conferenze di Servizi: la prima il 13 maggio alla quale
il Comune aveva presenziato ribadendo il “no” alla discarica e presentando l’Ordine del Giorno
votato all’unanimità in Consiglio Comunale .
La secondo il 17 maggio. In tale occasione il Comune di Pianezza è rimasto isolato nel
sostenere la propria contrarietà all'ampliamento della discarica. I comuni di Druento, Collegno
e Venaria, infatti, hanno espresso il loro consenso al progetto di ampliamento.
Aggiunge che, comunque, il Comune ha raggiunto il risultato, piuttosto soddisfacente, di
ridurre il conferimento da parte di Amiat. Nel prossimo incontro con ATOR ci sarà una
definizione dei conferimenti in discarica e delle compensazioni che, quale sede della discarica,
spetteranno al Comune di Pianezza.
INTERROGAZIONI ed INTERPELLANZE
1)”ADESIONE AL PROTOCOLLO AGENZIA DELLE ENTRATE”
PROPONENTE: PIANEZZAÈ IL CENTROSINISTRA
CONSIGLIERE TORBAZZI
Il consigliere legge il testo dell'interrogazione come di seguito:
“La lotta all’evasione fiscale è un fenomeno ora come non mai odioso e dannoso per la
comunità.
Viste le norme previste dal recentissimo decreto Salva Italia, i sottoscritti Consiglieri Comunali
del Gruppo Pianezza E’ il Centrosinistra interpellano il Sindaco e l’Assessore competente per
sapere se l’attuale Amministrazione ha intenzione di aderire al protocollo sottoscritto il 25
giugno 2009, d’intesa tra la direzione regionale del Piemonte e l’ANCI: Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani Piemonte per la lotta all’evasione fiscale.
La sottoscrizione consente di avviare la collaborazione tra Comune ed Agenzia delle Entrate, ai
fini dell’accertamento fiscale contributivo, e viene incentivata attraverso il riconoscimento ai
comuni di una quota pari al 33% delle maggiori somme relative ai tributi statali, riscosse a
titolo definitivo.
Tale quota è stata portata dalla Legge 148/2011 al 100% per il triennio 2012-2014, in quanto
nell’ottica dell’applicazione del federalismo fiscale è stata prevista la totale devoluzione ai
comuni delle somme riscosse, grazie alla partecipazione e all’accertamento fiscale con
l’Agenzia delle Entrate.
La compartecipazione del Comune nella lotta all’evasione fiscale si concretizzerà nell’incrocio
delle banche dati con l’anagrafe tributaria e gli enti previdenziali, al fine di eseguire le
verifiche per l’accertamento dei casi di evasione fiscale e contributiva.
Gli ambiti di intervento della collaborazione sono stati identificati dal provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007, e riguardano: commercio, professioni,
urbanistica e territorio, proprietà edilizia, patrimoni immobiliari, residenze fittizie all’estero e
disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva”.

CONSIGLIERE ALTEA
Condivide in pieno l'iniziativa e si augura che il Consiglio e l’attuale Maggioranza vogliano
dare seguito alla richiesta.
SINDACO CASTELLO
Esprime la condivisione della maggioranza, tant’è che l'adesione al protocollo è già stata
approvata sin dal marzo 2011 dalla precedente amministrazione. Non è comprensibile, pertanto,
la proposizione dell'interrogazione ed invita il gruppo proponente a ricordare meglio
provvedimenti già assunti.
VICE SINDACO VIRANO
Normalmente quando un’Amministrazione prende delle decisioni, quella che subentra o ne
prosegue l'iter se ne condivide le scelte o adotta degli atti nei quali esprime la propria
contrarietà.
L'adesione al protocollo risulta già approvata con la delibera della Giunta Municipale n. 13 del
9 febbraio 2011. L'attuale amministrazione aveva preso in considerazione tale deliberazione in
occasione della costituzione del Consiglio Tributario.
Poi, come è noto, nel provvedimento Monti il Consiglio Tributario è stato abrogato e quindi
non è stato portato in approvazione in Consiglio Comunale.
Se non esiste più il Consiglio Tributario, non significa che il comune non debba percorrere la
strada della lotta all'evasione. Il funzionario dell’Ufficio Tributi si sta muovendo per mettere in
piedi un sistema di verifiche e di controlli incrociati con l’Amministrazione Finanziaria.
C’è da dire che l’Amministrazione Finanziaria non è molto recettiva, anche se questa non è una
novità come più volte il Comune ha avuto modo di constatare. L' augurio è che la
collaborazione con l'Agenzia delle Entrate prenda piede e vada avanti, non solo per colpire gli
evasori ma per il riconoscimento del relativo gettito a favore del Comune.
Assicura che superato l'impegno del bilancio, l'ufficio tributi, già in possesso di alcuni nomi da
segnalare all'Agenzia delle Entrate, provvederà a proseguire e incrementare la collaborazione
intrapresa.
CONSIGLIERE TORBAZZI
La presentazione dell'interpellanza è giustificata dalla mancanza di atti deliberativi della
Giunta e dalla necessità di avere una conferma ufficiale che si continui sulla strada della
collaborazione, visto anche il momento difficile e l’importanza di reperire fondi da persone che,
meritatamente, devono essere colpite. Ringrazia per la risposta.
VICE SINDACO VIRANO
Precisa che una segnalazione fatta adesso,vedrà i risultati fra due anni e difficilmente ci
saranno ricadute sui bilanci del prossimo biennio.

Del che si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
F.to Dr. Antonio CASTELLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Michelina BONITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a
partire dal 21 settembre 2012

Pianezza, lì 21 settembre 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Michelina BONITO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Michelina BONITO

Pianezza, 21 settembre 2012

