AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.201 )

DETERMINAZIONE
N.

O

DEL 2D/U/29<8

Oggetto: Presa atto Deliberazione Consiglio Comunale n° 5 del 30/01/201 3 avente ad oggetto "
Proposta modifica tariffe ASM al Consiglio Comunale"
IL LIQUIDATORE
di ASM, dott. Agostino Pappalardo
Premesso
Che con determina ASM n°172/15 del 27/05/2015, è stata avviata la procedura per la rimodulazione
delle tariffe aziendali.
Che in data 23/03/2017 con delibera n°15, il Consiglio Comunale di Taormina h deliberato
relativamente alle proposte di tariffe per i servizi ASM.
Che ASM con determina N°138 del 29/03/2017 ha preso atto della deliberaziond del Consiglio
Comunale n°15 del 23/03/2017.
Che con determina ASM n°403 del 31/10/2017, è stata proposta al Consiglio C munale la modifica di
alcune tariffe ASM sulla scorta dell'atto di indirizzo del Consiglio Comunale di aormina allegato alla
delibera n° di C.0 n° 44 del 24/10/2017.
Che in data 30/01/2018 con delibera n°5, il Consiglio Comunale di Ta rmina ha deliberato
relativamente alla proposta di modifica di alcune tariffe ASM.
Che pertanto occorre prendere atto di tale deliberazione e di procedere con l'ap licazione delle nuove
tariffe con decorrenza dal 20/02/2018
Tutto ciò premesso
Determina
1. Prendere atto della delibera di Consiglio Comunale n°5 del 30/01/2018 relativa alla proposta
di modifica di alcune tariffe ASM, che si allega alla presente determina
2. Applicare le nuove tariffe con decorrenza 20/02/2018
3. Trasmettere la presente agli uffici amministrativi per la pubblicazione sul sito aziendale,
dandone la massima diffusione anche presso le strutture aziendali
4. Trasmettere la presente determina alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale di Taormina

Il responsabile del procedimento
Responsabile del Settore Parcheggi
Sig.
fe
Car lo P lo pad ro
II 'qu datoi-e
Dott. A
o Pappalardo

Comune di Taormina
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 del reg.

OGGETTO: "PROPOSTA MODIFICA TARIFFE A.S.M. AL
CONSIGLIO COMUNALE DI TAORMINA"

Data 30/01/2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di gennaio, alle ore 19,30 e seguenti, nel
Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio
Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del
vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente.
Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:
Pres.

CONSIGLIERI

Ass.

Pres. Ass.
X

CONSIGLIERI

Vittorio

X

CORVAIA

Nunzio

STERRANTINO Rosaria

X
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Antonio
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Gaetano

X
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DE LUNA

Vincenza

X
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X

TONA
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X
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LO MONACO

Antonio

SABATO

X
X
X

X

X

X
X

Assegnati

n. 20

Presenti n. 12

In carica

n. 20

Assenti

n.

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di Presidente.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott.ssa Rossana Carrubba.
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Pizzolo, Lo Monaco e Benigni.
Per l'Amministrazione è presente l'Ass.Raneri Giuseppa.

X

8

Il Cons. Brocato propone l'anticipazione del punto 8 all'ordine del giorno, "Proposta
modifica tariffe ASM al Consiglio Comunale di Taormina".
Il Presidente pone ai voti la proposta di anticipazione del punto 8 all'ordine del giorno:
"Proposta modifica tariffe ASM al Consiglio Comunale di Taormina".

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con n. 9 voti favorevoli, n.1 contrario (Longo) e n.3 astenuti (Tona, Benigni e Valentino) su
n.13 presenti e votanti (assenti Sabato, Sterrantino, Cucinotta, Caltabiano, Abbate, Raneri e
Moschella)
APPROVA
la proposta del Cons. Brocato di anticipazione del punto 8 all'ordine del giorno: "Proposta
modifica tariffe ASM al Consiglio Comunale di Taormina".
Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del punto 8 all'ordine del giorno: "Proposta
modifica tariffe ASM al Consiglio Comunale di Taormina".
Alle ore 21,12 rientra in aula il Cons. Raneri, per cui il numero dei presenti passa da 13 a 14
(assenti Sabato, Sterrantino, Cucinotta, Caltabiano, Abbate e Moschella).
Il Cons. Brocato rende edotto il Consiglio su quanto discusso in merito all'argomento in
questione in sede di I Commissione consiliare.
Il Cons. Raneri chiede al Commissario liquidatore di ASM, Dott. Agostino Pappalardo,
presente in aula, se siano stati seguiti gli indirizzi formulati in sede di commissione
consiliare, facendogli osservare che la competenza sulla redazione delle tariffe da applicare
spetta al Consiglio Comunale. Chiede, altresì, al medesimo di relazionare sul contenzioso in
essere presso I'ASM.
Alle ore 21,45 il Cons. Longo abbandona l'aula, per cui il numero dei presenti passa da 14
a 13 (assenti Longo, Sabato, Sterrantino, Cucinotta, Calatabiano, Abbate e Moschella).
Il Cons. Valentino, prendendo spunto dalla discrasia emersa in sede di commissione
consiliare tra le tariffe applicate agli esercenti per l'utilizzazione del suolo pubblico inerente
vie e piazze con quelle applicate per il Parcheggio Lumbi, di pertinenza dell'ASM, auspica
l'adozione di un principio di equità che eviti notevoli differenze tra le une e le altre.
Il Cons. Corvaia ritiene che si dovrebbero rimodulare le tariffe inerenti le terrazze dei
parcheggi, calmierandole, per permettere agli esercenti interessati di sostenere le spese.
Coglie lo spunto per chiedere al Commissario liquidatore chiarimenti sul parcheggio
coperto di Mazzarò.
Il Cons. Benigni lamenta l'assenza dell'assessore alle partecipate durante la discussione su
un argomento riguardante I'ASM e questo — rileva — denota mancanza di collegamento tra

l'Amministrazione ed il Consiglio Comunale. Concorda sul principio di equi tà auspicato dal
Cons. Valentino.
Il Cons. Composto chiede chiarimenti al Commissario liquidatore di AS
sulla tariffa riguardante gli stalli dei parcheggi riservate alle auto elettriche.

in particolare

Il Cons. Leonardi si sofferma sulla proposta di tariffa per le motociclett , ritenendo che
l'importo formulato dovrebbe essere ridimensionato.
Il Dott. Pappalardo relaziona, rispondendo alle richieste di chiarimenti e
rivolte. Sul contenzioso, fa presente che quello inerente il chiosco al Parc
ancora in corso con procedura esecutiva, mentre un altro, di carattere a
ancora pendente. Per quanto riguarda il parcheggio coperto di Mazzarò, fa
tariffe sono disciplinate dalla Delibera di Consiglio Comunale n.15
soffermandosi sul numero dei posti (20) e fornendo dati sui ricavi.

gli sono state
eggio Lumbi è
ministrativo, è
sservare che le
el 23.03.2017,

Il Cons. Corvaia è contrario all'erogazione della corrente elettrica compre a nel costo del
ticket e ritiene che questo punto dovrebbe essere rivisto in commissione co si tiare, affinché
l'Azienda predisponga due costi separati. Coglie lo spunto per invitare I Liquidatore a
controllare quei dipendenti di ASM che occupano posti del parcheggio co rto di Mazzarò
senza pagare il ticket, mentre ci sono cittadini residenti al centro che non p ssono fruirne a
pagamento, nonostante siano proprietari di immobili ricadenti nell'area di M
ò.
Il Cons. Leonardi auspica l'adozione di un atto di indirizzo che riso a le discrasie
segnalate.
Il Segretario Generale interviene per rispondere al Cons. Raneri in merit al contenzioso
pendente innanzi al TAR, rilevando che la difesa dell'Ente sostiene la leg timità dell'atto
deliberato dal Consiglio Comunale.
Il Cons. Raneri replica che intende avere copia della memoria difensiva dep sitata presso il
TAR dal legale incaricato dall'Ente e spera che quanto asserito dal Seg tario Generale
venga ben recepito dal Commissario Liquidatore di ASM, il quale — ottolinea — ha
l'obbligo di chiedere un atto di indirizzo al Consiglio Comunale.
Dichiara di votare favorevolmente, pur manifestando ancora qualche perples ità.
Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone ai voti il punto 8
all'ordine del giorno: "Proposta modifica tariffe ASM al Consiglio Comunal di Taormina".
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con n. 10 voti favorevoli e n.3 astenuti (Composto, Corvaia e Tona) su n. 13 presenti e
votanti (assenti Longo, Sabato, Sterrantino, Cucinotta, Calatabiano, Abbate Moschella).
APPROVA
l'unita proposta di delibera avente per oggetto "Proposta modifica ta
Consiglio Comunale di Taormina".

A.S.M al

Il Presidente propone, quindi, al Consiglio di votare per il rinvio della seduta al 6 febbraio
2018, ore 19,00.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con n. 13 voti favorevoli su n.I3 presenti e votanti (assenti Longo, Sabato, Sterrantino,
Cucinotta, Calatabiano, Abbate e Moschella).
APPROVA
il rinvio della seduta al 6 febbraio 2018, ore 19,00.
Il Presidente, alle ore 23,03, dispone la chiusura della presente seduta.

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli e etti dell'art. 186
dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, appr vato con L.R. 15
marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE
Dott.ssa De Luna Vincenza
Antonio D'Aveni

IL SEGRET
Dott.ss

LE
ssana

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO
❑ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)
Reg. Albo Pret. on line n.

/

del

Il responsabile

❑ Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)
Dalla Residenza Municipale,

IL SEGRETARIO GEi ERALE

Azienda Servizi Munici alizzati
TAORMINA
In liquidazione - delibera Consiglio Comunale n. 36,del 22.09.2011

DETERMINA
N.L103/17 DEL 34. 40.2017
OGGETTO: Proposta di modifica tariffe ASM

IL LIQUIDATORE
di ASM, dott. Agostino Pappalardo
PREMESSO
Che ai sensi dello statuto ASM, le modifiche delle tariffe aziendali devono essere sottoposte
ti ll'approvazione del
Consiglio Comunale.
Che con delibera n°15 del 23/03/2017 del Consiglio Comunale di Taormina, sono state a guate le tariffe dei
servizi ASM.
Che Asm ne ha preso atto con Determina n° 138 del 29/03/2017, debitamente pubblicata nel sito ufficiale.
Che alcune tariffe attualmente in vigore necessitano di essere modificate su richiesta del Cotsiglio Comunale di
Taormina che con apposita delibera n° 44 del 24/10/2017 ha dato mandato al Liquidatore di SM di predisporre
una nuova proposta da sottoporre al Consiglio Comunale entro 10 giorni a partire dal 24/10 017.
Rilevato che occorre apportare alcune modifiche anche alle tariffe del Trasporto Urbano, a sj guito segnalazione
dei responsabili di Settore.
Ritenuto di dover predisporre alcune modifiche alle tariffe di cui alla delibera di Consiglio Comunale n° 15 del
23/03/2017, secondo l'atto di indirizzo, con le relative direttive fornito dal Consiglio Comunale in data
24/10/2017.
Che pertanto sono state rielaborate alcune tariffe, come meglio specificato nella proposta di delibera, che si
allega alla presente determina.
Tutto ciò premesso
Determina
1.

Approvare la proposta di delibera di Consiglio comunale allegata alla presente, con lébnnesse modifiche
tariffarie.

2.

Pubblicare sul sito Aziendale la presente Determina con il relativo allegato.

3.

Trasmettere la presente determina, con la proposta allegata al Sig. Segretario Comunle per gli ulteriori
adempimenti di competenza.

Il Responsabile Settore Parcheggi
Sig. Carfeleloftaolo S adaro

Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA
In liquidazione - delibera Consiglio Comunale n. 3

122.09.2011

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALI
OGGETTO: Proposta modifica tariffe ASM al Consiglio Comunale di Tao

ina

PROPONENTE: Il Liquidatore ASM, Dott. Agostino Pappalardo

ISTRUTTORIA: Il responsabile del settore parcheggi, Sig. Carmelo Paolo spadaro

IL LIQUIDATORE
di ASM, dott Agostino Pappalardo
PREMESSO
Che con delibera n°15 del 23/03/2017 del Consiglio Comunale di Taormina, sono state adeguate le
tariffe dei servizi ASM.
Che Asm ne ha preso atto con Determina n° 138 del 29/03/2017, debitamente
ufficiale.

bblicata nel sito

Che è stato presentato ricorso al Tar nei confronti del Comune di Taormina e di ASM per la
sospensione e l'annullamento dei predetti atti da parte di D'Amo Roberto e della aormina Service
picc. Soc. coop ar.l. assunto al Prot Asm n°1917 del 01/06/2017.
Che il Comune di Taormina ha dato incarico ad un legale come si evince dalla dete na ASM n°244
del 26/06/2017, per sostenere la difesa dell'ente e di ASM ed il cui costo sarà sost uto da entrambi
gli enti nel rispetto del principio di economicità della gestione.
Che alcune tariffe attualmente in vigore necessitano di essere modificate su richi sta del Consiglio
Comunale di Taormina che con apposita delibera n° 44 del 24/10/2017 ( all. 1)h dato mandato al
Liquidatore di ASM di predisporre una nuova proposta da sottoporre al Consiglio munale entro 10
giorni a partire dal 24/10/2017.
Vista la nota pervenuta al Prot ASM n° 3451 del 30/10/2017 ( alL 2 ) da parte'l el Responsabile
ife applicate dal
Servizio C.O.S.A.P. del Comune di Taormina con la quale vengono comunicate le
Comune di Taormina per occupazione suoli pubblici, in riscontro alla richiesta ASM
25/10/2017.
Rilevato che occorre apportare alcune modifiche anche alle tariffe del Trasporto
segnalazione dei responsabili di Settore.

bano, a seguito

Ritenuto di dover predisporre alcune modifiche alle tariffe di cui alla delibera di Con ilio Comunale n°
15 del 23/03/2017, secondo l'atto di indirizzo, con le relative direttive fornito dal C siglio Comunale
in data 24/10/2017.

Azienda Servizi Munici alizzati
TAORMINA
In liquidazione - delibera Consiglio Comunale n. 36;del 22.09.2011

Si propone
Di modificare alcune tariffe di ASM disposte dal Consiglio Comunale di Taormina con delibera n°15 del
23/03/2017 e segnatamente :
Chioschi ed Aree Esterne
•

Lumbi: tariffa € 91,73 per ogni mq. per anno.

•

Porta Catania : tariffa € 121,65 per ogni mq. per anno.

N.B. Tutte le utenze ( luce, acqua, gas,ecc.. ) sono a carico del concessionario; inoltre in caso di più
istanze per la medesima concessione si avvieranno le procedure ad evidenza pubblica con
aggiudicazione al massimo rialzo.
Parcheggio Mazzarò Coperto
1 58 posti disponibili del Parcheggio Coperto di Mazzarò verranno cosi ridistribuiti:
•

n° 20 posti auto riservati agli abbonati annuali con residenza nel tratto Villag nia- Mazzarò Spisone: tariffa di € 450,00 annui per stallo.

•

n° 8 posti auto non residenti riservati ai titolari di attività commerciale nella ona di
Villagonia- Mazzarò - Spisone : tariffa di € 450,00 annui per stallo.

•

n° 30 posti a sosta breve secondo le tariffe già previste dalla delibera del Cons glio Comunale di
Taormina n° 15 del 23/03/2017.
Parcheggio Porta Catania

Sosta al 6° livello scoperto per ricarica Auto elettriche : tariffa € 3,00 a stallo al giorno con esenzione
del ticket.
Settore Urbano
•

Abbonamento Residente Under 14 e Over 65: tariffa di € 80,00

•

Abbonamento Annuale Residente: tariffa di € 150,00

•

Abbonamento Mensile Residente: tariffa di € 50,00
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