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 SAN SEVERO NEL MIRINO IL SINDACO E L’ASSESSORE AL BILANCIO DI RIENZO

.

Stangata sull’«Imu»
E l’opposizione
spara sulla giunta
ANGELO CIAVARELLA
l SAN SEVERO. La stangata sull’ Imu
decisa dall’amministrazione comunale
non è piaciuta all’opposizione di Palazzo Celestini. E, dopo la proposta (rimasta inascoltata) del consigliere del
Pdl Mario Miale di non aumentare l’Imposta sulla casa, il collega Raffaele Carrabba del Partito democratico critica la
decisione e lancia la proposta di tagliare
le indennità di sindaco, presidente del
consiglio, assessori e consiglieri per
consentire un risparmio di circa 700mila euro all’anno per le casse comunali.
Un modo per evitare di mettere le mani
nelle tasche dei cittadini.
«Se tutti ci privassimo della nostra
indennità di amministratori – spiega il
consigliere comunale del Pd, Carrabba
–, riusciremmo a coprire il disavanzo di
bilancio senza dover tassare ulterior-

mente i cittadini». Una proposta presentata nella sala consiliare prima che
la maggioranza di Palazzo Celestini varasse con 16 voti favorevoli, 8 contrari e
7 assenti l’aumento dell’aliquota Imu
sulla prima casa. Perciò i cittadini dovranno pagare lo 0.5 per mille invece
dello 0.4 sulla prima casa mentre sono
rimaste aliquote sulla seconda casa 9.80
per mille e per i terreni agricoli, 0.76.
«L'aumento così come effettuato –
spiega Francesco Sderlenga, consigliere comunale di Alleanza per l’Italia colpisce tutti anche i meno abbienti.
Non sono state previste dall’amministrazione agevolazioni di alcun tipo, di
conseguenza un disoccupato si troverà
a pagare lo stesso aumento di chi ha un
lavoro».
Sull'argomento il consigliere del partito di Rutelli ha anche interrogato
l’amministrazione comunale. «Voglia-
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mo sapere dal sindaco Gianfranco Savino e dall’assessore al bilancio Enrico
Di Rienzo – spiega il capogruppo Maurizio Spina – quanto ha incassato il
Comune dal versamento della prima
rata dell’imposta municipale unica scaduta il 18 giugno. E quanto ha incassato
nel dettaglio dalla prima casa, dalla
seconda casa, e quanto da quello relativo alle altre tipologia di immobili».
Il partito di Alleanza per l’Italia, inoltre chiede di conoscere la percentuale di
contribuenti che ha versato correttamente la prima rata dell’Imu. L'aumento della tassa municipale unica sulla
prima casa permetterà all’amministrazione di far entrare nelle casse comunali circa 900mila euro, che assieme ai
tagli previsti di circa 300mila euro servirà a colmare il disavanzo che ammonta a circa un milione e 300 mila
euro.

 SAN SEVERO NUOVO PASSAGGIO PER IL PROGETTO DI PROMOZIONE TERRITORIALE

Vino e olio, le sfide
per un altro rilancio
L’8 ottobre workshop col Gal «Daunia Rurale»
l SAN SEVERO. Entra nel vivo il
piano di marketing territoriale del
Gal Daunia Rurale con la tavola
rotonda dal tema “Vino e olio e
l’identità ritrovata. Prodotti e territorio nello sviluppo turistico
dell’Alto Tavoliere”. Un piano che
si propone di dare forma ad un’offerta integrata di qualità che sarà
associata agli itinerari turistici in
una rete di promozione, valorizzazione e commercializzazione locale finalizzata a saldare il connubio strategico tra produzione
territoriale, storia ed identità locale.
L'appuntamento è in programma lunedì prossimo, alle ore 17,
presso l’Auditorium del Teatro comunale “. Ad aprire il confronto
sarà il presidente del Gal Daunia
Rurale, Simone Mascia, che illustrerà le azioni già programmate dal gruppo di azione locale e
l’intento di garantire un’offerta
integrata di qualità nell’area
dell’Alto Tavoliere, attraverso un
percorso di valorizzazione delle
produzioni locali e tipiche, delle
risorse naturali e culturali, delle
attività turistiche e commerciali,
anche mediante la creazione e
promozione di un marchio territoriale di qualità.
Alla tavola rotonda interverranno Gabriele Papa Pagliardini, direttore dell’Area politiche per lo
sviluppo rurale della regione Puglia; Franco Catapano, direttore
provinciale Cia; Giorgio Donnini,
direttore provinciale della Cordiretti; Alfredo Giordano, direttore
provinciale di Confagricoltura e di
Giuseppe Longo, direttore tecnico
del Cesan della Camera di Commercio. A condurre l’incontro sarà
Piero Russo.
Spiegati anche i moviti e gli
obiettivi che l’iniziativa intende
raggiungere a breve termine, prima che il progetto termini il suo
percorso. «ll Piano di marketing
territoriale del Gal Daunia Rurale
– precisano dal Gal – rappresenta
un’opportunità importante di sviluppo per il territorio. L’olio e il

vino rappresentano la tipicità del
nostro territorio, che occorre commercializzare all’interno degli itinerari turistici della “Daunia Rurale”. Le azioni che andremo a
prevedere nel corso del tempo permetteranno anche di approcciare i
mercati extra-territoriali e i circuiti lunghi di commercializzazione con apposite campagne di
marketing e accordi commerciali».
[A.Ciav.]

SAN SEVERO Prodotti tipici per la promozione

 APRICENA CONVEGNO PER I TECNICI

 TORREMAGGIORE DAL 4 AL 5.5 PER MILLE

E la prima casa costa
sempre più: scontro
MICHELE TORIACO
l TORREMAGGIORE. «Ecco la
stangata sull’Imu decisa dall’amministrazione comunale: la tassazione sulla prima casa passerà
dal 4‰ versato a giugno, al 5,5‰
di fine anno. Per le attività produttive (artigiani e commercianti) si passerà dal 7,6‰ all’8,6‰,
per poi finire con la seconda casa
dove l’aumento è pure più consistente: dal 7,6‰ al 10‰».
Per il consigliere di minoranza
Pasquale Monteleone (Fli) il governo locale di centrosinistra
non avrebbe, con questa “stangata d’autunno”, mantenuto fede
alle promesse fatte in campagna
elettorale. Ma non è dello stesso
avviso il vicesindaco Enzo Quaranta (Ps, assessore al bilancio,
che replica: «Abbiamo previsto
un abbattimento di mezzo punto
sulla prima casa mentre, a differenza del passato le aliquote per
le attività commerciali, gli uffici
e le attività artigianali che erano
assoggettate a tassazione come
seconda casa, sono un punto e
mezzo al di sotto dell’Imu per la
seconda casa».
Monteleone incalza: «Nulla è
stato previsto (come avviene in
altri Comuni) per le famiglie proprietarie di prima casa gravate
da mutuo, nulla è stato previsto
per alleviare le già gravose condizioni
economico-finanziarie
delle aziende, nulla è stato pre-

visto per salvaguardare chi detiene la casa pur vivendo lontano
dalla nostra città». Quaranta la
pensa così: «È stucchevole assistere a una opposizione che in
aula propina ulteriori riduzioni
di imposte, senza però spiegare
in che modo far fronte alle minori
entrate. Ancor più stucchevole se
si pensa che i quattro-quinti
dell’opposizione sono membri
dell’ex governo locale che nel
2005 promise di rivedere le aliquote Ici allora in vigore (6‰
sulla prima abitazione ndc), ma
rimandando la promessa di anno
in anno, senza mai farlo in cinque
anni di amministrazione».
Il vicesindaco difende l’operato
dell’amministrazione comunale
che «sta impiegando tutte le proprie forze per rimettere in piedi
un Comune allo sbando, grazie
fra l’altro a un impegno concretizzato nell’approvazione di
provvedimenti che puntano alla
riduzione della spesa pubblica
per realizzare economie e poter
così rivedere e ridurre le tasse
locali». Monteleone però ribatte:
«Che dire della riduzione delle
indennità di carica di sindaco e
assessori che, come promessoci,
doveva servire a creare un fondo
per le politiche giovanili mai
attivato? E del nuovo regolamento voluto dall’amministrazione
che, di fatto, esternalizza gli incarichi legali del Comune?». Polemiche finite?

 TORREMAGGIORE DAL COMUNE

Edilizia, la Cna
Il «Pip» si allaga
parla di contributi Decisi interventi
l APRICENA. Tante presenze al convegno promosso dalla
Cna provinciale sui contributi per sostenere gli interventi di
ristrutturazione del patrimonio edilizio abitativo. Un’occasione per fare il punto sulle iniziative in atto per rilanciare il
sistema dell’edilizia che attraversa una delle crisi più pesanti
degli ultimi trent’anni. Il presidente della Cna di Apricena,
Michele Delle Fave, ha evidenziato nel suo intervento la necessità che tutti ci si metta a lavorare per costruire le condizioni di un rilancio del settore edile che è trainante di tanti
altri mestieri mentre Giovanni Del Fine ha sottolineato che
l’attenzione deve essere posta proprio al settore delle ristrutturazioni e dell’efficientamento energetico con l’adozione dei
regolamenti comunali che consentano di utilizzare tutte le
agevolazioni previste nella legislazione regionale.
Durante i saluti, il sindaco Antonio Potenza ha evidenziato
che si è dato corso in questi primi mesi di attività ad una serie
di piccoli lavori per sostenere le piccole imprese locali e, al fine
di consentire l’ampliamento della platea di riferimento, si darà
corso alla riapertura dei termini per iscriversi alle liste delle
imprese di fiducia per partecipare all’assegnazione di lavori
pubblici. Nel caso dell’efficientamento energetico, ha spiegato
Michele Melchionda, bisogna intervenire per ridurre il consumo di energia sia per il riscaldamento che per il raffreddamento delle abitazioni. L’ex sindaco Franco Parisi, che è
anche architetto, ha invece trattato il tema delle ristrutturazioni. Deborah Suma dell’Agenzia delle entrate, ha invece
puntato l’attenzione sulle semplificazioni per accedere al contributo per le ristrutturazioni. Lavori conclusi da Ferdinando
De Rose, responsabile nazionale della Cna costruzioni.

l TORREMAGGIORE. Rischio allagamenti e infiltrazioni
nei capannoni, il Comune tenta di rimediarvi con l’approvazione di una “variante planimetrica” per la viabilità interna alla zona artigianale del Pip. Da alcuni mesi sono in fase
di realizzazione interventi di riqualificazione e sviluppo di
quell’area, interventi finanziati dalla Regione per un milione
e 500mila euro, e che prevedono anche lavori di rifacimento
della rete stradale; ma gli amministratori si sono accorti che
“una strada di raccordo delle traverse interne, rasenta i
capannoni e a tratti per l’andamento del terreno si trova ad
una quota inferiore alla sommità dei bicchieri dei plinti di
fondazione e delle travi di collegamento, con il pericolo che
nel tempo infiltrazioni di acqua, piccoli movimenti tellurici o
vibrazioni indotte da mezzi pesanti di trasporto possano
generare cedimenti con lesioni delle tamponature esterne”.
E allora non resta che correre ai ripari, cercando rimedi
efficaci: “La soluzione ideale sarebbe stata quella di realizzare una sede stradale centrale, ma essa è stata scartata dai
progettisti per la presenza di una cabina Enel e la previsione
della costruzione di un palazzina per i servizi di conciliazione. Poi è stata valutata la possibilità tecnica di allontanare ove possibile la strada dai capannoni, modificando
leggermente l’andamento dell’asse stradale nella prima tratta in corrispondenza di Via architetto Nunzio Carretta e
collocando la strada e il parcheggio nella mezzeria della
fascia da infrastrutturale relativamente al tratto delimitato
dalle Vie Silvio Scudiero e Michele Di Pumpo. Infine, la
soluzione proposta con andamento mistilineo dell’asse stradale evita ai veicoli di assumere elevate velocità.
[M.T.]

le altre notizie
TORREMAGGIORE
LA SCELTA

Il Pd vota Bersani
alle «primarie»
n TORREMAGGIORE – Nuovo premier nel 2013, il Partito democratico di Torremaggiore non ha dubbi:
“Vogliamo Pierluigi Bersani”. Una nota politica, diffusa dalla segreteria locale
Pd, afferma che il Pd di Torremaggiore sosterrà la candidatura di Bersani alle
prossime “primarie”. [M.T.]

SAN SEVERO
L’APPUNTAMENTO

Touring Club, oggi
incontro con Corsi
n SAN SEVERO Riprendono
all’insegna del viaggio le
attività del Touring Club
San Severo. Oggi, alle 18,
presso la biblioteca “Minuziano” prenderà il via il ciclo di conferenze dedicate
al tema del viaggio. Interverrà Pasquale Corsi
dell’Università di Bari sul
tema “In viaggio nel Medioevo”.
[A.C.]

