DISCARICA DI CONVERSANO
Rassegna Stampa del 13/11/2014

La proprietà intellettuale degli articoli è delle fonti (quotidiani o altro) specificate all'inizio degli stessi; ogni riproduzione totale o
parziale del loro contenuto per fini che esulano da un utilizzo di Rassegna Stampa è compiuta sotto la responsabilità di chi la esegue;
MIMESI s.r.l. declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio dello strumento o comunque non conforme a quanto
specificato nei contratti di adesione al servizio.

INDICE
DISCARICA DI CONVERSANO
13/11/2014 La Gazzetta Del Mezzogiorno - Bari
Riesplode la «rivolta» per le superbollette Tari

DISCARICA DI CONVERSANO WEB
Il capitolo non contiene articoli

4

DISCARICA DI CONVERSANO
1 articolo

13/11/2014

La Gazzetta Del Mezzogiorno - Bari

Pag. 54

(diffusione:48275, tiratura:63756)
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

CONVERSANO I CITTADINI PER PROTESTA INTERROMPONO IL CONSIGLIO TRE VOLTE

Riesplode la «rivolta» per le superbollette Tari
Il sindaco promette ulteriori dilazioni della tassa Tensione per il tributo sui rifiuti , nonostante lo slittamento del
termine al 20 novembre
. CONVERSANO Un momento della movimentata seduta consiliare di ieri pomeriggio l C O N V E R S A N O.
Attimi di tensione ieri pomeriggio in Consiglio comunale. Più volte la seduta, convocata d'urg enza a seguito
delle proteste dei cittadini per il caro-Tari (tassa rifiuti) che in certi casi ha raggiunto anche il +300 per cento,
è stata sospesa per le intemperanze di alcuni spett at o r i . Gremita all'i nve ro s i m i l e l'aula consiliare.
Qualche centinaio di cittadini in piazza XX Settembre ha seguito la seduta dal maxischermo per capire se le
bollette (scadenza della prima rata rinviata al 20 novembre) vanno pagate o vanno corrette. La
«temperatura» nell'aula si è riscaldata in tre momenti in particolare. Il primo quando è intervenuto il sindaco
Giuseppe Lovascio, che ha spiegato le ragioni degli aumenti («maggiori costi del servizio, che il governo ha
caricato sui cittadini»; errori nell'accorpamento di particelle catastali») ma è stato interrotto quando ha
affermato che «su 11mila contribuenti il 35 per cento pagherà qualcosa in meno del 2013 e 3mila pagheranno
circa 60 euro di diff e re n z a » . Il secondo e il terzo stop quando i consiglieri di opposizione Pasquale
Gentile (Cittadini protagonisti) e Gianluigi Rotunno (Conversano città aperta) hanno attaccato la
maggioranza, chiamandola a fare «mea culpa» per servizi non erogati ma fatti pagare in bolletta (come la
differenziata) e a rivedere i calcoli. Mentre Vito Damiani (Pd) ha rimarcato l'«esosità» dell'appalto rifiuti (costa
5 milioni). Il Consiglio si è concluso con l'impegno, assunto dalla civica amministrazione, «a dilazionare
ulteriormente le rate - ha assicurato il primo cittadino -, ad avviare le verifiche con gli uffici e a istituire un
tavolo tecnico di confronto». [an.gal.]
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