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L'ASSEMBLEA CITTADINA SI È SVOLTA TRA LE PROTESTE DEI CONTRIBUENTI CHE HANNO AVUTO
RAGIONE

La vittoria dei cittadini stop alle cartelle Tari
Il Consiglio decide l'ulteriore slittamento e la verifica dei calcoli
l C O N V E R S A N O. «Hanno vinto i cittadini». E' il commento unanime con il quale è stato salutato l'at t e
s o stop alle cartelle Tari sancito dal consiglio comunale, nell'infuocata riunione dell'altro pomeriggio.
Un'assem blea che tra le proteste dei contribuenti ha approvato, questa volta all'unanimità e senza distinguo,
il documento proposto dall'opposizione (Pd, Psi, civiche «Cittadini protagonisti», «Punto» e «Conversano città
aperta»), che sancisce l'ulteriore rinvio della scadenza della prima rata (ora fissata al 31 dicembre) e la
verifica dei calcoli che con importi da infarto hanno scatenato la protesta. In 6 punti il provvedimento assunto
dal consiglio comunale, che con i voti della maggioranza di centrodestra (Nuovo centro destra, Movimento
Schittulli, civiche «Con Lovascio liberi», «Conversano nel cuore» e «Noi per Conversano») e la minoranza di
centrosinistra, ha impegnato il sindaco Giuseppe Lovascio (Ncd) e la giunta comunale ad assumere una serie
di iniziative. La prima riguarda il «rinvio al 31 dicembre 2014 del pagamento della prima rata Tari ed a seguire
le successive». Le forze politiche si sono impegnate anche a «rivedere in tempi brevi il regolamento della
tassa rifiuti con l'intento di attuare sin dall'anno corrente le detrazioni previste, rendendole automatiche e non
a richiesta dell'uten te». Tanti, infatti, gli anziani, gli invalidi, le famiglie numerose e i disabili che nelle cartelle
non hanno trovato riduzioni. L'altro impegno preso, per abbattere l'imposta, riguarda l'appli cazione del costo
reale del servizio di igiene urbana che, avviato nel maggio scorso, ha attivato la raccolta differenziata in
alcuni quartieri della città, come il Casalvecchio e il Casalnuovo e la frazione Triggianello. « L'utilizzo della
quota rinveniente dal ristoro ambientale, per le attività di smaltimento svolte negli impianti complessi di
contrada Martucci, a sgravio della Tari» è l'altra misura individuata per la riduzione della tassa. L'impegno
dell'assemblea è stato infine sintetizzato nel punto conclusivo dell'ordine del giorno approvato, che impegna
l'amministrazione comunale «a ridurre gli importi degli avvisi di pagamento recapitati ai cittadini in modo tale
da rendere la tassa equa all'interno di un aumento massimo del 15% rispetto al 2013». Si è chiuso così, con
l'approvazione dell'ordine del giorno e l'applauso dei cittadini - tante le mamme, gli anziani, gli agricoltori, i
disoccupati presenti - una riunione di Consiglio tra le più sofferte vissute negli ultimi anni. Un'assemblea
caratterizzata dalla forte partecipazione emotiva della gente, che a più riprese ha contestato gli amministratori
chiedendone anche le dimissioni. E non senza fatica i vigili urbani ed i Carabinieri sono riusciti a tenere fuori
dall'e m i c i cl o. . CONSIGLIO « I N F U O C ATO » Un momento della riunione della massima assemblea
cittadina, seguita anche su un maxi schermo
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