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CONVERSANO

Tari, la linea morbida della giunta Lovascio
Niente multe per chi non paga oggi
l C O N V E R S A N O. Tari (tassa rifiuti): non subirà sanzioni chi pagherà la prima rata oltre la scadenza del
20 novembre (oggi). A chiarirlo ai contribuenti è il sindaco Giuseppe Lovascio. I conversanesi, ricordiamo,
aspettano una decisione della giunta comunale rispetto agli impegni (tra i quali la proroga al 31 dicembre
della scadenza della prima rata) presi dal Consiglio il 12 novembre. Spiega il primo cittadino: «L'unica cosa
che al momento possiamo assicurare è che chi non pagherà entro il 20 novembre non verrà sanzionato
puntualizza -, vista anche la gran mole di gente che sta affollando gli uffici per verificare le proprie cartelle.
Per le altre variazioni inserite nell'o rd i n e del giorno è stato chiesto ufficialmente il parere ai revisori dei conti
e al direttore di Ragioneria, dai quali attendiamo risposte e chiarimenti. La volontà politica di tutto il Consiglio
è chiaramente espressa in quel documento, ma senza i pareri tecnici quelle volontà non potranno essere
trasformate in atti». In quell'ordine del giorno si chiedeva testualmente «l'impegno del sindaco e della giunta a
rinviare al 31 dicembre il pagamento della prima rata Tari e a seguire le successive; a rivedere il regolamento
Tari con l'intento di attuare sin dall'anno corrente le detrazioni previste, rendendole automatiche e non a
richiesta dell'utente; a quantificare l'effettivo servizio di igiene urbana; a provvedere alla variazione di bilancio;
a utilizzare la quota del ristoro ambientale unicamente a sgravio della Tari; a ridurre gli importi degli avvisi di
pagamento all'interno di un aumento massimo del 15% rispetto al 2013». In attesa dei pareri, Lovascio
informa intanto di avere convocato per martedì 25 novembre l'i n c o n t ro con i sindacati, le associazioni di
categoria e il comitato civico per fare il punto sulla situazione dopo le manifestazioni di protesta e il Consiglio
monotematico. Sull'abbattimento della Tari pare che pendano, come una spada di Damocle, alcuni
adempimenti finanziari di fine anno, come il pagamento di alcuni mutui. [an.gal.]
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