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L'OPPOSIZIONE REPLICA ALLE DICHIARAZIONI DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE

«Tasse e tributi, l'amministrazione non dice la verità ai cittadini»
FRANCO PETRELLI l AC Q UAV I VA . Secondo il centrodestra, nonostante le apparenze, l'amministrazione
Carlucci avrebbe confezionato per gli acquavivesi un pacco dono natalizio, anche se con ritardo, ricco di
balzelli, tasse e tributi. Il tutto in seguito alle dichiarazioni dei giorni scorsi dell'assessore alle finanze, Luca
Dinapoli del Pd, in cui segnalava come gli acquavivesi non pagheranno la mini Imu ed usufruiranno di una
agevolazione per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti di primo grado, poichè
vengono equiparate ad abitazioni principali. E per quanto concerne la Tarsu lo storico leader della locale
Camera del Lavoro ricordava che gli aumenti sono dovuti «ai maggiori costi di conferimento dei rifiuti (dalla
discarica di Conversano a quella di Brindisi, ndr), al pagamento dell'ecotassa e ad un ulteriore aumento di 30
centesimi al metro quadro, determinato dallo Stato». Nelle affermazioni di Dinapoli si faceva cenno ad
eventuale tassa di scopo, da destinare al completamento del Teatro comunale, chiuso da decenni,
nonostante alcune opere di ripristino, mai completate. E, quindi, non si è fatta attendere una polemica lettera
di risposta del consigliere comunale di Forza Italia, Francesco Montenegro . L'ex-assessore alle finanze
scrive: «Nel momento in cui il consiglio comunale ha deliberato le aliquote Imu, relativamente all'anno 2013, il
governo non aveva ancora legiferato sull'introduzione di tale imposta», quindi la frase di Dinapoli sulla mini
Imu. «è stata presa una decisione politica, gli acquavivesi non la pagheranno, è destituita di ogni
fondamento». Anche l'affermazione sulle abitazioni concesse dai genitori ai figli in comodato d'uso gratuito «è
palesemente falsa», in quanto sono
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LE PAROLE DI NICASTRO

«I rifiuti baresi hanno migliorato la qualità della vita ad Autigno»
IMPIANTI In basso, mezzi al lavoro all'interno della discarica di Autigno, che da un anno riceve anche i rifiuti
del sud Barese oltre a quelli brindisini d «Il rifiuto che arriva a Brindisi mi garantiscono che sia un
biostabilizzato di ottima qualità. Mi dicono anche che per certi aspetti sta migliorando la qualità di vita del
bacino di Autigno. Ma non sono un tecnico». Così l'assessore regionale alla Qualità dell'ambiente Lorenzo
Nicastro, durante il consiglio comunale monotematico su energia e ambiente, aveva parlato dei rifiuti baresi
che da circa un anno vengono scaricati nella discarica brindisina a causa del sequestro dell'impianto di
Conversano. Un'affermazione che ha fatto andare su tutte le furie il presidente di Confindustria Brindisi
Giuseppe Marinò. «Se sta migliorando la qualità della vita di quel bacino - dice sarcasticamente - grazie a
rifiuti baresi, perché non portarne ancora di più? E, si badi bene, non per valorizzarli trasformandoli in energia
ma sotterrandoli, come si usa nei paesi del Terzo Mondo. Così si migliora la qualità della vita di un'area? Se
davvero così fosse, ricopriteci di rifiuti. Almeno staremo meglio di come viviamo ora». E poi, con un
riferimento ancora più esplicito al progetto di A2A di utilizzare Sss nella centrale Brindisi Nord aggiunge:
«Bruciare un 10 per cento di Css no, non va bene. Ma buttare i rifiuti sotto terra migliora la qualità della vita».
L'argomento, c'è da giurarci, tornerà a fare discutere visto e considerato che ci sono ancora un paio di ricorsi
pendenti (contro le due distinte ordinanze della Regione) di fronte al Tar. F.R.P.
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