
CONSIGLIOCOMUNALE.L’assembleadi PalazzoLoggiahadeciso lemodalitàdi applicazione alivellocomunale dellaadesione alla definizione agevolata

Bresciasmorzala«rottamazione»diRenzi
Dal2014nientesconti, idebiticol fiscolocalevannopagatiperintero
Panteghini:«Sarebbeunaperditadi credibilità».Opposizionecritica

Eugenio Barboglio

I contribuenti bresciani che
devono al Comune vecchie
imposte - cioè che hanno pen-
denze per servizi o sanzioni
non pagati - se notificate do-
po il 2013 dovranno pagarle
per intero. Lo ha deciso
l’altro ieri il Consiglio comu-
nale con il voto favorevole del-
la maggioranza e il «no» del-
la minoranza. È questo il mo-
do della Loggia di aderire al-
la rottamazione di Renzi, un
modo parziale, imperniato
sul discrimine temporale del
2013. Per intendersi: tutto
ciò che è Equitalia sarà possi-
bile rottamarlo (evitando di
versare le sanzioni aggiunti-
ve, i diritti di riscossione,
ecc), ciò che invece viene ri-
chiesto da un altro esattore ri-
cadrà nei benefici della defi-
nizione agevolata.

Questa la decisione del Co-
mune di Brescia, che si è tro-
vato a dover scegliere tra due
iniquità. Quella intrinseca a
qualsiasi condono, compresa
questa rottamazione, che di-
scrimina i contribuenti che
hanno pagato sempre nei ter-
mini da quelli che invece non
lo hanno fatto, lasciandoli
scadere. E l’iniquità di tratta-
re diversamente i morosi a se-
conda dell’esattore: se per
conto del Comune a reclama-
re il pagamento è stata Equi-
talia va bene la rottamazio-
ne, se invece è stata Fraterni-

tà Servizi, la società alla qua-
le la Loggia ha affidato il ser-
vizio di recupero crediti nel
2013, non va più bene.

LA DISCUSSIONE nel Consi-
glio comunale di lunedì, così,
è girata tutta attorno a que-
sta data: il 2013. Ma perché il
2013? L’assessore al Bilancio
Paolo Panteghini lo ha spie-
gato con il cambio di approc-

cio degli uffici comunali nei
riguardi dei cittadini debito-
ri. «Non è il fatto che sia cam-
biata l’amministrazione, per-
ché Fraternità è arrivata con
la Giunta Paroli - ha precisa-
to - . È che da quel momento
gli uffici hanno potuto essere
più liberi di monitorare le si-
tuazioni dei singoli cittadi-
ni». In altre parole, il dialogo
e la capacità di ascolto ci sa-

rebbero state da quel momen-
to, segnando una discontinui-
tà rispetto al passato. E que-
sta disponibilità nei confron-
ti di chi dimostra di avere pro-
blemi ad adempiere è, nel
punto di vista dell’assessore,
ciò che fa la differenza. Sic-
ché «se noi spostassimo al
2016 la possibilità di accede-
re alla definizione agevolata
comprometteremmo la no-
stra credibilità».

UNA LOGICA tuttavia che tra i
banchi dell’opposizione non
ha fatto presa. Prima Giorgio
Maione di Forza Italia, poi -
con maggior vigore - France-
sco Onofri di Piattaforma Ci-
vica hanno messo l’accento
sulla discriminazione prodot-
ta dal far dipendere l’entità
di un pagamento dal fatto ab-
bastanza aleatorio che una
cartella esattoriale arrivi po-
co prima o poco dopo un cer-
to giorno, e che sia una socie-
tà a svolgere l’incarico o un’
altra. Che siano le «carezze»
dell’assessore, intese come
apertura al dialogo con l’eva-
sore, a determinare il grado
di intransigenza, ha aggiunto
Maione. Senza dire che
Adriano Paroli, l’ex sindaco
di Forza Italia, ha messo in
dubbio anche che ci sia un
prima a tolleranza zero e un
dopo soft.

Nini Ferrari di XBrescia Ci-
vica ha lamentato una caren-
za di chiarezza nei criteri nel-
la scelta comunale. E Laura
Gamba del M5S che avere
delle proiezioni su quant’è il
gettito in gioco non sarebbe
stato secondario. •
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ALLARMEINQUINAMENTO.Laperturbazione atlantica chehainterrotto un gravedeficitdi precipitazioni potrebbeattenuarel’emergenza

Smogalivelli record,poi finalmentelapioggia
ABrescia polveri a 163
microgrammi,trevolte
soprala soglia limite
Ingennaiogià 17 superi

PATRIMONIO.Nessun compratorenella saladi viaMarconi

Vaancoradesertal’asta
degliimmobilicomunali

IlComune ristrutturerà la
palazzinadiCampo Marte.Non
èunanovità. Comenonlo èche
haattivatoaquestoscopo un
percorsodiprogettazione
partecipata,allafine del quale
haanchedatoun incarico per
l’elaborazionedel progettodi
riqualificazione:all’architetto
RossanaBettinelli.PerPaola
Vilardi(ForzaItalia) l’incaricoè
pococonvincente per due
motivi:unoperché- sichiede -
èmaipossibile chenegliuffici
delComune nonci fosseun
architettoingrado disvolgere
quellavoroe sidovesse
rivolgersiaun esternocon il
costocheneconsegue(12 mila
euro);due,perchéil
professionistainquestione,
presidenteregionalediItalia
Nostra,secondoVilardiè
targatoideologicamente.Per
l’exassessore poi, se questi
sonodue errori
dell’amministrazioneincarica,
sipotevano entrambievitare,
vistochec’era già unprogetto
diriqualificazionenegliuffici
dell’urbanistica,firmatodauna
professionalitàinterna,
l’architettoTreccani, enon sisa
perchèlasciatocadere.

L’attaccodiVilardi eradiretto
aMichela Tiboni.E l’assessore
all’Urbanisticale haribattuto
chenonèvero chenegliuffici ci
sianole professionalità
necessarie: inquestiannimolti

pensionamentihanno
ridimensionatol’organicoenonsi
possonospremerei dipendenti
piùdiquantogià si fa.«Per questo
-haspiegato Tiboni-hodato
mandatoal dirigente di
individuareuna personaadattaal
lavoro».Nessunosprecodidenaro
néviolazionedinormaalcuna
vistoche«ilnuovo codice degli
appaltinon vincolaallamancanza
diunaprofessionalitàinterna il
fattodirivolgersi all’esterno».

TIBONIhaancheripercorsol’iter
dell’edificiopassatoal Comune
dalDemanio, ma con l’obbligodi
dargliunafunzione nelgiroditre
annialtrimentitornerà indietro.
«Cisono tempi contingentatiche
vannorispettati se nonsi vuol
perdereil bene», avverteTiboni
cheintemadiconsulenze esterne,
haricordatochedurante
l’amministrazioneParoli
ammontavanoa 3milioni dieuro
diesborsinel2011ela giuntaDel
Bonosièstabilizzata sul milione.

CampoMarte,scontro
sullaprogettistaesterna

Natalia Danesi

È arrivata la pioggia, e si spe-
ra che abbia lavato via lo
smog. Soltanto oggi l’Arpa
diffonderà i dati registrati ie-
ri dalle centraline sugli inqui-
nanti nell’aria. Ma la pertur-
bazione atlantica arrivata in
questi giorni sulle regioni set-
tentrionali, e che ha interrot-

to un grave deficit di precipi-
tazioni, dovrebbe attenuare
quella che ormai è una vera e
propria emergenza.

ÈDAL2012,ricorda in una no-
ta Legambiente, che i lombar-
di non respiravano un’aria co-
sì malata. Nella nostra pro-
vincia, come rivelano i dati
Arpa, i giorni consecutivi con
Pm10 sopra i 50 microgram-
mi al metro cubo sono stati 6,
di cui ben 4 con valori sopra
la soglia di allarme di 70 mi-
crogrammi. Ed è stata
un’escalation. Da 54,5 micro-
grammi di mercoledì 25 gen-

naio si è passati a 59,5, poi a
79,5 e sabato a 98. Addirittu-
ra domenica - giorno non la-
vorativo in cui, normalmen-
te, ci sono meno veicoli in cir-
colazione - le polveri sono
schizzate a 124,3 microgram-
mi al metro cubo e lunedì a
163,3. Tre volte oltre il limite.

Il blocco degli Euro 3 diesel,
le limitazioni alle temperatu-
re negli edifici, e le altre misu-
re del Protocollo aria sotto-
scritto da Regione, Anci, Ar-
pa e Comuni scattano dopo 7
giorni sopra i 50 microgram-
mi al metro cubo (primo livel-
lo) o 7 giorni sopra i 70 micro-

grammi (secondo livello):
quest’inverno a Brescia è ac-
caduto una sola volta. A gen-
naio però i superi quotidiani,
anche se intervallati da gior-
nate con aria respirabile, si
sono accumulati e alla fine al-
la centralina del Villaggio Se-
reno siamo già a quota 17,
con un picco di 173 l’altro ie-
ri. In nemmeno un mese, è
già bruciato metà del bonus
annuale consentito dalla leg-
ge (35 giorni).

Al Broletto i superi sono sta-
ti 11, a Sarezzo 13 e a Rezzato
12 ma per ben 14 giorni il da-
to non è disponibile.

Legambiente con la presi-
dente lombarda Barbara
Meggetto chiede una riunio-
ne per definire provvedimen-
ti «che scongiurino un altro
inverno avvolto nelle polve-
ri» ricordando che, come di-
mostrano i dati dello studio
condotto nel 2012 dall’Uni-
versità degli studi di Milano,
«con ogni aumento di 10 mi-
crogrammi di Pm10, si regi-
stra una crescita della morta-
litàdello 0,25% su base nazio-
nale e dello 0,30% in Lom-
bardia. Nel caso del No2, con
unaumento di 10 microgram-
mi si registra un +1,20% di
morti per patologie cardiova-
scolari, malattie dell’appara-
to respiratorio, tumore pol-
monare e sclerosi». •
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Ennesima fumata nera in via
Marconi. Per la quinta volta
non si è presentato nessuno
per fare shopping tra i beni di
proprietà comunale messi
all’asta nella sala appalti. Un
pacchetto di tredici tra immo-
bili e terreni agricoli sparsi in
vari punti della città ma an-
che in provincia e di diverso
pregio restano cosdi in pan-
cia alla Loggia. Si tratta della
cascina Botta di via San Ze-
no, da 1,457 milioni di euro,
dell’impianto sportivo di San
Bartolomeo da oltre 471 mi-

la, dell’ex distaccamento del-
la polizia municipale di via
Rieti da 525 mila euro, di un
immobile a Molinetto in via
Prati Magri da 117mila euro e
di terreni agricoli sempre in
via Prati Magri da 191mila eu-
ro, di un altro immobile in
via Chiappa da 152mila euro,
della farmacia di via della
Chiesa da 342 mila e di quel-
la di viale Venezia da 347, di
un’altra farmacia in via Corsi-
ca a 120mila euro, di un im-
mobile al Borgo Wuhrer da
1,080 milioni, di un altro im-
mobile in via della Chiesa da
443mila, di un complesso im-
mobiliare in via Pusterla da
477mila euro, di un’area co-
munale in via Gessi per
102mila euro. Molti immobi-
li erano scontati del 20 per
cento. •

Ibanchidellamaggioranza, ieridecisiva nel farpassare ladeliberasul debito fiscaleFOTOLIVE

Lapalazzina aCampo Marte

L’interrogazione

Lafarmaciadi viaCorsica trai beni comunali invenditaFOTOLIVE

Nellaminoranza
èstatorilevato
cheècasualeche
unacartellaarrivi
primaodopo:così
sidiscrimina

I candidati interessati possono inviare il proprio curriculum vitae con il consenso al trattamento dei dati personali all’e-mail:

selezionebrescia@publiadige.it o più semplicemente telefonare al numero 030 2911301
La ricerca è rivolta ad ambosessi (L. 903/77)

Tutti i quotidiani Finegil, le edizioni locali di Repubblica, tutte le edizioni locali del Corriere della Sera e della Gazzetta dello Sport 

L’AVVISO SI RIVOLGE A:
Tutti i candidati che abbiano una buona capacità di comunicazione e relazione con il pubblico

anche senza esperienza specifi ca.

OFFRIAMO:
Formazione iniziale e anticipo provvigionale mensile nel periodo di inserimento.

Portafoglio testate locali leader. Mandato di agente enasarco.

Tutti i candidati che abbiano una buona capacità di comunicazione e relazione con il pubblico

Formazione iniziale e anticipo provvigionale mensile nel periodo di inserimento.

anche senza esperienza specifi ca.

Publiadige ricerca per la Sede di Brescia

Per potenziare la rete vendita

2 COMMERCIALI

BRESCIA

BRESCIAOGGI
Mercoledì 1 Febbraio 20178 Cronaca


