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di DAVIDE SCAGLIONE

SEMAFORO verde da par-
te dell’assise comunale per
l’approvazione del bilancio
di previsione 2015. Un ap-
puntamento dal sapore
particolare in quanto viene
dopo la “salvezza” accorda -
ta dalla Corte dei conti e dal
Mef che ha scongiurato il
dissesto finanziario ma che
costituisce anche l’ultimo
bilancio di previsione del-
l’amministrazione Occhiu-
to in attesa delle elezioni
amministrative del 2016.
L’importante strumento
contabile, lo ricordiamo,
ha una funzione “autoriz -
zativa” poiché stabilisce ex-
ante l’entità, la natura e la
destinazione
della spesa che
l’ente potrà so-
stenere nel corso
dell’anno e le re-
lative modalità
di finanziamen-
to. Nella seduta
del consiglio co-
munale, presie-
duto da Luca
Morrone, occhi puntati
sulla relazione del vicesin-
daco nonché assessore al
ramo Luciano Vigna. «Sul
bilancio di previsione 2015
gravava un deficit di 8 mi-
lioni di euro. Siamo riusciti
a rimediare grazie alla ri-
duzione della spesa, al re-
cupero dell’evasione fiscale
e alla messa in vendita di
alcuni beni immobili », ha
spiegato Vigna visibilmen-
te soddisfatto per il docu-
mento contabile. L’assesso -
re al bilancio ha posto l’ac -
cento sul fatto di non aver
“sforbiciato” il welfare ma
anzi di averlo potenziato e
sulla netta «inversione di
tendenza» derivante dalle
riduzioni della tassazione.
Nel dettaglio, il valore con-
tabile della previsione è di
poco inferiore a 300 milio-
ni di euro, con un avanzo di
5.588.822 euro a cui vanno
dedotti 3 milioni per il fon-
do pluriennale vincolato.
Per il pareggio di bilancio
saranno determinanti i ri-
sparmi e gli investimenti
del triennio passato e le en-
trate “extra-tributarie” (os -
sia tutte le fonti che non so-
no direttamente collegabili
alla riscossione dei tributi).
Il consiglio ha poi determi-
nato le aliquote e le detra-
zioni 2015 in materia di
IUC (Imposta Unica Comu-
nale), comprendete Imu,
Tasi e Tari. Quest’ultima

CONSIGLIO COMUNALE I dati illustrati dall’assessore Luciano Vigna

Passa il bilancio di previsione
La minoranza diserta il dibattito, presenti solo Ambrogio e Nucci

L’assessore al Bilancio, Luciano Vigna con il sindaco Mario Occhiuto
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La sinistra

divisa
non è una

novità
di FRANCESCO
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Nel Pd ci sono dissi-
denti con o senza pri-
marie, con regolari ri-
sultati elettorali, da cui
è uscita una chiara e af-
fermata maggioranza,
rispetto ad un’esigua
minoranza. Tutto
tranquillo e, no; sin
dall’inizio, a prescinde-
re dalla giusta o meno,
decantata o malfamata
“rottamazione” della
vecchia classe dirigen-
te, vecchi e giovani del-
la minoranza, non ri-
spettano il gioco demo-
cratico e presumono di
essere la vera sinistra,
bocciando sempre e co-
munque le decisioni
della maggioranza, ad-
dirittura come un par-
tito all’interno del par-
tito ufficiale, vincitore
del congresso.

Tutto ciò provoca un
grave danno di imma-
gine, di potere e di de-
mocrazia all’interno
del Pd, della sinistra,
del governo e della so-
cietà politica e civile, al
solo scopo di mantene-
re vecchi poteri, ossia
lasciando le cose come
sono.

Ora alcuni dissiden-
ti, pochi in verità, non
potevano più sostenere
una dissidenza, a dir

continua a pag. 18

L’INCONTRO

Il centrosinistra alla ricerca del candidato unico

ha subito una riduzione del
10% (confermata la ridu-
zione del 50% accordata lo
scorso anno per alcune ca-
tegorie) mentre l’Imu dal-
l’aliquota massima del
10,6% cala al 10,4% ( dal
1999 i cosentini hanno
sempre dovuto fare i conti
con la tariffa massima) .
Dai banchi quasi deserti
della minoranza il comune
denominatore degli inter-
venti dei consiglieri Marco
Ambrogio e Sergio Nucci,
che con hanno entrambi
bocciato il bilancio di previ-
sione, si è concretizzato
nell’insoddisfazione per la
riduzione della Tari e dell’I-
mu sostenendo, in soldoni,
«che si poteva e si doveva

fare di più» . In-
somma, secon-
do l’opposizio -
ne, a fare da
contraltare ai
buoni risultati
della raccolta
differenziata
non ci sarebbe
da parte del-
l’amministra -

zione comunale un’ade -
guata premialità in termi-
ni di tassazione per i citta-
dini. «Il fine principale del-
la differenziata è legato si-
curamente alla salvaguar-
dia dell’ambiente ma certa-
mente ad un rapporto di
natura economica del tipo
che più si differenzia più si
guadagna anche perche il
pattume differenziato vie-
ne venduto ed anche a buon
prezzo», ha rimarcato Am-
brogio. Nucci ha inoltre
espresso il suo scetticismo
su alcuni passaggi del bi-
lancio di previsione stig-
matizzando, in particolare,
«la discrezionalità di alcu-
ni dirigenti comunali».

Imposte
locali

pr eviste
riduzioni

L’OBIETTIVO sembra essere co-
mune e cioè quello di arrivare, at-
traverso una discussione franca,
ad individuare un candidato uni-
tario per il centrosinistra, magari
senza arrivare alle primarie.

Ieri i partiti del centrosinistra,
ad eccezione di Sel impegnato in
una difficile ricostruzione del par-
tito, si sono ritrovati attorno a un
tavolo per discutere come muover-
si da qui alle imminenti elezioni
amministrative.

Si è trattato naturalmente del

primo incontro e non poteva che
essere interlocutorio. Si è discusso
molto del programma e si è analiz-
zato anche i punti deboli dell’atti -
vità amministrativa del sindaco
Occhiuto che dovranno essere al
centro della campagna elettorale.

I partiti hanno deciso di ritro-
varsi fra qualche settimana per in-
quadrare meglio le prossime mos-
se.

Il vero problema è riuscire a tro-
vare una compattezza reale dentro
il centrosinistra e dentro i suoi

partiti soprattutto, Pd in testa.
Bisogna capire anche l’efficca -

cia di schemi che sembrano un po’
retaggio del passato. L’idiosincra -
sia della gente verso i partiti è cosa
nota, l’obiettivo dovrebbe quindi
essere quello di aprirsi verso la so-
cietà civile e attuare pratiche che
possano coinvolgere e includere. I
vecchi tavoli fumosi delle inter-
partitiche in stile anni ‘70 rischia-
no di essere fuori dal tempo se le
proposte non vengono portate al-
l’esterno. Palazzo dei Bruzi

ESTATE Successo per gli atelier di arte contemporanea

Si chiude la prima fase di Bocs Art
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SI avvia verso la conclusione il proget-
to “The Bocs Art”relativo alle residen-
ze artistiche sul Lungo Fiume, artico-
latasi nell’arrivo a Cosenza, in due
momenti temporali distinti, di una
trentina di artisti che per quasi un
mese, operando negli atelier, apposi-
tamente realizzati dall’Amministra -
zione comunale, ma anche nella città e
con i cittadini, hanno aperto una nuo-
va strada alla divulgazione dell’arte

contemporanea. Il prossimo 5 settem-
bre si aprirà la seconda fase del pro-
getto .

A fornire l’anticipazione è il curato-
re del progetto Alberto Dambruoso,
storico e critico d’arte ed animatore
dell’Associazione Culturale “I Marte-
dì Critici”. «Il bilancio di questa prima
fase è più che positivo – ha sottolinea-
to – sia dal punto di vista degli artisti,
sia per quella che è stata la risposta del

pubblico che, superando le iniziali ti-
tubanze si è lasciato poi coinvolgere
nell’interattività del progetto. Ne so-
no la riprova, ad esempio, le perfor-
mances cui hanno dato vita gli artisti
Alessandro Bulgini o Elena Bellanto-
ni che hanno riscosso particolare ap-
prezzamento». Dambruoso ha poi ri-
badito la validità dell’idea avuta dal
sindaco Occhiuto, caso unico in Italia
di atelier appositamente per artisti
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