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LA gestione delle tariffe
sui rifiuti è una delle criti-
cità evidenziate dalla Corte
dei conti e che ha contri-
buito alla dichiarazione di
stato di dissesto delle casse
comunali, ma rappresenta
anche uno dei primi nodi
che arrivano al pettine, dal
momento che alla vicenda
potrebbe associarsi anche
il riconoscimento di un
danno erariale. La Regio-
ne, infatti, è prossima a ri-
prendersi i dieci milioni di
euro della Tari che avanza
da Palazzo dei Bruzi. Si
tratta di morosità che il Co-
mune cosentino ha accu-
mulato dal 2013 al 2018 e
della cui riscossione è inca-
ricata una commissaria ad
acta nominato
per l’occasione
già diversi mesi.
La novità è che
proprio lei, lo
scorso 30 set-
tembre ha dato il
via libera a un
piano di rateiz-
zazione che im-
pegna il Munici-
pio a estinguere il debito
entro il 2022. La delibera
che porta anche la firma
del segretario generale Al-
fonso Rende prenota, di
fatto, un milione di euro da
versare nelle casse regio-
nali entro l’anno in corso e
il resto della cifra nel trien-
nio successivo. Il provvedi-
mento fa leva anche sul pa-
rere favorevole espresso
dal Collegio dei revisori dei
conti che da un lato ricono-
sce i nove milioni e 855mi-
la euro come debito fuori
Bilancio di Palazzo dei
Bruzi e dall’altro sollecita
la trasmissione degli atti
alla Procura della Corte dei
conti calabrese. Il mancato
trasferimento dei soldi alla
Regione, infatti, ha deter-
minato la maturazione di
285mila euro di interessi,
circostanza che ha indotto
i revisori ad adombrare la
presenza di un danno era-
riale. Una nuova tegola, in-
somma, che secondo l’ex
consigliere comunale Ser-
gio Nucci, responsabile
dell’associazione “Buon -
giorno Cosenza” sgombra
il campo da ogni dubbio.
«Chi ancora oggi nell’am -
ministrazione si ostina a
dire che i debiti vengono da
lontano - afferma Nucci -
viene clamorosamente
smentito dal fatto che an-
che questi 9 milioni hanno
nomi e cognomi ben preci-

DISSESTO E per i revisori dei conti c’è anche un danno erariale di circa 300mila euro

Tassa sui rifiuti, dieci milioni di guai
Una cifra accumulata in sei anni che il Comune dovrà versare ora alla Regione

Palazzo dei Bruzi

LA BATTUTA Calabrese ieri al Morelli

«Nell’arte succedono molte cose
quando i Comuni chiudono»

C’ERA anche Giampaolo
Calabrese ieri mattina al
teatro Morelli per la pre-
sentazione della stagio-
ne del More, realizzata
dal Comune insieme alla
compagnia Scena Verti-
cale. E non poteva man-
care la domanda sul mo-
mento particolare che
sta attraversando Palaz-
zo dei Bruzi, e lo stesso
Calabrese, la cui attività
da dirigente del Settore
Cultura è data prossima
alla conclusione dopo
che la Corte dei Conti ha
decretato il dissesto del
Comune di Cosenza.

«Ho iniziato presen-
tando un'attività di Sce-
na Verticale e chiudo
presentando un'attività
di Scena Verticale – ha

detto Calabrese senza fa-
re mistero della difficoltà
del momento – sono stati
anni molto intensi in cui
sono state fatte tante co-
se che hanno anche sti-
molato l'interesse della
stampa nazionale e spe-
cializzata».

Il dirigente ha elencato
una serie di attività di
questi ultimi anni, dai
Bocs Art alle attività tea-
trali «che hanno sempre
visto il Comune dialoga-
re con le compagnie».

In chiusura una battu-
ta sibillina. «Vedremo
quello che succederà
adesso - ha detto Calabre-
se - nell'arte molte cose
succedono quando i Co-
muni chiudono».

a. ch.

PIAZZA MATTEOTTI

Tra cibo e didattica, ecco il mercato urbano

si. Nel 2013 chi ammini-
strava il Comune? Nel
2109 chi amministra il Co-
mune? Fino al 2022 sare-
mo costretti a pagare il de-
bito dilazionato rinuncian-
do alla possibilità di altri
investimenti o spese. At-
tendiamo anche stavolta
perché il tempo, almeno
lui, è galantuomo».

MANCINI - A Nucci fa
eco l’ex parlamentare che
definisce il dissesto «una
vergogna» che si ripercuo-
terà sui cittadini: «Per altri
cinque anni i tributi avran-
no l’aliquota più alta con-
sentita - rileva Mancini -
sarà più cara la retta
dell’asilo, la tariffa dei ri-
fiuti, quella dell’acqua, e

perfino i dupli-
cati della carta
d’identità e i bi-
glietti del tea-
tro; a rischio i
servizi sociali,
lo scuolabus e
l’assistenza ai
disabili. Un ve-
ro e proprio sa-
lasso per tutte

le famiglie, a iniziare dai
nostri concittadini più in
difficoltà».

BARCA - Il segretario
del Partito liberale, invece,
bacchetta Damiano Covelli
al quale non riconosce og-
gi la legittimità di criticare
Occhiuto. «Ricordo che,
nel 2011 il gruppo di cui
faceva parte non sostenne
la sinistra liberale rappre-
sentata da Enzo Paolini ma
votò un altro candidato. ta-
cere sarebbe stato piu' di-
gnitoso e riflettere su que-
sto disastro. Bastava soste-
nere Paolini e oggi avremo
parlato di altro».

r.c.
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Nucci: «Altro
che i debiti

che vengono
da lontano»

DOMANI alle 10 piazza Matteotti sarà
teatro dell’inaugurazione del mercato
urbano, frutto della sinergia tra il Comu-
ne di Cosenza e la Coldiretti. Saranno
presenti più di venti aziende, espressio-
ne delle produzioni agroalimentari di ec-
cellenza del territorio. Diversi saranno i
settori rappresentati: dalla pescheria al-
la macelleria, dagli ortaggi ai formaggi.
Il mercato urbano di piazza Matteotti
non sarà caratterizzato esclusivamente
dalla vendita, bensì sarà luogo di incon-
tri formativi. Non a caso, sarà allestita
una saletta destinata alle attività didatti-

che, di comunicazione e di formazione
sul cibo. La struttura sarà aperta marte-
dì, sabato e domenica dalle 8:30 alle
13:30. Alla cerimonia d’inaugurazione
interverranno il sindaco Mario Occhiu-
to, l’assessore alle Attività economiche e
produttive di Palazzo dei Bruzi, Loreda-
na Pastore (che ha promosso in prima
persona la sinergia), il presidente di Col-
diretti Calabria, Franco Aceto, e il re-
sponsabile del mercato di Cosenza, Ro-
berto Siviglia.

r.c.
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CARABINIERI Cercava di trafugare un pc, ventinovenne ai domiciliari

Sorpreso a rubare in un’auto, arrestato
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UN uomo di 29 anni è stato arresta-
to ieri mentre tentava di sgraffigna-
re un pc portatile custodito all’inter -
no di un’automobile. I carabinieri
della sezione Radiomobile della
Compagnia di Cosenza lo hanno col-
to in flagranza di reato dopo che ave-
va forzato lo sportello dell’autovet -
tura con uno strumento di effrazio-
ne. Grazie alla celerità dei militari
intervenuti, il ventinovenne è stato

immediatamente assicurato alla
giustizia mentre la refurtiva veniva
restituita al legittimo proprietario.
L’uomo, che risulta già avere dei
precedenti penali specifici a carico,
è stato tratto in arresto e posto al re-
gime degli arresti domiciliari a di-
sposizione dell’autorità giudiziaria
in attesa del rito direttissimo. Il
giorno successivo, al termine
dell’udienza, il gip nel convalidare

l’arresto, disponeva nei confronti
dell’arrestato gli arresti domiciliari.
Nel caso in cui ci si imbatta in perso-
ne che assumono atteggiamenti so-
spetti, i carabinieri invitano la citta-
dinanza a comportamenti attivi, con
particolare riguardo all’allertamen -
to immediato della centrale operati-
va dell’Arma, tramite il 112.

r.c.
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C A S T R OV I L L A R I

I comitati: «Da Lo Polito
gravi omissioni su Campolescio»
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CETRARO

L’immondizia è dappertutto
Il porto diventa una discarica
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E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.


