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L’ingresso al cantiere

Cosenza

casse comunali. Un sistema
ben organizzato scoperto
perché un cittadino si è vi-
sto recapitare un avviso di
fermo amministrativo per
una multa che, invece, ave-
va già pagato».

DUE IPOTESI DI REATI.
A Fausto Dodaro, sono con-
testate due ipotesi di reato.
«La truffa al Comune di Co-
senza e ad Equitalia Spa -
spiega il colonnello del Nu-
cleo Polizia Tributaria - e il
falso materiale realizzato
con la consegna, ai cittadini

che si recavano a pagare, di
ricevute con l’intestazione
dell’Etr».

«Fino al 2005 - aggiunge
il vicecomandante Luigi
Smurra - Dodaro utilizzava
dei modelli prestampati fal-
si. Dal 2006, da quanto è
emerso, è passato a semplici
sgravi. Da sottolineare che
nell’indagine abbiamo tro-
vato l’ampia collaborazione
dei cittadini lesi che hanno
fornito chiare prove docu-
mentali e bancarie».

I TRUFFATI. Oltre al Co-

Le indagini sulla Slp Costruzioni

Città 2000, rapporto
della Commissione

HA terminato i suoi lavori
nei termini previsti la Com-
missione d’inchiesta su Cit-
tà 2000. Presieduta dal con-
sigliere Sergio Nucci, la
Commissione ha consegna-
to al Sindaco la relazione
conclusiva, licenziata
all’unanimità dopo quattro
mesi di lavoro. Il sindaco Pe-
rugini relazionerà sui risul-
tati cui è pervenuta la Com-
missione entro trenta gior-
ni in Consiglio comunale.
La richiesta di una Commis-
sione su alcuni fatti edilizi
verificatisi negli ultimi dieci
anni nella zona di Città 2000
era partita, a seguito della
una denunzia di alcuni cit-
tadini, dai consiglieri Ser-
gio Nucci e Francesco Gau-
dio ed era stata poi sotto-
scritta da un folto gruppo di
consiglieri. Il sindaco aveva

quindi disposto la istituzio-
ne della Commissione, inca-
ricata di accertare se l’am -
ministrazione comunale ha
mai ottenuto dalla Slp Co-
struzioni Srl, a fronte della
delibera 1354 del 28/7/1997
che prevedeva l’alienazione
di un cespite di proprietà co-
munale di circa 8500 mq si-
tuato in Città 2000 median-
te gara pubblica, la somma
di 2.125.000.000 di lire, ol-
tre ad un fabbricato del valo-
re di 2.126.670.000 di lire.
Ma doveva accertare anche
se l'amministrazione ha
mai, nonostante i pareri ne-
gativi degli uffici comunali,
alienato la superficie dire-
zionale di 1.230 metri, co-
struita dalla Slp Costruzio-
ni, per una somma notevol-
mente al di sotto delle quota-
zioni di mercato.

ANCORA un incidente sul
lavoro. Ancora un operaio
che rischia la vita. E’ suc -
cesso nella mattinata di ie-
ri nei pressi di piazza XV
marzo, all’interno del can-
tiere per la ristrutturazio-
ne dell’auditorium del li-
ceo classico Bernardino
Telesio. L’operaio, è ora ri-
coverato in gravi condizio-
ni nel reparto di Chirurgia
Docimo dell’ospedale
dell’Annunziata. Si tratta
di un ventisettenne, origi-
nario di Lamezia Terme.

L’uomo, secondo la pri-
ma ricostruzione, stava la-
vorando su una impalcatu-
ra all’altezza di circa quat-
tro metri, quando per cau-
se ancora da accertare, è
caduto. Immediato l’allar -
me e l’arrivo sul posto dei
sanitari che trasportano il

mune di Cosenza, che ha ri-
cevuto un danno accertato
di 60mila euro, la truffa sco-
perta dalla Finanza ha visto
coinvolti tantissimi cittadi-
ni. «Al momento sono un
centinaio», spiegano i fi-
nanzieri. Ma le indagini so-
no aperte e alla fine il nume-
ro potrebbe salire e di molto.
Nella rete sono caduti tutti
quegli automobilisti ignari
del fatto che, le cartelle esat-
toriali, passati i 60 giorni
previsti per il pagamento
delle multe, non si possono

pagare al Comando di Poli-
zia municipale, ma solo
all’ufficio esattoriale o alla
posta. Ogni cittadino che
varcava la soglia degli uffici
per chiedere informazioni,
insomma, poteva essere una
preda. Gli investigatori,
non escludono, che ci siano
altri truffati.
LE CARTELLE. Le cartelle
esattoriali venivano annul-
late, con l’invio al Cnc di fal-
se motivazioni, quali il difet-
to di notifica. All’automobi -
lista, invece, veniva conse-

gnata la falsa ricevuta di pa-
gamento. Le indagini del
Nucleo tributario hanno
portato a riscontri docu-
mentali precisi. Sono stati
ritrovati anche assegni. Per
quanto riguarda le somme
versate, si fa da poche centi-
naia di euro, fino a 1.500.
«Gli automobilisti, purtrop-
po - spiega il comandante
Primavera - dovranno ripa-
gare per poi rifarsi legal-
mente». Insomma dopo il
danno e la beffa, l’ulteriore
danno.

ventisettenne all’ospedale.
Al cantiere arrivano anche
una pattuglia della Squa-
dra Volante e gli investiga-
tori della Digos, competen-
te per i nuovi protocolli
sulle mansioni, che prov-
vedono ai primi rilievi. Sa-
rebbe ancora da accertare
la causa della caduta, men-
tre già oggi potrebbe arri-
vare la decisione di porre
sotto sequestro il cantiere
per la realizzazione dei la-
vori di ristrutturazione
dell’auditorium del liceo,
che si trova nei pressi del
teatro Rendano.

L’incidente di ieri, arriva
a pochi giorni di distanza
da quello mortale avvenu-
to in un cantiere per la co-
struzione di un centro
commerciale a Rende.
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