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TARSU
TRASIMENO, I COMUNI
CHIEDONO IL CONTO
Molti comuni del Trasimeno
presentano il conto e chiedono di
saldare il dovuto a migliaia di
contribuenti. E in molti casi
salato e con tanto di arretrati.
Pressing di Castiglione del Lago
che è alle prese con l'invio dei
bollettini Tari, avvertendo i
cittadini di non fare errori
riguardo alla modalità di
versamento per evitare
pagamenti a vuoto e operazioni
inesistenti. In ballo c'è il
versamento dell'ultima rata (o
conguaglio) del 2015 con la
scadenza fissata al 31 gennaio.
Una corsa contro il tempo per
non andare a ingrossare le fila
degli evasori della tassa, che
dovranno poi vedersela con
possibili cartelle esattoriali.
Intanto, il Comune di Magione,
oltre ad attendere i versamenti
Tari 2015, fino a pochi giorni fa
era alle prese con i controlli e con
l'invio di una richiesta formale
ad Equitalia «affinché prepari le
cartelle esattoriali, bloccando la
prescrizione della tasse inevase».
In questo caso l'annualità Tarsu
in questione parte dal 2012 per
importi pari a 66.637 e 85.252
euro per circa 2 mila posizioni.
Gli uffici tributi sono alle prese
con un'azione di recupero senza
precedenti, o quasi.

Se.Can.

GUBBIO Per le Logge dei Tiratori via libero al progetto, il Tar boccia il ricorso

PIANO REGOLATORE
T O D I La variante al Piano regola-
tore generale, relativa alla zona
commerciale di Ponterio, (area a
fianco all'Emi) non trova pace.
Dopo la divisione della maggio-
ranza in consiglio comunale, do-
po le prese di posizione dei vari
partiti all'opposizione, dopo
l'esternazione degli imprendito-
ri interessati a investire nell'
area, ora sono i cittadini che abi-
tano nelle frazioni di Ponterio,
Pian di Porto e Pian di San Marti-
no, a voler dire la loro. Una dele-
gazione infatti è stata ricevuta
dal sindaco Rossini al quale han-
no richiesto delucidazioni in me-
rito e soprattutto assicurazioni
per la realizzazione di spazi ver-
di ed altri spazi ad uso comune,
(ex area distributore Agip) come
previsto dal Contratto di Quartie-
re . Ma la delegazione evidente-
mente non è stata soddisfatta
dalle risposte del primo cittadi-
no tanto che i componenti han-
no diffuso un volantino.

«Dal colloquio cordiale avuto
con il sindaco -dicono i portavo-
ce del comitato promotore- è
emerso che riguardo alle opere
pubbliche sopra indicate l'ammi-

nistrazione comunale ha una vi-
sione diversa da quanto sperava-
mo. E' emerso, per varie motiva-
zioni, che lo spazio decisionale
dei cittadini e dei piccoli operato-
ri commerciali è praticamente ri-
dotta a zero». E precisano:
«Quindi non ci stiamo e per il no-
stro futuro e per quello dei nostri
figli vogliamo essere protagoni-
sti delle scelte e non accettare
passivamente decisioni già pre-
se». E il comitato chiede, prima
che si proceda con qualsiasi tipo-
logia di intervento che l'ammini-
strazione comunale, in una pub-
blica riunione, presenti ed illu-
stri alla popolazione delle tre fra-
zioni interessate, un progetto
che sia condivisibile e che riguar-
di: la realizzazione dell'area ver-
de prevista; la sistemazione del
ponte di ferro sul Tevere; la siste-
mazione dell'area relativa all'ex
distributore Agip con la previsio-
ne di realizzare una piazza con
possibilità di parcheggio e di una
struttura multimediale e poliva-
lente di almeno 400 metri qua-
dri da destinare ad iniziative ri-
creative e culturali di cui già oggi
si dichiarano in grado di organiz-
zare.

Luigi Foglietti
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L’INCIDENTE
C I T T À D I C A S T E L L O E' ricoverata,
in gravi condizioni, all'ospeda-
le Santa Maria della Misericor-
dia di Perugia, una donna di
46 anni di Città di Castello vit-
tima di un incidente nella pro-
pria abitazione.

Era appena entrata nell'ap-
partamento di proprietà, in lo-
calità Piosina, ma quando ha
aperto la porta dell'ingresso
della casa, una porzione di
una trave l'ha colpita alla te-
sta.

LA DINAMICA
Tutto sarebbe avvenuto in po-
chi istanti senza lasciare spa-
zio a nessun intervento per
evitare quel blocco di cemento
e legno piovuto dal solaio all'
improvviso. L'incidente si è ve-
rificato nella popolosa frazio-
ne di Piosina alla periferia di
Città di Castello, spesso al cen-
tro di partecipate rievocazioni
della civiltà contadina ed arti-
gianale dove tutti si conosco-

no e partecipano alle varie atti-
vità sociali della locale comu-
nità. La donna, insieme al ma-
rito, era entrata nell'abitazio-
ne. Una volta aperta la porta a
piano terra dello stabile però è
stata colpita alla testa dalla pe-
sante sezione di una trave, che
probabilmente si è staccata
dal soffitto.

PRIME CURE DAL MARITO
A prestare le prime cure ed al-
lertare i soccorsi è stato il ma-
rito che è scampato dal distac-
co della trave. Sul luogo dell'
accaduto è intervenuto pron-
tamente un mezzo del 118 con
personale specializzato, che,
dopo aver verificato la gravità

delle condizioni ha provvedu-
to a trasferire la donna al noso-
comio perugino dove si trova
tuttora ricoverata, sembra in
riserva di prognosi.

IL LUOGO
L'episodio non è passato inos-
servato ed ha coinvolto emoti-
vamente la comunità di Piosi-
na dove la famiglia della don-

na è particolarmente cono-
sciuta ed apprezzata. Un brut-
to incidente che poteva tra-
sformarsi in tragedia vista an-
che la probabile dinamica con
cui si è verificato: il distacco
improvviso della trave che ha
travolto e sorpreso la donna
colpendola alla testa.

Gi.Gal.
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Montone, sgravi su tassa rifiuti e Imu
a nuove imprese e famiglie in difficoltà

MONTONE Il sindaco Mirco Rinaldi

LA NOVITÀ
G U B B I O Il progetto di riqualifica-
zione delle Logge dei Tiratori
può andare avanti, non c'è moti-
vo per sospendere l’operazione:
questo ha in sostanza sentenzia-
to il Tar dell'Umbria, che ha deci-
so di entrare direttamente nel
merito del ricorso presentato
dall'associazione ambientalista
Italia Nostra nell'udienza fissata
per il prossimo 6 aprile. Italia
Nostra contesta il piano attuati-
vo di riutilizzo del loggiato supe-
riore seicentesco il cui degrado
ha superato i livelli di guardia tra
l'incuria, l'inutilizzo e i piccioni.
I giudici del tribunale ammini-
strativo regionale non hanno
preso neanche in esame l'ipotesi
di bloccare l’iter. La contestazio-
ne al Tar riguarda il piano attua-
tivo che prevede la realizzazione
di un passaggio pedonale diretto
da piazza 40 Martiri a piazza San
Giovanni e la ristrutturazione
dell'immobile con la posa nel
loggiato superiore seicentesco di
vetrate speciali concordate con
la Soprintendenza.La Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Peru-
gia, proprietaria del complesso
monumentale in piazza 40 Mar-
tiri, può dunque proseguire tran-
quillamente nelle procedure di
gara per appaltare i lavori. Si

stanno attivando in pratica gli ol-
tre tre milioni di euro bloccati da
circa due anni sia per le lunghe
procedure tecnico-burocratiche
sia per l’opposizione del comita-
to locale per la tutela dei beni
culturali sostenuto da Rifonda-
zione Comunista-Gubbio Libera
e ultimamente anche dal Movi-
mento 5 Stelle.

L’operazione è stata autorizza-
ta dal Comune, che incassa
300mila euro, dopo l’approvazio-
ne della Soprintendenza e del mi-
nistero dei Beni Culturali. Ora il
presidente della Fondazione Ca-
risp, Carlo Colaiacovo, vuole fare
presto anche perché a marzo sca-
de il suo secondo mandato e non
è un mistero che da Perugia sono
in molti a voler dirottare altrove
quei soldi che a Gubbio hanno
determinato contrapposizioni.
Colaiacovo è consapevole che il
cambio della guardia potrebbe
frenare ulteriormente la realiz-
zazione del progetto e a questo

puntano quanti l'avversano.
Il comitato che si oppone con-

tinuare a cercare il sostegno di
esperti e le ribalte mediatiche,
come i contatti tenuti con la re-
dazione di Tagadà su La 7 conte-
stando poi il servizio trasmesso
che ha riportato tutte le posizio-
ni. Tra le ultime iniziative si regi-
stra un’adesione alla linea del co-
mitato da parte del magistrato
Paolo Maddalena, già giudice co-
stituzionale, e dell’urbanista Ve-
zio De Lucia, intervistati dalla
giornalista Giovanna Nigi ade-
rente fin dall’inizio alla battaglia
del comitato eugubino.

Massimo Boccucci
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`L’iniziativa parte
dal Comune
Ecco chi ne beneficia

Gualdo Tadino

Nella foto di archivio operatori sanitari dell’ospedale di Perugia

PIANO ANTI CRISI
M O N T O N E Sconti sull'Imu per le
nuove imprese, sulla Tassa rifiu-
ti per le famiglie. Con la pubbli-
cazione dell'avviso pubblico ha
preso il via a Montone la proce-
dura per la concessione di contri-
buti a sostegno del pagamento
dell'imposta sugli immobili rela-
tiva all'anno passato. Il provvedi-
mento interessa non solo chi ha
avviato l'attività in un insedia-
mento nel territorio comunale,
ma anche i titolari del diritto di
proprietà (o altro diritto reale di
godimento) su fabbricati conces-
si in locazione ad aziende che ab-
biano iniziato a produrre nello
stesso periodo. Fuori dal linguag-
gio burocratico il beneficio spet-
ta per capannoni e negozi , affit-
tati o proprietà di coloro che li
hanno scelti per un qualche lavo-
ro. «L'amministrazione si pone
di realizzare un intervento a so-
stegno delle iniziative imprendi-

toriali, promuovendo lo svilup-
po occupazionale», spiega il sin-
daco, Mirco Rinaldi. Intanto, a
Santa Maria di Sette, nella piana
verso Umbertide, è arrivata la
Sea Camper e «a breve - anticipa
Rinaldi - si insedierà un'altra im-
portante azienda». Sono ammes-
se al beneficio le imprese presen-
ti nel territorio, regolarmente
iscritte nei registri della camera
di commercio, con sede legale ed
operativa a Montone, che hanno
avviato l'attività entro il dicem-
bre, in regola con le scadenze
dell'Imu. Lo sgravio va anche ai
proprietari degli stabili se l'attivi-
tà è in funzione alla data del ban-
do. Il richiedente dovrà presenta-
re domanda entro febbraio, uti-
lizzando esclusivamente l'appo-
sito modulo scaricabile sul sito
www.comunemontone.it. I re-
quisiti per accedere alle facilita-

zioni relative alla tassa rifiuti, in-
vece, sono la residenza anagrafi-
ca a Montone nella casa per la
quale si intende usufruire dell'
agevolazione, la titolarità dell'
utenza, l'Isee del nucleo familia-
re non superiore a 14mila euro.
Le documentazione va fatta per-
venire entro il 14 marzo all'uffi-
cio protocollo. «L'iniziativa, sul
bilancio 2015, viene incontro alle
famiglie in difficoltà che non rie-
scono a far fronte a tutte le spe-
se», afferma Rinaldi.

Walter Rondoni
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Il Fai si presenta al centro San Guido

Gubbio, il Tar boccia
il ricorso, via libera
alle Logge dei Tiratori
Adesso il progetto di riqualificazione può andare avanti
Si entra nel merito della questione nell’udienza del 6 aprile

Entra in casa e le cade in testa una trave

G U A L D O T A D I N O Il Fai (Fondo am-
biente Italiano) sbarca a
Gualdo Tadino. Per mercoledì
3 febbraio ore 21 è annunciata
una prima riunione pubblica
presso il Centro Turistico San
Guido. L'obiettivo è presentare
l'associazione illustrandone le
finalità allo scopo di
coinvolgere volontari che

vogliano impegnarsi
direttamente nella
costituzione di un gruppo Fai a
Gualdo Tadino per la tutela e la
valorizzazione dei monumenti
e degli ambienti naturali del
territorio. Chi fosse
interessato e vuol saperne di
più contattare il 349.1639139 .
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Todi, la variante
di Ponterio senza pace

LE ULTIME ADESIONI
AL COMITATO DEL NO
SONO ARRIVATE
DA GIOVANNA NIGI
PAOLO MADDALENA
E VEZIO DE LUCIA

UNA DONNA
DI 46 ANNI
DI PIOSINA SI TROVA
ORA RICOVERATA
IN RIANIMAZIONE
ALL’OSPEDALE DI PERUGIA

IL SINDACO RINALDI
«COSÌ VOGLIAMO
SOSTENERE
E PROMUOVERE
LO SVILUPPO
OCCUPAZIONALE»


