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Il Consiglio si oppone alla vendita aree Pip
Fonte: "Giornaleonline.lasicilia.it", Ed. di Caltanissetta del 6 Maggio 2014, pag.29

«No alla vendita delle aree Pip»
Consiglio comunale si oppone alla proposta. Passa il Consuntivo del 2013

Butera. Approvazione del rendiconto 2013 a maggioranza, ma anche il «no» bipartisan alla vendita dei lotti dell'area Pip.
Sono stati questi, in estrema sintesi, gli argomenti che hanno caratterizzato l'ultima seduta consiliare. Entrando nel
dettaglio, la massima assise civica ha dapprima affrontato la questione legata al rendiconto di gestione dell'esercizio
finanziario 2013. Ne è uscita fuori una discussione in aula alquanto vivace. Per Gino Vassallo della maggioranza «il
rendiconto di gestione 2013 è la dimostrazione che questa amministrazione è sulla giusta strada per rientrare nei
parametri di spesa previsti, superando le criticità che si erano venute a determinare; i conti cominciano a rientrare e siamo
fuori dal dissesto che abbiamo evitato grazie al sacrificio dei cittadini ai quali è stata aumentata la pressione fiscale».
Gino Vassallo ha però ribadito anche che ora il passo successivo dovrà essere quello di ridurre la pressione fiscale sui
buteresi. Il capogruppo di minoranza Emilio Tallarita ha invece rilevato: «I conti del Comune sono leggermente migliorati,
ma questo solo perché hanno salassato di tasse i cittadini; basti dire che l'Imu è passata da 764 mila euro del 2012 a
1.252.000 euro nel 2013 e che anche la Tarsu è quasi raddoppiata; ma non si sono registrati tagli alle spese; basti
pensare che ad oggi il nostro Comune continua ad avere sette aree e altrettanti responsabili;
a questo va aggiunto la cronica incapacità dell'amministrazione a recuperare le tasse non pagate, soprattutto dai grandi
contribuenti; dall'Imu deve ricevere 1.191.000 euro, dalla Tarsu 1.496.000 euro; l'amministrazione, poi, in tema di
evasione fiscale, sui 250 mila euro previsti ne ha recuperati appena 51 mila, mentre per la Tarsu, su 150 mila euro ne
ha recuperati 63 mila; per mantenere i conti a posto occorre mantenere alta la pressione fiscale perché mancano le
riforme strutturali che andrebbero fatte con un serio progetto di ottimizzazione di personale e servizi, ma questa
amministrazione Casisi ha mostrato tutti i suoi limiti e la sua incapacità». Alla fine il consuntivo 2013 è passato a
maggioranza.
La discussione s'è poi incentrata sul regolamento per le aree del Pip. In questo caso, è stato deciso all'unanimità da
parte dei consiglieri presenti di rimandare agli uffici il regolamento per cassare la parte che prevedeva l'eventuale
vendita dei lotti dell'area Pip sostituendola con la loro locazione e con la previsione di una cauzione che, chiunque sia
interessato ad acquisire uno dei lotti, dovrà versare al Comune per l'assegnazione dell'area. Infine, riguardo all'elezione
del terzo revisore dei conti, il punto è stato rinviato alla prossima seduta. C. l.
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