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anruale che si è conclusa si sono
portati nella bambinopoli per iniziarela puliziadelle erbacce.Laloro
iniziativa,che ha visto una squadra
di dipendenti comunali affiancarli,
è stata apprezzata dall'assessore
Ciovanni Contino: <Non possiamo
che ringraziarli per il gestocompiuto ma sopraftutto pef essereparte
attiva e promoFice di sani valori
per tutta la città, credo che tanti
giovanidebbanoprendereesempio
da loro, dal loro impegno civico e
dalle loro tante attività che svolgono durante I'anno>.
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lnsorziodi bonifica

Olivo

gricole
mostratoche per il problemadebbaaprirsi un tavolo di concertazionecon la
Regione
datochei probleminonpossono
risolversi
sempretra Consorzi,
comunee
agricoltorima in sinergia.LadigaOlivoè
stataneglianni passatianchemotivo di
protestedapartedegliagricoltori.Attualmerftevi sonocirca3,8 milioni di metri
cubidi acquadi cui I milionepotrebbeesserela fanghigliapresentesul fondo.Gli
agricoltoriadessodevonoversareil 40%
della sommaprima degli interventiirrigui (il precedente
contrattoprevedeva
un
anticipodel60 %e il saldoa finestagione)
) I BONIFICA e poi due ratedel 30%aventiscadenza
il
30 settembre
e il31 dicembre2016.
rvorepergli agricoltoriè la dotazionedi acquapagata
natachepotràdeterminarecompensazione
coni conne irrigua successiva
solo nel casoin cui la mancata
;tagioneè derivatadall'impossibilitàdel consorziodi
azioni.Gliufficidelconsorziodi contradaTorredi Baradoggisonoapertiperdarela-Oossibiiità
agli"utentidi
attl.
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Consigliere
rinuncia
al gettonedi presenza
C.aogeroZuccalà
mlcdestinarlo a
qudcosa di utile
Bnnnarnarc,qEsponente della
minoranza rinuncia al gettone
di presenzasiadi consiglierecomunale che nelle commissioni
consiliari.Questoquantoriferito nellaprima riunionedel Consigliopresiedutadal consigliere
"anziano" Alessandro Tambè,
da parte di Calogefo aÉcalà
consigliere di minoranza, e che
dopoil giurarnentoha rinunciato al gettonedi presenzariservandosidi destinarloper qualcosadi urile e costruttivo.
Le intenzioni del rifiuto del
gettonedi presenza,
le ha anche
valutateil M5Schesi è espresso
in tal senso,sin dallacampagna
elettorale,per cui i tre neoeletti,
AlessandroTambè,KatiaBaglio
e Alice Crapanzano,d.evolveranno le somme spettanti dei
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gettoni di presenzadi tutte le
sedutea vantaggiodi inizìative
e anchedei più bisognosi.Unatteggiamento,forse uno dei prim| che vede diversi consiglieri
agirein sintoniae per uno scopo
unitario. Ma nella storia della
politicabarresec'èchi lo ha fatto o cercatodi fare con risvolti
diversi:addirittura nel lontano
1993,quandoI'alloraconsigliere comunaleCiuseppeRegalbuto (sindaco Ciunta) destinò la
somma per scopi benefici rna
tale'gesto" non fu accettato,
addirittura dalla sua compagine politicacheorganizzòun tazebaoin pubblicapiazzaconun
cartellonesecondocui "il popolo non avevabisognodi miseria".
Anchedurantela precedente
Amministrazí,one
Lupoil consigliere comunale Giovanni Di
Dio(cheè statorielettoun mese
fa) avanzòuna identicaproposta,ma il consigliola respinse.
R.P.
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Lasegretariaprovincialedel Sunia Cgil,CiovannaD'Alia,ha inviato una notaal presidentedel
consiglio
comunaleDeRosee ai
capigruppodei partiti presenti
in Consiglio,
chiedendo,
in nome
e percontodegliiscrittial sindacato, di attivarsi per votarè in
Consigliola riduzionedi Imu e
Taqidel 25%ge1i contrani a ca.
noneconcoroato,
coslcomevleneprevistodallaLeggedi stabili-

rà2016.
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<Nei contratti di locazionea
canoneconcordato- spiegaCiovannaD'Alia- I'importodel canoned'affitto è stabilitoa livello
localeattraversoI'accordoterritoriale,frutto dellacontrattazionetra i sindacatidegliinquilinie
le associazionidella proprietà.
Talecalcolo(del valorea metro
quadro) viene effettuatovalutandoin primo luogola zonacatastalein cui si trova(di pregio,
zonaAozona
B)poiil numerodei
vani ed altri parametri,quali riscaldamentocentralizzato,ascensore,
interventi
di risparmio
energetico,
cortilecondominiale
etc . etc,che aggiungonovalore
all'immob'ileo.
In basealla quantitàdi parametri,si determinail valoreminimo o massimo,previstodalle

fascedi oscillazionenell'accordo,per determinareil canonedi
locazione,determinando,dunque una forma di controllodei
prezzida cui dipendonounaseriediagevolazioniperilproprietariotralequalilacedolaresecca '.
al l0%anzilhé al2l%qualorail
r
prezzochechiedeil proprietario
nonsia.superiore
a guello.previ;*^-**,,.
stodalt'accordo
terntonale.
- prosegueGiovan
<L'accordo
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GIOVANNAD'AtIA

na D'Alia- è statorinnovatoda
Sunia,Sicet,Uniat,Ania e Uppi
nelgiugno2014 ed è statodèpositatoal Comunedi Ennainsieme ad un protocollod'intesaper
creareuna sortadi osservatorio
nelterritoriodi Ennastessa.Tale
forma di contrattoha permesso
neglianni di fareemergere,a livellonazionaleed ancheternitorialemoltissimiaffiniin neroo
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