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TASSA SUI PASSI CARRAI
La task-force di via Quintino Sella ha analizzato 8 mila posizioni
A Vigliano
troppi
bollettini
«Un errore»
I viglianesi
stanno per
ricevere le bollette della Tari
suddivise in due
buste. Da questa settimana, e
per le successive tre settimane, lo sportello
tributi amplierà
l’orario di apertura al pubblico
per i cittadini in
cerca di chiarimenti e informazioni. Sarà
aperto anche il
mercoledì dalle
9 alle 12 e dalle
14,15 alle 16
(gli altri giorni
sono il martedì,
dalle 9 alle 12, e
il giovedì, dalle
9 alle 16. Il
numero di
telefono è
015512041).
La Tari si potrà
pagare in 4
rate, ma i cittadini riceveranno due comunicazioni separate per via di un
inconveniente
tecnico di cui la
ditta che fornisce il servizio si
è assunta responsabilità e
costi. La prima
busta contiene
l’importo totale
della tassa e tre
bollettini per il
pagamento
rateale; nella
seconda busta
c’è il quarto
bollettino da
pagare entro il
31 gennaio.

Cosap ridotta, ma si temono sorprese
La Provincia assicura: “Importi rivisti”. Però c’è chi deve sei anni di tributi arretrati
I dubbi del
Comitato

STEFANO ZAVAGLI
BIUELLA

avviato una task force rivolgendosi alle associazioni di categoLa Cosap, la tanto discussa tas- ria. Il lavoro delle due unità di
sa sui passi carrai, torna a far progetto è praticamente giunto
parlare di sé. Nell’arco di due al termine: «Il lavoro ha richiesettimane la Provincia inizierà sto uno sforzo perché ci siamo
a recapitare ai cittadini i docu- trovati di fronte a sei anni di armenti relativi alla riscossione retrati - aggiunge il segretario
dei canoni e in molti casi le mo- generale -, ma le cifre saranno
dalità per i rimborsi delle som- notevolmente ridotte e subito
me non dovute. Prima di inizia- dopo aver incontrato il comitare a spedire le lettere,
to diffonderemo ai meche in principio ridia i dati».
guardavano oltre
Proprio in me8 mila concesrito alla Cosap,
sioni, la Proriferita in quevincia convosto caso ad
cherà il «Coaree di distriÈ la stima riferita ai conteggi
mitato passi
butori di bendi due anni fa che nel
carrai» e le aszina, ieri la
frattempo sono stati rivisti
sociazioni di
Provincia ha
con sconti ed esenzioni
categoria che
avviato un incaavevano avanzato
rico legale per il
i ricorsi per spiegare
recupero forzoso di
come il team ad hoc istiben otto annualità (dal
tuito dall’ufficio tributi con il 2003 al 2010) rivolto alla sociedistaccamento di sette dipen- tà Pies Srl. La cifra che l’ente
denti ha operato per giungere deve incassare supera i 190 mial termine di una querelle che si la euro e dopo una serie di intrascina ormai dal periodo pre- giunzioni mai saldate ora la
commissariamento dell’ente.
Provincia darà avvio alle procedure per il recupero forzoso
Nuovi calcoli
del credito.
Secondo i dati diffusi due anni
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fa dalla Provincia i soldi da restituire ai cittadini erano pari a
950 mila euro, mentre gli incassi stimati in oltre un milione e
300 mila euro. «Quei dati sono
stati riconteggiati, a seguito
delle migliaia di autorizzazioni
riviste e non dovute in quanto
esenti - spiega il segretario generale Roberto Capobianco -,
proprio in questi giorni stiamo
tirando le fila e contiamo a breA Camandona aumentano i
ve di diffondere i dati definitipunti di raccolta dei rifiuti:
vi». Secondo le prime stime, le
ma arrivano anche gli ispetcifre saranno nettamente ritori, per vigilare sul corretto
dotte, anche se molti cittadini
comportamento dei cittadini
si troveranno a far fronte a ben
nel differenziare l'immondisei anni di tributi non pagati,
zia. «Il nostro comune purdal 2011 compreso al 2016. Un
troppo è tra quelli che non
fatto che spaventa i portavoce
fanno correttamente la racdel «Comitato passi carrai»
colta differenziata dei rifiuti
pronti a rappresentare i citta– spiega il sindaco Gianpaolo
dini: «Ascolteremo le novità
Botto Steglia -. Mi riferisco a
che ha da dirci la Provincia - dicarta, vetro e lattine e plastice il portavoce Roberto Teagno
ca, che troppe volte vengono
-, nella speranza che dopo tutto
immessi nei cassonetti verdi
questo tempo non ci sia un sadella raccolta del rifiuto inlasso con un saldo da pagare
differenziato». L'amminitutto in una soluzione». Le perstrazione comunale con il
sone che si erano rivolte al cocontributo della ditta Devizia
mitato, da ogni parte del Biellee dell’impresa Fratelli D’Amse, erano state oltre un centinabrosio di Sagliano Micca ha
io; in più molte aziende avevano

«Ascolteremo
le novità,
nella speranza che dopo
tutto questo
tempo non ci
sia un salasso
con un saldo
da pagare
tutto in una
soluzione»

1,3

Milioni

A Camandona aumentano anche i punti di raccolta

Arrivano gli “007” della differenziata
“Chi fa male la raccolta verrà multato”
Controlli
Il Comune
manderà
in giro
gli ispettori
ambientali
per verificare
che tutti
a Camandona
facciano bene
la raccolta
CORRADO MICHELETTI

raccolto la somma utile per sistemare e raddoppiare i punti
di raccolta portandoli complessivamente a otto a servizio
delle frazioni Falletti, Mino,
Cerale, Gallo, Bianco, Governati, Vacchiero e Pianezze age-

volando il servizio praticamente su tutto il territorio comunale. Non ci sono più scuse
quindi per non differenziare: i
cassonetti ormai si trovano
ovunque. Ma non è finita e il
sindaco annuncia: «E' in corso

l’approvazione di un nuovo regolamento che istituirà la possibilità di sanzionare i trasgressori che verranno individuati da ispettori incaricati
dal Comune con il compito di
controllare e verificare il materiale depositato nei cassonetti e nelle campane. Chiediamo solo di mettere un po' di
buona volontà». E chi non rispetta le regole rischia le sanzioni. Il mancato raggiungimento degli obiettivi potrebbe
comportare l’aumento, purtroppo per tutti, della bolletta
rifiuti per i prossimi anni, eliminando così i vantaggi ottenuti dall’anno scorso con la riduzione del 20% degli importi
della bolletta che il Comune è
riuscito ad applicare mediante
una nuova contabilizzazione
delle reali superfici e degli
utenti. A breve verrà redatto e
distribuito in tutte le case un
«libretto delle istruzioni» in
modo che tutti siano informati
su come differenziare. [M. PR.]
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