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Cavalese è allo stallo e rischia il
commissario
In consiglio tutte le delibere proposte dalla giunta sono state bocciate:
10 a 10 La maggioranza non c’è più, bloccate Imis e gestione rifiuti. E
s’avvicina il bilancio
di Luciano Chinetti
13 marzo 2015
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CAVALESE. Dal giorno in cui l’avvocato Beppe Pontrelli ha deciso di scendere
in campo (con l’avallo di tutte le 4 liste di appoggio del gruppo di opposizione)
per proporsi alla guida futura del comune in antitesi al sindaco uscente Silvano
Welponer, la maggioranza consigliare di Cavalese non ha avuto più i numeri
per governare. Il consigliere Carmelo Zini, che per sua ammissione non era
più ormai da oltre tre anni né maggioranza né opposizione, quel giorno è
passato ufficialmente nelle file della minoranza. E l’effetto è stato devastante,
con davanti allo occhi del sindaco Silvano Welponer ormai lo spauracchio del
commissario. Inevitabile, perché la seduta consigliare di mercoledì è stato
l’esempio più lampante dell’ingovernabilità. Nessuna delle delibere messe ai
voti è stata approvata: risultato ogni volta di 10 voti a favore (quelli della
maggioranza che l’aveva proposte) e 10 voti contrari del gruppo di
opposizione, che invece le bocciava. Non è passata infatti né la convenzione
per la gestione coordinata del servizio dei rifiuti e relativa tariffa, né il
regolamento per l’applicazione dell’imposta Immobiliare semplice, la famosa
Imis. Ma non sono passate nemmeno le aliquote, le detrazioni e deduzioni d’
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imposta per la nuova tassa e nemmeno il nuovo regolamento organico del
personale dipendente. Sulla gestione del servizio coordinato dei rifiuti, il
sindaco Welponer aveva ricordato che nel 2004 era stata approvata la
convenzione con il Comprensorio di Fiemme, ora Comunità di valle a cui
avevano aderito tutti i Comuni. La convenzione che era scaduta nello scorso
mese di ottobre e bisognava rinnovarla. Ma il capogruppo della minoranza
Franco Corsi ha subito obiettato che la convenzione dovrebbe essere
approvata dal nuovo consiglio comunale e non da quello attuale, che è in
scadenza. Stessa cosa anche per l’Imis. Ma sull’argomento c’è stato un ampio
dibattito con l’intervento di numerosi consiglieri , fra i quali Paolo Gilmozzi,
Alfredo Molinari, Bruna Dalpalù e Marialuisa Gelmi, Sonia Germani, Silvano
Seber, Maria Elena Gianmoena, Mario e Mansueto Vanzo. Ma visto che la
maggioranza non è riuscita a portare a casa nulla di concreto al termine della
seduta, che è terminata tra l’altro ben oltre la mezzanotte, alcuni cittadini tra il
pubblico hanno detto senza mezzi termini che a questo punto il sindaco
“farebbe meglio a dimettersi”. Senza attendere la bocciatura, quasi certa, del
bilancio.
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