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Niente bilancio, a Cavalese arriva
il commissario
Fallito in Consiglio anche l’ultimo tentativo di accordo con le
opposizioni Approvate le aliquote Imis ma lo scoglio campo sintetico è
stato insuperabile
di Luciano Chinetti
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26 aprile 2015
CAVALESE.
Le detrazioni
d’imposta
sull’Imis e le
aliquote ridotte
sono passate
all’unanimità in
consiglio
comunale
venerdì sera a
Cavalese.
Bocciato
invece il
bilancio di
previsione del
2015 che ha
ottenuto solo 9
voti a favore e

0

0
LinkedIn

0
Pinterest

10 voti contrari. Ora arriverà il commissario.
Questo l’epilogo di una lunga querelle iniziata il 21 marzo scorso e che dopo
numerosi tentativi di raggiungere un accordo fra maggioranza ed opposizione
ha raggiunto il punto finale. Al momento di approvare il bilancio di previsione il
consigliere dell’opposizione Maurizio Tavernar ha sottoposto al sindaco
Welponer e alla sua maggioranza l’aut aut: o si stralciava il progetto del campo
sportivo in sintetico oppure loro il bilancio non lo avrebbero approvato. Ma
andiamo con ordine. In apertura ha preso la parola l ’ex consigliere di
maggioranza Alfredo Molinari che ha lamentato il mancato rispetto del
programma della lista di cui faceva parte all’inizio delle legislatura, anche per
quanto riguarda l’ attenzione alle fasce più deboli della popolazione con la
riduzione delle imposte sulla prima casa. “ Niente di tutto questo è stato fatto
da questa maggioranza - ha detto Molinari - senza contare l’infelice vicenda
della chiusura di piazza Italia, che doveva essere sperimentale e temporanea
legata solo a certi periodi dell’anno invece è rimasta chiusa per l’intero
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mandato. Con la nostra proposta della riduzione delle aliquote sulle case date
in comodato gratuito ai figli e ai discendenti e con la riduzione di quelle sugli
esercizi pubblici (negozi eccetera) portata allo 0,38% invece che allo 0,56 % ai
cittadini di Cavalese è stata fatta risparmiare la somma di ben 148 mila euro».
«Comprendo lo sfogo del consigliere Molinari - ha rimarcato il sindaco Silvano
Welponer - ma le vostre proposte in sostanza erano le stesse che avevamo
anticipato noi. Da parte nostra non c’è stata alcuna mancanza di rispetto verso
i cittadini e i consiglieri a non intervenire ai due consigli comunali».
Welponer ha ribadito con forza anche che la maggioranza non si è rimangiata
nulla. «Le vostre erano solo proposte verbali». Il capogruppo dell’opposizione
Franco Corso visibilmente seccato ha sbottato: «Anche in questa occasione
-ha detto - il sindaco non ha perso il vizio di raccontare frottole. Mi piacerebbe
tanto vederla seduta dopo le elezioni sui banchi dell’opposizione». Critiche
sono venute anche dalla consigliere Maria Luisa Gelmi che ha rinfacciato al
sindaco il vizio di prendersela con l’opposizione invece che ammettere la
propria incapacità.
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Ma la proposta di stralciare il campo in sintetico dal bilancio per avere il loro
voto sul bilancio. per il sindaco era del tutto irricevibile. L’assessora
Gianmoena ha invitato tutti ad un maggiore rispetto e a smetterla di accusare
la maggioranza. Il consigliere Paolo Gilmozzi si è scagliato invece contro i 3
«traditori»: i consiglieri che sono usciti dalla maggioranza suscitando le ire del
consigliere Molinari che ha sbottato: «Io non sono Giuda».
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