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Cavalese, bilancio al palo Stasera
l’ultima chance
L’accordo raggiunto sabato tra maggioranza e opposizione è saltato in
aula Lo scontro sulle detrazioni Imis concordate: per la Provincia non
erano regolari
di Luciano Chinetti
25 marzo 2015
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CAVALESE. Altra seduta consiliare andata a vuoto lunedì sera a Cavalese.
Ancora muro contro muro tra maggioranza ed opposizione che non ha
permesso di trovare un accordo sulle aliquote Imis, tanto che il gruppo di
opposizione ad un certo punto ha abbandonato l’aula e i lavori sono stati
sospesi. Il consiglio pertanto è stato convocato in seconda convocazione per
la serata di ieri: ultima chance per il bilancio. Dopodiché se non sarà
approvato, arriverà il commissario.
Ma la seduta consigliare di lunedì sera è stata di nuovo caratterizzata da
scontri tra maggioranza e opposizione, due compagini con 10 consiglieri
ciascuna, che non sono riuscite a trovare un accordo sulle aliquote e sulle
detrazioni a causa del cambiamento di rotta imposto dalla maggioranza. Fra i
rappresentanti della maggioranza con l’assessore Silvano Seber e il
consigliere Mansueto Vanzo e quelli dell’opposizione rappresentati dal
capogruppo Franco Corso e Beppe Pontrelli, sabato pomeriggio in municipio
era stato raggiunto un accordo sulle aliquota da applicare, ma anche sulle
coperture. Ma poi è arrivata la doccia fredda con le dichiarazioni del sindaco
Welponer che in consiglio ha riferito che il dirigente della Provincia Giovanni
Gardelli aveva comunicato che le proposte fatte erano irricevibili e di fatto
illegittime. In sostanza il funzionario provinciale ha chiarito che i comuni non
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hanno facoltà di introdurre aliquote agevolate nei fabbricarti abitativi. La
maggioranza a questo punto ho proposto di rinviare l’argomento per
approfondire insieme. Ma su questa proposta c’è stato subito l’alto là del
gruppo di opposizione. Il consigliere Alfredo Molinari infatti ha subito eccepito
che le proposte di ridurre alcune aliquote erano state fatte proprio dalla
maggioranza. «La nostra proposta è perfettamente legittima – ha detto
Molinari – la differenziazione è possibile e le nostre proposte sono attuabili
proprio in virtù dell’autonomia che ha il consiglio comunale» . Il sindaco si è
difeso portando anche a sostegno una relazione del servizio finanziario del
comune di Franco Forletta. Al termine il capogruppo Franco Corso ha
lamentato con parole di fuoco rivolte al sindaco e alla sua maggioranza
l’incapacità di amministrare in forma autonoma e l’evidenza di essere sempre
succubi delle decisioni di Trento. E così il gruppo di opposizione, accusando la
maggioranza di essersi rimangiata l’accordo fatto sabato pomeriggio sulla
riduzione delle aliquote, ha abbandonato l’aula.
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