
POLEMICA IN CONSIGLIO COMUNALE

opposizionì sufie S :
«Non Cl hanno ascoltato»

1 PISA

Nell'ultima seduta del consi-
glio comunale dedicata alla di-
scussione sulla variazione di
bilancio e in particolare alle
modifiche proposte dall'am-
ministrazione comunale all'Ir-
pef, all'Imu e alla Tasi, tutti i
consiglieri comunali di opposi-
zione avevano deciso, in se-
gno di protesta, di abbandona-
re l'aula della Sala Regia. E do-
po la protesta non si placa la
polemica.

«Lo scorso anno, approvato
da tutto il consiglio comunale
- ha poi commentato il consi-
gliere Raffaele Latrofa (Ncd) -
avevo proposto una task force
per il monitoraggio dei costi e
dei tempi per le opere pubbli-
che superiore a 500 mila euro.
Non hanno voluto farlo e, ora,
l'amministrazione comunale
ha perso il controllo della spe-
sa e per far tornare i conti è co-
stretta a questo pesante au-
mento delle tasse».

«Una stangata - ha aggiunto
la consigliera Elisabetta Zucca-
ro (M5S) - da oltre 7 milioni e
mezzo di euro. Senza motiva-
zioni plausibili, l'amministra-
zione ha respinto la nostra pro-
posta per una esenzione totale
per anziani e disoccupati. Una
stangata che si aggiunge ai bu-
chi per la Sesta Porta, piazza
Vittorio e altro».

«Questa amministrazione è
poco renziana - ha invece di-

chiarato il consigliere Giovan-
ni Garzella (Fi-Pdl) . Mentre il
premier annuncia l'abbatti-
mento delle tasse questa am-
ministrazione comunale, inve-
ce, le aumenta».

«Non abbiamo avuto la pos-
sibilità - ha aggiunto il consi-
gliere Maurizio Nerini (noia-
dessopis@) - di poter discutere
apertamente di tutto questo.
La città subisce decisioni cala-
te dall'alto. Hanno detto di no
a tutto! La nostre proposte le
hanno bloccate nelle commis-
sioni!».

«I tempi imposti alla discus-
sione, meno di una settimana
- ha detto il consigliere Marco
Ricci (unacittàincomune-prc)
- sono inaccettabili. Così si ri-
duce le sedute del consiglio co-
munale ad una farsa. E a paga-
re saranno le fasce più deboli.
Anche, ad esempio, chi guada-
gna meno di 15 mila euro an-
nui, vedrà quasi triplicare l'ad-
dizionale Irpef».

«Questa manovra non tiene
conto della necessità di mag-
giori interventi nelle periferie
della città - hanno, infine com-
mentato i consiglieri Simonet-
ta Ghezzani (Sel) e Stefano
Landucci (gruppo misto) -.
Queste tasse servono per co-
prire i tagli del governo Renzi.
Colpiscono soprattutto le fa-
sce deboli e non tengono con-
to del carico fiscale complessi-
vo sulle famiglie».
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