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SAVONA
PALAZZO SISTO HA DIFFICOLTÀ AD INCASSARE

Recupero dell’evasione
accertati 3,6 milioni
per Imu e tassa rifiuti
Il Comune ha individuato i mancati versamenti
e ora una ditta si occuperà dell’esecuzione forzata
ELENA ROMANATO
SAVONA

La Corte dei Conti, «promuove» il Comune per le entrate
garantite dagli aumenti delle
tasse locali e per l’attività di
accertamento di quelle non
pagate, ma Palazzo Sisto non
riesce ad incassare gran parte
delle somme accertate.
L’ aumento delle tasse varato dal Comune con il Piano di
riequilibrio ha permesso di incrementare le entrate di Palazzo Sisto, anche oltre il previsto dal piano di riequilibrio,
come si legge nella relazione
semestrale della Corte dei
conti. Per l’Imu - che nel bilancio 2015 faceva entrare nelle
casse del Comune 15 milioni
700 mila euro, passati a 16

Palazzo Sisto ha migliorato le entrate tributarie

milioni 281mila nel 20217 –
Palazzo Sisto prevede di incassare nell’assestato di bilancio 16 milioni 755 mila euro.
L’eliminazione dell’esenzione
dell’addizionale Irpef per i
redditi fino ai 15mila euro ha
permesso di passare dai 6 milioni 739 mila euro del 2015
ai 7 milioni 449 mila euro del
2018 (nel Piano di riequilibrio
erano previsti 7 milioni
89mila euro). Bene l’imposta
di soggiorno: in base al piano
di riequilibrio nel 2018 il Comune prevedeva di incassare
270 mila euro, mentre da gennaio a novembre 2018 le entrate del pre-consuntivo sono
state i 280 mila euro (somma
destinata ad aumentare con i
conteggi di dicembre). Lo
scorso anno il Comune ha aumentato l’attività per recuperare le tasse evase: per l’Imu il
pre-consuntivo segnala entrate per circa 2,2 milioni e la tassa sui rifiuti 1,4 milioni.
«Con le tasse locali, per ciò
che riguarda l’accertato siamo
in linea con quello previsto dal
piano di riequilibrio – spiega
l’assessore al Bilancio Silvano
Montaldo, - ma il problema
non sono tanto le somme accertate quanto le somme che
il Comune riesce ad incassare.
Gli accertamenti inviati alcuni
mesi fa sono diventati definitivi e la società incaricata, la
Andreani Tributi, si è già mossa per le esecuzioni forzate
delle somme non pagate». —
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Case popolari di Arte
una dozzina di alloggi
andrà ai papà separati
Una dozzina di alloggi di
Arte per i genitori separati.
Sono tre le case di Arte, subito disponibili e destinate
in via prioritaria a genitori
separati e, in seconda battuta, ad anziani autosufficienti ultrassesantenni.
Gli alloggi sono due in
via Maciocio (per un canone mensile di 186 e 326 euro) e uno in via Istria (canone d’affitto 350 euro mensili). Nel bando sono inoltre
stati inseriti altri dieci alloggi che si renderanno disponibili successivamente,
tre in via Maciocio, uno in
via Don Minzoni, due in via
Cuneo, due in via Roveda,
uno in via Bresciana e uno
in via Istria, con canoni
mensili che vanno da un
minimo di 157 euro ad un
massimo di 271. Per questi
ultimi dieci si tratta di appartamenti assegnati con il
contratto in scadenza e per
i quali è stato necessario
predisporre un nuovo bando di affitto. Gli alloggi ver-

ranno assegnati per un anno prorogabile di un altro
anno. Saranno assegnati in
via prioritaria a genitori separati, residenti nel comune di Savona, con reddito
Isee non superiore a 30 mila euro o a 36 mila in caso di
nucleo con un solo componente (con gli abbattimenti
di reddito che derivano dall’eventuale proprietà di
un’abitazione che è stata
assegnata all’altro coniuge
e gli assegni di mantenimento obbligatori). Quello
dell’alloggio è sempre stato
un problema per i genitori
separati, in particolar e per
i padri che da tempo si sono
costituiti in associazione.
L’associazione Papà Separati Liguria ha un alloggio a
Strevi (Al) dove sono ospitati un papà di Savona ed
uno di Genova, ma non riesce a sostenere i costi e per
questo lanciato su Facebook un appello per una
raccolta fondi. E.R. —
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E’ IL FRATELLO DEL SINDACO DI SAVONA

DOMANI L’INAGURAZIONE

Varazze, Enrico Caprioglio
sfiderà per il Comune
Bozzano e Lanfranco

Il Coni di Savona torna
nella sede di via Montenotte

L’architetto Enrico Caprioglio,
55 anni ad aprile, è il terzo candidato sindaco di Varazze in vista
della tornata elettorale di fine
maggio. Dopo l’uscente Alessandro Bozzano e Massimo Lanfranco (Movimento 5 Stelle), ecco Caprioglio, indipendente, a
capo della lista civica «Patto per
Varazze».
Il professionista, con studio a
Savona, città della quale la sorella Ilaria è primo cittadino, annovera un lungo curriculum professionale con una corposa serie

di incarichi: dalle aree di Ferrania Technologies alla trasformazione di alberghi in residenziale,
dalle consulenze per la Leroy
Merlin Italia a quella per Dufim
per la redazione di un master
plan per un’operazione immobiliare a Genova. Nel settembre
2013, Caprioglio è stato co-progettista per lo sviluppo urbanistico di trasformazione di un’area
di piazza del Popolo a Savona e
project manager per Villa Dufour e Cevasco-Pinelli nel capoluogo genovese e per un anno ha

Enrico Caprioglio è il candidato della lista «Patto per Varazze»

seguito il retroporto di Varazze.
Enrico Caprioglio è stato consulente anche per Amt Genova, Gs
Gruppo Carrefour , Collegno
2000 Terni, Amiu Genova tanto
per citarne solo alcuni. «Patto
per Varazze è la lista che si pre-

I BISCOTTI TIPICI ENTRANO NEL REGISTRO COMUNALE

Le “gallettine” di Pontinvrea
nel gotha dei prodotti Deco
Le «Gallettine» di Pontinvrea,
realizzate nelle due panetterie
del paese, quella dei fratelli
Falco e la 4P, con la formaggetta di Maria Leoncini e la sagra
della salciccia (che è prodotta
dalle macellerie delle famiglie
Pastorino e Falco), acquisiscono il marchio De.C.O. ossia la
Denominazione Comunale.
L’amministrazione, su proposta del sindaco Matteo Camiciottoli, ha così accolto l’iniziativa della Regione che permette di istituire ovunque se ne
ravveda la necessità, il registro
De.C.O. Il marchio per i prodotti culinari fu una intuizione
del noto eno-gastronomo e

Arriva il sigillo «Deco» per le gallettine di Pontivrea

giornalista Luigi Veronelli che,
alla fine degli Anni Novanta,
iniziò un nuovo percorso di valorizzazione e promozione di
quelle produzioni di nicchia,

esclusive di un comprensorio
locale, che non avrebbero potuto ottenere i blasonati marchi di tipicità quali Dop, Igp e
Stg. Le Gallettine sono, proba-

senta per governare nei prossimi
cinque anni Varazze in modo
moderno, innovativo, coraggioso». La presentazione è organizzata per giovedì 14, alle 21, al
Kursaal Margherita. M.PI. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

bilmente, il prodotto più conosciuto del paese. Si tratta di biscotti artigianali dagli ingredienti molto semplici: farina di
grano tipo 0, margarina vegetale, zucchero, uova e lievito.
Sono vendute in confezioni da
mezzo chilo. Per il sindaco Camiciottoli la possibilità di marcare De.C.O. i due prodotti più
conosciuti e la sagra della salciccia quale evento che propone una tipicità del luogo, è stato possibile attraverso lo strumento messo a disposizione
dall’assessore regionale Stefano Mai che consente di valorizzare prodotti strettamente legati al territorio e manifestazioni storiche. Per la formaggetta di Maria Leoncini, si è tenuto conto del luogo nel quale
è prodotta, ossia all’antico mulino ad acqua presso il quale
sono allevate mucche, capre,
pecore trasformando quindi il
latte in formaggio tipico dell’area. M.PI. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Sarà inaugurata domani alle
16,30 la nuova sede del Coni
Point savonese, in via Montenotte 2. Ci saranno molte autorità civili, militari, religiose e
sportive: è annunciata la presenza del sottosegretario di
Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Simone Valente, del sindaco Ilaria Caprioglio, dell’assessore allo Sport
Maurizio Scaramuzza, la Provincia sarà rappresentata dal
neo consigliere Rodolfo Mirri,
ci sarà il coordinatore di educazione fisica Marco Sonaglia.
Interverranno i presidenti e delegati regionali e provinciali

delle Federazioni, membri della giunta regionale Coni, molti
fiduciari locali. Si tratta di un
ritorno al passato: i locali di
proprietà del Coni hanno ospitato per molti anni il Comitato
provinciale Coni del presidente
Lelio Speranza. Il delegato provinciale del Coni Point Savona,
Roberto Pizzorno e il presidente Coni Liguria Antonio Micillo
faranno gli onori di casa presentando gli storici locali che
ospiteranno uffici, sala riunioni, sedi delle Federazioni Sportive e Discipline associate e associazioni benemerite. R.P. —

24h Servizi Utili

Ambulanze

Sono di turno dalle 8,30 alle 19,30: Delle

GUARDIA MEDICA (tutta la provincia)
Notturna (dalle 20 alle 8), (prefest. e fest. dalle
8 del sabato alle 8 del lunedì):
tel. numero verde 800.556.688.

Erbe tel. 824919; Fascie tel. 850555; Della
Ferrera tel. 827202. Il servizio notturno
viene garantito dalla farmacia Saettone, v.
Paleocapa 147, tel. 813724 (aperto 24 ore).
Sono inoltre reperibili:
VALBORMIDA
CAIRO MONTENOTTE: Rodino, via Portici,31
tel 500500; ROCCAVIGNALE: S.Antonio,
Fraz. Valzemola, 6 tel. 565955; MURIALDO:

Meinero, borgata Piano,46 tel. 53506
VADESE
VADO: Scarsi, via Gramsci,62 tel. 880184;
QUILIANO: Bermano, via Diaz,2 (Valleggia)

tel. 880209
SPOTORNO: San Pietro, piazza Colombo 1,
tel. 745342
FINALESE
PIETRA LIGURE: Finadri, via Montaldo,14, tel.
628035; FINALE LIGURE: Della Marina, via

Ghiglieri,6 tel. 692670;
LOANO: San Giovanni, via Garibaldi, tel.
677171(anche notturno) In appoggio
domenica: Loano Nuova e Sael Borghetto
solo mattino).
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ALBENGANESE
CERIALE: Nan, via Libertà,3 tel. 990032
ALBENGA: San Michele, via Medaglie d’oro,
tel 543994 ( aperta 24 ore). CASANOVA
LERRONE: Magliocco, via Roma, 19 tel.

74381 (anche notturno)

ALASSINO
ALASSIO: Sant’Ambrogio, piazza Airaldi

Durante tel. 644164 - Inglese corso Dante
344, tel. 640606 (in appoggio domenica
Anglo-Americana). ANDORA: Com.Val
Merula, via Moliveri,50 tel. 80565 (in
appoggio domenica Borgarello)
ALBISOLA-VARAZZE
ALBISSOLA SUP.: Albi,3, via Saettone,76 tel.
489242. VARAZZE: Montanaro, vicolo

Morchio,9 tel. 934610 (in appoggio
domenica Della Concordia Albissola Marina
e S.Nazario Varazze e Stella Maris Albisola
Brunetti Celle Ligure solo mattino)

