FINANZIARIA / Gli amministratori a confronto con associazioni e rappresentati terzo settore

Nasce una nuova banca dati anti-evasione
per andare a caccia di risorse “nascoste”
Al via le verifiche da parte del servizio tributi per un recupero medio di 300 mila euro
(SEGUE DALLA PRIMA) Per capirci: nellʼultimo biennio lʼincidenza dei trasferimenti è passata
dal 30% delle entrate correnti al
14,2% del 2004”. Ciò nonostante,
lʼamministrazione comunale sarzanese è, almeno ﬁno ad oggi,
riuscita nellʼintento di non inasprire tasse e imposte, mantenendo
sostanzialmente invariata la pressione ﬁscale. Tutto questo senza
tagliare alcun servizio visto che
la spesa sociale si conferma prima
voce del bilancio. “La Corte dei
Conti – continua Cavarra- ha recentemente affermato che i Comuni nello stesso 2004 hanno fatto risparmiare allo Stato, in termini di
cassa, 500 milioni di euro in più di
quello che era stato loro richiesto
ed è per questo che non possiamo
accettare questa campagna mediatica del Governo, tesa a rappresentare i Comuni come centri di spreco incontrollato (auto blu, spese di
rappresentanza, viaggi allʼestero,
ecc.). Basti pensare che tutto questo incide sul nostro bilancio per
lo 0,01%, praticamente una voce
di spesa insistente. Nessuna persona di buon senso può pensare
che così si possano recuperare 3
milioni di euro, cioè la cifra che il
Governo chiede agli Enti Locali”.
Va giù duro lʼassessore alla programmazione economica di Sarzana costretto a confrontarsi con
una realtà sempre più complessa.
Il nodo da sciogliere resta infatti
il futuro che è dietro lʼangolo e
che di certo non aiuterà il Comune
a rispondere al cosiddetto disagio
i cui numeri, purtroppo, sono cresciuti in maniera esponenziale. La

manovra economica presentata dal
governo aggiunge ulteriori carichi
e restrizioni ai Comuni, rendendo
sempre più difﬁcile, se non impossibile, mantenere tutti gli obiettivi
preﬁssati e la congruità di alcune
scelte che risultano oggi sempre
meno compatibili con il contesto
economico generale.
“Vorrei che fosse chiaro - prosegue Cavarra- che con i tagli di
questa legge ﬁnanziaria si assesta
un colpo durissimo agli enti locali
e quindi ai cittadini. Eʼ perciò
verosimile che anche lʼamministrazione comunale sarzanese sia
costretta a fare i conti con tutto
ciò. Questo signiﬁca che non dobbiamo e non possiamo fare il passo più lungo della gamba, tenendo
presente che il depresso contesto
economico nazionale e la politica
ﬁnanziaria del governo rendono
le nostre gambe più corte e meno
agili, ed è perciò importante calibrare bene i passi che vogliamo
fare. Con i tagli previsti il rischio è
quello di dover intervenire su mol-

ti settori importanti per la vita della città e dei cittadini: istruzione e
formazione, assistenza, viabilità e
trasporti pubblici, illuminazione
pubblica, manutenzione delle strade, cultura, turismo, sport, sicurezza, ambiente e verde pubblico”. E
allora? “Continueremo innanzitutto ad agire sul fronte dellʼevasione, anche se la politica dei condoni
del governo rende questo compito
ancora più difﬁcile di quanto non
sia già- continua lʼassessore-. Eʼ
stata svolta unʼencomiabile e fruttuosa attività di veriﬁca da parte
del servizio tributi, che renderà
possibile un recupero medio di
imposta stimabile in circa 300mila
euro annui. Un dato molto positivo che deve tuttavia rappresentare
un punto di partenza e non di
arrivo. Sono infatti i primi frutti
del progetto avviato dal Comune
per la creazione di una banca dati
comune dellʼente che consentirà di
valorizzare i dati in possesso delle
diverse aree, di aggregarli e confrontarli in modo da ottenere un

controllo completo, incrociato e costante della situazione
contributiva, ottimizzando le
risorse disponibili, riducendo notevolmente i margini
di evasioni e le situazioni
irregolari, e fornendo informazioni statistiche utili al
governo del territorio”. A tal
proposito lʼamministrazione
a seguito della Finanziaria
2005 sta procedendo alla veriﬁca delle unità immobiliari
le cui classi catastali risultano difformi rispetto allʼeffettive situazione di fatto, con
particolare riguardo agli immobili
classiﬁcati come A4 e A5. I cittadini potranno avviare la regolarizzazione degli immobili grazie
alla deﬁnizione agevolata senza
sanzione ed interessi moratori. E
se il Governo confermasse il taglio nellʼanno in corso, al fondo
nazionale per le politiche sociale?
“Se così fosse- insiste lʼassessore
al bilancio- per il nostro Comune signiﬁca altri 250mila euro in
meno e visto che si tratta di risorse
destinate allʼassistenza agli anziani, al sostegno ai disabili, alla lotta
alla tossicodipendenza, ai problemi di marginalità sociale presenti
nella nostra città va da sé che si
tratta di questione molto seria e
grave”. E allora ecco un appello ai
sarzanesi, alle associazioni sociali,
di categoria, del volontariato e del
terzo settore con i quali lʼassessore e il sindaco Caleo si sono già
incontrati tempo fa (vedi foto) per
contrastare queste politiche di governo e mettere in campo proposte
alternative e adeguate iniziative.

Turismo: il Comune aderisce al sistema integrato tra pubblico e privato
Cavarra : “ Sì a programmi di sviluppo diversiﬁcato e a strategie intercomunali”
Il Comune di Sarzana ha scelto di
aderire al “Sistema Turistico locale
Golfo dei Poeti, Val di Magra, Val
di Vara”, vale a dire ad un struttura
innovativa che andrà a sostituire le
attuali APT e che ha il compito di
realizzare sinergie pubblico-private, collaborazioni sovra-comunali, azioni di marketing territoriale,
ovvero piani di sviluppo turistico
locale (integrativi dei normali strumenti di programmazione territoriale) necessari per una politica di

sviluppo che miri ad ampliare e
migliorare gli standard qualitativi della nostra offerta turistica.
“In questo senso i sistemi turistici
locali rappresentano -spiega lʼassessore al turismo Alessio Cavarraunʼimportante novità e unʼinnovazione nella cultura del turismo che
riconosce un ruolo fondamentale
agli enti locali, alle imprese, alle
associazioni di categoria. Si tratta in sostanza di uno strumento
fondamentale per realizzare una

fattiva collaborazione tra pubblico
e privato nella formazione e nella
promozione del prodotto turistico locale”. Pertanto la nascita del
“Sistema Turistico Locale Golfo
dei Poeti, Val di Magra, Val di
Vara” è unʼoccasione importante
per attuare una politica di sviluppo
turistico del nostro territorio. “Il
nostro territorio-conclude lʼassessore- consente di deﬁnire un programma di sviluppo diversiﬁcato,
basato cioè su turismi diversi: da

quello legato al mare al turismo
culturale, dal turismo rurale a quello sportivo e naturalistico e se
tutto ciò viene unito alle positive
esperienze di collaborazione tra
enti e di dialogo sempre più fattivo
tra istituzioni e imprese, si può
concretamente pensare che la nascita del STL spezzino possa rappresentare un valore aggiunto per
lʼattivazione di efﬁcaci strategie
intercomunali per la valorizzazione
turistica della Vallata del Magra”.
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