savona

IL SECOLO XIX

MARTEDÌ
13 FEBBRAIO 2018

17

LA PARZIALE RETROMARCIA DI PALAZZO SISTO SULL’ORDINANZA ANTI-PIPÌ

Cani, niente multa a chi pulisce
Animalisti soddisfatti a metà

Modifica in giunta. Enpa: sanzioni troppo alte per chi sporca
IL CASO
SILVIA CAMPESE
ALBERTO PARODI

SAVONA. Dalla bozza che
verrà esaminata oggi in giunta, per poi approdare nelle
varie commissioni comunali,
sarebbe sparita la sanzione
per chi pulisce la pipì del proprio cane nelle zone “rosse”
sotto i portici di via Paleocapa, nell’isola pedonale di corso Italia (i marciapiedi) e in
piazza Mameli. Per chi pulisce niente multa quindi, che
doveva partire da un minimo
di 75 euro.
«Chi lava la pipì con l’acqua
non deve essere multato. La
sanzione non è più prevista
nella bozza di modifica per il
nuovo regolamento di convivenza civile che ci ha sottoposto il Comune. Se verrà
mantenuto questo orientamento siamo soddisfatti, ma
non lo siamo invece per l’aumento delle multe minime
da 50 a 75 euro». Una sorta di
soddisfazione a metà quella
manifestata ieri dal vicepresidente dell’Ente Nazionale
Protezione Animali (Enpa),
Giovanni Battista Buzzi, figura e anima storica degli ani-

malisti savonesi che indicano una sorte di retromarcia a
metà dell’amministrazione
comunale guidata dal sindaco Ilaria Caprioglio.
«Per noi dell’Enpa la sanzione per chi pulisce con la
bottiglietta d’acqua era una
svista,unostrafalcione.Èstata tolta la sanzione». Questa
mattina la convocazione della giunta a Palazzo Sisto è stata anticipata alle ore 11 proprio per prendere più tempo
per la discussione. All’ordine
del giorno è stato previsto
l’esame della bozza con le
modifiche del regolamento
con l’ordinanza che ha fatto
tanto discutere tra i proprietari dei cani.
Padroni che, con le associazioni animaliste, sono insorti
contro il Comune per il divietodisporcaresottoiporticidi
via Paleocapa e sui marciapiedi dell’isola pedonale di

corso Italia. L’assessore all’ambiente Piero Santi (al suo
assessorato fa riferimento la
questione dell’ordinanza sui
cani) ieri non si è sbilanciato:
«La convocazione della giunta è stata anticipata per approfondire la discussione ed
eventuali modifiche. Non c’è
ancora nulla di ufficiale e definitivo sulle eventuali modifiche al regolamento di convivenza civile».
Lo scorso 7 febbraio il sindaco Ilaria Caprioglio aveva
affidato ai social (facebook),
il suo intervento di due giorni
prima in consiglio comunale
con la spiegazione su quanto
previsto: «Divieto di deiezione e minzioni sotto i portici (a
esclusione dei marciapiedi
adiacenti al porticato) e nei
due marciapiedi del tratto
pedonale laterale di corso
Italia (a esclusione del tratto
pedonale centrale) e nei

IL SINDACO

LEGA DEL CANE

Caprioglio:
«Si deve condurre
dolcemente il cane
nell’adiacente
zona consentita»

Amadini: «Giusto
non punire chi
pulisce. Non può
essere equiparato
agli incivili»

marciapiedi che sono perimetrali ai monumenti di rilievo storico artistico». Poi il
punto chiave: «Sarà prevista
una sanzione per chi non pulisce, in tutti i luoghi della città».
Ma ecco la novità gradita
agli animalisti: «Qualora nelle aree vietate risultasse impossibile impedire la minzione, conducendo dolcemente il cane nell’adiacente
zona consentita, non sarà
comminata sanzione al proprietario che provvederà a ridurre l’impatto della deiezone liquida e a mettere in atto
tutti gli accorgimenti del caso per ripristinare la pulizia
dei luoghi».
Soddisfazione dalla Lega
per la difesa del cane, che gestisce il canile, presieduta a
Savona da Marcello Amadini: «La revoca delle sanzioni
per chi pulisce nelle zone vietate è un atto di civiltà- commenta Amadini- non era corretto trattare alla stessa maniera chi pulisce e chi no.
Aspettiamo di vedere la versione definitiva. Il comandante dei vigili, Igor Aloi, ci
aveva spiegato che non ci poteva essere un’ordinanza
senza sanzione».
alberto.parodi@ilsecoloxix.it
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PALAZZO SISTO. I NUMERI DELLA MANOVRA. TASSE INVARIATE

Bilancio: migliorano i conti
ma dalla tassa di soggiorno
arrivano solo 23mila euro
Montaldo: «Il recupero dell’evasione ha dato i suoi frutti»
ELENA ROMANATO

SAVONA. Un bilancio da
circa 58 milioni di euro
che non avrà un aumento
delle tasse per le famiglie e
vede Palazzo Sisto insistere sul recupero di quelle
evase.
La prima Commissione
consiliare ieri ha approvato il bilancio di previsione
2018, presentato dall’assessore al Bilancio Silvano
Montaldo. «Il recupero
dell’evasione ha dato i
suoi frutti – ha detto l’assessore al Bilancio Silvano
Montaldo - e questo mese
intensificheremo i controlli sulla Tari, in particolare sulle metrature delle
abitazioni». I conti tendono quindi a migliorare, dopo i sacrifici chiesti ai savonesi con il piano di riequilibrio finanziario e il
rincaro delle tariffe di gran
parte dei servizi, ma finché non ci sarà la pronuncia della Corte dei Conti,
attesa da mesi, Palazzo Sisto deve muoversi con
cautela.
«Ormai è passato un an-

L’opposizione ha criticato il budget risicato per il turismo
no e mezzo dalla presentazione del piano di riequilibrio – ha detto il consigliere di Rete a sinistra
Marco Ravera- e non abbiamo più saputo nulla».
«Quando avremo il piano
approvato dalla Corte dei
Conti - ha detto Montaldo
- potremo fare rimodulazioni del bilancio, ma per
ora resta legato al Piano di
riequilibrio. La scorsa

estate ci era stata chiesta
un’integrazione e abbiamo fornito la documentazione necessaria ma non ci
sono state richieste particolari che facciano pensare a criticità». Per i servizi
generali, di gestione e istituzionali la spesa prevista
a bilancio è di 12 milioni
776 mila euro, mentre all’ordine pubblico e sicurezza verranno destinati 3

milioni e 333 mila euro. La
spesa per il personale incide per 14 milioni e 595 mila euro. Per il turismo sono
previsti solo 22 mila 500
euro; una somma ritenuta
esigua soprattutto se si
considera che con la tassa
di soggiorno il Comune ha
incassato lo scorso anno
intorno ai 270 mila euro,
come evidenziato dalla
consigliera del Pd Barbara
Pasquali.
«Le entrate della tassa di
soggiorno – ha detto Pasquali – dovevano finanziare iniziative legate al
turismo e il fatto che ci siano solo 23 mila euro a bilancio ci lascia perplessi».
«La voce ‘iniziative e spese
culturali ‘ con uno stanziamento di 2 milioni 65 mila
euro - ha detto Montaldo –
è legata al turismo».
La somma stanziata per
l’edilizia abitativa e assetto del territorio è di 1 milione 258 mila euro, per le
politiche sociali e famiglia
10 milioni 658 mila euro e
per l’istruzione e diritto
allo studio 1,8 milioni. Ad
assorbire risorse c’è il pagamento degli interessi
dei contratti dei derivati,
oggetto di una causa in
corso tra Comune e Deutsche Bank.
Nel 2017 il Comune ha
pagato 1 milione e 605 mila euro; quest’anno palazzo Sisto pagherà 1 milione
e 491 euro che scenderanno a 1 milione 367 mila euro nel 2019 e negli anni
successivi.
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Lucrezia Novaro e G.B. Buzzi, presidente e vice dell’Enpa

Pro e contro nelle associazioni

L’uso della bottiglietta d’acqua divide

••• LA BOTTIGLIETTA per lavare la pipì non è gradita
agli animalisti guidati dal Buzzi, vicepresidente Enpa:
«La riteniamo pericolosa, e ne siamo contrari all’utilizzo. L’acqua versata per lavare la pipì sotto i portici è
un pericolo perchè rischia di far scivolare le persone.
Siamo contrari all’obbligatorietà dell’uso». Buzzi, ribadisce poi come «la pipì del cane non si può prevedere». Il portarsi dietro la bottiglietta invece per la
Lega del Cane è un atto di civiltà. «Io ce l’ho, e me la
porto sempre dietro» spiega invece Amadini. La presidente Enpa, l’avvocato Lucrezia Novaro, intanto
chiarisce come non via sia ancora nulla di definitivo
sulle ipotesi di modifiche all’ordinanza: «Aspettiamo
la versione definitiva che ci verrà illustrata dal Comune. Per il momento non abbiamo presentato alcun ricorso legale, anche se c’è chi ci sta lavorando».

OSPEDALE SAN PAOLO

CRISI ATA

Due nuove Tac
al Pronto soccorso
e in Radiologia

Montaldo: «Paghi
chi ha ridotto
così l’azienda»

SAVONA. Due nuove Tac per
il pronto soccorso e la Radiologia dell’ospedale San Paolo
di Savona. Dopo il mutuo da
5,5 milioni di euro per il Santa
Corona, arrivano altri soldi
per la sanità savonese da parte della Regione. Un finanziamento annunciato ieri che andrà a migliorare nell’ospedale
del comune capoluogo la capacità di effettuare un esame
fondamentale come la Tac e
che, allo stesso tempo, avviene proprio a ridosso delle elezioni politiche del 4 marzo.
Ad annunciare l’avvio delle
procedure per l’acquisto di
due nuove Tac è stata la vicepresidente della Regione e
assessore alla sanità, Sonia
Viale, in collaborazione con il
direttore generale dell’Azienda, Eugenio Porfido. Per l’acquisto delle due Tac verrà utilizzato un mutuo già concesso
da Regione all’Asl 2 e l’importo complessivo ammonta a
circa un milione di euro. Inoltre la direzione generale dell’Asl2 ha già dato incarico agli
specialisti di predisporre un
progetto finalizzato all’acquisto di un nuovo angiografo.
Un gesto d’attenzione anche
per il San Paolo, quindi, dopo
che l’annuncio del finanziamento solo per il Santa Corona era stato accolto con stupore da alcuni esponenti di
centrodestra cittadini, come il
capogruppo di Vince Savona
ed ex primario Francesco Versace.

È STATA fissata per il prossimo 19 febbraio, alle 12, l’assemblea dei soci di Ata. Una
convocazione attesa, che potrebbe costituire la svolta
definitiva nel percorso futuro
dell’azienda. Nell’assemblea,
che si svolgerà a Palazzo Sisto, verrà presentata ai soci –
e in caso di convergenza, anche votata- la procedura del
concordato in bianco con la
nomina, da parte del tribunale, di un commissario. Toccherà a lui, insieme al consiglio di amministrazione, valutare l’eventuale piano di rilancio, mentre verranno
bloccate le ingiunzioni di pagamento. «Nell’occasione –
ha spiegato l’assessore al bilancio, Silvano Montaldochiederemo al consiglio a
che punto è l’azione di responsabilità, da avviare nei
confronti di coloro che hanno ridotto l’azienda in questo stato. Un’azione che dovrà toccare il precedente
consiglio di amministrazione, ma anche l’ex direttore
generale, che ha operato all’interno di Ata». Intanto i lavoratori dell’azienda, iscritti
alla Cgil, hanno fatto sentire
la propria voce. «Non ha senso avviare i contratti di solidarietà, che peseranno sulle
nostre spalle, quando nemmeno conosciamo il futuro
dell’azienda – hanno dichiarato-. Ci uniamo anche noi,
poi, alla richiesta di chiarezza».

