
ELEZIONI COMUNALI 2012 – INTERPELLO CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO DEL COMUNE DI PIACENZAELEZIONI COMUNALI 2012 – INTERPELLO CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO DEL COMUNE DI PIACENZA

CONFEDILIZIA DOMANDACONFEDILIZIA DOMANDA

1) 1) Si impegna a non istituire il libretto casa per atto del Comune?Si impegna a non istituire il libretto casa per atto del Comune?
2)  2)  È favorevole ad un Catasto reddituale e non patrimoniale e conseguentemente ad un'IMU – come chiede la Confedilizia – calcolata su base reddituale e nonÈ favorevole ad un Catasto reddituale e non patrimoniale e conseguentemente ad un'IMU – come chiede la Confedilizia – calcolata su base reddituale e non   
patrimoniale?patrimoniale?
3)  3)  Si impegna a perseguire – come da istanza già presentata il 31/10/2000 dal Comune di Piacenza – la sdemanializzazione (e, successivamente, la cessione oSi impegna a perseguire – come da istanza già presentata il 31/10/2000 dal Comune di Piacenza – la sdemanializzazione (e, successivamente, la cessione o   
concessione a favore del Comune stesso) delle opere Collettore Settentrionale, Collettore Rifiuto e Impianto Idrovoro Finarda site nel comune di Piacenza dato che leconcessione a favore del Comune stesso) delle opere Collettore Settentrionale, Collettore Rifiuto e Impianto Idrovoro Finarda site nel comune di Piacenza dato che le   
stesse non hanno più – come accertato dagli organi tecnici comunali – funzioni di bonifica ma bensì fognarie, e ciò al fine di eliminare il contributo di bonifica astesse non hanno più – come accertato dagli organi tecnici comunali – funzioni di bonifica ma bensì fognarie, e ciò al fine di eliminare il contributo di bonifica a   
carico di condomini e proprietari di casa in genere della città?carico di condomini e proprietari di casa in genere della città?
4) 4) Si impegna a compiere ogni consentito atto contro l'eventuale approvazione da parte della Regione di una legge che direttamente o indirettamente (eventualmente,Si impegna a compiere ogni consentito atto contro l'eventuale approvazione da parte della Regione di una legge che direttamente o indirettamente (eventualmente,   
anche con il pretesto della difesa idraulica), pretenda di imporre l'obbligo di pagamento del contributo di bonifica da parte di condomini e proprietari di casa dellaanche con il pretesto della difesa idraulica), pretenda di imporre l'obbligo di pagamento del contributo di bonifica da parte di condomini e proprietari di casa della   
città?città?
5)5)  Condivide i  contenuti  dell'art.  3 della  Proposta di legge Regionale di iniziativa del Consiglio  Provinciale  di Piacenza che così recita: “Nel caso di opereCondivide i  contenuti  dell'art.  3 della  Proposta di legge Regionale di iniziativa del Consiglio  Provinciale  di Piacenza che così recita: “Nel caso di opere   
idrauliche di bonifica costruite dallo Stato a proprio carico, delle quali uno o più Comuni chiedono la consegna, i Consorzi di bonifica provvedono a consegnare leidrauliche di bonifica costruite dallo Stato a proprio carico, delle quali uno o più Comuni chiedono la consegna, i Consorzi di bonifica provvedono a consegnare le   
opere ai Comuni interessati.”?opere ai Comuni interessati.”?

I CANDIDATI SINDACO DI PIACENZA RISPONDONOI CANDIDATI SINDACO DI PIACENZA RISPONDONO
(Pubblichiamo – secondo l'ordine alfabetico dei cognomi – le risposte pervenute. L'interpello ha riguardato tutti i candidati alla carica)(Pubblichiamo – secondo l'ordine alfabetico dei cognomi – le risposte pervenute. L'interpello ha riguardato tutti i candidati alla carica)

 PAOLO DOSI
1) Credo che il libretto casa per atto del Comune sia un atto da evitare per diminuire la burocrazia. 
2) La modalità di calcolo è equivalente. Il punto centrale è rendere l'imposta IMU un'imposta più equa. 
3) L'impegno del Comune a perseguire la sdemanializzazione e, successivamente, la cessione o concessione a favore del Comune stesso, delle opere Collettore  
Settentrionale, Collettore Rifiuto e Impianto Idrovoro Finarda c'è. Tale cessione o concessione deve però essere a costo zero per l'Amministrazione locale. 
4) Sono favorevole alla proposta della Giunta Regionale che punta a togliere il contributo di bonifica da parte dei condomini e dei proprietari di casa della città. 
5) Sì, condivido il contenuto della Proposta provinciale citata per evitare l'uso promiscuo che porta a pagare due volte lo stesso tributo. 

    ANDREA PAPARO ANDREA PAPARO 
    1) 1) Si, mi impegno. Si, mi impegno. 
2) Si, sono favorevole.
3) Si, mi impegno.
4) Si, mi impegno.

    5)5)  Sì, condivido.Sì, condivido.



 MIRTA QUAGLIAROLI
1) Siccome non possiamo andare contro la legge (o, come in questo caso, contro una sentenza esecutiva del Tar) e non vogliamo ulteriormente burocratizzare il  
cittadino, riteniamo di non utilizzare risorse del Comune in questa inutile e dispendiosa battaglia.
2) In questo caso si tratta di una legge dello Stato, che prevede l’ausilio dei Comuni in collaborazione con l’Agenzia del territorio, all’applicazione della quale non  
ci possiamo sottrarre.  Al di la del metodo, reddituale o patrimoniale che sia, è una questione di ammontare, ovvero di sostenibilità del carico fiscale soprattutto in  
relazione al potere d'acquisto ridotto da parte delle famiglie.
3) Visto l’iter ministeriale che al momento nega al Comune la possibilità di gestire direttamente questo impianto e vista la finalità della procedura, volta solo ad  
ottenere la possibilità  di non pagare una tassa esistente,  ci  riserviamo di fare le nostre valutazioni quando avremo acquisito  una sufficiente  documentazione  
sull’argomento.
4) Sulla base delle informazioni tecniche in nostro possesso valuteremo la situazione al momento opportuno.  In ogni caso se si parla di legge regionale l'impegno  
andrebbe chiesto ai consiglieri regionali.
5) Il Movimento 5 Stelle è da sempre per l’acqua pubblica, quindi se questa proposta di legge diventasse esecutiva, il Comune valuterebbe di avvalersene solo in un  
ottica di gestione e manutenzione diretta, previa una minuziosa analisi costi-benefici, in un’ottica di piena sostenibilità dell’intervento che non gravi ulteriormente  
sulle tasche dei cittadini.

PIER ANGELO SOLENGHI
Condivido da sempre le battaglie di Confedilizia per cui rispondo affermativamente alle 5 domande che mi sono state formulate e mi impegno a sostenerle qualunque  
sia il risultato elettorale.

 PIETRO TANSINI 
Il candidato ha risposto in modo affermativo alle 5 domande che gli sono state sottoposte.
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