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IVREA. IL VICESINDACO ENRICO CAPIRONE ILLUSTRA IL BILANCIO 2014

L’INCONTRO Giovedì scorso, 27 marzo, a palazzo civico per discutere il documento finanziario

LA PETIZIONE Raccolte su iniziativa del gruppo «Viviamo Ivrea»

Contro il gioco d’azzardo più di 300 firme

CRONACA

Blitz della Polizia di Ivrea al campo
nomadi: controllate 28 persone

ESPONENTE
CONSILIARE
Francesco
Comotto

LA QUESTIONE SOLLEVATA IN CONSIGLIO COMUNALE DAL M5S

Il debito dell’Ivrea Parcheggi mette
a dura prova il Partito Democratico

DAL COMUNE

Incubatore Nuove Imprese
presentato il nuovo bando
IVREA (ces) E' stato pubblicato il nuovo
bando per l’Incubatore Nuove imprese al
centro Adriano Olivetti (Meeting Point).
Possono presentare domanda persone fi-
siche con un'idea innovativa di prodotto o
servizio, che intendono costituire una
nuova impresa; spin-off universitari,
spin-off aziendali; imprese già costituite
da non più di tre anni alla data di pre-
sentazione della domanda; persone fi-
siche che intendono avviare un'attività di
lavoro autonomo. Saranno offerti un lo-
cale in base alle disponibilità ed alle esi-
genze espresse dalle imprese; spazio web
nel sito istituzionale della Città di Ivrea;
sale riunioni condivise; pulizia dei locali,
delle aree comuni e delle aree esterne;
smaltimento carta, toner, cartucce; di-
sponibilità di posti auto non custoditi. Ai
soggetti ammessi al servizio è richiesto un
contributo mensile di 6,50 euro al metro
quadro più Iva. Le domande devono es-
sere presentate entro le 12 dell’ 11 aprile.
Informazioni: www.comune.ivrea.to.it,
0125/4101 (Servizio Politiche per il La-
voro) o ufficiolavoro@comune.ivrea.to.it.

CRONACA

Odontotecnico denunciato dal Nas: nei
guai anche la titolare dello studio dentistico

IVREA (web) I carabinieri del Nas hanno denunciato
un odontotecnico di Ivrea per presunto esercizio
abusivo della professione di dentista. Nei guai è
finita anche la dottoressa titolare dell’attività: an-
che lei infatti è accusata di concorso nello stesso
presunto reato. In base alle prime risultanze del-
l’indagine svolta dai militari dell’Arma, l’uomo
svolgeva la professione di dentista senza però avere
i requisiti di legge per poterlo fare.

CRONACA

Cade da 4 metri mentre scala una
parete di roccia: 30enne miracolato

IVREA (web) Un ragazzo di 30 anni è precipitato
da oltre 4 metri mentre stava scalando una
parete di roccia. E’ accaduto nelle prime ore del
pomeriggio di domenica scorsa, 30 marzo, in
località Montenero, a Ivrea. Immediatamente
soccorso dai sanitari del 118, il 33enne è stato
trasportato all’ospedale d’Ivrea, dove è stato
ricoverato. Le sue condizioni non sarebbero
gravi. Intanto si indaga sulle cause e la dinamica
dell’incidente.

IVREA (ses) Proseguono i controlli della polizia di
Ivrea con il supporto del reparto «Prevenzione
crimine» di Torino per incrementare la sicurezza
sul territorio. Attraverso numerosi posti di blocco
gli agenti coordinati dal vicequestore Gianluigi
Brocca la scorsa settimana hanno così verificato 47
persone e 9 veicoli. Non solo: i poliziotti hanno poi
eseguito alcuni accertamenti al campo nomadi nel
quartiere San Giovanni, dove hanno controllato
altri 28 individui e 3 mezzi.

IVREA (ses) Sono 306 le firme
contro il gioco d’azzardo,
raccolte in città dal gruppo
«Viviamo Ivrea» guidato a
palazzo civico da France-
sco Comotto. Ben 290 at-
traverso i banchetti allestiti
dal gruppo nei mesi scorsi,
mentre l’altra parte all’uf-
ficio anagrafe del Comune.
«E’ per noi un risultato
importante – ha dichiarato
Comotto nel corso di una
conferenza stampa indetta
venerdì scorso, 28 marzo -
perché lo riteniamo la di-
mostrazione di come con-
cepiamo la nostra attività
politica. Riteniamo che
“minoranza” non voglia so-
lo dire “opposizione” e non
pensiamo che operare in
un Comune, ci escluda dal
cercare di partecipare a te-
mi politici che vadano oltre
il “tombino rotto”».
Alla petizione è seguita

infatti la mozione presen-
tata nell’ultimo Consiglio
comunale a palazzo civico
affinchè attraverso i Comu-
ni venga avanzata una pro-

posta di legge regionale sul-
la disciplina del gioco d’az-
zardo, nonchè una colla-
borazione con il diparti-
mento delle dipendenza
dell’Asl To-4 sui rischi delle
derivanti patologie.
«Noi cerchiamo e siamo

contenti quando troviamo
la collaborazione e la con-
divisione negli altri gruppi
in Consiglio, anche se a
volte temiamo che sia solo
una facciata» Comotto non
è venuto meno nell’eviden-
ziare le sole quattro firme
messe dagli amministratori
pubblici di Ivrea.
«Questa sul gioco d’az-

zardo non è che una delle
iniziative del nostro gruppo
- ha concluso il leader di
«Viviamo Ivrea» - Con la
fine delle elezioni non solo
non ci siamo “sciolti”, ma
siamo cresciuti e continuia-
mo a incontrarci».

IVREA
seguici su: ivrea.netweek.it

ROMANO CANAVESE ( t tm)
Nuovo incontro in Comune,
giovedì scorso 27 marzo, per
illustrare i dati che gli uffici
stanno elaborando, sulla ba-
se dei recenti provvedimenti
governativi, in materia tri-
butaria e in vista del bilancio
di previsione 2014. «Poiché
non vi sono più risorse che
arrivano dallo Stato - ha
illustrato il vicesindaco Enri-
co Capirone - saremo chia-
mati a ripensare ad alcune
modalità di erogazione dei
servizi, a individuare voci di
taglio a rischio di dequa-
lificazione degli stessi, se no
graveremmo troppo sull'im-
posizione fiscale e si do-
vrebbero chiedere sacrifici ai
cittadini». Una situazione
che potrebbe alleggerirsi se
Ivrea potesse diventare un
bacino d’area omogenea al-
l’interno della Città Metro-
politana torinese, in grado
quindi da poter chiedere
agevolazioni in modo più
rappresentativo delle varie
realtà territoriali. Per quanto
riguarda le entrate comu-
nali, queste saranno veico-
late principalmente dalla Ta-
si, la tassa sui servizi in-
divisibili che sostituisce an-
che l’Imu per la prima casa.
«Cambiano i nomi, ma le
cose restano più o meno le
stesse», commenta Capiro-
ne. Si potrà decidere se ca-
ricare tutto sulla prima casa
portando il prelievo dal 2,5
al 3,3 per mille, tutto sulla
seconda casa portando l’a-
sticella dal 10,6 al 11,4 o
scaricare sui diversi beni
l’aumento pro quota. E dai
consiglieri di minoranza,
Francesco Comotto di Vi-
viamo Ivrea in testa, giun-
gono le proposte di razio-
nalizzazione delle spese lo-
cali: per esempio istituire
delle royalties sulla cava di
San Bernardo, sulle opera-
zioni di reinterro nella stes-
sa, una revisione della con-
venzione con Ivrea Parcheg-
gi, la riduzione degli stipendi
di dirigenti pubblici a mò di
calmiere. «La nostra spesa
corrente si è contratta negli
anni - rimarca Capirone -
abbiamo molte gestioni in-
terne, a differenza di altri
Comuni».

Michele Tetro
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IVREA (ses) Sono sfilati i testimoni della difesa nel-
l’udienza di giovedì scorso, 27marzo, a carico di un
papà, accusato dall’ex moglie di maltrattamenti.
Davanti al giudiceMarianna Tiseo hanno deposto
tra gli altri lamadre, la sorella e anche il suomigliore
amico descrivendolo invece come un padre pre-
muroso e non violento sottolineando la sofferenza
patita dopo la separazione e le difficoltà nel vedere
il figlio. Il processo è stato rinviato a novembre.

GIUDIZIARIA

Un giovane papà accusato dall’ex
moglie di maltrattamenti in famiglia

IVREA (ttm) Ha fatto discutere in consiglio
comunale, mettendo in crisi anche il Pd per
la divisione interna alla maggioranza sem-
pre più marcata dai «Renziani», la scelta
inerente gestione dei servizi connessi ai
mercati settimanali che il Comune di Ivrea
dovrà assumere in base alla scadenza con-
trattuale della concessione af-
fidata ad Ivrea Parcheggi. Una
prima mozione presentata dal
Movimento5Stelle, nonaccolta,
chiedeva alla giunta di esigere il
totale credito comprensivo di
interessi legali e moratori, stig-
matizzando la posizione debi-
toria di Ivrea Parcheggi nei con-
fronti del Comune, il ritardo dei
pagamenti e il conseguente ag-
gravio di oneri fiscali a caricodei
cittadini e presentando un dos-
sier fotografico sul cattivo stato
dei beni in gestione alla società,
la cui manutenzione ordinaria a
carico di Ivrea Parcheggi, a detta
di Pierre Blasotta di M5S, ri-
schiava di diventare straordina-
ria e a carico del Comune. Sia il vicesindaco
Enrico Capirone che il consigliere Fabrizio
Dulla hanno ribadito che Ivrea parcheggi
non ha mai accumulato debiti e che la
mancanza di liquidità fosse dovuta agli an-
ticipi erogati per certi pagamenti. Sulle con-
dizioni dei beni il problema sarebbe, se-
condo Capirone, più imputabile al Comune
stesso e ai vincoli dovuti al patto di stabilità

che a Ivrea parcheggi. Tre richieste di emen-
damento alla proposta sulla modalità di
gestione delle aree mercatali si sono sus-
seguite, da parte della giunta, del Pd e del
Movimento 5 Stelle, ricomposte infine dal-
l’opera di mediazione del consigliere Mau-
rizio Perinetti del Pd. La giunta, per via

delle norme preposte alla di-
visione di attività strumentali e
attività di servizio pubblico, ha
proposto di prorogare la con-
venzione di Ivrea Parcheggi fino
alla fine dell’anno, studiando
nel frattempo il modo di ripor-
tare a gestione diretta apertura e
chiusura dei mercati, manuten-
zione e pulizia delle aree, af-
fidando la riscossione di canoni
e tributi degli operatori all’e-
sterno. Per il consigliere Dulla si
dovrebbe invece salvaguardare
l’operato di Ivrea Parcheggi e
proseguire con la gestione, con-
siderata esperienza positiva e
condotta al meglio. Un quadro
che non ha trovato affatto con-

corde Blasotta, che ha rimarcato la necessità
di riportare tutto a gestione diretta del Co-
mune e di confermare la scadenza della
convenzione, prorogabile al massimo fino a
giugno. Alla fine l’intervento di Perinetti ha
formalizzato la proposta con la proroga fino
a dicembre e l’indagine da parte degli uffici
delle soluzioni più adatte, con tredici voti
favorevoli e uno contrario.
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Mercoledì sera
CORSI DI BALLO

Giovedì sera

Venerdì 4 Aprile
A richiestissima! Orchestra

SERGIO
BONGIOVANNI

Domenica 6 Aprile
ORE 15 DISCOLISCIO

Sabato 5 Aprile
Grande Cantante!! Grande Orchestra!!

RUGGERO
SCANDIUZZI

PROSSIMI SUPER

APPUNTAMENTI CON:

FABIO COZZANI

MARIANNA LANTERI

BAGUTTI

PIETRO GALASSI

OMAR CODAZZI

«Non ci sono più aiuti dallo Stato,
costretti ad aumentare le tasse»

LE IPOTESI

AL VAGLIO

t
Prima casa
DA 2.5 A 3.3 PER MILLE

l’aumento abbozzato
per far quadrate i conti

Seconda casa
DA 10.6 A 11.4

la percentuale maggiorata
da applicare nel conteggio


