
! Cambiano le scadenze del-
la tassa sui rifiuti e si annun-
ciano aumenti per tutti i bre-
scianiconl’avviodel nuovosi-
stema di raccolta mista. In
questo caso il costo comples-
sivo aumenta del 6% rispetto
all’attuale gestione con un
inevitabile effetto sulle tariffe
e le bollette.

Nuove scadenze. L’Ammini-
strazione comunale dopo
una serie di incontri con irap-
presentanti delle categorie
produttive ha stabilito di ra-
teizzare i pagamenti della Ta-
ri 2016 in quattro tranches: 16
aprile, 16 luglio, 16 settem-
bre, 16 novembre. Al contri-
buenteècomunqueconsenti-
to di effettuare il pagamento
dellaTari in un’unica soluzio-
ne entro il 16 luglio. Nel rego-
lamento compare ancora la
Tasi, con le due scadenze del

16 giugno e del 16 dicembre
(e pagamento unico entro il
16 giugno). Questo in attesa
che la nuova Legge di Stabili-
tà la aboliscacome annuncia-
to dal Governo, solo a quel
puntolatassa sarà tolta dal re-
golamento.

Slot nelmirino. Alcune novità
sono state introdotte per ciò
che riguarda le riduzioni del-
le tariffe. In particolare, il Co-
mune vuole colpire chi ospita
le slot machines e si fa passa-
re per associazione culturale,
sgravata quindi del 75% della
tariffa Tari. Dal 2016 non sarà
più possibile visto che nel re-
golamento si dice esplicita-
mente che la riduzione non è
applicabile «ai locali destina-
ti alla preparazione e sommi-
nistrazione di alimenti e be-
vande, alla vendita di beni, al-
le sale da ballo ed ai locali con
slot machine/video poker o
apparecchi similari». Questo
nonostante appartengano ad
associazioni o Onlus.

Raccolta rifiuti.Conferme in-
vece per il piano finanziario
del nuovo sistema di raccolta

rifiuti che partirà nel 2016. Ie-
ri in Commissione Bilancio è
stata illustrata la delibera con
ilpiano finanziarioche preve-
de un aumento dei costi del
servizio da 28,9 milioni (siste-
ma attuale) a 30,6 milioni nel
2016 con un aumento del 6%
che ovviamente si riverbere-
rà sulle bolletteche arriveran-
no ai bresciani. Il balletto dei
numeri ha subito diviso mag-
gioranza e opposizione: se-
condo Lega e Forza Italia l’au-
mento previsto è maggiore e
passerebbe da 1,7 milioni a

2,5 milioni. Enigma sciolto
dall’assessore Panteghini
che ha dichiarato di non con-
teggiare negli aumenti i
550mila euro dei costi gestio-
ni (bollettazione e spedizio-
ne) e il 150mila euro di fondi
accantonati per gli insoluti.

Altra critica che tornerà a
bomba nella prossima sedu-
ta del consiglio comunale è
quellarelativaalmilione stan-
ziato per la campagna di co-
municazione sul sistema mi-
sto, per l’opposizione si tratta
di una spesa eccessiva. //

! Sanpolino si fa tela bianca a
disposizione dei writer. O me-
glio, lo diventeranno i dieci pi-
lonidelviadottodellametropo-
litana paralleli a corso Bazoli,
che verranno riempiti di graffi-
ti - quelli «buoni» - da giovani
artisti. Succederà il secondo fi-
ne settimana del prossimo
aprile con l’evento «Link»; ma
il percorso per arrivarci è già
iniziato e il comune di Brescia
lo ha chiamato «Tube quality».
Il progetto prevede tre azioni:
un concorso che porterà a sce-
gliere i quattro writer, o gruppi
di writer, che pittureranno due
piloni. Lo deciderà una com-
missione, in cuici sarannoLog-
gia, Brescia Infrastrutture e
Brescia Mobilità, Accademia
SantaGiulia e Laba, True quali-
ty, l’associazione che si sta oc-

cupandodella parteorganizza-
tiva anche scegliendo e contat-
tandogli 8artisti checoloreran-
no gli altri piloni.

«Non possiamo fare nomi
perché non abbiamo ancora
avuto le conferme - ha spiega-
to Giovanni Gandolfi di True
quality-.Sono artisti soprattut-
to italiani; stiamo valutando se
contattare anche qualcuno
dall’estero in base ai fondi a di-
sposizione», cioè 9mila euro
messidaBresciaMobilitàeBre-
scia Infrastrutture.

Seconda azione, il coinvolgi-
mento dei detenuti di Verzia-
no tramite la cooperativa «Gli
elefanti volanti»: prepareran-
no i piloni dando una mano di
vernice bianca. Duenegozi sfit-
ti del quartiere, poi, verranno
usati dalle associazioni della
zona per organizzare eventi
culturali eche coinvolgano ira-
gazzi. «Riteniamo di aver ag-
giunto un piccolo tassello alla
sicurezza- ha detto l’assessore
alla rigenerazione urbana del
comune di Brescia, Valter Mu-
chetti -. Sono piccole cose che
possono rendere migliore la
qualità del vivere». // E. B.

L’imposta sui rifiuti sarà
rateizzata dal 16 aprile
Col nuovo sistema misto
bollette più pesanti

! «L’impresa al centro dell’Eu-
ropa» è il titolo del confronto
che si terrà sabato all’Audito-
rium Capretti di via Piamarta
per iniziativa di Stefano Maul-
lu, europarlamentare di Forza
Italia.

L’introduzione alle 9.45 è af-
fidata all’on. Maria Stella Gel-
mini e a Mattia Margaroli.

Alla tavola rotonda interven-
ti di Aldo Patriciello e Salvo Po-
gliese (FI), Giuseppe Ambrosi
(presidente Camera di Com-
mercio), Giuseppe Pasini (pre-
sidente Feralpi) e Lorenzo Ma-
ternini (Talent Garden). Con-
clusioni di Stefano Maullu. //

Tari 2016 in quattro rate
con un aumento del 6%
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NON sono più esentati dalla riduzione del 75% anche se apparte-
nenti ad Onlus, ad oratori parrocchiali, associazioni culturali, sportive 
dilettantistiche, di culto, d’arma e combattentistiche a carattere 
nazionale locali destinati alla preparazione e somministrazione 
di alimenti e bevande, alla vendita di beni, alle sale da ballo ed 
ai locali con slot machine/video poker o apparecchi similari.

RIDUZIONE del 30%, applicabile anche alla quota fissa, per gli 
esercizi commerciali che, su oltre la metà della superficie occupata, 
pongano in vendita beni usati delle seguenti tipologie: 
abbigliamento, arredamento, libri e riviste, supporti video o 
musicali, stoviglie ed elettrodomestici. La riduzione è applicata 
sulla sola superficie di vendita e di deposito di tali beni, ad esclusione 
degli altri locali. 

A confronto sull’Europa:
Forza Italia incontra l’impresa

Con l’on.Maullu

Dieci writer per i piloni
della metro a Sanpolino

Iniziativa

Due graffittari scelti
con un concorso,
gli altri 8 contattati
direttamente
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