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CAORLE

Tassa di soggiorno,
gli albergatori
pensano al ricorso

SanStinoCaorlePortogruaro
CAORLE - «Stiamo valutando se impugnare l'ordinanza»: è questo il commento
di Gianpiero Zanolin, coordinatore del
Tavolo del Ricettivo e presidente dell'Associazione albergatori di Caorle dopo la
pubblicazione dell'ordinanza del Tar del
Veneto che ha autorizzato il Comune ad
applicare l'imposta di soggiorno a partire
dall’1 giugno. Gli operatori turistici hanno accolto con sorpresa il verdetto del
Tar, che dopo aver sospeso l'entrata in
vigore della tassa, inizialmente fissata
per il 1 maggio, pare aver mutato orientamento.
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«Rimaniamo sorpresi del fatto che,
circa i punti principali del nostro ricorso,
non siano stati chiariti definitivamente
gli obblighi strutturali gravanti sulle
strutture ricettive» ha aggiunto Zanolin,
al termine della riunione che si è tenuta
ieri mattina tra i rappresentanti delle
associazioni di categoria e il legale che li
assisteva nella vertenza. Il braccio di
ferro, dunque, tra imprenditori e Amministrazione comunale potrebbe non essere ancora concluso. Il sindaco Luciano
Striuli ha invece ribadito anche ieri la
convinzione che l'Amministrazione e i
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tecnici del Comune abbiano lavorato
bene sulla questione, come dimostrato
dal fatto che gli atti adottati dalla Giunta,
dal Consiglio comunale e dai dirigenti
competenti, sono stati dichiarati legittimi dal Tar. Perplessità rimane invece
sull'ulteriore rinvio al primo giugno stabilito dal Tar per l'entrata in vigore della
tassa: sul punto infatti il Comune avrebbe preferito l'applicazione immediata,
mentre le categorie intravedono qualche
spiraglio per opporre il provvedimento.
Riccardo Coppo
© riproduzione riservata

SAN STINO I due mezzi in dotazione a Portogruaro impegnati in diversi soccorsi

Visita guidata
all’impianto
idrovoro
di Sindacale

Un’ora d’attesa
per l’ambulanza
Maurizio Marcon
SAN STINO DI LIVENZA

CINTO. Oggi al via
la Festa dello sport
CINTO - Inizia oggi,
per concludersi domenica, la 15. Festa dello
sport. Teatro degli avvenimenti il Palazzetto
e gli impianti sportivi.
In programma tornei
di tennis, bocce, pallavolo, karate, calcio, tennis tavolo, saggio esibizione di ginnastica ritmica e cheerleanding.
Domenica, alle 16, conferenza sul tema "Sicurezza e sport". (M.Mar.)

Appena salita in bicicletta una
donna, M.P., pensionata di 75
anni, l’altra mattina è caduta a
terra rimanendo stesa immobile
per un'ora prima dell'intervento
del 118: l'ambulanza sembrava
non arrivare mai. Nella sfortuna
della caduta l'anziana ha avuto
anche la sfortuna di incappare in
una serie di coincidenze di interventi del 118 e codici "più rossi"
del suo. A compensare, in parte,
la sfortuna, c'è stata la fortuna di
essere caduta davanti al Municipio, alle 11 del mattino. L'attesa
è stata così consolata dalla solidarietà de numerosi presenti, che
non hanno mancato d'inveire
contro il ritardo dell'ambulanza.

C'è anche da dire che non è
mancata l'assistenza medica, visto che è prontamente intervenuta la dottoressa Paola Ostan,
medico di base con l'ambulatorio
proprio in piazza Municipio. Ed
è forse questo intervento che
indirettamente può aver contribuito il ritardo dell'ambulanza.
«È vero - ammette Dino Vido,
primario del Pronto Soccorso -,
c'è stato un ritardato intervento:
la chiamata è arrivata alle centrale operativa del Suem alle
11.05 e l'ambulanza è arrivata
sul posto alle 11.50. Il ritardo va
spiegato con il fatto che in dotazione a Portogruaro ci sono 2
ambulanze e in mattinata c'è
stata una miriade di chiamate.
Tutte chiamate che avevano codici più gravi di quello "giallo"

SOCCORSA La donna caduta dalla bici
segnalato in piazza a San Stino.
Tanto più che c'era comunque la
presenza di un medico a svolgere assistenza». «Tra le tante
chiamate della mattinata - continua il dottor Vido - ce n'era
un'altra proprio da San Stino,
delle 10.50, per un pedone investito davanti al supermercato
Visotto. Fortunatamente in questo caso tutto si è risolto con una
prognosi di 7 giorni, più grave la
signora che ha avuto 60 di giorni
di prognosi».

PORTOGRUARO/CO
NCORDIA - Con l'appuntamento
all'impianto idrovoro di Sindacale, in via Canalon, domani, alle
10.45, si avvia alla conclusione la settimana
della bonifica e dell'irrigazione. L'iniziativa
prevede l'accensione
dello storico gruppo
di
motori
diesel
dell'impianto e la visita guidata; seguirà
un'esibizione dei paracadutisti di San Stino.
La settimana della bonifica si concluderà
domenica con l'apertura al pubblico degli
impianti di Cittanova
e Sindacale, dalle 9
alle 12 e dalle 15 alle
18. (M.Mar.)
© riproduzione riservata
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LA PAROLA AI CANDIDATI / YVES PRESOTTO

Raccolta dei rifiuti "indipendente"
Quali sono gli interventi da
adottare a San Stino per i
prossimi cinque anni in materia di salvaguardia dei posti di
lavoro, difesa delle attività produttive e commerciali?
«La prima cosa da fare è
ridurre l'Imu per le attività
produttive e commerciali. Meno tasse e più investimenti
nell'attività significa più posti
di lavoro. Pensiamo di proporre un progetto già in uso a
Caorle con l'arcipelago SCEC
che incentiva la popolazione a
spendere in loco».
E per la sicurezza dei cittadini, la difesa idraulica del territorio e la viabilità?
«Il sistema idrogeologico va
rinforzato con argini e dove
serve con nuove idrovore. La
manutenzione degli argini va
eseguita con l'aiuto delle associazioni comunali. Le ridotte
risorse comunali per effetto del
Patto di stabilità non danno
modo di poter agire per quanto
riguarda la viabilità. Si farà
manutenzione ordinaria».
Se sarà eletto sindaco cosa

«Verranno conferiti in un sito apposito a un costo minimo»
farà con l'Imu e la tassazione
locale?
«Ridurrò l'Imu sulla prima
casa. La mancata entrata di
questa tassa verrà compensata
con l'eliminazione delle consulenze esterne avendo a disposizione personale comunale competente e preparato. Va anche
eliminata l'addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica. Inoltre daremo la possibilità di pagare una somma ridotta di Tia con l'introduzione di
un nuovo sistema di raccolta
differenziata che permetterà a

TASSE SULLA CASA

«Imu ridotta
e oneri
di urbanizzazione
cancellati»

chi lo vuole di portare a un
centro di raccolta l'immondizia
pagando una piccola somma
senza
dover
usufruire
dell'Asvo».
In concreto come immagina
l'indipendenza veneta a San
Stino? «Con il residuo fiscale
che resterà al Comune (con
tassazione al 25%, se possibile
inferiore) potremo sistemare le
infrastrutture in modo tale da
incentivare le imprese ad investire da noi. Così si creeranno
nuovi posti di lavoro. Potremo
sistemare la viabilità ed investire nelle scuole creando laboratori. Ovviamente verrà abolita
qualunque tassa gravi sulla casa che è un bene inattaccabile.
Aboliremo gli oneri di urbanizzazione su nuove costruzioni e
ampliamenti edilizi».
Se sarà eletto sindaco quale
sarà il primo provvedimento
che adotterà? «Sarà di mettere
all'ordine del giorno del primo
consiglio comunale l'adesione

INDIPENDENTISTA
Presotto si candida alla guida
del Comune di San Stino
al progetto di legge regionale n.
342 che indice il referendum
sul seguente quesito: "Vuoi che
il Veneto sia una Repubblica
indipendente e sovrana?". Il secondo sarà rescindere il contratto con Equitalia permettendo ai cittadini di rateizzare il
dovuto in base alla situazione
economica documentata e vigilata». (G.Pra.)
© riproduzione riservata

SICUREZZA IDRAULICA

«Nuove idrovore
e argini
dei canali
da rinforzare»

Ex imprenditore
con tre figli
Yves Presotto, candidato di Indipendenza
veneta, ha 52 anni: sposato, con tre figli. Dal
1978 al 2004 ha lavorato nell'impresa edile di
proprietà della famiglia di origine. Dal
2004 e fino all'inizio di
quest'anno è stato titolare di un'impresa edile propria, la cui attività però è cessata a
causa della pesante crisi che attanaglia il settore delle costruzioni.

