
-TRX  IL:01/02/20    21:03-NOTE:

-MSGR - 06_UMBRIA - 43 - 02/02/20-N:

43

Domenica 2 Febbraio 2020
www.ilmessaggero.it

Fax: 075/5730282
e-mail: spoleto@ilmessaggero.it

Spoleto

IL CASO
Nessuno sconto all’Inps. Il Comu-
ne fa ricorso in appello contro la
decisione della Commissione tri-
butaria provinciale di esentare
l’Istituto di previdenza dal paga-
mento dei 606mila euro di Tosap
(tassa occupazione suolo pubbli-
co), rivendicati dall’ente per le im-
palcature dell’ex convitto femmi-
nile.
Incassata la sconfitta nel primo
giudizio, l’amministrazione De
Augustinis – che subito dopo le
elezioni si è spesa per ripulire la
facciata del palazzo – torna all’at-
tacco.
È stato pubblicato in questi gior-
ni all’albo pretorio il decreto che
giustifica il ricorso con la “infon-
datezza delle argomentazioni e
delle motivazioni addotte nella
sentenza in favore dell’Inps”. Sen-
tenza con cui la commissione
provinciale, presieduta dal dot-
tor Silvio Magrini Alunno (che
guida anche il Tribunale di Spole-
to) ha di fatto accolto il ricorso
dell’Istituto di previdenza contro
le cartelle di accertamento invia-
tedalComune.
Da qui il ricorso davanti alla Com-
missione regionale, dove il Comu-
ne si costituirà in giudizio assisti-
to dall’avvocato romano Salvato-
re Taverna, conosciuto in città
anche per essere stato uno dei
candidati di punta della lista civi-
ca nata a sostegno di De Augusti-
nis. Il Comune, nei due decreti
sindacali (per il ricorso e per la
nomina dell’avvocato), ribadisce
in più passaggi la convinzione
della legittimità del suo operato.
Evidenziando che il pagamento
di quella tassa, suddivisa nei sei
avvisi di accertamento riferiti al
periodo compreso tra il 2013 e il
2018 (per gli anni precedenti è in-
tervenuta la prescrizione), era do-
vuto.
Una battaglia, quella del sindaco
contro le impalcature abbando-

nate da anni, che si era inizial-
mente concretizzata con l’invio
di avvisi di accertamento dell’im-
porto di 800mila euro, poi annul-
lati in autotutela. Successivamen-
te l’ente è tornato alla carica con
nuovi avvisi. L’immobile di viale
Matteotti, nel frattempo, è stato

ceduto all’Invimit, che dovrà oc-
cuparsi della sua riqualificazio-
ne. Secondo la Commissione tri-
butaria provinciale, l’Inps non do-
veva pagare quella tassa, perché
rientrava tra le categorie esenti,
anche se il cantiere era di fatto ab-
bandonato: a tal proposito, la

Commissione aveva rilevato co-
mel’esenzione sia “svincolata dal
concretoedeffettivo svolgimento
di dette attività (di assistenza, pre-
videnza, sanità, educazione, cul-
tura e ricerca scientifica proprie
di un Convitto, ndr) laddove per-
manga la destinazione e la stru-
mentalità del bene”. Ma il Comu-
ne e il sindaco Umberto De Augu-
stinis sono di tutt’altro avviso e
ora cercheranno di val valere le
proprie ragioni davanti alla Com-
missioneregionale.

Ilaria Bosi
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Piazza della Vittoria, si parte dalla rotatoria

`Impugnata la decisione della commissione
tributaria di esentare l’Inps dal pagamento

G I A N O D E L L ’ U M B R I A Comprenso-
rio sempre più green, scadrà il
prossimo 27 febbraio il bando
di manifestazione di interesse
per l’individuazione di potrà
fornire, installare e gestire al-
meno tre colonnine di ricarica
di veicoli elettrici. L’iniziativa è
promossa dal Comune di Gia-
no ed è stata curata con grande
attenzione dagli uffici dello svi-
luppo economico, con l’asses-
sore Valeria Santi in prima li-
nea. Il bando – viene spiegato –
prevede la concessione dell’oc-
cupazione di suolo pubblico
per otto anni e l’installazione,
da parte del vincitore, dei tre

impianti, che dovranno essere
ubicati a Bastardo (in piazza
del Popolo e piazza del Merca-
to) e a Giano capoluogo, in piaz-
za San Francesco. Un’iniziativa
che, in futuro, potrebbe anche
allargarsi ad altre zone del ter-
ritorio. “Si tratta – spiega l’as-
sessore Santi – di un primo pas-
so per dotarci di punti di ricari-

ca per veicoli elettrici, finora
assenti, e arricchire il nostro
territorio di infrastrutture or-
mai sempre più frequenti e di
uso corrente nel resto d’Italia e
d’Europa. Si tratta di un’opera-
zione a costo zero per il Comu-
ne, e quindi per i cittadini, che
dà così modo anche ai gianesi
che vorranno acquistare un’au-
to elettrica, di poter trovare un
punto di ricarica a poca distan-
za dalla propria abitazione”.
Tutte le informazioni sul ban-
do sono disponibili sul sito web
del Comune.
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`L’ente rivendica 606mila euro,
suddivisi in sei avvisi di accertamento TREMONTI

CON GLI AMICI DI
SPOLETO

Successo per l’iniziativa
promossa dall’associazione
Amici di Spoleto con l’ex
ministro Giulio Tremonti, che
venerdì ha presentato a
Palazzo Leti Sansi il suo libro
“Le tre profezie. Appunti per il
futuro”. Dopo i saluti del
sindaco Umberto De
Augustinis, dell’assessore
Ada Urbani e del presidente
degli Amici di Spoleto, Dario
Pompili, sulle questioni
affrontate da Tremonti nel
suo ultimo lavoro si sono
confrontati l’autore, il
presidente di Sviluppumbria
Mauro Agostini e quello
dell’Ordine dei giornalisti
dell’Umbria, Roberto
Conticelli. La trattazione di
Giulio Tremonti – spiegano gli
organizzatori - non si ferma
all’analisi del presente. Infatti,
ha spiegato: “Per l’Italia e per
l’Europa, non tutto è perduto:
sarebbe importante ripartire
dalla consapevolezza degli
errori compiuti, cercando di
porvi rimedio”.

CINEMA
SALA PEGASUS
1917 (ore 11, 16, 18.30 e 21.30).
SALA FRAU
Jojo Rabbit (ore 18.30); Me
contro te – La vendetta del
signor S (ore 16 e 17.15); La dea
fortuna (ore 21)

FARMACIA
Marchese, via Brignone

L’INTERVENTO
Nuovo assetto per Piazza della
Vittoria: “Il primo passo potrà
essere realizzato a breve con le
risorse di Agenda Urbana, con
interventi che serviranno a ridi-
segnare l’area con una nuova
rotatoria e anche con l’amplia-
mento della mobilità sostenibi-
le”, spiega Massimo Coccetta,
dirigente comunale e coman-
dante della Polizia Municipale.
“Ma per l’accrescimento della
capacità attrattiva legata alla
valenza storico-artistica di que-
sto contesto urbano, con la pos-
sibile riscoperta del Ponte San-
guinario di epoca romana, si
dovranno trovare risorse in un
secondo momento”. Così, in
sintesi, l’iter in atto per il resty-
ling dell’importante spazio ur-

bano, nodo di raccordo tra la
città storica e la città che si è
sviluppata nell’ultimo secolo,
attorno alla stazione ferrovia-
ria prima e poi verso le perife-
rie. Dell’argomento si è tornati
a parlare ieri nell’ambito del
convegno “Spoleto la città dei
ponti”, organizzato dal Rotary
Club di Spoleto, presieduto da
Candia Marcucci, nel salone
d’onore di Palazzo Leti Sansi.
“L’idea progettuale – spiega
Candia Marcucci – è stata pro-
mossa dal socio del Rotary
Club, Rodolfo Valentini, una
buona occasione per fare un
service su un argomento coin-
volgendo professionisti e Co-
mune”. Ai saluti istituzionali
del sindaco Umberto de Augu-
stinis, dell’assessore all’urbani-
stica Francesco Flavoni e del
coordinatore della Rete delle

professioni tecniche, Roberto
Baliani, è seguita quindi l’illu-
strazione del Piano di mobilità
urbana Sostenibile (PUMS) da
parte di Massimo Coccetta. Ad
aggiungere dati storico-artisti-
ci, sono poi intervenuti l’archi-
tetto Bruno Gori dello studio
Pro.Rest, che si allargato a par-
lare dell’area dell’Anfiteatro, e
la direttrice del Museo Archeo-
logico di Spoleto, Silvia Casciar-
ri. Ulteriori spunti sulla siste-
mazione di Piazza della Vitto-
ria nell’ottica di riportare in lu-
ce il Ponte Sanguinario del pri-
mo secolo a.C., interrato proba-
bilmente intorno al ‘300 e risco-
perto nel 1817, sono stati offerti
dalla relazione dell’architetto
Giuliano Macchia, autore
dell’idea progettuale di recupe-
ro del monumento, che prefigu-
ra di rimodulare nuovi percor-

si pedonali e meccanizzati con
un parcheggio interrato da rea-
lizzare nel piazzale della scuola
media “Manzoni”. Infine, il di-
rettore del Governo del territo-
rio della Regione, Alfiero Mo-
retti, ha sottolineato le difficol-
tà di reperire risorse anche per
un progetto di tale interesse,
senza adeguato supporto tecni-
co amministrativo. “Ma Spole-
to – ha ribattuto Macchia – è la

città dei progetti impossibili
che poi si sono realizzati: basti
guardare la Rocca, il sistema
museale e la nostra mobilità al-
ternativa”. In più, ha aggiunto:
“Per sitemare Piazza della Vit-
toria c’è una opportunità da co-
gliere: la proroga a giugno 2020
per accedere a nuovi fondi per
la mobilità alternativa”.

Antonella Manni
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DE AUGUSTINIS
CONVINTO DELL’INFONDATEZZA
DELLE MOTIVAZIONI
DELLA SENTENZA, SECONDO
CUI L’ISTITUTO RIENTRA TRA
GLI ENTI ESENTATI

Ex convitto, introito mancato
scatta il ricorso del Comune

Tre colonnine per le elettriche

IL PUNTO
N O R C I A Vigili del fuoco addio,
la Uilpa punta l’indice contro
il comandante provinciale:
“chiuso da lui il distaccamen-
to di Norcia”. Nelle ultime
ore, infatti, sono state trasfe-
rite anche le ultime 4 unità ri-
maste in Valnerina, che da ie-
ri è tornata a essere sede ge-
stita esclusivamente gestita
dai volontari. Il segretario re-
gionale Uilpa, Giuseppe Fer-
raro, parla di “cacciata dei vi-
gili del fuoco da Norcia”, non
riconducibile però questa vol-
ta a decisioni romane. “Il co-
mandante provinciale – evi-
denzia Ferraro - di sua esclu-
siva iniziativa, ha ritenuto di
non dover assegnare al Di-
staccamento di Norcia le uni-
tà necessarie per garantirne
l’operatività. quelle inviate in-
fatti dal Capo del Corpo, inge-
gner Fabio Dattilo e destinate
al distaccamento della Valne-
rina, sono state arbitraria-
mente distribuite all’interno
delle diverse sedi del Coman-
do Provinciale. Tutto questo
nonostante l’ampia disponi-
bilità delle amministrazioni
locali ad individuare degli ap-
positi siti dove fare sorgere la
nuova caserma dei Vigili del
Fuoco”. Insomma, tutto il
progetto sembrerebbe ora
tramontare: “I vigili del fuoco
– tuona il sindacato - non sa-
ranno più presenti a Norcia
ed ogni eventuale soccorso
arriverà dal distaccamento di
Spoleto, a un’ora di macchi-
na”. Per questo UilPa vigili
del fuoco, attraverso il segre-
tario regionale Ferraro, in
sintonia con quello naziona-
le, Alessandro Lupo, ha indet-
to la mobilitazione della cate-
goria in attesa di chiarimenti.
E senza escludere il ricorso
all’autorità giudiziaria.

Ila.Bo.

I Vigili del fuoco
lasciano Norcia
La Uil: colpa
del comandante

Il 27 febbraio scade il bando

Piazza
Vittoria
l’incontro
del Rotary


