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"Tariffe ridotte a Castelforte per i rifiuti solidi urbani di alberghi e
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Tariffe ridotte a Castelforte per i rifiuti solidi urbani di alberghi e stabilimenti
termali. La giunta comunale ha deciso di portare in Consiglio la proposta di
modifica del regolamento comunale per l’applicazione della tassa dei rifiuti
relativa alla tariffa da applicare ai locali diversi da quelli per uso abitazione e
adibiti, invece, ad alberghi termali, stabilimenti e altre attività stagionali. L’idea è
quella di abbattere la tariffa dal 10% al 30%, che determinerebbe una
consistente riduzione dei costi soprattutto per i proprietari degli stabilimenti e
alberghi termali di Suio. La proposta, presentata in giunta dal neo assessore
all’ambiente Dario Zanda, era stata preventivamente concordata con l’assessore
al Bilancio Antonello Giuliano, che ha osservato come la stessa «non incida sul
bilancio in quanto si tratta di un servizio a domanda individuale i cui costi sono
coperti per circa il 98%».
«Con tale provvedimento – rileva il sindaco Gianpiero Forte - si intende anche
incentivare gli imprenditori locali che operano con difficoltà con attività a
carattere stagionale».
E sempre a Castelforte, dove c’è stato l’altro ieri un sopralluogo dell’assessore
provinciale Salvatore De Monaco, saranno completati a breve gli interventi della
Provincia per mettere in sicurezza diversi tratti del territorio. Altri lavori
riguarderanno tre curve a gomito della provinciale che da Suio Forma conduce a
Suio Alto (dove nel recente passato si sono verificati alcuni incidenti, anche
mortali) il rifacimento di un tratto di marciapiede a Suio Alto, la pulizia dei fossati
di scolo lungo via delle Terme e la sistemazione delle griglie in via Annunziata
per un corretto deflusso delle acque piovane.
S. Gio.
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