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Jelsi.I consiglieri denunciano il malfunzionamento della giunta Ferocino

Lampade votive: l’opposizione
a tutela dei contribuenti

La proposta articolata in 11delibere approvata dall’Assise

L’amministrazione impegnata
a far quadrare il bilancio dopo i tagli

JELSI

Indetto il bando di concorso per l’assegnazione
degli alloggi di edilizia residenziale

Impegnata l’amministra-
zione comunale riccese a far
quadrare un bilancio comu-
nale , dopo i  tagli significa-
tivi delle risorse trasferite da
Stato e Regione senza au-
mentare le tasse.

L’inten to è di ridurre le
spese e scovare l’evasione fi-
scale. Questa in sintesi l’es-
senza della proposta, artico-
lata in 11 delibere, approva-
ta ieri dalla giunta guidata
dal sindaco Micaela Fanelli
e che verrà portata in consi-
glio comunale il prossimo 18
marzo.

Spiega infatti il sindaco
‘Abbiamo dovuto fronteg-
giare i tagli dei trasferimen-
ti statali di 164 mila euro e
quelli regionali di circa il
30% su molte voci e non e’

stato facile. Ma abbiamo ri-
tenuto doveroso non aumen-
tare in alcun modo le aliquo-
te dei servizi comunali, stan-
te il momento di forte diffi-
coltà che attraversano le fa-
miglie. Abbiamo inoltre con-
fermato il principio perequa-
tivo per il quale chi meno ha,
paga meno o nulla; mentre
maggiore e’ il contributo dei
redditi ISEE più alti’.

Gratis il trasporto per tutti
gli studenti delle scuole
.’Una conferma - sottolinea

Fanelli - particolarmente dif-
ficile, ma necessaria per aiu-
tare in particolare le famiglie
che vivono nelle campagne
e che affrontano la crisi del-
l’agricoltura’. Invariate an-
che le tariffe di acqua, rifiu-
ti e di tutti servizi. ‘Sui ri-
fiuti, in particolare, prose-
guono con la collaborazione
estremamente seria dei cit-
tadini, i controlli rivolti ad
eliminare il grigio e il nero,
cioè le evasioni parziali e
totali.

Puntiamo a mettere in re-
gola tutti i cittadini che non
pagavano affatto, circa uno
su cinque’. Un’operazione di
rispetto verso chi paga, che
ha reso anche possibile re-
stituire a chi erroneamente
pagava di più. ‘Una ripuli-
tura, potremmo dire, delle si-
tuazioni che ha consentito,
fin ora, a circa 50 persone di
ricevere un rimborso per i
metri in più dichiarati. Mol-
ti quindi stanno anche traen-

do vantaggio dall’azione
amministrativa’. Il gettito
complessivo maggiore ver-
rà investito nella raccolta
differenziata porta a porta,
sperando che a regime si
possa ridurre anche la tarif-
fa.

Per l’acqua maggiori gettiti
verranno dalla campagna di
verifica e punzonatura dei
contatori, lanciata per la pri-
ma volta qualche mese fa.

Risparmi e miglioramento
di servizi derivano inoltre
dal mancato rinnovo dell’ap-
palto ad “Esattoria” per la ri-
scossione dei tributi.

Sempre sul fronte dei ri-
sparmi si e’ lavorato molto
sulle energie alternative.
‘Entreranno, infatti, in fun-
zione i sistemi di solare in-
tegrato sugli edifici comuna-
li e la caldaia a cippato delle
scuole’ spiega il sindaco Fa-
nelli.

Ma aiuteranno anche una

serie di meccanismi di fun-
zionamento e di nuove tec-
nologie che sostituiranno
quelli vetusti con riduzione
di sprechi.

Infine, Fanelli evidenzia
come l’azzeramento del pre-
cariato e delle turnazioni re-
alizzato dalla nuova ammi-
nistrazione, oltre ad afferma-
re fondamentali diritti dei la-
voratori, ha anche generato
risparmi. ‘E’ questo un mes-
saggio forte che mi sento di
lanciare dopo l’attuazione
completa del piano occupa-
zionale comunale: precaria-
to non vuol dire necessaria-
mente costi minori. Un lavo-
ro vero e’ condizione di ci-
viltà e qualità, ma anche in
molti casi di economicità.

“Resto tuttavia amareggia-
ta per la stagione di tagli ver-
so le amministrazioni comu-
nali che non ci consente di
far di più e meglio per i cit-
tadini.

In questo momento di bi-

sogno, per fare un esempio,
il Governo non avrebbe do-
vuto tagliare fondi dedicati
al sociale. E sono anche pre-
occupata dalle dichiarazioni
che in sede locale, attraver-
so Fitto, provano a convin-
cerci che questo federalismo
antisolidale sia una cosa
buona per le nostre realtà.

Anche chi è virtuoso, non
potrà reggere l’impatto. Pre-
lievi locali basati sulle com-
pravendite immobiliari o su-
gli affitti, questo uno dei pi-
lastri del federalismo muni-
cipale, per comuni come i
nostri significa zero gettito.
Per il Molise, le stime indi-
cano un meno 40% dei tra-
sferimenti.

Come garantiremo i servi-
zi minimi? E intanto le gam-
be solidaristiche della legge
42 (i fondi speciali e la pe-
requazione infrastrutturale),
non vanno avanti. Né i fon-
di perequativi sono indivi-
duati. In sostanza, cammina
solo la parte che avvantag-
gia i territori ricchi. Dobbia-
mo resistere. Anche in Anci
stiamo combattendo con gli
altri sindaci nella Commis-
sione Mezzogiorno. Non è
facile, ma non ci arrendere-
mo”.

Il gruppo Ora per Jelsi in-
terviene sulla delicata que-
stione delle lampade votive.

“Dopo gli aumenti delle ta-
riffe dei servizi - spiegano i
consiglieri del gruppo di op-
posizione - a domanda indi-
viduale, dopo il piano di
rientro a tappe forzate con i
tre anni  da pagare in una
unica soluzione, il tartassa-
to contribuente jelsese, nel-
la bolletta delle lampade vo-
tive ha trovato l’ennesimo

beffa”.
La contestazione nasce

perchè non solo dovrà paga-
re il costo del servizio, ma
anche le spese di recapito
che ammontano a tre euro
per ogni fattura.

“Ebbene si - proseguono -
l’amministrazione comuna-
le ha calcolato un euro per
ogni anno da pagare anche
se la fattura recapitata è sta-
ta una sola. Praticamente il
contribuente paga in un’uni-

ca soluzione, a causa dei ri-
tardi dell’amministrazione,
gli anni 2008, 2009 e 2010
ma paga le spese della con-
segna della bolletta come se
questa gli fosse stata recapi-
tata tre volte. Non si tratta di
una grande somma, pochi
euro, ma proprio per questo
motivo la richiesta sa di bef-
fa. Si domandano i consi-
glieri del gruppo “Ora per
Jelsi”: era necessario appli-
care questo costo aggiunti-

vo dopo aver chiesto ai cit-
tadini sacrifici enormi con il
piano di rientro tributi? È
logico consegnare una fattu-
ra e pretendere che questa
venga pagata come se fosse
stata consegnata tre volte?

Non è con questi spiccioli
- chiedono i consiglieri - che
l’amministrazione risolverà
i problemi del bilancio co-
munale.

Non è con questo ennesi-
mo intervento di denuncia

del gruppo “Ora per
Jelsi”contro il malfunziona-
mento della giunta Ferocino
che si metterà fine ai guasti
di una amministrazione che
in due mandati ha chiesto

tanto ai cittadini di Jelsi dan-
do poco o nulla in cambio,
ma è giusto indignarsi per la
superficialità con la quale
l’amministrazione tratta i
cittadini jelsesi.”

E’ stato indetto con delibe-
ra di giunta comunale il ban-
do di concorso finalizzato
alla formazione della gra-
duatoria per l’assegnazione
in locazione semplice degli
alloggi di edilizia residenzia-
le pubblica e degli alloggi ad
essi assimilati.

Sono ammessi al contribu-
to i soggetti che – alla data
di presentazione della do-
manda – risultano essere in
possesso dei requisiti speci-
ficati nel testo integrale del
bando (consultabile presso

prorogato di 60 giorni.
Per le domande inviate con
raccomandata A.R fa fede la
data di spedizione risultante
dal timbro postale.

Le domande presentate o
pervenute dopo il termine di
scadenza, saranno escluse
dal concorso.
I cittadini interessati, nel
compilare la domanda, sono
invitati a verificare attenta-
mente la rispondenza tra i
dati dichiarati e la relativa
documentazione giustificati-
va in loro possesso. L’ammi-

l’ufficio sociale del Comu-
ne di Jelsi).
Le domande di ammissione
– compilate sugli appositi
modelli predisposti dall’En-
te ed indirizzate al sindaco
di Jelsi –devono essere pre-
sentate direttamente presso

l’ufficio sociale o spedite
con raccomandata A/R, in-
derogabilmente, entro il 60°
giorno dalla data di pubbli-
cazione del bando.
Per i lavoratori emigrati al-
l’estero il temine per la pre-
sentazione della domanda è

Per i lavoratori emigrati
all’estero il termine

di presentazione è prorogato
di 60 giorni

nistrazione comunica che
presso l’ufficio sociale del
Comune – a far data dal 08
marzo 2011 – sarà possibile
visionare e/o ritirare la co-
pia integrale del bando di
concorso  ed i moduli pre-

stampati, occorrenti per la
domanda.

Il Bando di concorso ed i
relativi allegati sono dispo-
nibili su questo sito nel menù
“Atti e pubblicazioni ” sezio-
ne “Bandi”.

Jelsi

Il municipio


