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Senorbì. Giro di vite sul fronte fiscale. Il sindaco: puntiamo a migliorare i servizi
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CAPOTERRA

Comune in campo contro gli evasori

Specialisti di informatica sulle tracce di cittadini e imprese
In un software
verranno caricate
e catalogate tutte
le
informazioni
utili: toponomastica, rete viaria,
concessioni edilizie e dati catastali.
Vita dura per chi evade le
tasse a Senorbì. Per i cittadini furbi e anche per quelli un po’ "distratti" è arrivato il momento di mettere mano al portafogli e
correre ai ripari. Prima
che sia troppo tardi. Altrimenti ci penserà il "grande
occhio" informatico del
Comune ad individuare gli
evasori e presentare loro il
conto. Una sorta di Grande
fratello con lo sguardo
puntato sulle condizioni
patrimoniali dei proprietari di edifici o aziende nel
territorio di Senorbì. L’amministrazione civica ha appena affidato alla ditta
"Halley Sardegna" (specializzata in sistemi di informatica) un incarico un po’
speciale: accertare quanti
cittadini o imprese risultano debitori del Comune.
LE TASSE. Non ha più
scampo chi non paga l’Ici,
chi regolarmente riempie i
contenitori della raccolta
differenziata convinto che
il servizio sia a costo zero,
chi occupa il suolo pubblico per sponsorizzare attività commerciali senza però spedire i vaglia agli uffici tecnici e infine, chi possiede appezzamenti di terra in aree edificabili ma
continua a versare tributi
come se si trattasse di suolo agricolo. Tutte cose che
accadono anche nelle migliori città. Ma che a Senorbì presto saranno un
ricordo.
IL SINDACO. «Intendiamoci non abbiamo inten-

zione di aprire nessun tipo
di caccia alle streghe»,
precisa il sindaco Adalberto Sanna. «Abbiamo semplicemente deciso di utilizzare le nuove tecnologie
per monitorare la situazione patrimoniale del nostro
Comune. La lotta all’evasione è solo uno degli
obiettivi, puntiamo soprattutto al miglioramento dei
servizi. Due cose che evidentemente vanno di pari
passo. In questo modo sarà più facile intraprendere
una seria politica di abbattimento dei costi, nonostante i tagli regionali e nazionali».
IL PROGETTO. Il progetto,
che è un’assoluta novità
per la zona, si chiama "Sistema informatico per una
corretta gestione urbanistica e fiscale". Gli specialisti della Halley sono già
al lavoro per realizzare
un’infrastruttura tecnologica con dati cartografici
da integrare agli archivi
anagrafici e tributari. In
questo modo sarà un gioco
da ragazzi avere, in qualsiasi momento, un quadro
preciso della situazione. Al
contrario, con i sistemi tradizionali risultava impossibile fotografare in tempo
reale le modifiche nel territorio. In un moderno
software verranno caricate e catalogate tutte le informazioni utili: toponomastica, rete viaria, concessioni edilizie e dati catastali.
I primi a credere nell’iniziativa sono stati gli assessori alla Programmazione
e al Bilancio Francesco
Picciau e agli Affari tecnologici Cicci Mura. È bastata una sola riunione per
convincere l’intera maggioranza e far partire il
progetto. E gli evasori verranno puniti? Di sicuro
non spetta al Comune, per
quello c’è la Guardia di Finanza.
SEVERINO SIRIGU
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Mezzo milione
di tributi
non versati

Piazza nel centro storico di Senorbì

Serri. Cinquemila visitatori alla Fiera dell’artigianato

Santa Lucia, record di presenze
Numeri da capogiro per la Fiera di
Santa Lucia di Serri che si è svolta domenica scorsa. Quasi cinquemila le
persone che hanno affollato l’area
della fiera provenienti da tutte le parti della Sardegna, ma in particolare
dalla zona del Cagliaritano.
«Non ci aspettavamo nulla di simile», ammette il sindaco di Serri Samuele Gaviano. Un successo che ha
dato grosse soddisfazioni sia all’amministrazione comunale, che ha fortemente voluto questa festa, sia agli artigiani che vi hanno partecipato rendendola innovativa con la loro presenza.
Fino a circa 10 anni fa la fiera era
il luogo della mostra mercato di bestiame. Oggi quel bestiame non c’è ma
dopo questo successo il sindaco Samuele Gaviano conta di riportare la
manifestazione ai suoi antichi lustri.
«Già da maggio», spiega il primo
cittadino, «intendiamo impegnarci

per ampliare il numero dei giorni di
festa e riportare a questa fiera soprattutto gli ovini».
Qualche animale è arrivato comunque. Un camion di vitelli, inaspettati
ma graditi, è rimasto in mostra per
tutta la giornata di domenica. Così come sono rimasti in mostra anche i cavalli che si sono esibiti per i giochi
equestri. Un successo non solo di presenze ma anche di contatti e di vendite soprattutto per gli artigiani. «È
stata una bella vetrina», sottolinea
Piero Orgiu, orafo di Isili: «Abbiamo
lavorato bene».
Soddisfazione anche per il giovane
artigiano del legno Raffaele Marroccu
che ha ricevuto numerose commissioni per lavori di intaglio e di restauro.
Un primo passo verso una rinascita
che coinvolga anche tutto il territorio
del Sarcidano e le sue importanti risorse.

Il Comune di Senorbì
incasserà 500 mila
euro in un colpo solo
con il recupero dei
tributi evasi. Una cifra
non di poco conto,
soprattutto se rapportata ad un centro con 4
mila e 500 abitanti. Ma
i tecnici della Halley
sono certi dei loro
primi calcoli e non
temono smentite. Non
che Senorbì sia il regno
degli evasori, il problema è generalizzato.
Le
previsioni
tengono conto delle
ricchezze immobiliari
di un determinato
centro e della media
nazionale sui tributi
non versati agli Enti
pubblici. In molti casi è
la disinformazione o la
trascuratezza ad originare situazioni di
questo
tipo.
Ad
esempio, sono frequenti i casi di emigrati che
possiedono aziende,
abitazioni o fabbricati
(magari beni ricevuti in
eredità) nel loro paese
d’origine e non si sono
mai curati della regolamentazione fiscale. A
volte ci si mette anche
la burocrazia a impedire l’aggiornamento dei
dati (succede nei casi
di miglioramenti puntualmente segnalati dai
privati).
Il nuovo sistema informatico avrà quindi
anche il compito di
snellire il lavoro degli
uffici. Un grande vantaggio per un paese
con oltre 1500 abitazioni e 250 tra negozi e
punti vendita degli artigiani. (sev. sir.)

SONIA GIOIA

Barracelli sardi in campagna

Ieri giuramento di sette agenti

Nuovi compiti
per i barracelli
Hanno giurato ieri pomeriggio davanti al sindaco e adesso sono pronti a prestare servizio. La
Compagnia barracellare
ha allargato le proprie file, e dopo l’ingresso dei
nuovi sette agenti la polizia rurale porta a tredici
il numero dei suoi componenti. Giuseppe Gambula, Nicola, Carmelo e
Antonio Gambella, Daneiele Marras, Maria Laura
Piroddi e Osvaldo Scalas
saranno i barracelli che
da oggi collaboreranno
col comandante Giuseppe Marini. «Incrementare il numero dei barracelli era necessario»,
spiega il sindaco, Giorgio
Marongiu: «Dopo i recenti pensionamenti la
Compagnia necessitava
di nuovi volontari. Presto
pubblicheremo un altro
bando per far aumentare
ancore il loro numero».
In un territorio vasto
come quello di Capoterra, mai come quest’anno
bersaglio degli incendi
dolosi, i nuovi barracelli
daranno un valido contributo per una migliore
tutela ambientale, ricoprendo anche il ruolo di
protezione civile. Non

più difensori di bestiame
pronti a evitare le grassazioni nelle campagne
come accadeva in passato, ma veri e propri agenti di sicurezza con il potere di poter trarre in stato di fermo i trasgressori.
«Questa estate la compagnia barracellare è
stata di notevole aiuto alla Guardia forestale»,
racconta Marongiu. «In
questi giorni inoltre stanno dando il loro contributo per evitare il proliferare delle discariche
abusive».
I barracelli si preparano a diventare anche
agenti di traffico. «A breve inizieremo dei corsi
condotti dai vigili urbani:
gli agenti di polizia rurale apprenderanno tutte le
nozioni necessarie per
poter dirigere il traffico»,
dice l’assessore all’Agricoltura, Sergio Dessì.
«Capoterra ha un territorio vasto che necessita
di essere salvaguardato
e sorvegliato, la Compagnia barracellare si è dimostrata uno strumento
indispensabile per l’intera comunità».
IVAN MURGANA
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Sindaco e Giunta
in visita
agli scolari

Lawrence, premiati
Berger e Secci

Sagra di Santa Vittoria,
vigile travolto da un’auto

Spaccio di hascisc:
assolto cagliaritano

Domenica
la Festa
degli ammalati

Mandas questa volta si
gioca la carta della cultura. Nei giorni scorsi, nei
locali dell’ex convento, si
è svolta la prima edizione
del premio letterario "David Herbert Lawrence",
promosso dal Comune in
collaborazione con la
Provincia. La fase organizzativa era a cura della
Pro loco. Una rassegna
dedicata allo scrittore britannico che nel 1921
viaggiò con le ferrovie
sarde per poi raccontare
le sue sensazioni in "Mare e Sardegna", libro nato su appunti di viaggio.
«Attraverso il ricordo di

Lawrence abbiamo proposto una manifestazione che ci auguriamo cresca nel tempo e che possa rivelare nuovi talenti
della narrativa», ha detto
l’assessore agli Eventi
culturali Gianluca Paschina. Il sindaco Umberto
Oppus ha premiato i vincitori della rassegna,
John Berger e Giorgio
Secci. Si è tenuto anche il
dibattito "Donne in viaggio", con le relazioni di
Ribka Thibbatu, Erminia
Dall’oro (scrittrici), Daniela Zedda (fotoreporter) e Claudia Zuncheddu
(medico). (sev. sir.)

Una precedenza mancata e il vigile urbano in
sella allo scooter che sino a un attimo prima
stava dirigendo il traffico viene travolto da
un’auto. Se l’è cavata
con qualche contusione
guaribile in dieci giorni
Tonio Lai, l’agente della
Polizia municipale di
Sarroch che la scorsa
notte, dopo aver prestato servizio durante la
serata conclusiva della
festa di Santa Vittoria, è
stato investito da una
donna che non ha rispettato lo stop.
L’incidente si è verifi-

cato nell’incrocio tra via
Al Mare e via Veneto poco prima dell’una di
notte, dopo che il vigile
aveva concluso il proprio turno di lavoro e si
apprestava a raggiungere il Municipio.
Sul luogo dell’incidente è accorsa l’ambulanza del 118. Dopo le prime cure, il vigile è stato
ricoverato all’ospedale
Brotzu di Cagliari dove
gli sono stati riscontrati
diversi traumi e abrasioni. Ieri
mattina
l’agente è stato dimesso, guarirà in una decina di giorni. (i. m.)

Dei due giovani arrestati tre settimane fa
dai carabinieri di San
Vito a Villasimius per
detenzione e spaccio di
sostanze stupefacenti,
uno viene assolto dalle
accuse e l’altro invece
decide di patteggiare la
pena.
Roberto Secci, 23 anni, di Quartu (difeso
dall’avvocato Massimo
Orgiana) sconterà 8
mesi di reclusione; Giacomo Meola, 22 anni,
cagliaritano (assistito
dal legale Alberto Cocco
Ortu) è stato prosciolto
dal giudice monocrati-

co per non aver commesso il fatto.
I ragazzi erano finiti
in cella lo scorso 27
agosto perché, secondo
i militari, vendevano in
piazza hascisc ad alcuni giovani. Portati in caserma, Secci e Meola
erano stati perquisiti: i
carabinieri
avevano
trovato dodici dosi di
hascisc e cento euro in
banconote di vario taglio.
Da qui l’arresto e il
processo per direttissima, terminato ieri con
un’assoluzione e un
patteggiamento. (an. m.)

Domenica alle 16 nel
giardino adiacente al
santuario di Santa Maria si svolge la Festa degli Ammalati. L’appuntamento nato su iniziativa di Teresina Loche,
protagonista negli anni
’70 di una miracolosa
guarigione avvenuta a
Lourdes (e mai spiegata
scientificamente), si ripete come ormai tradizione da una ventina
d’anni con la celebrazione della messa officiata dall’arcivescovo di
Cagliari e la benedizione data a tutti i partecipanti. (g.l.p.)

Pensionato? Più di un prestito, una passeggiata.
Niente sorprese con la rata
costante e predefinita.
SEMPLICE. Basta la tua firma per
richiedere il prestito.
ELASTICO. Puoi accedervi anche se hai
protesti o altri prestiti in corso.
VELOCE.
Puoi ottenere subito un
anticipo fino a 10.000 euro.
CHIARO.
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Piccola cerimonia di
benvenuto per accogliere i nuovi arrivati delle
scuole elementari Ernesto Puxeddu. Il sindaco
Walter Marongiu, insieme al resto della Giunta, ha reso omaggio ai
bambini di prima elementare nel loro primo
giorno di scuola. In
un’aula affollata da studenti e genitori si sono
alternati i brevi discorsi
del primo cittadino, dell’assessore alla Pubblica istruzione Luciano
Montis e del nuovo dirigente scolastico Salvatore Costa. (m.lam.)
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