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Scritto Lunedì 23 luglio 2018 alle 18:16

Cernusco Lombardone

A due passi dal Municipio, un ristoratore manifesta tutto il proprio scoramento sul pesante
aumento della tassa comunale dei rifiuti quest'anno. Ha tappezzato con dei messaggi espliciti e
anche fantasiosi la saracinesca del suo locale all'angolo tra il vicolo Santa Caterina e via Lecco.
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Il tutto corredato con il bollettino che riporta l'importo da pagare: 2.216 euro. L'anno scorso
erano 997 euro, ricorda nel foglio attaccato più in alto con il nastro adesivo. L'aumento di oltre il
120% era stato proposto e approvato con il voto favorevole del gruppo di maggioranza durante
il Consiglio comunale del 26 febbraio scorso [clicca QUI]. Immediato il commento del
capogruppo di Identità e Futuro Nostro Cernusco Gennaro Toto: «Poi ci domandiamo perché
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chiudono tutti. Già l'economia di paese è sofferente, se poi questo è il contributo che
diamo ai pochi che resistono... Complimenti all'amministrazione. E che non ci dicano
che non si poteva evitare perché sono balle».

In aula la Giunta aveva spiegato che le nuove tariffe avevano subito modifiche nel tentativo di
riequilibrare i costi in base alle proiezioni di quanto un'attività o i singoli nuclei familiari
potrebbero produrre in termini di rifiuti. Intanto il 2019, anno in cui secondo Silea si dovrebbe
introdurre la tariffazione puntuale, si avvicina. Il condizionale è d'obbligo.
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