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L'assessore Lorenzo Goretti

Manovra finanziaria da 575.000 euro per
l'Amministrazione Comunale di Lecco, sul fronte
TARI: varato un nuovo Piano da quasi 8 milioni di
euro, la "squadra" uscente del sindaco Virginio Brivio ha
infatti lavorato per apportare riduzioni alla tassa sui
rifiuti a beneficio di tutte le categorie di contribuenti,
andando incontro tanto ai singoli cittadini (solo per fare
un esempio, un nucleo familiare di sei persone
residente in una casa da 100 metri quadrati potrà
beneficiare di una diminuzione di spesa pari a circa 40
euro) quanto alle attività, comprese quelle rimaste
sempre aperte anche durante il lockdown. 
La copertura dei costi per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in città - che deve sempre
essere totale - sarà dunque distribuita tra un 55% in carico alle utenze domestiche e il
restante 45% a tutte le altre. La manovra è nata (anche) come conseguenza dell'attuale
situazione di emergenza sanitaria ed economica, tanto che l'Amministrazione Comunale
ha deciso anche di adottare criteri Isee maggiormente favorevoli ai cittadini rispetto a
quelli stabiliti dalle regole ARERA, nonché agevolazioni per le famiglie più in difficoltà
e/o che hanno subito lutti a causa del Covid. 
L'apposita delibera, illustrata dall'assessore Lorenzo Goretti, è stata approvata
all'unanimità durante la seduta di Consiglio Comunale di ieri, l'ultima del secondo
mandato da sindaco di Virginio Brivio, svoltasi eccezionalmente a Palazzo delle Paure
per garantire il rispetto delle norme in vigore. "Si tratta di un provvedimento
importante, che coniuga la volontà di mantenere in ordine i conti - senza il rischio di
lasciare a chi verrà dopo "pesanti" eredità da recuperare - con una doverosa e sincera
attenzione ai contribuenti, in questo momento complicato" ha commentato il
consigliere Elisa Corti. "Grazie a questa delibera stiamo offrendo un valido aiuto ai
cittadini e alle nostre attività economiche" ha aggiunto il "collega" Luigi Comi.
"575.000 euro è un importo cospicuo per il nostro bilancio: si è scelto di percorrere una
strada di buon senso, il Comune ha fatto davvero tutto quello che poteva per aiutare in
modo concreto chi è stato penalizzato dagli effetti della pandemia". 
Come anticipato, si sono detti concordi con la manovra anche i gruppi di minoranza,
con Emilio Minuzzo (Forza Italia) e Stefano Parolari (Lega) che si sono espressi a
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favore di "un provvedimento positivo, che può alleggerire alcune situazioni difficili".
Durante la seduta è stata approvata anche la delibera per la salvaguardia degli equilibri
e l'assestamento generale di bilancio, l'ultima prima delle elezioni del prossimo
settembre.
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