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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Reg. Verb. N. 87 del 30/10/2012 
 

 

 Settore: Finanze Servizio: Tributi 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER 

L’ANNO 2012 – RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE C.C. N.48 DEL 12.07.2012. 

 

 

L'anno duemiladodici addì trenta  del mese di Ottobre alle ore 20.56,  in Sanremo, nella sala delle 

adunanze posta nella sede municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Urgente ed 

in seduta di Prima convocazione, nelle persone dei Signori: 

 
  Presenza   Presenza 

1. ZOCCARATO Maurizio  SI     

2. LUPI Marco Claudio SI 17. DAMIANO Marco SI 

3. DONZELLA  Massimo SI 18. BALLESTRA Mario Luigi SI 

4. LOMBARDI  Luca SI 19. ZOCCARATO Diana SI 

5. MAURO  Marco SI 20. DEL SOLE Nicolino SI 

6. SBEZZO MALFEI Giuseppe SI 21. BOREA Claudio AG 

7. GUGLIOTTA Maria Luisa SI 22. FARALDI Leandro NO 

8. MENOZZI Mauro SI 23. GORLERO Andrea SI 

9. TRUCCO Enrico SI 24. INFANTE Domenico NO 

10. BOSSI Elio SI 25. PREVOSTO Francesco SI 

11. LEUZZI Giuseppe SI 26. NOCITA Eugenio SI 

12. ROSSANO Massimo AG 27. BOREA Riccardo AG 

13. BAGGIOLI Simone SI 28. TINELLI Gianni Maria SI 

14. GRANIERI Angelo SI 29. CASSINI Daniela SI 

15. MORONI Massimiliano SI 30. BIANCHERI Alberto AG 

16. SCAFFIDI-ARGENTINA Domenica SI 31. SINDONI Alessandro NO 

 
SI Presente     NO Assente     AG Assente Giustificato 

 

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale Reggente del Comune signor 

PINZUTI Michele. 

 

Il Signor LUPI Marco Claudio assume la presidenza e accerta che sono presenti n.24 componenti su 31 

in carica. 
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Si dà atto che sono presenti in aula gli Assessori: 
  pres.   ass.                  pres.    ass. 

 

1 LOLLI Claudia X  5 BERRINO Giovanni X 

2 DOLZAN Alessandro X  6 FERA Antonio X 

3 SOLERIO Franco X  7 MAGGIO Diego X 

4 BELLINI Umberto  X    

 

 

Alle ore 23.00, in prosecuzione di seduta, il Presidente sottopone al Consiglio 

Comunale la seguente proposta di deliberazione, iscritta all’O.d.G. della 

presente seduta, sulla quale è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 - 1° comma – del D.Lgs. 

n.267/2000 e succ. mod. ed int., reso dal dirigente del Settore Finanze, dott.ssa 

Elda Garino, in data 16 ottobre 2012.  
 

La Giunta Comunale, nella seduta del 24 ottobre 2012, Verbale n. 343, ha 

espresso parere favorevole alla sottoposizione all'esame del Consiglio comunale 

della proposta di deliberazione di cui all’oggetto, demandando al Presidente del 

Consiglio comunale di valutare se trasmetterla o meno alla Commissione 

consiliare competente in quanto da adottarsi con urgenza, inderogabilmente 

entro il 31 ottobre 2012, come indicato dal Dirigente del Settore Finanze con 

nota in data 16 ottobre 2012. 

 

“IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

PREMESSO che: 

• l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con 

modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, ha anticipato a decorrere 

dall’anno 2012 l’istituzione, in via sperimentale, dell’Imposta municipale 

propria, cosiddetta IMU, in sostituzione dell’Imposta Comunale sugli 

Immobili (ICI); 

• l’imposta in oggetto è disciplinata dal medesimo art.13 e dagli articoli 8 e 9 

del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23; 

• la suddetta normativa per il calcolo dell’Imposta municipale propria prevede 

le seguenti aliquote e detrazioni: 

aliquota base 0,76%; 

aliquota ridotta 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze; 

aliquota ridotta 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (categoria 

catastale D10); 

detrazione per l’abitazione principale € 200,00; 

• ai sensi dell’art.13, comma 11, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, 

convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, è 

riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 

applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione 

dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati 

rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base; 

 

VISTI, in particolare, i commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell’art.13 del Decreto Legge 6 

dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 
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2011, n.214, secondo cui i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale 

adottata ai sensi dell’art.52 del D.Lgs. n.446/1997, possono: 

- modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti 

percentuali; 

- modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota per l’abitazione principale 

sino a 0,2 punti percentuali; 

- ridurre l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale fino allo 0,1 per 

cento; 

- ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 

produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art.43 del testo unico di cui al 

DPR n.917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 

Ires, ovvero nel caso di immobili locati;  

 

PRESO ATTO che: 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 12.07.2012, esecutiva, è 

stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU), che in particolare all’art.4 considera direttamente 

adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 

che la stessa non risulti locata; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n.48 del 12.07.2012, esecutiva, 

sono state approvate le aliquote e detrazioni dell’imposta in oggetto per 

l’anno 2012 nella misura necessaria per garantire il pareggio di bilancio, in 

particolare mantenendo invariata l’aliquota dello 0,4% per l’abitazione 

principale e relative pertinenze e aumentando l’aliquota di base all’1,06% per 

tutti gli altri immobili, ad eccezione degli immobili concessi in locazione a 

titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui 

all’art.2, comma 3, della Legge 9.12.1998, n.431; 

 

PRESO ATTO, inoltre, che: 

• nel Bilancio di previsione 2012 per legge è stata iscritta l’entrata da Imposta 

Municipale Propria in base agli importi stimati dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze (IMU convenzionale) e separatamente è stato indicato il 

maggior gettito derivante dall’aumento dell’aliquota base (IMU sforzo 

fiscale), previsto inizialmente in 12 milioni di euro con l’applicazione delle 

aliquote di cui al provv. CC n.48/2012; 

• in sede di approvazione, con deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 

26.07.2012, esecutiva, il suddetto bilancio è stato emendato diminuendo lo 

stanziamento dell’IMU sforzo fiscale da € 12.000.000,00 a € 11.700.000,00 

e parallelamente riducendo di pari importo la spesa corrente; 

• l’emendamento approvato, proposto dal Consigliere Giuseppe Sbezzo Malfei 

con nota prot. n.41594 del 17.07.2012, era finalizzato a rimodulare le 

aliquote IMU entro il 30 settembre 2012, come inizialmente previsto,  in 

favore di particolari categorie di immobili, diversi dalle abitazioni, destinati 

alle attività produttive e professionali laddove coincida il soggetto passivo 

IMU con il titolare dell’impresa o attività professionale; 
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VERIFICATO che, sulla base della banca dati ICI e di quella del Catasto, 

l’ufficio ha stimato prudenzialmente che una previsione di entrata inferiore di € 

300.000,00 rispetto alle determinazioni di cui alla deliberazione C.C. n.48 del 

12.07.2012, consente di aumentare l’aliquota base dallo 0,76% all’1,00% 

anziché all’1,06% esclusivamente per gli immobili non produttivi di reddito 

fondiario ai sensi dell’art.43 del Testo Unico di cui al D.P.R. N.917/1986, 

agevolazione prevista espressamente dall’art.13, comma 9, del Decreto Legge 6 

dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 

2011, n.214; 

 

VISTI: 

• l’art.52 del D.Lgs. n.446/1997 e s.m.i., che disciplina la potestà 

regolamentare dei Comuni; 

• l’art.53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, così come 

sostituito dall’art.27, comma 8, della Legge n.448/2001, ove è stabilito che il 

termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è 

stabilito entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e 

che, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

• l’art.1, comma 169, della Legge n.296 del 27.12.2006, in base al quale gli 

enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione; 

 

VISTO l’art.151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 

approvato con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, che fissa al 31 dicembre il 

termine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli enti locali;  

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 02 agosto 2012, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n.187 dell’11.08.2012, che ha differito al 31 ottobre 

2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da 

parte degli enti locali; 

 

VISTO il comma 12-bis dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito 

con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, e s.m.i., secondo cui 

entro il 31 ottobre 2012 (termine prorogato dall’art.9 comma 3, del D.L. n.174 

del 10.10.2012 pubbl. G.U. n.237 del 10.10.2012), sulla base dei dati aggiornati 

da parte del Ministero dell’economia e delle finanze relativamente al gettito 

atteso IMU pubblicati sul sito www.finanze.gov.it, ed in deroga all’art.172, 

comma 1 lett., e) del TUEL approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n.267, e all’art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, i comuni 

possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle 

aliquote e alla detrazione del tributo; 

 

RITENUTO, quindi, di dover rettificare ed integrare la propria deliberazione 

C.C. n.48 del 12.07.2012, esecutiva, ad oggetto “Approvazione aliquote e 

detrazioni Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2012 – approvazione 

ordine del giorno” stabilendo che l’aliquota di base è aumentata dello 0,24% 

anziché dello 0,3% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 

dell’art.43 del Testo Unico di cui al D.P.R. N.917/1986; 



Deliberazione C.C. n.      87       del   30.10.2012 
 

 

 - 5 - 

VISTO l’art.42, comma 2 lett. f), del Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali, approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000; 

 

VISTO l'art.19 dello Statuto Comunale; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di rettificare e integrare la deliberazione del Consiglio Comunale n.48 del 

12.07.2012, esecutiva, ad oggetto “Approvazione aliquote e detrazioni 

Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2012 – Approvazione ordine 

del giorno” come di seguito specificato: 

 

Punto 1 – sostituire le parole “al punto 3)” con le parole “ai punti 3) e 3bis)” 

 

Punto 2 – confermato  

 

Punto 3 – confermato 

 

Aggiungere il seguente 

Punto 3bis) - Di aumentare per l’anno 2012 di 0,24 punti percentuali 

l’aliquota di base per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU) 

per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art.43 del 

Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 

1986; 

 

2) di precisare che, in merito alle determinazioni assunte con la deliberazione 

C.C. n.48 del 12.07.2012, esecutiva, così come rettificata ed integrata con il 

presente provvedimento, sono fatte salve eventuali modifiche delle aliquote 

base, delle relative variazioni e della detrazione che potranno essere disposte, 

sulla base del gettito IMU prima rata nonché dei risultati dell’accatastamento 

dei fabbricati rurali, con DPCM da emanare entro il 10 dicembre 2012, ai 

sensi dell’art.13, comma 12-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, 

convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214; 

 

3)  di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze con l’utilizzo della procedura 

telematica messa a disposizione dei comuni sul sito 

www.portalefederalismofiscale.gov.it, come da nota MEF prot. n.5343/2012 

del 6 aprile 2012, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’art.52, 

comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.” 

 

 

Assessore Maggio: Ringrazio per l'inattesa e ottima decisione di invertire 

l'ordine del giorno, così almeno trattiamo questa pratica in tempi un pochino più 

sereni rispetto alla mezzanotte. 

Quando abbiamo approvato il preventivo prima di esso si sono approvate alcune 

pratiche tra cui quelle del regolamento sull'IMU, le aliquote, ecc. ed avevamo 

già confermato alcuni presupposti. In allora si era già detto dell'aliquota IMU al 

4 per mille per la prima casa con le detrazioni di 200 euro, poi si erano già 
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considerate delle condizioni favorevoli per le locazioni agevolate che restavano 

al 7,6 per mille. Si era confermato inoltre il 10,6 per mille tranne che per le 

attività produttive che, a seguito di una modifica presentata dal Capogruppo 

Sbezzo Malfei, si era ridotto al 10 per mille. 

Ora, la delibera di questa sera ripropone queste indicazioni che avevo già fornito 

inserendo un punto 3 bis che richiama esattamente questa riduzione delle 

aliquote per le attività produttive dal 10,6 al 10 per mille. Questa proposta, che 

ribadisce con precisione quello che era già stato fatto in sede di bilancio 

preventivo, in effetti non è quella che avrebbe voluto l'Assessore e la 

maggioranza, si sarebbe voluto fare molto di più per i cittadini, però, tra il luglio 

e la delibera di ottobre c'è stato di mezzo settembre ove ci sono state le 

comunicazioni del Ministero che ha ridotto l'IMU da 21.841.000 a 19.805.000  

euro e per di più ha anche obbligato l'Amministrazione a considerare l'IMU sui 

beni immobili non istituzionali. Quindi il bilancio preventivo che era nato con 

un'ottica e una possibilità concreta di ridurre in questa sede ancora le aliquote, 

tecnicamente, con questa riduzione dei 2 milioni da parte del ministero, non è 

stato possibile.  

Io ci tengo a ribadire che l'Amministrazione ha fatto tutto quello che poteva in 

termini di ricerca nell'ambito del bilancio per riuscire a ridurre ancora queste 

aliquote e sarebbe stato un discorso molto controcorrente, perché come sapete, 

tutti i comuni stanno operando aumenti mentre la nostra amministrazione si era 

posto il programma invece di effettuare riduzioni. Con la stessa caparbietà con 

cui ci si è occupati di addizionale IRPEF, dove ho il vanto di aver mantenuto lo 

0,2% e di aver inserito assieme al Consigliere Moroni, che ha curato il discorso, 

la franchigia di 15 mila euro, con la stessa caparbietà si sarebbe ridotta l'IMU e 

questo purtroppo non è stato possibile. 

Ora, è inutile soffermarsi su cosa l'Amministrazione avrebbe voluto fare, però 

sono gli elementi portanti che il Consiglio da tempo ha richiesto. Si sarebbe 

voluto agire sugli affitti a residenti riducendo ancora le aliquote sulle attività 

produttive e sui comodati in linea retta e soprattutto anche sui terreni agricoli. 

Ora, quindi, la delibera viene proposta nel testo come è stato redatto ed io direi 

che in questa prima fase la illustrazione potrebbe terminare qua, grazie.   

 

Durante l'intervento dell'Assessore Maggio sono entrati i Consiglieri Borea 

Claudio e Faraldi: presenti 26. 

 

Consigliere Donzella: In questa situazione di crisi che attanaglia il nostro 

territorio il Comune di Sanremo ha scelto – c'è chi sostiene perché non poteva 

farne a meno, io sostengo che almeno in parte non è così – di applicare, per le 

attività produttive, il massimo possibile e quindi l'aliquota pari al 10,6 per mille, 

ma questa sera voglio incentrare il mio intervento in particolare su quel settore 

che è il comparto agricolo, anche a nome del mio gruppo e del collega Biancheri 

che non è qua questa sera. 

Il comparto agricolo, a differenza magari di altri che, per carità, anch'essi 

patiscono questa crisi, è un comparto che da 30 anni vede, per una serie di 

ragioni, diminuire quello che è un interesse di carattere generale purtroppo, da 

parte delle pubbliche amministrazioni, ma in particolare vede una concorrenza - 

e poi lo spiegherò bene - che in qualche modo è anche sleale. E' un comparto 

che ha visto, negli ultimi 30 anni, a seguito degli estimi catastali – e parlo 

ovviamente di quelli definiti a roseto, ad orto irriguo floreale – particolarmente 

onerosi rispetto ad altre zone d'Italia come Pescia, Napoli e molte altre, ha visto 
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tutta una serie di difficoltà che derivavano dai costi particolarmente alti dei 

carburanti e di tutto ciò che serviva per i riscaldamenti rispetto invece ad altre 

zone che avevano tutta una serie di defiscalizzazioni e contribuzioni, un costo 

della manodopera particolarmente alto, l'impossibilità di praticare le colture 

estensive tenuto conto della morfologia del nostro territorio, le difficoltà – per 

un discorso di logistica e di vie di comunicazione – a raggiungere i centri di 

vendita, insomma, tutta una serie di dati obiettivi che hanno impedito 

ovviamente di avere una crescita, ma anzi, una continua decrescita. 

A questo punto cosa dovrebbe fare l'Amministrazione comunale? Mi riferisco 

anche ai colleghi della Lega che mi pare fossero particolarmente sensibili a 

questo tema e questa sera c'è la prova per poterlo dimostrare. La Provincia di 

Imperia, tenete conto di questo, ha degli estimi particolarmente alti, ma non 

solo, il Comune di Imperia e la Provincia di Savona al contrario sono totalmente 

esenti dal pagamento dell'IMU agricola in forza di una vecchia legge che le 

considera aree depresse, quindi queste zone non corrispondono alcunché per 

l'IMU agricola. Quindi questo cosa determina? Determina che in buona sostanza 

vi è una forma prevista per legge di concorrenza sleale o comunque 

d’impossibilità di concorrenza da parte della città di Sanremo e di coloro che 

operano nella floricoltura e nell'agricoltura, perché sono sottoposti a dei costi 

che non li rendono competitivi sul mercato.  

Ma allora, il Comune di Sanremo, a fronte di questa obiettiva situazione di 

scompenso che è a sfavore del nostro territorio e che rende quindi non 

competitivi verso zone che oggi sono obiettivamente più ricche quali la piana di 

Albenga, per esempio, che cosa avrebbe dovuto fare? Avrebbe dovuto fare 

l'impossibile per andare incontro a delle esigenze di natura economica, perché 

secondo quelli che sono gli allarmi che si levano dalle categorie pare che questa 

sia la botta finale, una condanna a morte del comparto agricolo perché rispetto 

all'ICI del 2011, che era circa 400 mila euro, in oggi con l'IMU al 10,6 per mille 

i floricoltori vanno a pagare 1 milione di euro in più. Ma come fanno a 

sopportare un aggravio di costi di questo genere? Significa veramente una 

condanna a morte come dicono le categorie che hanno veramente i dati precisi e 

specifici della situazione. Ma come è possibile che di fronte ad una situazione 

d’emergenza, ad una situazione in cui, anno dopo anno, il numero degli 

operatori in questo settore va a diminuire, i redditi vanno a calare e quindi c'è un 

abbandono dei territori - noi vediamo che almeno il 50% delle serre sono vuote, 

cattedrali nel deserto, abbiamo dei terreni gerbidi, abbandonati, con ciò che ne 

consegue in termini di smottamenti, frane, allagamenti e alluvioni - invece di 

intervenire a tutela del territorio a mare – perché noi intervenendo per 

l'agricoltura, con i muri di contenimento, i convogliamenti delle acque ed un 

sostegno per quel settore, in realtà sosteniamo anche la costa – poniamo un 

aggravio di un milione di euro all'agricoltura! 

Io sono figlio di floricoltori, ma credo che quasi tutti noi, direttamente o 

indirettamente, deriviamo o conosciamo quel mondo che rappresenta ancora 

oggi Sanremo come la città dei fiori. Noi andiamo a sponsorizzare, giustamente, 

il concerto di capodanno a Vienna con tutta una serie di interventi e vogliamo 

che questa nostra città sia il simbolo dei fiori nel mondo, abbiamo fatto anche un 

ordine del giorno in sede di IMU in questo Consiglio dove dicevamo che, prima 

di fare delle scelte, ci sarebbero stati degli incontri con le categorie e invece così 

non è stato, è stata data una botta mortale su questo settore e questa è una cosa 
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veramente inaccettabile. Ci troviamo in una situazione di allarme sociale, qui ci 

sono appelli che dicono che sono disposti ad affrontare questa situazione in tutti 

i modi, ma questo significa un'autodifesa, una forma d’impossibilità di andare 

avanti e quindi una legittima difesa per impedire uno sconquasso, una fine di 

questo settore e di questo comparto. 

Noi questa sera non dobbiamo votare questa pratica, dobbiamo tornare indietro. 

Se noi avessimo applicato anziché il 10,6 il 7,6 per mille, che è l'aliquota 

indicata dallo Stato, il Comune di Sanremo avrebbe, magari non percepito 200 

mila euro circa, ma i floricoltori si sarebbero attestati su un esborso che non era 

di molto superiore a quello dell'ICI 2011. Non si può fare una scelta di questo 

genere, è una scelta improvvida, irragionevole ed irresponsabile, se non si torna 

indietro personalmente per protesta non parteciperò alla votazione. 

Quando la Regione Liguria ha voluto non tassare i liguri perché questo era il 

rischio – parliamo della sanità – ha fatto una scelta che si poteva condividere o 

non condividere ma l'ha fatta e ha venduto gli immobili strumentali della 

Regione e delle ASL, dicendo a monte che quella scelta avrebbe avuto come 

conseguenza la non tassazione delle fasce più deboli e non solo. Allora dico, il 

Comune fa un piano delle alienazioni dove si vende tutto, gli immobili strategici, 

quelli istituzionali dove ci sono gli asili, le associazioni degli handicappati, degli 

autistici, dei malati terminali, dove c'è il CAI, la Caritas, ecc., si vende tutto, 

cambia le destinazioni urbanistiche e non dice come questi denari vengono 

utilizzati! Si poteva poi condividere o meno l'impostazione ma si dava l'obiettivo 

di non far pagare l'IMU ai floricoltori o per non farla pagare agli albergatori, 

oppure ai pensionati, non lo so, ma non c'è una barra, non c'è mai un'idea! Ma vi 

assumete la responsabilità di dare veramente la botta finale e l'estrema unzione 

alla floricoltura che ha rappresentato nel mondo per 50-60 anni, dagli Aicardi 

agli Asseretto ai Brea, a tutti coloro che ci hanno preceduto, la nostra città? 

Una scelta definitiva di questo genere io credo che sia una responsabilità che 

nessuno di noi può prendersi. 

  

Durante l'intervento del Consigliere Donzella sono usciti il Sindaco Zoccarato 

ed il Presidente Lupi ed ha assunto la presidenza, nella sua qualità di Consigliere 

Anziano, il Consigliere Donzella: presenti 24. 

 

Consigliere Gorlero: A parte gli amici del Pd che saluto con simpatia, vedo la 

sala consiliare, dalla parte del pubblico, desolatamente vuota. Sono le 23.20, mi 

rendo conto che purtroppo, per esempio, nel settore della floricoltura la gente 

non ha il tempo di occuparsi delle nostre questioni anche se in realtà sono le 

loro questioni, perché domattina alle 3 e mezza o alle 4 andranno al mercato a 

cercare di vendere i loro prodotti. Allora io stasera devo cercare di dare voce a 

chi non è in grado di far sentire la propria o a chi è troppo distratto dagli affanni 

quotidiani per far sentire la propria voce.  

Io, Assessore, francamente, questa sera sono stato a lungo tentato – ne ho 

parlato anche nel partito – di presentare una mozione di sfiducia personale nei 

suoi confronti. Io gliel'ho già detto nei corridoi, ovviamente non sarebbe stata 

un'iniziativa sul piano personale, lei sa che abbiamo buoni rapporti ed una stima, 

penso, anche reciproca, mi auguro, però lei si sta assumendo delle 

responsabilità, a mio modo di vedere, che sono inaccettabili e sulle quali io le 

chiedo seriamente di dimettersi e glielo dico di fronte a questo Consiglio 

comunale ed all'opinione pubblica. Abbiamo ragionato sull'inutilità e 

probabilmente sulla negatività di una manovra di questo genere, perché alla fine 



Deliberazione C.C. n.      87       del   30.10.2012 
 

 

 - 9 - 

ci sarebbe stata, da parte della maggioranza, la litania dell'opposizione cattiva 

che non sa distinguere, che non sa comprendere, però io gliela metto più sul 

piano personale. Io, Assessore, mi aspetto le sue dimissioni e spiego, perché a 

tutto c'è un limite, oltre non si può andare, oltre significa, ripeto, assumersi 

responsabilità incommensurabilmente più gravose di quanto una persona sola 

possa obiettivamente assumersi. Lei questa sera ha dato una versione – mi scusi 

la pesantezza – falsa di quello che è avvenuto nell'ultimo Consiglio comunale, 

perché delle due l'una… sospendo un attimo il mio intervento. 

 

Consigliere Anziano Donzella: Consigliere Gorlero, io ho suonato il campanello 

anche se non è prevista una votazione e me ne assumo la responsabilità, perché 

mi sembrava corretto che ci fossero dei Consiglieri, perché vedete, quando 

questa sera abbiamo commemorato il caporalmaggiore, credo tutti con una 

sincera tristezza, abbiamo detto che da un punto di vista istituzionale lo 

avremmo onorato con la condotta che noi dobbiamo avere sempre in Consiglio, 

quindi facendo il nostro dovere. Io credo che un nostro piccolo dovere sia anche 

quello di stare seduti ai banchi del Consiglio comunale ed ascoltare quello che 

viene detto, visto che è stato fatto proprio questa sera ed il Sindaco dovrebbe 

dare l'esempio, cosa che non fa mai.  

 

Durante l'intervento del Consigliere Anziano Donzella sono entrati il Sindaco 

Zoccarato ed il Presidente Lupi, che ha riassunto la presidenza: presenti 26. 

 

Presidente Lupi: Se il Consigliere Gorlero vuole riprendere… 

 

Consigliere Gorlero: Se è per questo abbiamo parlato pure di eroismo, per cui, 

voglio dire… 

 

Presidente Lupi: Per cortesia, vi prego di non mischiare cose di un certo livello 

con altre, diatribe politiche, che nulla hanno a che fare con questo. 

 

Consigliere Gorlero: Eh no, Presidente, perché è stato detto che dobbiamo 

assumere un certo tipo di atteggiamento e dunque su questo condivido 

l'intervento del Consigliere Donzella. 

Dicevo, Assessore, che lei ha dato una raffigurazione falsa di quello che è 

avvenuto in Consiglio comunale perché il fatto che lei questa sera ci venga a 

dire che, ahimè, eravate convinti e strasicuri che avreste potuto stasera ridurre 

l'IMU, ma che in realtà il destino cinico e baro, cioè in sostanza il Governo 

Monti, vi ha tagliato 2 milioni di euro dai saldi dell'IMU, è un falso. A questo 

punto lei, Assessore, mi ci tira veramente per i capelli - e pregherei il Presidente 

Lupi di evitare le battute sulla mia capigliatura - e le dico che o lei ci fa o lei ci 

è, ma dal momento che lei non mi sembra che ci sia, perché lei non è una 

persona stupida, allora lei ci sta facendo, e glielo dico una volta per tutte, 

perché lei questa sera non si può permettere di venire a dirci che lei non sapeva 

che ci sarebbero state delle riduzioni sull'IMU.  

Il qui presente Consigliere Gorlero nel luglio di quest'anno le ha detto che la 

previsione per l'IMU agricola - che voi stimavate sulla base di dati certi in 

ragione di oltre 4,2 milioni di euro perché avevate una ipotesi di 3 milioni di 

euro sulla base dell'aliquota 0,76% e a questo punto applicando questa aliquota 
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folle dell'1,06% voi l'avreste portata a 4.180.000 euro per la precisione – non 

poteva esistere in questi termini ed aveva abborracciato a livello 

"spannometrico" un calcolo per dimostrare che questi dati erano sovrastimati di 

almeno 2 milioni di euro, e guarda caso - come mi scoccia aver sempre ragione - 

questa sera ci venite a dire che avete avuto due milioni in meno di trasferimenti 

dello Stato? Ma ci state prendendo in giro? Ma voi sapevate benissimo che lo 

Stato vi avrebbe tagliato 2 milioni di euro perché l'IMU agricola era 

sovrastimata, perché lei lo sa che l'ICI agricola, ovvero l'IMU, l'anno scorso – 

saluto anch'io Biancheri che questa sera non ha potuto essere presente e ci ha 

pregato tutti della minoranza di essere chiarissimi su questo punto – quanto ha 

reso in termini di incassi? 400 mila euro! Per la precisione 412 mila euro e lei 

stava stimando un introito di 4 milioni? Ma sta scherzando, 10 volte tanto? E 

badi bene, quell'introito era sovrastimato ed era una vergogna, ma voi lo avete 

votato, eh? Voi, signori Consiglieri di maggioranza, avete votato una previsione 

di introito di 4 milioni di euro dal comparto agricolo quando l'anno prima l'ICI 

era venuta a dare 400 mila euro, ma dico, stiamo mica scherzando? Mi devo 

slacciare la cravatta se no mi sento male, mi sento male, ma siete dei mostri! Da 

un punto di vista politico siete dei mostri o per lo meno siete dei fenomeni, ma 

vi assicuro che siete dei fenomeni in negativo, è mostruoso quello che state 

facendo! Come di Conte è agghiacciante, ma lo è sul serio agghiacciante, non è 

la satira di Crozza, siete agghiaccianti sul serio, eh? Sindaco, c'è poco da ridere 

eh? Anche lei, ma 4 milioni di euro scaricati sul comparto floricolo e l'Assessore 

Maggio ci viene a dire che vi dispiace. Neanche più la parte del cocker fa, 

perché a questo punto siamo al paradosso dei paradossi, ma vi dovete 

vergognare! Vi dovete vergognare! Questa sera voi state ipotizzando l'assurdo.  

Cerco, a questo punto, di chiarire meglio il concetto. I 4 milioni non erano 

possibili perché in realtà c'era già una sottostima sui terreni agricoli dell'anno 

precedente, perché voleva dire che i terreni agricoli erano stimati 800 mila euro 

l'anno prima e ne avete incassato 400 mila, perché sui terreni agricoli c'è una 

grande evasione sugli introiti, perché ci sono difficoltà di messa a punto. 

Avevate ipotizzato 4,2 milioni  e oggi  pensate di incassare 2,2 milioni. L'anno 

scorso i floricoltori di Sanremo hanno pagato 400 mila euro ed il Sindaco 

Zoccarato a questo punto mi aspetto che di rostelle, conigli, polli nelle nostre 

campagne non ne prenda più, che si astenga, perché secondo me se andrà a 

mangiare e si presenterà per le rostelle questa è la volta che la rostella la fa lei, 

perché è evidente… no, c'è poco da ridere, le fanno un rostellone da Sindaco! 

Sennò sono scemi, e a questo punto mi rifiuto di pensare che lo siano! Ma 

scusate, 2,2 milioni di euro? Allora, l'acconto IMU, sono dati di ieri, tra quota 

statale e quota comunale è di 788 mila euro, arrotondiamo perché siamo dei 

signori, a 800 mila euro. Cioè, l'acconto IMU agricolo nel mese di giugno è già 

il doppio di quello che gli agricoltori hanno pagato l'anno scorso, è chiaro 

Assessore? Se non è vero lo dica, ma dal momento che è vero non può negarlo. 

800 mila euro su 3,8, perché l'acconto era sul 3,8 per mille, rapportato al 10,6 

per mille è esattamente 2,2 milioni di euro, manco a farlo apposta la cifra che  

avevate detto in allora che pensavate di incassare, mentre in realtà sapevate 

benissimo che avevamo ragione noi, ma voi dovevate imbellettare il bilancio e 

dire che pensavate poi di ridurre l'IMU. Oggi, da 400 mila euro passate a 2,2 

milioni.  

L'Assessore, per carità di patria, perché bisogna anche dirle le cose, stamattina 

io l'ho fermato e gli ho detto che mi aspettavo che lui si dimettesse, perché 

questa situazione non è più tollerabile, lui mi ha detto con una battuta che gli 
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avrei fatto un piacere, ma stava scherzando, ma poi mi ha detto di essere 

convinto che sull'IMU agricola ci penserà il Governo. Non ci penserà il 

Governo, il Governo ci potrà pensare sulla parte dello Stato, ma se voi non 

intervenite sull'aliquota, dal momento che sul 10,6 per mille il 3,8 è di 

competenza dello Stato, ma il 6,8 per mille è di competenza del Comune, 

formato dal 3,8 per mille di base più il 3 per mille che questa sera ci appioppate 

vergognosamente, questo significa che voi state facendo una manovra cinica e 

bara che stroncherà, come ha detto prima Donzella, un intero comparto 

economico.  

Ma Presidente Lupi, Del Sole, cosa state facendo? Voi che vi siete eretti 

paladini del comparto floricolo state presentando un conto di quasi sei volte 

maggiore rispetto alla tassa dello scorso anno col sorriso sulle labbra, dicendo 

che la colpa è di Monti o non so cosa vi inventerete? Io mi chiedo se stiamo 

delirando o che cosa! Questo per quanto riguarda i terreni agricoli che è, nel 

delirio generale, il delirio del delirio, un trip, non so cosa vi siete fumati perché 

non è possibile presentare un'ipotesi di tassazione su terreni agricoli, su 

imprenditori che sono in questo momento alla frutta, di questa entità! 

La prima casa, lasciamo perdere, le aree fabbricabili, alla fine, avete fatto delle 

manovre per cui inspiegabilmente l'area fabbricabile non ha l'incremento dei 

terreni agricoli. Mi sembra che anche per le aree edificabili abbiate messo il 

massimo di legge, forse potevate in qualche modo agire sui valori, comunque 

diciamo… e cosa dire sui fabbricati produttivi? Sui fabbricati produttivi l'anno 

scorso l'introito è stato di 5 milioni di euro, le proiezioni che io ho fatto sulla 

base degli acconti del giugno danno 13 milioni di euro, in un momento di crisi 

economica applicando il 10 per mille che voi avete voluto introdurre per le 

attività economiche, ripeto, passiamo da 5 milioni a 13 milioni di euro. 

Poi c'è quella che voi chiamate seconda casa, furbamente, perché dite che avete 

tassato la seconda casa con il massimo, no, voi avete tassato con il massimo 

tutti gli immobili che non sono prima casa o che non sono fabbricati produttivi a 

cui avete levato uno 0,6 per mille rispetto al massimo. Quindi ci sono di mezzo i 

negozi non utilizzati direttamente dal proprietario, le case a disposizione, le case 

date in comodato, che è un'altra vergogna di cui dovreste vergognarvi 

veramente, perché ci sono situazioni al limite, no? Perché è vero che in passato 

ci sono stati dei furbastri, ma ci sono situazioni al limite, io conosco una persona 

che ha avuto un lutto ed un proprio parente stretto affine ha il comodato 

gratuito, una situazione drammatica, e voi gli avete appioppato il 10,6 per mille 

senza porvi minimamente un briciolo di problema, perché tanto per voi il 

problema è solo quello di rimanere sulla vostra poltrona. Infatti tutto questo 

servirà a dire che voi dovete rimanere sulla poltrona che occupate. 

Adesso sta andando così, poi Maggio ci dica quello che vuole, ma questa è la 

realtà. 

A questo punto però vorrei capire una cosa: lor signori cosa pensano di fare il 

prossimo anno? Perché io a questo punto vorrei capire in quanto il famoso 

crescendo rossiniano di cui vi ho parlato, o l'asticella del salto in alto che uno 

continua, ad ogni salto, ad alzare aggiungendo un pezzo in più, ma il saltatore in 

alto ormai sta saltando 3 metri, cioè siete al record del mondo, tra un po' il 

vostro salto in alto è più alto del salto con l'asta! Voi l'anno scorso avete fatto 

delle manovre fiscali, due anni fa la TARSU, ma il prossimo anno, Assessore 

Maggio, cosa farete? Lei 20 giorni fa qua dentro ha fatto un'operazione 



 - 12 - 

incredibile applicando l'avanzo di amministrazione faloppo, quello fondato su un 

credito difficilmente esigibile verso il Casinò, e con quello ha tappato un buco 

strutturale – perché quello non strutturale era di 12 milioni di euro – di 7 milioni 

di euro, perché l'Assessore non può non sapere e non ci venga a dire che lui il 

prossimo anno spera di abbassare le tasse, perché sennò è la volta che 

prendiamo le sedie e le lanciamo sul serio, perché a tutto c'è un limite, non ce la 

venga più a dire questa cosa, eh? Ci dica come pensa di chiudere il bilancio del 

prossimo anno quando oramai ha già le tasse praticamente al massimo.  

Mi hanno detto che forse si stanno inventando una tassa nuova, la tassa sui 

servizi che sostituisce la TARSU, e stanno già pensando di metterla al massimo, 

come se non bastassero i 5 euro al metro quadrato la legge gli consentirà di 

aggiungere 0,6 al metro quadrato e allora su questo andiamo avanti "che l'è 

bela". Ci dica, Assessore, cosa pensa di fare in prospettiva, perché lei questa 

sera sta mettendo le tasse al massimo livello e allora io vorrei capire, se esiste un 

buco di bilancio di 7 milioni di euro perché quello c'era un 20 giorni fa e quello 

ci sarà, e quel buco di bilancio era tarato su un introito di 49 milioni di euro di 

Casinò, dal momento che mi si dice che ben difficilmente il prossimo anno si 

arriverà a quella somma, ma probabilmente – io sono una persona ottimista -  a 

45 milioni di euro, quindi stiamo parlando di 7 milioni di euro più 4, 11 milioni 

di euro, Assessore, ma dove pensa di andarli a prendere? Cosa vogliamo fare?  

 

Consigliere Sbezzo Malfei: Avevo inteso questa sera da parte del Consigliere 

Gorlero che non vi fossero bersagli o critiche pesanti verso persone, quindi 

prendersela col povero Assessore Maggio che in questo momento non ha 

bisogno della mia difesa e sicuramente farà la sua a posteriori, però è giusto che 

cominci io a dargli un po' di mano, perché sembriamo sempre quelli cattivi. 

Allora a volte quando la sento parlare io mi pongo dei dubbi e penso che forse 

Gorlero ha ragione, allora nella memoria torno un po' indietro agli articoli di 

giornale che la mia professione mi porta a leggere nel quotidiano e dico: guarda 

che forse Gorlero non ha tutte le ragioni di questo mondo.  

Perché noi come ente, purtroppo, andiamo ad applicare ciò che ci dice una 

legge nazionale, poi è chiaro che la legge nazionale dà un obbligo all'ente, quello 

di sostenersi, visto che ormai fondi che arrivano da Roma ce ne sono sempre di 

meno e a questo punto volevo collegarmi coi vostri interventi, perché voi avete 

difeso in primis un comparto che è quello dell'agricoltura. Non siete i soli che 

hanno interesse che questa forma di attività prosegua nel suo cammino, perché 

anche noi ci teniamo, fatto sta che quando sono stati convocati i tavoli di lavoro 

sull'IMU nei vari interventi furono invitate anche le associazioni di categoria di 

questo comparto per ascoltare quelle che potevano essere le loro problematiche 

e di tavoli di lavoro ne sono stati fatti almeno 4 o 5 se non di più fino ai primi 

giorni di giugno. La prima scadenza dell'imposta era il 16 e quindi ci siamo 

arrivati praticamente a ridosso. Devo dire che l'Amministrazione ha fatto il suo 

compito in base a delle indicazioni, quelle che noi chiediamo sempre, ed ha 

imposto un determinato criterio di aliquota. 

Poi cosa è successo? Nel frattempo, e proprio ricollegandomi all'agricoltura, un 

disegno di legge sulla stabilità – che non ha fatto il Comune di Sanremo, ma il 

Governo nazionale – ha deciso un taglio alle agevolazioni. Vuol dire che tutte 

quelle imprese agricole che svolgono la loro attività sotto forma di società di 

capitali, di società di persone e di cooperative non possono più godere di 

esenzioni o di sgravi fiscali nell'applicazione del loro calcolo del reddito. Il 

Comune di Sanremo non è cattivo, allora è lo Stato cattivo, che non guarda i 
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benefici che può avere questo tipo di attività sul territorio, perché tutto ha 

un'origine. L'imposta non nasce dal Sindaco o dall'Assessore Maggio, viene 

applicata da loro e dal Consiglio comunale, perché l'imposta ha poi una sua 

risultanza che finisce a Roma e un'altra parte che viene applicata per pagare i 

servizi che tutti i cittadini di Sanremo devono godere.  

Perché non ci dite cosa dobbiamo andare a tagliare? Perché non ci raccontate 

quali servizi non volete più nel nostro territorio? E' facile fare politica e spot 

elettorali, però bisogna essere anche costruttivi, cosa che invece ad oggi non ho 

ancora sentito nei vostri interventi, quindi cominciamo a raccontarci e capire 

cosa fanno le nostre segreterie in campo nazionale a difesa dell'agricoltura, dopo 

di che ci ritroviamo in Consiglio comunale e vediamo di capire quelli che 

possono essere i nostri interventi per cercare di salvaguardare questo tipo di 

comparto economico. Allora è così che si comincia a discutere e a far 

comprendere a chi opera in questo settore quali sono le nostre volontà in campo 

locale.  

E' chiaro, noi ci troviamo purtroppo ad essere meri esecutori di un lavoro 

sporco che non avviene in questa sede, se non in termini di applicazioni di 

aliquote e purtroppo anche massime, ma per quello che ci viene dato come 

indicazione che proviene da fuori provincia e da fuori regione, e in questo la 

Regione non l'ho vista estremamente combattiva quando il signor Monti e il suo 

Governo decidevano di applicare questo tipo di imposizione, come vedo tutti i 

partiti politici appiattiti su questo tipo di trattamento. Quindi vuol dire che noi 

stiamo cercando in questo momento di salvaguardare un po' tutti i vari aspetti, è 

chiaro che in un momento di difficoltà qualcuno paga un po' di più e qualcuno 

un po' di meno. Sul discorso agricolo è chiaro che io vengo a conforto 

dell'Assessore Maggio quando tutti quanti si auspicavano un trattamento 

diverso da parte del Governo, con delle possibilità di riduzione dell'applicazione 

delle aliquote dell'IMU, perché eravamo convinti che ciò avvenisse, invece no, 

invece c'è bisogno di fare gettito e noi siamo la mano che fa gettito. 

Questo per l'agricoltura, e dico questo con sommo dispiacere, eh? Perché 

capisco le difficoltà degli operatori del settore, ma non solo quelli, perché sono 

tutti che vivono le stesse condizioni, quindi passo da un disegno di legge e 

spulcio invece quelle che sono delle pagine di giornali finanziari, così ci 

ricordiamo e lo ricordiamo anche ai cittadini che non leggono questi quotidiani 

cosa succede non solo a Sanremo ma in tutta Italia. "Prima casa, il saldo con 

rincari fino al 500%". "La metà dei sindaci spinge l'IMU al massimo". Signori, 

Sanremo non è fuori dal mondo, facciamo parte di questo sistema e purtroppo 

dobbiamo necessariamente far sopravvivere il nostro bilancio e, ripeto, il nostro 

bilancio è basato, come sapete, su entrate ma purtroppo anche su spese correnti 

e tra l'altro sono sempre rimaste simili negli ultimi anni, se non sono scese, per 

necessità. Ma perchè non abbiamo mai affrontato a livello politico come fanno i 

buoni amministratori che quando le cose vanno bene cominciano anche a 

ragionare sul caso in cui invece non ci siano più le entrate previste, come ci 

comportiamo? Quali sono le eventuali contromosse per risolvere il problema? 

Noi ci siamo trovati improvvisamente con diverse situazioni negative, meglio di 

così era impossibile fare, e lo avreste fatto anche voi, però la cosa che ci 

rattrista in questa situazione è che oltre a puntare il dito non siete di conforto 

dandoci delle indicazioni diverse.  
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Perchè non siete così coraggiosi dicendoci cosa andare a tagliare, a parte 

l'aliquota dell'IMU? Diteci quali sono i servizi che noi dobbiamo togliere ai 

nostri concittadini.  

E' difficile, nessuno ha la ricetta, quindi noi stiamo cercando, come fanno tutti 

gli equilibristi, di mantenere in termini legali quelli che sono i diritti acquisiti dei 

nostri concittadini. Lo faremo male, lo faremo bene, tra un anno e mezzo o due 

si andrà a votare quindi la gente avrà modo di scegliere, ma non stasera, quindi 

le campagne elettorali su determinati argomenti credo che vadano un attimo 

rapportate e valutate con più attenzione e magari facendo comprendere meglio 

quelle che sono effettivamente le problematiche in cui viviamo in questo 

momento. Quindi questa Amministrazione non ce l'ha né coi commercianti che 

sono proprietari degli immobili, né con i coltivatori diretti, né con le società che 

fanno coltivazioni, né con i proprietari di immobili, questo ente sta facendo, 

come già vi accennavo prima, il lavoro per conto di qualcun altro, prende dei 

quattrini, una parte di questi li utilizza per spenderli all'interno del proprio 

bilancio ed un'altra parte li riversa a Roma, perché la capitale ha bisogno dei 

nostri soldi. 

 

Consigliere Faraldi: Vede, Consigliere Sbezzo Malfei, lei ha un modo di 

ragionare che è lontano da me mille miglia, anche dal punto di vista 

professionale, lei ha lanciato, come si dice in gergo calcistico, la palla in tribuna, 

ha dato colpe ad altri soggetti che sicuramente ne hanno, ma se io facessi così 

tutti i giorni probabilmente riempirei qualche pezzo del camposanto in più 

invece che affrontare i problemi.  

Ha chiesto a noi un suggerimento su cosa dovremo tagliare, gliene dico uno, 

glielo ho già detto più volte in questa sede, la prima che mi passa per la testa è 

Sanremo Promotion, si chiude ora e domattina abbiamo 350 mila euro in cassa 

più gli introiti dell'affitto del Palafiori e non spendiamo soldi per l'illuminazione 

perché tutta la gestione è a carico nostro, ma basta cercare le cose e soprattutto 

bisogna dire le cose come stanno.  

Lo ha detto Gorlero prima, lei non può prendere la telecamera e dire che non 

sapete come fare perché Roma ladrona ci prende i soldi e noi siamo solo gli 

esattori, no, vi ha detto Gorlero che il 10,6 per mille è il massimo, il 7,6 per 

mille è quello che richiede lo Stato, se vuole fare veramente il gesto di buona 

volontà, un'amministrazione che non vuole ammazzare la floricoltura di questa 

provincia, che già paga lo scotto degli estimi catastali che sono assurdi rispetto 

alla concorrenza nazionale, fa qualche provvedimento che va incontro ad una 

categoria che in questa città ha prodotto reddito fino a qualche tempo fa e oggi 

versa in gravissime condizioni. Guardi, io oltre ad essere figlio di ex floricoltori 

che ormai sono in pensione, ho anche amici floricoltori che mi hanno detto 

tranquillamente, Assessore, che non pagheranno perché non hanno i soldi per 

pagare, non pagheranno la tassa, quindi non c'è problema, voi potrete anche 

mettere il 18 %, questo è il dramma, l'incomprensione assoluta, su cui noi 

facciamo il nostro lavoro e voi dovreste cominciare a fare il vostro. Siccome noi 

veniamo qui in Consiglio comunale e ci sforziamo anche di fare delle proposte, 

che quando vengono accolte dalla maggioranza è perché in qualche modo sono 

passati almeno 6 o 7 mesi, le fa proprie, le rimodula, ecc., perché c'è quasi la 

vergogna e lo stupore di dover accettare qualcosa proposto da noi, ma guardate 

che noi le proposte in sede di discussione di bilancio, in sede di discussione IMU 

ve le abbiamo fatte, vi abbiamo proposto uno scaglione per le categorie, vi 
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abbiamo proposto un aumento diverso, non avete accettato nulla, lo farete forse 

l'anno prossimo.  

Alla città darete quello che noi vi abbiamo chiesto di fare oggi l'anno prossimo, 

e questa è la storia, noi non possiamo fare altro che venire a farvi delle 

proposte. Se volete sedervi al tavolo con noi ci chiamate e le proposte in sede di 

produzione di bilancio ve le facciamo, ma guardi, Assessore Maggio, che non 

c'è nessun problema! C'è una responsabilità politica, in capo a chi dovremmo 

darla, a lei Assessore? Se la vuole prendere lei? Vuol dire che ha fatto lei il 

bilancio? L'ha fatto l'Assessore Maggio e ha detto in questo Consiglio comunale 

due mesi e mezzo fa, non solo agli agricoltori, non solo ai floricoltori ma a tutte 

le altre categorie produttive di questa città, che avrebbe abbassato l'IMU e a due 

mesi di distanza con noi che abbiamo scritto nei verbali – basta che ve li andiate 

a rileggere – che non avreste abbassato nulla perché il trend era preciso, visto, 

così e non perché noi siamo degli uccelli del malaugurio.  

Noi vorremmo che questo Comune scoppiasse di soldi per distribuirne a tutti i 

cittadini, ma adesso siamo al benedetto momento in cui le parole rinviate, i 

grandi proclami del Sindaco, le grandi promesse arrivano, e questa è come il 

Parco Marsaglia, "apriamo a giugno", il problema era metterci l'anno di fianco. 

Abbiamo già visto quattro aperture annunciate e ancora è lì, questa è la stessa 

cosa, il tempo è galantuomo! Ve lo dico tutte le volte che faccio un intervento, 

sbufferete ma vi dico semplicemente una cosa, per risolvere il problema della 

mia monotonia che vengo qua ogni volta a dirvi che il tempo è galantuomo, 

smettete di fare promesse che non potete mantenere e mettete i piedi per terra, 

allora io smetterò di dirvi che il tempo è galantuomo. Non potete venirci a dire, 

stasera ancora Sbezzo, e non lo ha fatto ancora l'Assessore, ma lo farà dopo, 

che, ahimè, non vi abbiamo detto che 4 milioni erano troppi, che 2 milioni… 

non avete previsto nulla, non avete neanche sentito quello che vi dicevamo! Non 

avevamo una sfera di cristallo, eh? Avevamo dei conti che arrivano dagli stessi 

uffici in cui voi andate a fare i conti, non era un mistero, non abbiamo qualcuno 

che ci dà dei dati diversi da quelli che avete voi, avete le stesse stime che 

abbiamo noi e in più vi fate la discussione, ve la suonate e ve la cantate e 

arrivate con questi risultati? 

E' chiaro che dal punto di vista personale non c'è nessun problema nei confronti 

dell'Assessore Maggio, ma cosa dobbiamo fare noi rispetto al fatto che veniamo 

e vi diciamo quello che pensiamo? Vi diamo anche in parte delle soluzioni 

perché noi siamo qui non a fare opposizione sapete, ma ad amministrare assieme 

a voi, anche se siamo sgradevoli ed inopportuni qualche volta, ma voi non ci 

invitate al tavolo della discussione, non ci invitate al tavolo in cui decidete, ve le 

decidete, proviamo a darvi dei suggerimenti, è chiaro che chiediamo 

responsabilità politiche, solo ed esclusivamente quello, perchè quando usciamo 

di qua comunque le cose sul piano personale sono diverse. Non penso che la 

gente s’immagini che solo perché incontro l'Assessore Maggio per la strada e gli 

dico che chiederò le sue dimissioni poi non ci si parli mai più come prima, ma 

siamo pazzi? Ma veramente andiamo a questi livelli? Non c'è nessun problema 

personale, lo abbiamo già detto, l'ha detto prima Gorlero, lo ribadisco io, ma 

non è possibile venire qui a raccontare storie stasera. Chiudete Sanremo 

Promotion stasera e domani qualcosa riuscirete a tirar via da questa IMU.  
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Consigliere Donzella: Per la verità il tavolo con le associazioni che era stato 

votato all'unanimità in Consiglio comunale, si parlava dopo il 12 luglio, cioè, era 

dopo la delibera di luglio che si era votato quell'ordine del giorno, quindi 

l'incontro con le associazioni doveva essere fatto per stabilire l'aliquota IMU che 

andiamo ad adottare questa sera, ma comunque nel ragionamento che facevo 

prima dicevo che tenuto conto che si vanno a gravare i floricoltori di un milione 

di euro in più – che non riescono a sopportare, è pacifico - ci sono soltanto due 

alternative, la prima è che chiudono le aziende agricole, che è quella più 

probabile, la seconda è che gli agricoltori e i floricoltori si spostino, perché 

questo forse non lo ha pensato ancora quasi nessuno, e vadano a impiantare le 

loro aziende, quelle che funzionano ancora, nel comune di Imperia o nella zona 

di Savona. Stiamo correndo il rischio che le aziende vive trasferiscano i loro 

impianti in quelle aree dove c'è un'esenzione totale dall'IMU per evitare di 

spendere decine di migliaia di euro all'anno. Si sposteranno come hanno fatto i 

comparti industriali, manifatturieri, e chi più ne ha più ne metta, negli anni scorsi 

quando la manodopera nei paesi del terzo mondo costava molto meno e là si 

sono trasferiti. 

Qui siamo ad un tiro di schioppo, cioè, stiamo veramente attenti perché in 

questo caso ci sarebbe un ulteriore crollo di Sanremo. Per dire che noi siamo 

costruttivi, perché io non sono permaloso, avrò altri difetti ma non quello, ma 

non accetto che mi si dica che io non sono costruttivo, perché credo che tutte le 

volte, a partire dal Casinò in poi, ho sempre dato assieme alla minoranza delle 

alternative, se poi queste non sono state seguite non si può mica dire che non 

siamo costruttivi, le scelte uno le fa e se ne assume le responsabilità. Prendiamo 

un esempio, tanto per parlare di denari. Si parlava di circa un milioni di euro, ma 

guardate un po' la famosa Sanremo Promotion, 300 mila euro come contributo 

istituzionale,  300 come utenze e sono 600 mila euro, poi ci mettiamo delle 

manifestazioni straordinarie come le Pupe e il Secchiello e sono altri 100 mila 

euro, il festival del cioccolato sono altri 70 mila, ma ci arriviamo, eh? Proprio 

così a memoria sto lavorando, Sanremo Promotion a detta dell'Amministrazione 

e del Sindaco in primis doveva sostituire l'Assessorato al Turismo, bisognava 

trasferire tutte le risorse delle manifestazioni alla Sanremo Promotion perché 

avrebbe fatto volare questa città: chiude a fine anno 2013. Questa è la 

lungimiranza, gli obiettivi, la perseveranza e la lucidità dell'Amministrazione. 

Prendiamo un revisore dei conti che ne abbia voglia, un amministratore e 

troveremo sicuramente delle alternative, questa è una, ma ce ne sono tante altre, 

che vadano a liberare un comparto e lo facciano vivere o sopravvivere anziché 

ucciderlo.     

 

Sindaco Zoccarato: Ho ascoltato con piacere gli interventi, ogni tanto è vero mi 

assento, non più di quanto si assenta il nostro Presidente Burlando che ritengo 

un grande presidente. Sicuramente ho apprezzato molto l'intervento del 

Consigliere Sbezzo Malfei, perché le risorse del Comune sono queste, non sono 

altre.  

E' vero che si può andare a tagliare qualche cosa, stiamo cercando di tagliare ma 

il meno possibile, stiamo cercando di non tagliare sul sociale, di non tagliare 

troppo il calendario manifestazioni sennò andiamo ad intaccare quello che è il 

vero tessuto commerciale e turistico della nostra città. E' pur vero che questa è 

una città che ha sempre vissuto al di sopra delle proprie possibilità. Oggi, in una 

riunione dal Prefetto ci faceva notare Sua Eccellenza che il Casinò incassava 

104 milioni di euro e dava oltre 44 milioni l'anno al Comune di Sanremo. Oggi 



Deliberazione C.C. n.      87       del   30.10.2012 
 

 

 - 17 - 

non dà più questi soldi, però il Casinò rimane una ricchezza, perché dà stipendi 

a delle persone che li rispendono sul territorio di Sanremo, però ci mancano 

questi 44 milioni. Allora mi viene da fare qualche accenno, ma non al Sindaco 

Borea che io ho sempre difeso per simpatia, ma per affinità elettive credo, ma a 

chi dal 1980 calca la scena politica, ma quando avevano tutti questi soldi, ma 

dove cavolo li hanno messi a Sanremo? Quando si dovevano fare le grandi 

opere, ma dove le abbiamo fatte? Quindi mi viene in mente, ma non saranno 

mica gli stessi che dovevano risolvere il problema della spazzatura e non l'hanno 

risolto, non saranno mica gli stessi che poi dovevano salvaguardare la Casinò 

S.p.A. e non l'hanno salvaguardata? Saranno mica gli stessi che parlano di 

progettazione… ma che cos'è la progettazione?  

La progettazione è guardare una città come quella di Sanremo che vive un 

momento difficilissimo però l'azienda AMAIE da essere quasi chiusa diventa 

leader provinciale e diventerà l'azienda idrica della provincia d’Imperia, dopo 

che per anni questa città è stata succube di Imperia e per la prima volta anche 

grazie a questa Amministrazione ha alzato la testa e la città di riferimento della 

nostra zona è Sanremo finalmente, perché siamo la seconda città della provincia 

di Imperia/Savona. Ma quando si sono fatti i contratti e l'AMAT pagava l'acqua 

meno cara che Sanremo, comprata dall'AMAIE, ma dov'era la gente?  

 

Consigliere Gorlero: Erano i suoi amici, Zoccarato!  

 

Sindaco Zoccarato:  Io non c'ero, amico mio! 

 

Consigliere Gorlero: Non faccia il furbo, eh? La smetta di fare il furbo, c'era la 

sua parte politica che governava, Sindaco, la smetta di fare il furbo perché a 

tutto c'è un limite! 

 

Presidente Lupi: Consigliere Gorlero, la invito a lasciare terminare l'intervento 

del Sindaco. 

 

Sindaco Zoccarato: Mi lasci terminare dott. Gorlero. Allora, forse, quel poco o 

tanto che stiamo facendo, giusto o sbagliato che sia, ma stiamo amministrando 

una città. E' sicuro che io per primo avrei voluto portare l'IMU al minimo 

perché faccio il commerciante, faccio l'imprenditore e perché so le difficoltà 

delle imprese in questo momento, che siano agricole o commerciali, perché a me 

10 mila euro al mese non me li regala nessuno, però, proprio per questo, noi 

dobbiamo salvaguardare 60 mila persone, dobbiamo portare la città avanti 

perché debbono andare avanti i lavori e bisogna cercare di dare i servizi a chi in 

questo momento non li ha.  

Si è fatta una scelta di lasciare la prima casa allo 0,4 % per tutelare le famiglie 

più deboli, perché Genova che è una città credo ben amministrata dal sindaco 

Doria, che è anche il mio presidente dell'ANCI, ha portato l'IMU allo 0,5%, e 

allora? Di cosa stiamo parlando che c'è il 75% delle amministrazioni comunali 

d'Italia che sono impazzite e alzano l'IMU? Non è questione di dire Roma 

ladrona, è la verità che c'è una parte del paese che paga meno tasse di noi, è la 

verità che c'è una parte del paese che vive a scrocco nostro e che c'è una parte 

di paese che non fa quello che facciamo noi.  
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Se l'anno scorso i comuni virtuosi sono stati solo 143 su 8100 qualche motivo ci 

sarà, ma non mi preoccupano quegli 8000 comuni che non sono stati virtuosi, 

mi preoccupano molto di più quei 4000 comuni che per loro è tutti i giorni 

Natale, perché noi dobbiamo starci nelle regole e forse altre persone non hanno 

lo stesso obbligo e non è colpa mia se hanno dovuto commissariare un 

Parlamento per manifesta incapacità e hanno dovuto mettere un governo 

tecnico. Oggi noi stiamo pagando questo, ma lo stiamo pagando noi come 

cittadini, noi come amministratori, noi che abbiamo delle responsabilità e se 

stiamo facendo questa politica è per cercare di non arrivare noi a quel punto che 

è arrivato il Governo dello Stato italiano. 

Oggi noi abbiamo commemorato un militare che forse prendeva 2000 euro al 

mese quando a Roma in regione facevano i banchetti a 50 mila euro al mese! 

Quando per andare in Consiglio regionale forse tre volte prendevano 15 mila 

euro al mese a Roma, e allora questo non è fare populismo, è dire la verità ai 

cittadini. E' dire la verità che un Consigliere comunale, sia di maggioranza che di 

opposizione, prende 80 euro al mese e a fare il Sindaco o l'Assessore uno ci 

rimette, quindi nessuno lo fa per divertimento a prendersi anche, alcune volte, le 

critiche dei cittadini, lo fa per rispetto delle istituzioni, perché mia nonna aveva 

le campagne, mia nonna andava in campagna e non faceva il notaio e neanche la 

mantenuta. Ci tenevo a dire questo per il rispetto che ho nei confronti di chi 

lavora la terra, non soltanto di chi ha delle aziende che si occupano di 

floricoltura, che è una cosa diversa.  

Concordo che Sanremo Promotion oggi vada verso la chiusura, ma perché è 

arrivata una legge dello Stato, però ero altrettanto convinto che Sanremo 

Promotion potesse essere un braccio operativo per lo sviluppo del turismo, 

come Venezia ha la Casinò Eventi, come altre città come Firenze hanno delle 

società che permettono con più facilità di trovare delle sponsorizzazioni, che 

permettono di avere più elasticità, ecc., ma cosa pensate, che la struttura di 

Sanremo Promotion l'abbiamo fatta noi o l'abbiamo trovata così, con quei costi?  

Noi abbiamo già sulla coscienza il fatto di aver dovuto mettere in cassa 

integrazione 7 persone a Sanremo Promotion, pensate come possa vivere io 

pensando di lasciarne a casa 11, 11 persone che prendono uno stipendio e che 

forse hanno un mutuo da pagare e forse faticano ad arrivare a fine mese perché 

non sono figli di papà. 

Allora la soluzione migliore era farla vivere questa società e cercare di 

svilupparla, visto che c'era, se mi dite se era stata impostata bene vi dico di no, 

in questo ha ragione il Consigliere Donzella. Erano troppi 11 dipendenti, era 

troppa quella struttura per gestire 300 mila euro all'anno, e allora sì che aveva 

una logica passargli un calendario manifestazioni vero da gestire dal momento 

che qui in Comune manca personale e là c'erano 11 persone che potevano 

gestire un calendario manifestazioni. Ma si parla di passato, perché è arrivata 

una legge, come se domattina ne uscisse una che ci dicesse di chiudere l'AMAIE 

noi dovremmo farlo e passare le reti allo Stato. 

Ecco, a me non piace essere polemico, mi piace quando appunto l'opposizione è 

costruttiva e ci aiuta nei percorsi, anche quando c'è un dibattito duro, ma ci si 

aiuta.  

Ho apprezzato il fatto che la minoranza abbia chiesto un Consiglio 

monotematico sul Casinò e ne sono contento, è qui che bisogna aprirsi e 

bisogna non soltanto criticare, ma cercare di fare qualcosa.  

Guardate che se la città è più pulita e ci può essere una commissione bipartisan 

costituita dai Capigruppo che controlla il funzionamento dell'AIMERI ed il suo 
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comportamento io posso essere solo che contento. A noi interessa che la città 

sia pulita, eh? Se questa commissione poi si può occupare anche del nuovo 

appalto ben venga, l'importante è che la città sia sempre più pulita.  

Se il bilancio del comune ci permette di fare nuove opere, di non chiudere Mary 

Poppins, di fare qualcosa in più per il sociale in un momento dove il sociale, nei 

prossimi anni, dobbiamo dircelo, vedrà ampliare di molto la domanda di servizi, 

non è essere di destra o di sinistra, è avere l'intelligenza di essere padri di 

famiglia o essere degli scappati di casa. Visto che nessuno di noi vuole essere un 

killer ma noi tutti all'interno di questo Consiglio comunale sappiamo le nostre 

responsabilità, io credo che noi abbiamo il dovere di guardare a delle grandi 

scelte cercando di condividerle anche con l'opposizione.  

Io non nego che ho qualche dubbio, per esempio, sull'ampliamento della 

discarica, lo dicevo prima a Menozzi. Noi non dobbiamo più farci dettare le 

regole ed i tempi dal resto della provincia, eh? Noi dettiamo le regole come città 

maggiore della provincia d’Imperia e di Savona al resto della provincia, perché 

noi siamo quelli che portano più contributo e su questo bisogna fare fronte 

comune.  

Ho letto che il Consigliere Nocita ha proposto il nome di Sanremo… io volevo 

proporre Villa Zirio in comodato gratuito affinché la Prefettura sposti la sua 

sede secondaria a Sanremo, visto che adesso non ha più senso che stia a 

Imperia, se Sanremo è la seconda città della provincia e Imperia sarà la terza o 

la quarta.  

Quindi è per questo che io ringrazio tutti per gli interventi, anche quelli più 

critici, però è giusto che sappiamo le cose. Io malvolentieri entro nel dibattito, 

perché non voglio mai creare attriti, anzi, coi miei interventi cerco di moderare i 

toni, ma credo che si stia facendo un percorso. Il prossimo percorso è quello del 

rilancio della Casa da Gioco, perché soltanto attraverso questo noi potremo 

abbattere la tassazione e soltanto con la consapevolezza che la Casa da Gioco 

rimane una ricchezza, anche se un grande problema da affrontare, per la nostra 

città. 

 

Consigliere Gorlero: Io non ci credo più, per cui faccio il secondo intervento e 

non aspetto la replica dell'Assessore Maggio. Mi spiace, non ci credo più e mi 

prendo il tempo che mi è necessario per dire le cose che mi passano per la testa 

in un momento nel quale, francamente, sono veramente amareggiato. 

Vedete, tralascio e non voglio neanche rispondere al capogruppo Sbezzo 

Malfei, perché è un dialogo tra sordi e sinceramente non mi interessa, è inutile, 

però un qualcosa su quanto ha detto il Sindaco lo dobbiamo dire. Il Sindaco ci 

ha fatto una specie di mozione degli affetti ad un certo punto ed ha detto che 

bisogna salvaguardare i redditi dei cittadini, dunque bisogna in qualche modo 

salvaguardare il sociale, cosa che in linea teorica ovviamente ci trova 

pienamente consenzienti.  

Però io dico al Sindaco un'altra cosa, vorrei che lei cominciasse a prendere una 

calcolatrice e la usasse. Visto e considerato che lei è un uomo che sa leggere, 

scrivere e far di conto, per cui almeno quello, non si chiede molto di più, poi, 

che sia un imprenditore è tutto un accidente della storia, però lei sa leggere, 

scrivere e far di conto. Lo sa quante sono le partite IVA significative nel settore 

agricolo a Sanremo? Io credo non più di 6-700, quelle serie, le altre sono 

attività marginali, ma imprenditori che vivono di quel lavoro sono quelli. Con 
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quello che voi avete impostato sicuramente i 2,2 milioni saranno ulteriormente 

ridotti, perché c'è in atto la fuga dal cosiddetto orto irriguo a coltura floreale - 

sono questioni tecniche è vero, ma ogni tanto provate a studiare qualche 

problema, perché non è che vi faccia male, perché magari uno a fare il 

Consigliere comunale, come dice il Sindaco, ci rimette, ma non glielo ha 

ordinato il dottore, per cui visto che a lei non glielo ha ordinato il medico di fare 

il Sindaco, studi! – che fa sì che tutti coloro che in questo momento hanno 

terreni che non sono più coltivati stanno facendo una piccola domandina al 

Catasto, la cosiddetta Agenzia del Territorio, per passare appunto il cosiddetto 

orto irriguo a coltura floreale a seminativo, operazione che abbiamo fatto in 

tanti, l'ho fatta anch'io per alcuni miei terreni non più coltivati. Questo fatto 

determina che l'imponibile nel settore dell'agricoltura crolli e rimangano i servi 

della gleba a pagare, cioè i disgraziati che credono ancora nella floricoltura e dal 

momento che sono 6-700 unità e non di più, a questi soggetti noi stiamo 

applicando un'imposta che sostanzialmente equivale a due mesi di stipendio. 

Guardi che i margini della floricoltura sono quelli, e guardo Nicolino Del Sole, 

spieghi lei la situazione a queste persone, compreso il Sindaco, che 

evidentemente vivono sulla luna, che si gloriano del fatto che sono virtuosi e ce 

la continuano a menare con questa storia, ma se siamo veramente così virtuosi 

perché ci state massacrando di tasse? Fateci capire una volta per tutte, cercate 

allora di essere i più viziosi del mondo, siate viziosi, fate di tutto e di più, devo 

dire, drogatevi, andate a scorrere le gonnelle, fate di tutto perché se siete 

virtuosi e ci state facendo un mazzo così di tasse vuol dire che se sarete viziosi 

probabilmente eviterete di massacrarci in questa maniera! No, perché non oso 

pensare cosa succederebbe, allora buttatevi sul vizio e speriamo che vada tutto 

bene.  

Del Sole, spieghi a queste persone che vivono sulla luna quanto sono i redditi 

veri e reali del comparto floricolo! Se noi leviamo 2000 euro a questa gente è la 

fine. Poi, ad un certo punto, il Sindaco della comunicazione mi stava quasi 

convincendo, stava facendo un ragionamento che dico, mah, poi ho pensato, ma 

cosa sta dicendo? Cioè, ci contrabbanda come un'operazione sociale la sua 

azione, ma guardi Zoccarato, lei è Robin Hood al contrario, perché sta levando 

ai poveri per dare ai ricchi! 

Siete la fine del mondo! E avete anche l'impudenza di venirci a dire queste cose 

in Consiglio comunale. Mi arrendo, mi arrendo metaforicamente questa sera, 

però state tranquilli che qualcuno ve la farà pagare, almeno spero sul piano 

elettorale!    

 

Durante l'intervento del Consigliere Gorlero sono usciti i Consiglieri Donzella e 

Cassini: presenti 24. 

 

Assessore Maggio: Solo una precisazione, io ho molto rispetto per i cittadini 

come tutti voi, quindi immaginatevi se non ci fosse la minima possibilità di 

ridurre queste aliquote se non l'avrei fatto. Vorrei dire una cosa importante 

sull'agricoltura. Non si può risolvere a livello locale, ma bisogna intervenire a 

livello ministeriale. Le cose importantissime sono gli estimi catastali, perché 

tutte le associazioni da trent'anni ci stanno provando ed è il punto fondamentale 

che bisogna risolvere.  

Ho sentito dire anche di un Casinò dai crediti inesigibili, a me non sembra che 

un soggetto che non riesca a pagare, riesca a dare nel giro di pochi giorni 
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all'Amministrazione 2,6 milioni di euro. Ha pagato già 1 milione dei vecchi 15  e 

ha dato l'ultimo bimestre pari a 1,6 milioni negli ultimi giorni.  

Poi, sempre in relazione all'agricoltura, voi forse non lo sapete ma le 

associazioni di categoria stanno da mesi trattando col governo per ottenere delle 

agevolazioni e a breve usciranno questi dati che saranno quelli definitivi che poi 

richiamerà il Ministero in relazione alle aliquote definitive. 

 

Durante l'intervento dell'Assessore Maggio: 

- si dà atto che alle ore 00,21 del 31.10.2012, previa comunicazione al 

Segretario Generale Reggente, esce il Consigliere Nocita: presenti 23; 

- è uscito il Consigliere Del Sole: presenti 22 

 

 

Non essendovi altri interventi il Presidente pone in votazione la deliberazione di 

cui all'oggetto. 

 

La proposta deliberativa, posta in votazione per appello nominale, viene 

APPROVATA in conformità all’esito, accertato e proclamato dal Presidente, 

della seguente votazione: 

 

Presenti:         22 

 

Astenuti:           1 (Tinelli) 

 

Votanti:        21 

 

Voti Favorevoli:     17 

 

Voti Contrari:           4 (Faraldi, Gorlero, Prevosto e Borea Claudio)  

 

 

Durante la votazione per appello nominale della proposta deliberativa sono state 

rese le seguenti dichiarazioni di voto. 

 

 

Dichiarazione di voto del Consigliere Faraldi: Non vorrei far perdere tempo e 

ore di sonno ai colleghi Consiglieri, credo però che con questo passaggio sia 

almeno da rimarcare, oltre al problema degli estimi catastali, che è vero ed è 

stato detto in tutti i modi, la mancata volontà di andare incontro alle esigenze di 

una categoria che è in grandissima difficoltà. Siccome io non mi voglio fare 

rincorrere dai forconi voto no. 

 

Dichiarazione di voto del Consigliere Gorlero: Questa sera è emerso con 

assoluta chiarezza, anche se noi non l'abbiamo affrontata in maniera analitica, la 

vera volontà di questa Amministrazione in materia di spesa pubblica. Voi non 

avete, nonostante il Sindaco vada da tempo cianciando in questi termini, ridotto 

la spesa di questo Comune e non avendo fatto questo voi siete né più né meno, 

anzi, molto peggio - perché avete la responsabilità di stare facendo le peggiori 

manovre fiscali della storia di questa città – di quelli che avete appena finito di 
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criticare. Avete appena finito di dire – lo ha detto il Sindaco – che questa città 

nel dopoguerra ha vissuto al di sopra delle proprie possibilità. Continuate anche 

voi a vivere al di sopra della vostre possibilità e in questo momento avete un 

bilancio che è in una situazione deficitaria. In questo momento, traguardando il 

2013, lo squilibrio di parte corrente del bilancio è superiore, secondo noi, ai 10 

milioni di euro e non state facendo nulla per contenere seriamente la spesa 

pubblica. Allora voi volete dei consigli? Ve li diamo! Io non sono così sicuro 

che non si rischi di buttare il bambino con l'acqua sporca quando si parla di 

Sanremo Promotion, il mio segretario provinciale ha detto che bisogna 

chiuderla, io dico discutiamone, per cui vedete che magari, da un certo punto di 

vista, abbiamo anche le nostre dialettiche e solo per dire che lo decideremo tutti 

insieme quale sarà la nostra posizione.  

Un consiglio che vi avevamo dato e che l'Assessore Maggio non aveva voluto 

seguire e la dott.ssa Garino men che meno, era quando vi abbiamo detto che 

non potevate fare il recupero della TARSU appaltando all'esterno, mentre voi 

avete impostato una pratica che sarà delicatissima perché sicuramente vi 

incaglierete. Immaginate solo che l'altro giorno tutte le ditte di questo appalto di 

recupero della TARSU sono state ammesse con riserva, una cosa incredibile e le 

ditte partecipanti hanno dichiarato che una cosa simile non gli era mai successa. 

Vi incarterete, ma avreste potuto recuperare sul terreno dell'evasione 

utilizzando il personale comunale e alcuni dipendenti di AMAIE.  

Il Sindaco si riempie la bocca dicendo che l'AMAIE è un esempio, benissimo, ed 

io sono d'accordo con lui, ma se è tutto questo esempio per quale diavolo di 

motivo non utilizzate anche AMAIE per il recupero dell'evasione fiscale. Il 

Comune di Imperia - ed io non è che possa dichiararmi un grande estimatore sul 

piano politico dell'Assessore Leone poiché il mio partito si è scontrato molte 

volte con lui – l'Assessore ha fatto una società di recupero accertamento e 

riscossione dei tributi che mi dicono funzionare piuttosto bene, quello dovevate 

fare, per esempio. Voi in questo momento state ipotizzando il pagamento di un 

appalto di 1,5 milioni di euro e con quei soldi risparmiati voi avreste risolto i 

problemi di 5 o 600 operatori floricoli che in questo momento, ripeto, rischiano 

di pagare due mensilità del loro introito alla causa che in questo momento il 

Sindaco, in maniera molto vaga ed ectoplasmatica, ci indica. Allora voi capite 

che pensare solo lontanamente di poter non essere critici è una cosa che a noi 

non passa neanche per l'anticamera del cervello. Ovviamente io voto contrario. 

 

Esce il Consigliere Tinelli: presenti 21. 

 

 

Di seguito, quindi, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata 

eseguibilità del presente provvedimento. 

 

La proposta dichiarazione di immediata eseguibilità, posta in votazione per 

alzata di mano, viene APPROVATA in conformità all'esito, accertato e 

proclamato dal Presidente, della seguente votazione: 

 

Presenti:         21 

 

Astenuti:           0 

 

Votanti:        21 
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Voti Favorevoli:     17 

 

Voti Contrari:           4 (Faraldi, Gorlero, Prevosto e Borea Claudio)  

 

 

Esce il Consigliere Gorlero: presenti 20. 

 

 

Si dà atto che alle ore 00,33 del 31.10.2012, previa comunicazione al Segretario 

Generale Reggente, esce il Consigliere Prevosto: presenti 19. 

 

 

Escono i Consiglieri Faraldi e Borea Claudio: presenti 17. 



I Presidenti 

 

 Il Segretario Generale Reggente 

LUPI Marco Claudio 

 

______________________________ 

 

Avv. DONZELLA Massimo 

 

______________________________ 

 

 Dott. PINZUTI Michele 

 

_________________________________ 
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