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LESFIDEDELTERRITORIO IL SINDACOGOLINI

– MODANO –
TASSA di soggiorno sì, tassa di
soggiorno no. E’ stato il dilemma
che per diversi giorni, nelle scor-
se settimane, ha assillato alcuni
Comunidel circondario.Tormen-
tone che poteva essere evitato, al-
meno per uno di loro: Mordano.
Perché qui, in sostanza, si è fatto i
conti senza l’oste. Il Comune sot-
to il Santerno, anche volendo,
sembranonpossa introdurre l’im-
posta pronta a entrare in vigore a
Imola. La ragione risiede nel fat-
to che «Mordano non è classifica-
to come Comune turistico – spie-
ga il sindaco Stefano Golini – e
non èpossibile introdurre una tas-
sa sull’attività legata al turismo.
Però l’intenzione rimane.La que-
stione verrà posticipata a quando
avremo terminato l’iter burocrati-
co al fine di accedere all’elenco
dei Comuni considerati turistici.
Ci stiamo informando sulla proce-
dure». Trafila, questa, da attivare
con la Regione, cui va depositata

la domanda. All’ente di viale Al-
do Moro il compito di deliberare
se inserire il Comune tra gli elen-
chi regionali delle località turisti-
che o città d’arte. A oggi le ammi-
nistrazioni che hanno approvato
la tassa di sbarco sono Imola eCa-
stel Guelfo. Quest’ultimo fece ri-

chiesta in Regione anni fa, quan-
do si insediò l’Outlet, in vista del
movimento di visitatori. Nel frat-
tempo, sempre in tema turismo,
Mordano sceglie di uscire da Stai,
società di promozione dell’area
imolese. Il documento approvato
all’unanimità, giovedì sera dal
Consiglio, recepisce la normativa
Cottarelli inmateria di razionaliz-
zazione delle partecipate locali, in
un’ottica di spending review.

«LA QUOTA societaria di Mor-
dano è pari a 0,55 per cento (772
euro all’anno) – dichiara l’assesso-
re al bilancio Silvia Santandrea –.
Poiché Stai non rientra tra le par-
tecipazioni fondamentali per il
Comune e dal momento che gli
amministratori superano i dipen-
denti, si propone la dismissione
entro l’anno». Stesso epilogo per
‘Il Sorriso’, cooperativa che pro-
muove l’integrazione sociale e il
recupero di soggetti con problemi
di dipendenza da alcol o sostanze
stupefacenti.

Valentina Vaccari

«L’INTENZIONERIMANE. LAQUESTIONEVERRÀPOSTICIPATA
AQUANDOAVREMOTERMINATOL’ITERBUROCRATICO
PER ACCEDERE ALL’ELENCO DEI COMUNI CONSIDERATI TURISTICI»

Il sindaco
di Mordano
Stefano
Golini

LA RICHIESTA degli odonto-
tecnici della Confartigianato si le-
va forte e chiara: controlli più ser-
rati e pene più severe per colpire
il fenomeno dei prestanome. Un
fenomeno, spiega l’associazione
di categoria, che favorisce l’eserci-
zio abusivo della professione e
che penalizza chi ha un serio per-
corso di studi alle spalle. Il tema è
più che mai attuale ed è stato og-
getto, nei giorni scorsi, anche di
un’audizione alla Camera del pre-
sidente nazionale di Confartigia-
nato Odontotecnici, Antonio Zi-
liotti.
«Tutte le pratiche abusive e inpar-
ticolare quelle che incidono diret-
tamente nelle funzioni vitali delle
persone –diceAmilcareRenzi, se-
gretariodiConfartigianatoAssim-
preseBolognaMetropolitana – de-
vono essere perseguite duramen-
te con ogni mezzo possibile per-
ché sono concorrenza sleale nei
confronti degli odontotecnici pro-
fessionali, danneggiano l’immagi-
ne della categoria e creano un po-
tenziale pericolo per la salute dei
pazienti. La nostra associazione è
al fianco dei tecnici che investono
nella formazione, nelle attrezzatu-
re e continuano a mantenersi ag-
giornati. Confidiamo che le istitu-
zioni mantengano alta la guardia
sulle pratiche illegali e agiscano
con fermezza laddova si rilevino
abusi e irregolarità».

CONFARTIGIANATO

Odontotecnici
in campo

contro l’abusivismo

Il piano

Tassa di soggiorno
Mordano la vuole,
ma non può

Il Comune non risulta turistico

L’obiettivo del piano di ‘Mi-
sterForbici’ è quellodi pro-
cedere a una riduzione del-
lesocietà inhouse.Fra icri-
teri:eliminazionediaziende
non indispensabili al rag-
giungimento degli obiettivi
istituzionalidell’ente;conte-
nimento dei costi; elimina-
zionedellepartecipatedove
ilnumerodegliamministra-
torisuperaquellodeidipen-
denti e di società aventi og-
gettoanalogo.


