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TARES, “tanto tuonò che alla fine piovve”   
Dopo mesi di acceso dibattito, di mozioni leghiste per 
una ridefinizione del tributo su stile vecchia TIA 
(come richiesto da Unindustria), di esenzioni per le 
aree che non producono rifiuti, di interventi e denun-
ce sulla stampa di gestori, commercianti, artigiani, 
ecco che il comune fa retromarcia ed applica le ulte-
riori riduzioni previste dalla normativa vigente. 
Come dire “tanto tuonò che alla fine piovve”, ma in 
realtà ha già smesso di piovere perché le altre cate-
gorie rimangono a bocca asciutta. 
Assolutamente contrario all’impianto normativo della 
TARES che non premia i comportamenti virtuosi e la 
riduzione di rifiuti e soprattutto per l’assenza del co-
mune nella stesura del piano finanziario stilato da 
SABAR. Un piano esagerato che ci pone alla pari dei 
comuni serviti da IREN; ma dov’è la gestione virtuosa 
ed i risparmi tanto propagandati dai vertici SABAR se 
Novellara paga come Rubiera e più di Castellarano e 
Quattro Castella? 
La normativa afferma inoltre che le riduzioni devono 
tenere conto della capacità contributiva della famiglia 
anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; una norma 
fondamentale in periodo di crisi ma che 
l’amministrazione comunale al momento non applica 
sul tributo.  

Basta “monnezza” da IREN! Smentiti il sindaco 
Daoli e l’assessore Tutino!  
Venni accusato da costoro di alimentare ad arte delle 
paure sulla discarica ma a distanza di oltre un anno i 
dati reperibili sul bilancio dell’azienda confermano le 
mie preoccupazioni perché nel 2012 sono stati smal-
titi a Novellara oltre 97.000 tonnellate anziché le 
80.000 previste.  
Dai vertici della SABAR ebbi la conferma che 
l’aumento è dovuto proprio ai rifiuti provenienti da 
Reggio Emilia destinati originariamente 
all’inceneritore. Pare inoltre che nel 2013 vi sia stato 
un ulteriore aumento che arriva a circa 120.000 ton-
nellate. 
A questo punto il sindaco Daoli e l’assessore Tutino 
dovrebbero chiedere scusa al sottoscritto ed ai novel-
laresi che da decenni convivono con una discarica 
che riceve rifiuti da fuori comprensorio.  

Presenza ed impegno 
Come consigliere della 
Lega Nord, essendo al 
termine della legislatura, 
vi informo che sono al pri-
mo posto nelle presenze  
ai consigli comunali; il la-
voro svolto e le notizie le 
potete leggere sul sito: 
novellara.leganord.org 
Un saluto padano 

Mauro Melli 

Incarichi e consulenze,   
quanto ci costano? 

A Novellara può succede-
re che si stipuli una con-
venzione con una asso-
ciazione che non rispetta 
quanto sottoscritto ed il 
comune anziché staccare 
la spina riconferma il rap-
porto di collaborazione.  
I soliti incarichi per la ge-
stione degli eventi multi-
culturali ma l’associazione la Fi-Umana non realizza 
nessun progetto e solo grazie al pressing della Lega 
Nord il comune non può far finta di niente e riduce al 
minimo il compenso.  
Si sarebbero buttati al vento un sacco di soldi come è 
successo con gli eventi Uguali e Diversi, con le con-
sulenze sul Cioccolato dei Gesuiti, con l’acquisto del-
la Spezieria, con le consulenze in ufficio tecnico, le 
agevolazioni agli extracomunitari, ecc …  

Contrasto ai giochi d’azzardo 
Il consiglio comunale approvò la mozione leghista per 
combattere la ludopatia, alcune misure semplici e 
concrete per contenere un fenomeno devastante ma 
purtroppo da allora si è fatto ben poco. 
Altre proposte giacciono ferme in rocca come il que-
stion time e la revisione di Novellara notizie ma pur-
troppo la politica a Novellara è molto lenta! 

La TA
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I tweet della Lega Nord  
• L’idea malsana del sindaco Daoli nel voler con-

segnare la cittadinanza ai giostrai va al di fuori 
di qualsiasi logica. 

• Il consuntivo 2012 si è chiuso con un avanzo di 
bilancio ma l’amministrazione cancella 25.000€ 
che erano destinati a sostegno delle famiglie in 
difficoltà. 

• Il funzionario IREN viene in consiglio a raccon-
tarci le solite storie ma non sa che i dividendi 
assegnati a Novellara sono meno delle briciole, 
una vera e propria elemosina 

• Il diritto di prelazione sulla farmacia porterà solo 
delle spese per incarichi legali, vedremo quanto 
sarà il conto finale. 

• Il vincitore del marchio del festival è sospetto, 
da dove viene e chi era il suo docente … 

• Nel complesso Corte dei Servi vi sono circa 40 
appartamenti invenduti... Se le scelte urbanisti-
che fossero state diverse si sarebbe contenuto 
questo fenomeno. 

• Il nuovo revisore dei conti di Novellara è pre-
sente in altri enti come l’Unione Bassa Reggia-
na, a buon senso sarebbe incompatibile. 

• Nell’Unione Bassa Reggiana hanno soldi da 
spendere anche per un addetto stampa, lavoro 
che potrebbero fare benissimo i sindaci stessi 

• Si dimette il comandante della polizia municipa-
le ed intanto pagano uno studio di fattibilità per 
ampliare il corpo di polizia associato.   

Novellara multietnica e multirazziale 
Tempio Sikh, moschea, tempio Indù; a Novellara non 
manca niente … noi tolleriamo ma come si comporta-
no a casa loro con le minoranze cristiane? 
Chi viene da noi deve rispettare le nostre leggi ed 
usanze ma a Novellara nessuno controlla e per lo 
straniero c’è sempre un occhio di riguardo. 

Ingresso moschea 

Troppo elevato l’aggio per l’I.C.A.  
Dal bilancio di previsione 2013 si rileva che le entra-
te previste per l’imposta sulla pubblicità sono supe-
riori di 25.000€ rispetto il 2012 ma il dato più interes-
sante è che su 150.000€ di entrate ben 25.000€ so-
no destinati all’I.C.A. come aggio.  
Una percentuale del 17%, troppo elevata, che equi-
para questa società di riscossione ad Equitalia; una 
notizia che non farà piacere ai tanti commercianti e 
gestori di Novellara che si sono visti recapitare le 
sanzioni che in alcuni casi si sono poi rivelate ingiu-
stificate. 
Il comune riveda il contratto con L’I.C.A., ne va della 
sua credibilità ! 

Il compost in SABAR? Sarebbe illegittimo! 
Preoccupa il trasferimento dell'impianto di compo-
staggio IREN da Mancasale alla discarica novellarese 
ma stando all'assetto societario di Sabar Impianti 
questa operazione sarebbe a rischio di ricorsi da par-
te dei cittadini. Le società Sabar sono a totale parteci-
pazione pubblica e secondo la pronuncia della Corte 
Costituzionale e la direttiva europea devono svolgere 
la loro attività "prevalentemente" per i comuni soci. 
Quindi se nel 2015 nell'impianto di compostaggio si-
tuato sul terreno di Villa Seta arrivasse materiale da 
fuori comprensorio tutta l'attività sarebbe illegittima; 
se l'operazione dovesse andare in porto occor-
re prima una modifica dello statuto di Sabar Impianti 
ed una modifica dell'assetto societario. Una eventuale 
svendita di parte delle quote dell'azienda a società 
private o miste pubbliche-private come IREN trove-
rebbe una ferma opposizione della Lega Nord.  

Domenica 29 dicembre, la piazza è vuota! 
Il comune non può sottrarsi alle sue responsabilità 
doveva intervenire e mediare fra le parti rispettando 
la legge e le indicazioni date dalla regione, inve-
ce l'assessore al commercio non trova di me-
glio che denunciare i toni minacciosi degli ambulanti. 
In tutto questo caos doveva intervenire il sindaco ri-
portando la diatriba nei giusti binari ma Daoli ha pre-
ferito evitare l'incontro chiesto dai rappresentanti de-
gli ambulanti; se non bastasse si parla di indagini per 
accertare presunte minacce. 
Questa è una amministrazione autoreferenziale e 
tutta la vicenda è poco edificante per un ente pubbli-
co, anziché riportare la serenità alimenta la conflittua-
lità tra gli operatori commerciali. Genera una guerra 
fra poveri ed inventa delle scuse per giustificarla. 


