
Cari Compaesani  

Dopo l’incontro pubblico mi ero ripromesso di non trattare più l’argomento TARI, in quanto convinto 

di aver chiarito e dimostrato sia la non correttezza delle tesi sostenute, che volevano giustificare il 

non pagamento del tributo, che la necessità di dover far pagare due annualità in un anno. 

Ad oggi ci troviamo spiacevolmente a dover rimarcare la necessità di risolvere un problema, che 

seppur ereditato, necessita di una soluzione  per senso Civico oltreché Normativo.  

Pur non essendo i diretti responsabili della situazione pregressa nel Giugno del 2018 siamo stati 

chiamati ad amministrare questa piccola comunità e abbiamo da subito affrontato il problema con 

senso di responsabilità, senza pensare alle eventuali ripercussioni sui consensi.  

Siamo consapevoli di chiedere un sacrificio per il pagamento di tanti arretrati ma allo stesso tempo 

lo riteniamo un atto dovuto sia per rispetto delle persone che con grande senso Civico hanno 

pagato i servizi ricevuti sia perché con queste risorse che per anni sono mancate nelle casse 

Comunali possiamo attivare nuovi servizi e realizzare nuove opere utili all’Intera comunità; a titolo 

esemplificativo e non esaustivo le risorse recuperate ci hanno permesso di : 

− Concedere contributi per acquistare materiale informatico agli studenti (potendoci sostituire 

all’incentivo statale che a causa della linea non poteva essere richiesto); 

− Attivare i cantieri occupazione per dare a Pompu il decoro che merita e allo stesso tempo 

dare una boccata di ossigeno alle famiglie (mi pare corretto segnalare che le mancante 

entrate sarebbero state sufficienti per l’attivazione di altri due cantieri occupazionali come 

quello in essere); 

− Cofinanziare l’efficientamento energetico della casa Comunale (i risparmi pari a circa il 

35% verranno re-investiti in servizi per la comunità)   

Considerando lo sforzo economico richiesto, a maggior ragione oggi con l’emergenza 

epidemiologica COVID_19 ancora in corso, è stato attivato lo strumento “s’Aggiudu Torrau” che 

permetterà alle persone in difficoltà di pagare i tributi mediante prestazione in lavoro. 

Visto alcuni attacchi gratuiti al dipendente, che si è assunto l’onere di sistemare questa situazione 

molto complicata, considerata la possibilità che potrebbero esserci anche errori materiali, invito la 

popolazione a recarsi presso l’ufficio per ottenere i dovuti chiarimenti e poter effettuare le eventuali 

correzioni. 

L'amministrazione ha inoltre espresso sia la volontà di rivedere il regolamento (anche questo 

ereditato) per correggere alcune regole a vantaggio di una maggiore equità, che l’inserimento nel 

piano finanziario di tutti gli immobili di proprietà dell’ente riducendo per quanto possibile lo sforzo 

economico richiesto.  

 

 


