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Il Mattino

Le questioni del territorio L’amministratore unico della società provinciale ha scritto una lettera al prefetto

Comuni morosi, la Samte pubblica l’elenco
Cardone: «Molti non pagano
raccolta dei rifiuti a rischio
Informeremo i cittadini»
Paolo Bontempo
CASALDUNI. A rischio la prosecuzione del servizio di smaltimento dei
rifiuti indifferenziati e delle attività
dello Stir di Casalduni a causa della
morosità di molti Comuni che hanno sospeso i pagamenti ormai da
moltimesi. L’amministratore unico
della Samte, Nicolino Cardone, che
intende rendere pubblico l’elenco
dei Comuni morosi, ha perciò scrittoalprefettochiedendounintervento urgente poiché la situazione contabile è particolarmente grave e si
teme un blocco delle attività che
causerebbe una
vera e propria
emergenza rifiuI conti
ti.
Tra gli enti
«Le attività
in ritardo
svolte
dalla
anche
Samte sono a riPalazzo Mosti schio interruzione - dice CardoIl debito
ne - con il pericoè salito
lo di lasciare in
a 500mila euro stradairifiutipoiché i Comuni
nonstanno provvedendo al pagamento di quanto
dovuto alla società provinciale per
l’erogazionediunservizioessenziale e prioritario. Questa situazione
anomalahadeterminatonotevoliritardi nei pagamenti ai fornitori e
non vi è più regolarità nella liquida-

Sant’Angelo

Sussidi
alle famiglie
disagiate
Dopo la protesta di
un disoccupato,
salito su un
balcone del
municipio di
Sant'Angelo
minacciando di
lanciarsi nel vuoto
per chiedere
sussidi e lavoro, il
Comune adotta i
primi
provvedimenti a
favore delle
famiglie disagiate.
Definiti i criteri per
la concessione dei
sussidi. «Abbiamo dice il sindaco
Fabrizio D’Orta ritenuto opportuno
dare un un aiuto
economico alle
famiglie in difficoltà
previa valutazione
dell’ufficio servizi
sociali». Possono
produrre istanza i
residenti da
almeno due anni e
con reddito Isee
non superiore a
4mila euro. Il
termine scade il 30
novembre.

zione delle spettanze ai dipendenti
dello Stir. A breve sarà pubblicato
sul sito web della Samte l’elenco dei
Comunimorosi,ossiachenonpaganodadiversimesil’annualitàattuale e quella relativa al 2014, così ogni
cittadino,nell’otticadellatrasparenza, potrà verificare se il proprio Comune è in regola con il pagamento
del servizio. Tra questi vi è anche la
città di Benevento, che costituisce il
maggiore cliente per il servizio erogato.Ilcapoluogononpagada aprile, pertanto, la Samte avanza più di
500mila euro».
D’altronde la tassa rifiuti rappresenta l’unica entrata per la Samte e
ora, secondo l’amministratore Cardone, i Comuni hanno incassato
dai cittadini la Tari e quindi potrebbero procedere a regolarizzare i pagamenti delle spettanze arretrate.
«La Samte srl, società provinciale a
totale capitale pubblico, - è scritto
nella nota inviata al prefetto - ha il
doveredirappresentarlechenumerosi Comuni della provincia che
usufruiscono del servizio pubblico
dismaltimentodelrifiutourbanoindifferenziato residuo presso gli impianti gestiti, saldano le fatture con
un ritardo superiore a centottanta
giorni. Tale situazione è aggravata
attualmente dal fatto che la Provincia di Benevento ha adeguato la tariffasmaltimentopressoloStirdiCa-

Casalduni

Pontelandolfo

Ex discarica,
ok al progetto
per la bonifica

Diciottenne
scomparsa
trovata a Latina

A Casalduni progetto esecutivo di
4 milioni per migliorare la salubrità
dell'ambiente, ok ai lavori di
bonifica e messa in sicurezza
permanente dell’ex discarica
comunale in località Capitorto. I
lavori sono stati già autorizzati
dalla Regione, di qui l’ok della
giunta comunale. Un
provvedimento urgente per
trasmettere alla Direzione
Generale regionale per l’ambiente
e l’ecosistema, il piano esecutivo,
unitamente al cronoprogramma
dei lavori, per l’ammissione a
finanziamento dell’intervento
nell’ambito del programma
operativo Campania Fesr
2007-2013, obiettivo operativo
1.2, in quanto sito regionale di
discarica, peraltro oggetto della
procedura d’infrazione
comunitaria da parte della Ue. «In
giunta - dice il sindaco Iacovella abbiamo approvato il piano
esecutivo comprensivo degli atti
progettuali integrativi e sostitutivi
per la bonifica e messa in
sicurezza del sito. Nel progetto
esecutivo sono previsti anche
interventi relativi alle indagini
dell’Arpac e di controllo delle
acque di falda, del terreno e la
caratterizzazione del percolato
nell’ambito della gestione
ante-bonifica. Stante l’urgenza si
è già provveduto alla
pubblicazione dell’avviso per la
manifestazione d’interesse
finalizzata all’indagine di mercato
per la selezione dei tre operatori
economici con cui effettuare la
negoziazione per scongiurare la
perdita dei contributi comunitari».
Per la bonifica del sito di Capitorto
il sindaco era stato diffidato a
presentare la documentazione
per l’approvazione del progetto,
propedeutica all’ammissione a
finanziamento e all’avvio della
messa in sicurezza permanente.
Ok anche alla bonifica del sito di
Terravecchia. Il piano è stato
rielaborato dopo le integrazioni
richieste dalla Regione e gli
interventi programmati
ammontano a 3.285.928,46 euro.
pa.bo.

Era a Latina la diociottenne di
Pontelandolfo che era
scomparsa da casa giovedì
scorso. L’altra notte è stata
rintracciata dagli agenti della
questura di Latina, informati
dagli agenti della Squadra
Mobile beneventana che ha
seguito l’evolversi della
vicenda. Ieri mattina i genitori
della ragazza si sono recati in
questura e hanno parlato a
lungo con i poliziotti che
hanno condotto le indagini
per individuare dove la
diciottenne poteva essersi
fosse recata dopo la fuga da
casa. Un epilogo positivo,
dunque, di una vicenda che
aveva preso il via nella
mattinata di giovedì. Il padre
della giovane, un 53enne
residente a Pontelandolfo con
la famiglia, aveva denunciato
che l’allontanamento della
figlia dalla propria abitazione
dal giorno precedente. Aveva
aggiunto che la figlia, una
volta giunta nel capoluogo,
non aveva poi fatto ritorno alla
sua abitazione e che con sé
aveva anche una modesta
somma di denaro. Erano state
subito attivate le ricerche in
tutto il territorio nazionale,
attivando il sistema dello Sdi
che porta a individuare tutte le
persone a qualsiasi titolo da
ricercare inserendo i vari dati.
E proprio seguendo questi
dati gli agenti della questura
del capoluogo pontino hanno
svolto una serie di
accertamenti anche sulla
based delle indicazioni
provenienti da Benevento. E
alla fine si è giunti il
ritrovamento della ragazza. La
diciottenne già nella giornata
di venerdì aveva avuto un
breve colloquio telefonico con
il padre, senza però precisare
il luogo dove si trovava.
Tenuto conto delle modalità
dell’allontanamento, non è
scattato l’apposito piano di
ricerche predisposto presso
la varie prefetture.
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Lo Stir L’impianto di Casalduni rischia di fermarsi per la morosità di diversi
Comuni, tra l’altro pronti a fare ricorso contro il rincaro delle tariffe di smaltimento

ESECUZIONI IMMOBILIARI
ABITAZIONI E BOX
ESEC. IMM. n. 281/2010 RGE
G.E. dr. Gaetano D’Orsi. Presentazione
offerte: 23/11/2015, ore 12:00. Vendita senza incanto: 24/11/2015, alle ore 11:00, in IV
asta con prezzo ridotto del 50% del valore
di stima, in Benevento, via G. Toma, 8, c/o
studio Prof. delegato e custode rag. Umberto De Falco. Lotto unico: Porz. di fabbricato
sito in Pietrelcina, c.da Difesa, composto da
un locale al piano terra in c.so di costruzione,
da un appartamento al piano primo di 6 vani
ed area di pertinenza. Prezzo € 127.000,00.
Dep. Cauz. 10% e Dep. spese 15% del
prezzo offerto, rilanci min. € 4.000,00. Vendita con incanto: 11/12/2015, alle ore 11:00.
ESEC. IMM. n. 168/2010 RGE
Prof. Del. avv. Francesco Fallarino, in Benevento, via Polcari, 7. Presentazione offerte:
19/11/2015, alle ore 12:00. Vendita senza incanto: 20/11/2015, alle ore 18:30, in VI asta
con prezzo ridotto del 50% dal valore di stima. Lotto unico: Porz. di fabbricato, in Montesarchio (BN), via Borghetelle, composto
da: piano T adibito a cantina, con sup. lorda
mq 34.56 ca; piano I, adibito ad appartamento, con sup. lorda di mq 88.88 ca. in C.F.
fg 30 p.lla 414/6. Prezzo base € 107.316,00
rilanci min. € 3.000,00. Vendita con incanto:
03/12/2015, alle ore 18:30.
ESEC. IMM. n. 144/2008 (riunita alla
proc.26/2010) R.G.E.
Presentazione offerte: 23/11/2015, alle ore
12:00. Vendita senza incanto: 24/11/2015,
alle ore 11:30, in IV asta con prezzo ridotto
del 50% del valore di stima, c/o lo studio del
Rag. Umberto De Falco, in Benevento alla
Via G. Toma, n.8. Lotto unico: Fabbricato
in Limatola (BN), Via Vicinale delle Monache. Piano T , Piano Primo e Piano Secondo. Prezzo base € 140.625,00; dep. cauz.
10% e dep. spese 20% del prezzo offerto;
ril. min. € 4.000,00. Vendita con incanto:
11/12/2015, ore 11:30.
ESEC. IMM. n. 37/2010 RGE.
Presentazione offerte: 19/11/2015, entro le ore 12:00. Vendita senza incanto:
20/11/2015, ore 11:00, in V asta con prezzo ridotto del 50 % del prezzo di stima, in
Benevento, via Vittime di Nassiriya,1 c/o il
dr. Claudio Zollo Lotto unico: Immobile in
S. Agata dei Goti (BN) via Riello n.102, (in
pieno centro storico), sviluppato su 5 livelli.
Prezzo base € 110.422,00 - rilanci min. €
3.000,00. Vendita con incanto: 01/12/2015,
ore 11:00. Custode Giud.: Avv. Carla Della
Gala (tel.0824.28167).

ABITAZIONI TERRENI
ESEC. IMM. n. 110/2006 R.G.E.
FOIANO DI VAL FORTORE (BN) - contrada Ponte Carboniera – Lotto 1: fondo unico costituito da terreno, C.T. fg 27, p.lla 237
(sem. 2, are 17,85); deposito p. T; abitazione
popolare p. T-1; deposito p. T; terreno (sem.
2 are 10.10). Occupato dai debitori. Prezzo
base Euro 125.000,00. Offerte in aumento
in caso di gara Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 10.12.2015 ore 20.00, e in caso
di mancata aggiudicazione, vendita con incanto 17.12.2015 ore 20.00, presso studio
legale / commerciale Conte, in Benevento,
viale A. Mellusi n. 10. Termine presentazione
offerte entro ore 12.00 del 09.12.2015. Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv.
Claudio Conte Cell. 339/6219637, Fax 0824
28857. Informazioni sui siti internet www.
asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.tribunale.benevento.it ove
sono consultabili avviso/ordinanza di vendita e perizia di stima.
ESEC IMM. n. 215/2007 RGE
Prof. Del. dott. Claudio Zollo, commercialista, Benevento, via Vittime di Nassiriya,
n.1. Presentazione offerte: 19/11/ 2015 ore
12:00. Vendita senza incanto: 20/11/2015,
ore 10:30, in V asta con prezzo ridotto del
50% del valore di stima. Lotto unico: Fabbricato con annesso terreno pertinenziale,
in Cerreto Sannita (BN) “via Madonna della
Libera”, 38 e, terreno agricolo di are 12.90.
Prezzo base € 115.00,00 - rilanci min. €
2.000,00. Vendita con incanto: 01/12/2015,
alle ore 10:30. Custode Giudiziario: I.V.G.
Napoli (tel.0824-778599).
ESEC. IMM. n. 39/1994 RGE.
Prof. delegato Notaio Fabrizio V. Pesiri,
in Avellino, Piazza della Libertà, 23. Presentazione offerte: 18/11/2015 entro le ore
12:00. Vendita senza incanto: 19/11/2015
ore 10:30, in V asta con prezzo ridotto del
50% del valore di stima. Lotto unico: Terreno con entrostante fabbricato di tre livelli in
Paternopoli (AV), Via Serra. Prezzo base €
179.983,00- rilanci min. € 6.000,00. Vendita
con incanto: 03/12/2015 ore 10:30.

IMMOBILI INDUSTRIALI E COMMERCIALI
ESEC. IMM. n. 45/2012 RGE
G.E. Dott. Michele Cuoco. Presentazione offerte: 02/12/2015 entro le ore 12:00.
Vendita senza incanto: 03/12/2015 alle ore

salduni e molti sindaci anticipando
una probabile impugnativa verso
l’atto amministrativo, non provvedonoalpagamentodiquantodovuto
sia
come
conguaglio
dell’annualità anno 2014 sia come
intero costo del servizio reso per
l’anno 2015 con enormi difficoltà di
liquidità di cassa. Si ricorda, che
con legge 135/2012, la cosiddetta
«spendingreview»,lafunzionerifiuti è stata assegnata alla competenza
dei Comuni attraverso la forma dellegestioniassociateelaRegione,incaricataadareindicazionicircal’attuazione di tale forma dalle disposizioni di legge, ha approntato e varatolenormedisuacompetenza.Legge regionale che a oggi ancora non
ha trovato attuazione, vista la mancatacostituzione dell’Ato in provincia di Benevento, che dovrebbe subentrare e acquisire anche nell’attività della Samte».
Vienerichiesto,pertanto,l’intervento del prefetto nei confronti dei
Comuniinadempienti, inquantoin
conseguenza delle notevoli difficoltà economiche non si riesce a provvedere, con regolarità, al pagamento sia dei fornitori che dei lavoratori
dipendenti.Perseverandotalesituazione, a breve si rischierà di non poterpiùgarantirelaregolaritàdeiservizi svolti.
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12:00 in Benevento, Via R. Ruffilli, n. 9 c/o lo
studio del professionista delegato Avvocato
Paola Porcelli. Lotto 1) Azienda agricola con
annessi terreni agricoli, ubicata in zona periferica del comune di Ariano Irpino (AV), C.da
Camporeale, costituita da corte comune,
fabbricato per funzioni produttive connesse alle attività agricole e fabbricato ad uso
abitativo di sei vani oltre accessori. Prezzo
base € 1.777.708,30 Dep.Cauz. 10% e Dep.
Spese 20% del prezzo offerto, rilanci min. €
20.000,00. Lotto 2) Fabbricato indipendente
con annesso deposito, autorimessa e corte
comune, ubicati in zona periferica del comune di Ariano Irpino (AV), C.da Camporeale. Prezzo base € 102.390,00 Dep.Cauz.
10% e Dep.Spese 20% del prezzo offerto,
rilanci min. € 3.000,00. Vendita con incanto:
15/12/2015 alle ore 12:00. Custode Giudiziario lo stesso professionista delegato alla
vendita. Info: “R.D.S. Aste s.a.s.” Tel. fax
0824/315359 e www.asteannunci.it.
ESEC. IMM. n. 54/2012 RGE.
Presentazione offerte: 16/12/2015 alle ore
12:00. Vendita senza incanto: 17/12/2015,
ore 12:30, in II asta con prezzo ridotto di
¼, in Apice, via S. Giuseppe Moscati, 2,
c/o il prof. deleg. e custode Dott. Luigi Errico. Lotto unico: Stabilimento ind.le, avente
come pertinenza una palazzina uffici, in Benevento, c.da Olivola, zona ind.le, via G.Agnelli estensione complessiva di 11.774 mq.
Prezzo base € 1.037.284,00, rilanci min. €
30.000,00. Vendita con incanto: 08/01/2016
ore 12:30. Info: “R.D.S. Aste s.a.s.” Tel. fax
0824-315359 e www.asteannunci.it
ESEC. IMM n. 127/2005 RGE –G.E. dr. Gaetano D’Orsi.
Presentazione offerte: 19/11/2015, ore
12:00- Vendita senza incanto, in IV asta con
prezzo ridotto del 50% del valore di stima,
20/11/2015, alle ore 17:00, in Benevento,
Via Polcari,7, c/o studio prof. delegato e custode giudiziario: Avv. Francesco Fallarino.
Lotto unico: Fabbricato ad uso ind.le sito in
Benevento, c.da Olivola (area P.I.P.) adibito
a lavorazioni meccaniche (carpenteria metallica) con annessi locali uffici ed area esterna pavimentata in asfalto e recintata. Prezzo
base € 293.00,00. Dep. Cauz. 10% e Dep.
spese 15% del prezzo offerto, rilanci min. €
10.000,00. Vendita con incanto:03/12/2015,
alle ore 17:00.
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