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Il Mattino

Le questioni della città

Bilancio, l’opposizione pronta al blitz in aula
Nessun emendamento presentato ma ancora assenze nel pre-vertice del gruppo Pd
Gianni De Blasio

Il caso

Nessun emendamento al bilancio di
previsione.Alle 12 diieri, néi consiglieri di opposizione, tanto meno di maggioranza,ne avevano consegnato alcuno a Palazzo Mosti. Si va in Consiglio,
dopodomani, con il “bilancio blindato”. Che significa? Anche in questo caso, così come sulla legittimità del parere dato dal dirigente facente funzioni
(si attende al riguardo un parere scritto
delsegretariogeneraleUccelletti),leinterpretazioni sono discordanti. C’è chi
sostienechenonsaràpossibileproporre neppure delle pregiudiziali, ma gli
esponentidellaminoranza,epurealcuni di maggioranza, non la pensano allo
stesso modo. Ieri sera, intanto, lo strumento contabile ha ricevuto il placet
del gruppo Pd, ancora una volta decimato.Evidentemente,lariunionediotto giorni fa è da considerarsi un’eccezione.Ieri,sisonocontatesolo7presenze: la differenza con le riunioni precedenti sistematicamente deserte, è che
almeno stavolta altri 6 consiglieri hanno giustificato la loro impossibilità a
partecipare(oltrealpresidentedelconsiglio Izzo che non partecipa mai e al
sindaco impegnato fuori sede). «Gli
unici ingiustificati – dice il capogruppo
Zarro–sonoDePierro,DeRienzoePalmieri». «Io, Molinaro, Miceli, Palladino,Caputo,FioreeMazza,abbiamodiscussolelineepolitichedelbilancioprima di approvarlo, concordando, inoltre,sull’orientamento che,se un consigliereèassentealleassembleedelgruppo, deve poi ritenersi moralmente impegnato a sostenere le decisioni assunte dai colleghi in sede di consiglio comunale. Naturalmente, nel corso del
confronto è stata pure richiamata l’attenzione sulle eventuali conseguenze
di una non approvazione del bilancio o
della mancanza del numero legale, ossialo scioglimento anticipato, visto che
l’approvazione doveva esserci entro il
30 luglio ed, invece, ora si va in consigliodopo ladiffida delprefetto». Inmerito, il capogruppo Zarro assicura di
nonaverricevutocomunicazionealcuna da parte di consiglieri che non vorrebbero votare il bilancio, tranne qualche perplessità isolata.
Una certa sorpresa l’ha destata
lamancatapresentazionediemendamenti da parte
dell’opposizione.
Qualche esponente di maggioranza
ha ipotizzato che,
evidentemente,
condividono
lo
strumentocontabile. «No! Nella maniera più assoluta L’affondo
eccepisce Gino De
Pasquariello: Nigris-Dimostrere«Documento mo, anzi, nel corso
deilavoridelconsidi previsione glio comunale di
discusso
giovedì che non è
nullaaposto,èilsoa metà
lito bilancio di presettembre:
visione fantasioso
ha senso?»
e con i soliti magheggi contabili.
Già in commissione Finanze ho rilevato che avrebbero fatto bene a chiudere
questa esperienza amministrativa con
le possibilità offerte dal Salva Enti, facendo emergere con certezza l’esatta
consistenza dei debiti o passività pregresse.Ed, invece,si preferisce caricare
sui prossimi amministratori questo ulteriore aggravio. Per quanto mi riguarda, pur non avendo proposto emendamenti, conto di presentare in avvio dei
lavori delle pregiudiziali».
La posizione del gruppo Tèl è illustrata da Mario Pasquariello: «Abbiamo ritenuto inutile predisporre emendamenti al bilancio di previsione in
quantolostrumentocontabile,cheviene approvato a metà settembre, al termine dell’anno, ben difficilmente può
essereconsideratodiprevisione,essendo già state spese risorse pari ai 9/12 di
quanto previsto nei rispettivi capitoli
per l’anno in corso. Purtroppo, la legge
consente tali aberrazioni alle quali evidentemente ricorrono le amministrazioni non aduse alla programmazione
nei tempi opportuni».
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Tari, contenzioso con la Rocca

Incontri

Il sindaco
vede Orfini
e De Luca
Ieri pomeriggio, un
incontro di partito,
oggi a carattere
istituzionale: Fausto
Pepe ha presenziato
ad Atripalda, in
provincia di Avellino,
alla manifestazione
promossa
dall’associazione
politica «Rifare
l'Italia», con il
presidente
nazionale del Partito
Democratico
Matteo Orfini, dal
titolo «La giusta
misura. Dignità
sociale e diritti
nell'anno delle
riforme». L’iniziativa
era promossa da
Valentina Paris,
responsabile
nazionale Pd Enti
locali e vedeva
presente pure il
consigliere
regionale Carlo
Iannace, ex sindaco
di S. Leucio del
Sannio. Orfini,
rispetto alle persone
che vivono sotto la
soglia di povertà, ha
auspicato che si
trovino soluzioni in
tempi brevi,
introducendo nella
legge di stabilità
delle norme
adeguate. «Ho
aderito di buon
grado all’invito che
mi è venuto
dall’onorevole
Valentina Paris – dirà
poi il sindaco di
Benevento Fausto
Pepe -, trattandosi di
temi importanti quali
la povertà e le
questioni sociali. Ho
approfittato
dell’occasione per
invitare Orfini a
tenere un incontro
anche a Benevento,
incontro che
terremo entro metà
ottobre». Intanto,
oggi è previsto
l’incontro di Pepe a
Napoli con il
Governatore
Vincenzo De Luca,
cui il sindaco
illustrerà le questioni
prioritarie afferenti il
Comune capoluogo.

Manovra Giovedì si torna in aula per l’approvazione del bilancio di previsione

Noall’aumentodellatassarifiuti, Palazzo Mosti contro la
Rocca. Ieri il sindaco Fausto
Pepehaaffidatol’incaricolegale per impugnare presso
le sedi competenti la deliberazionedellaProvinciadiBenevento n.123 del 23 giugno
2015aventeaoggetto«Costo
diconferimentoagliimpianti di smaltimento e trattamento rifiuti della Provincia
di Benevento per gli anni
2014–2015. Determinazioni». Attraverso la delibera, la
Provincia aumentava fino a
199,03 euro a tonnellata, oltre Iva, il costo (prima pari a
109 euro) di conferimento
dei rifiuti indifferenziati, per
gli anni 2014-2015, presso i
sitiditrattamentogestitidalla società Samte, di cui la
stessa Provincia è unico socio.«Parliamodiunadelibera – dice Pepe - che produce
un danno enorme ai conti
delleamministrazionicomunaliediconseguenza alletaschedeicittadiniperché,come noto, l’importo della Tari è legatoindissolubilmente
al costo del servizio». Alla
Samte infatti il Comune lo
scorso anno versava 873.811
euro.Oggi,invirtùdalladecisione assunta in giugno dalla Provincia, Palazzo Mosti,
come certificato dall’asses-

Capitale dello Sport, Palazzo Mosti
prepara il dossier per Coni e Ue
Il progetto
Caputo: strutture ed eventi,
possiamo farcela
E a maggio torna il Giro
«Benevento città europea dello
sport»:sarannodueifocussuiquali l’amministrazione comunale
proporrà la sua candidatura
all’Aces Europe (Federation for
the Associations of the European
Capitals and Cities of Sport), istituzionericonosciutadalConi,chelavora con la Commissione europea
riconoscendol’impegnodeisingolicomuniinmateriadisport:ivalori e il territorio. «I valori – spiega il
presidente della commissione
Sport, Rino Caputo -, costituiti da
etica, integrazione, salute, benessere ed educazione per uno sport
chenonsiasoloprestazioneagonistica ma anche, e soprattutto, strumentodicoesionesocialee solidarietà, fair play e rispetto delle regole».L’altropuntodiforzaèilterritorio,
soprattutto
la
sua
baricentricità,untessutoeconomicovivaceediversificatoelapresenza di infrastrutture e servizi in gradodiaccogliere e supportaregrandi eventi, anche internazionali.
In questi giorni, si sta mettendo
mano al dossier da inoltrare
all’Aces Europe, che lavora con la
Commissione europea attraverso
lo sport locale e grazie alla concessione dei premi capitale, città, comune e comunità europei dello
sport,riconosceillavorodeicomuni nello sport. È un’opportunità
chel’amministrazionePepeintende sfruttare per mettere Benevento al centro dell’attenzione, provando a non sacrificare risorse che
potrebbero andare agli impianti
sportivi. La candidatura, infatti,
nullacostaalComune,trannel’esigua spesa per preparare materiale

Eventi sportivi
Benevento
pronta
a candidarsi
a capitale europea
dello sport
Sopra, Rino Caputo
presidente
della relativa
commissione

promozionalepermostrareagliorganizzatori ciò che la città offre dal
punto di vista culturale e sportivo.
«Nel caso di un riscontro positivo,
ossia se venisse accordato l’ambito riconoscimento - dice ancora
Caputo–avremmolacittàinmovimento per un anno, 365 giorni di
eventi legati allo sport: manifestazioni,tornei,dimostrazioni,convegno, dibattiti. Iniziative che coinvolgendo tutti i cittadini servano a
promuovere lo sport come pratica
dibenessere esocialità».Benevento avrebbe, inoltre, la possibilità di
presentare progetti finanziabili
per alcune decine di milioni di euro. In particolare il regolamento
prevede che si proceda per fasi. La
primadedicataalleinfrastrutturee
all’edilizia sportiva e scolastica, in
pratica si potranno realizzare nuovi impianti sportivi, ristrutturare
quellipreesistenti,migliorarelepalestre ed i campetti nelle scuole. La

Segue dalla prima
di cronaca

Pensioni,
la battaglia...
Patrizia Bove*
Dalla presentazione di una class-actionadoggi,distradaledonnedelComitato ne hanno fatta tanta riuscendo
adotteneretanteconvergenzeintorno
allaloro causa.MoltiComitati ProvincialieRegionalidell’Inpshannodeliberato in favore della loro tesi, tra questi
ancheilComitatoProvincialediBeneventopresiedutodaldott.AntonioFollo,emoltiparlamentarisisonoschieratidallaloroparteapartiredall’on.Ma-
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sorato alle Finanze, dovrebbe versare alla stessa Samte
una cifra pari a 2,5 milioni di
euro.Unincrementodifatturazione pari al 181%, comprendente anche l’arretrato
del 2014, che sarebbe da ripartire tra gli utenti Tari e
quindi tra i cittadini.
«Il provvedimento in questioneappareillegittimosotto vari profili – prosegue Pepe - sia con riferimento alle
modalità di determinazione
dei costi sostenuti per la gestionedegli impianti,siacon
riferimento alla retroattività
della tariffa determinata.
Non si tratta di una battaglia
del solo Comune di Benevento contro la Provincia –
prosegue il sindaco di Benevento-Gliincrementiriguardanoinegualmisura,edevidentemente in proporzione
alcostodelservizio,tuttiicomuni. E tante sono state le
sollecitazioni ad agire che in
queste settimane mi sono
giunte dai colleghi sindaci
sanniti. Sollecitazioni che
non potevano restare senza
risposta. Perché se qualcuno in passato ha sbagliato
non è pensabile far ricadere
oggi l’errore in capo ai cittadini. Si tratta di una vera e
propria ingiustizia».
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secondafase,invece,includeeventi da realizzare durante l’arco
dell’anno,manifestazionichehanno la finalità di promuovere lo
sport in ogni aspetto. Ovviamente,
a lanciare l’immagine della città
contribuiscono anche i recenti
eventi ospitati e quelli che vedrannoBeneventoancora teatro dimanifestazioni sportive di rilievo: dopo la tappa del Giro d’Italia di
quest’anno, è quasi certo che vi sarà il bis l’anno prossimo. «Ci siamo
proposti anche quest’anno e possodirediesserelegittimamenteottimista (i girini dovrebbero essere
in città il 13 maggio come tappa di
arrivo, mentre il giorno dopo dovrebberoripartiredaPonte).Unaltrograditoritorno dovrebbeessere
quello dell’Under 21 di calcio, che
dovrebbe disputare un’amichevole al “Vigorito” nel mese di febbraioconavversarialaFranciaolaGermania. Insomma, un incontro di
calciodilussotraNazionalidigrande tradizione. Infine, il calendario
dovrebbeprevedereancheunagara internazionale di rugby. «È un
obiettivo,quellodellanciodellacittà su grandi palcoscenici dello
sport, che il Comune sta perseguendo in sinergia con la Camera
di commercio», conclude Caputo.
g.d.b.
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ria Luisa Gnecchi della Commissione
Lavoro che, insieme a Cesare Damiano,PresidentedellastessaCommissione, hanno incontrato in Parlamento
una rappresentanza delle donne del
Comitato il 30 ottobre 2014. La CommissioneLavororistrettaapriràilavori
ilprossimo9settembre.EdoraleDonne del Comitato attendono fiduciose
che l’iterlegislativo faccia ilsuo corso ,
vigilandoaffinché irequisiti dellaLeggeMaroni vengano ripristinati in toto,
escludendo anche l’anno di finestra
mobileeitremesidiaspettativadivita
introdottidallaLeggeFornero.Insomma, se il prossimo 9 settembre si apriranno nuove opportunità nel sistema
pensionistico italiano sarà anche graziealladeterminazionediunvariegato
gruppodidonneche,decidendodiabdicaredalloro postodi lavoromanon
certodalla Vita, si rendono protagonistediuncambiamentosocialeanchea
beneficiodellenuovegenerazioni.
*ComitatoOpzioneDonna

23:27

