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Il Mattino

L’alluvione

Emendamento
bipartisan:tasse
sospese al Sannio

Il convegno

L’Europa, una realtà:
confronto aperto
al «Centro studi»

La Commissione bilancio ha previsto
anche il dilazionamento fino a 18 mesi

«L'europa. Una idea divenuta
realtà». È così sintetizzato il
contenuto dell'incontro che il
Centro Studi del Sannio ha in
programma per oggi, alle ore
17.00, nella Sala del Centenario
del Convento Madonna delle
Grazie a Benevento. L'iniziativa
nasce per ricordare il
sessantesimo anniversario della
Conferenza di Messina, della
quale fu organizzatore e
protagonista il ministro degli
Esteri Gaetano Martino. A
ricordare la figura di Martino
sarà l'onorevole Gennaro Papa.
Della storia successiva
dell'Europa allargata parlerà
l'onorevole Roberto Costanzo.
Della fase attuale della vita
dell'Unione, con un parlamento
ricco delle rappresentanze di 28
Paesi, parlerà l'onorevole
Erminia Mazzoni.

Claudio Coluzzi

dimostrazionediattenzionedelGoverno nei confronti del Sannio. Prima la
Èunrisultatoconcretoottenutoalivel- dichiarazione dello stato di emergenlonazionaleinfavorediprivatietitola- za,quindil’inclusionedeiComunisanridiaziendericadentinelterritoriocol- niti nell’elenco di quelli già colpiti da
pito dall’alluvione dell’ottobre scorso. altrecalamitàechepotevanononconIeri la Commissione bilancio della teggiare le spese affrontante per i danCamera,presiedutadaFrancescoBoc- nitraquellerientrantinelpattodistabicia Pd, ha approvato un emendamen- lità. Poi ci sono le procedure per la dito alla legge di stabilità che consente la chiarazione della calamità naturale
sospensione dei tributi dovuti allo Sta- che sarà decretata prima di Natale dal
to e il loro dilazionamento fino ad un ministerodell’Agricolturaedaràaccesmassimodi18mesi.Inpraticaunaboc- soadaltrifondi.Quindil’emendamencatad’ossigenopericontribuentiloca- to approvato ieri in Commissione Biliesoprattuttoperleimpresechestan- lancio per il quale ringrazio Maino
nolottandoperrisollevarsidopogliin- Marchi,capogruppoPdinCommissiogenti danni subìti. Infatti, finora, i 38 ne Bilancio e primo firmatario
milioni, previsti per le emergenze e in dell’emendamentoel’amicoTinoIanordine ai quali è in atto la ricognizione nuzzi, componente della Commissioda parte del commissario Giuseppe neBilancio,che harappresentatoeseGrimaldi,riguardanosologliinterven- guito con passione le istanze del Sannio in Commissione».
ti di somma urgenza atti a
L’emendamento in
riparare i danni ad infraquestione prevede «...la
strutture locali e metterle
ripresa dei versamenti
in sicurezza.
dei tributi sospesi o diffe«Sono certamente sodriti ai sensi del comma 2
disfatta - dice l’onorevole
avviene, senza applicaNunzia De Girolamo - per
zionedisanzioni,interesl’approvazionedell’emensi e oneri accessori relatidamentoallaleggedistabivialperiododisospensiolità che sospende il pagane, anche mediante ramento delle imposte alle De Girolamo
teizzazione in un massivittime dell’alluvione del
mo di 18 rate mensili di
Sannio dello scorso ottopariimporto, adecorrere
bre. Fortunatamente la
dal mese successivo alla
miapropostaè stataaccoldatadiscadenzadellasota. Purtroppo però, non si
spensione. Con decreto
è fatto ancora abbastanza
del Ministro dell'econoper la ricostruzione e il rimia e delle finanze sono
lanciodelterritorio,adiffedefinitilemodalitàeiterrenza di quanto è accaduminidellaripresa,tenento per Abruzzo ed Emila Del Basso
do anche conto della duRomagna. Il governo deve
capire che il Sannio non è figlio di un rata del periodo di sospensione».
Dio minore. Pretendiamo tempi certi
Ed ancora che «Per i tributi non soe rapidi per l'utilizzo del Fondo per le spesiné differiti ai sensi del comma 2, i
emergenzenazionali e la risposta è so- contribuentiresidentio aventisede lelo burocrazia: regolamenti che rinvia- gale o sede operativa nei territori nei
no a regole nuove e decreti che non ci qualièstatodichiaratolostatodiemersono ancora.
genza con ordinanza della Presidenza
Il Sannio ha subito danni ingenti: delConsigliodeiMinistri,chesubisconon si può certo pensare che le azien- nodanni riconducibili all'evento, posde possano aspettare i tempi delle bu- sono chiedere la rateizzazione, fino a
rocrazie locali e centrali per vedere un massimo di 18 rate mensili di pari
soddisfattiipropridiritti.Hopresenta- importo, dei tributi scadenti nei suctounapropostadisospensionedeimu- cessiviseimesidalladichiarazionedeltui bancari in corso per chi ha subito lo stato di emergenza, con istanza da
danni, ma non ho ancora ricevuto ri- presentare al competente ufficio, sesposta dal governo e dalla maggioran- condo modalità e termini stabiliti con
za.Forsesonoimbarazzatiadapprova- decreto del Ministro dell'economia e
dellefinanze,daadottareentro90giorre le proposte dell’opposizione?».
Di tutt’altro parere, naturalmente, ni dalla data di entrata in vigore della
il sottosegretario del Pd, Umberto De presente disposizione».
Basso De Caro. «Siamo all’ennesima
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I danni Provocati dall’alluvione dell’ottobre scorso sono stati ingenti per Benevento e il Sannio

Samte, il servizio è a scadenza
attesa per la proroga di fine anno
I rifiuti
La società provinciale dovrebbe
proseguire la gestione
anche per i prossimi 12 mesi
Paolo Bontempo
Rifiuti, rebus Samte. Il 2016 nel segno della continuità? Ormai la fine
dell’anno è prossima e la scadenza
della societàprovincialedi gestione
dei rifiuti è fissata al 31 dicembre. I
dipendenti, tra personale tecnico e
amministrativo della Samte e lavoratori dello Stir di Casalduni, sono
inansiaperconosceregliscenarifuturi che potrebbero avere una ricaduta anche sui livelli occupazionali.
«Aspettiamoilprovvedimentoregionale di proroga della gestione
provinciale dei rifiuti ad opera della
Samte».ÈfiduciosoNicolinoCardone, amministratore unico della società provinciale dei rifiuti, di un at-

to ufficiale per la prosecuzione delle attività. «L’esperienza ci insegna
– dice Cardone – che allo spirare del
termine ultimo, ossia del 31 dicembre di ogni anno, è sempre intervenuto un provvedimento statale di
proroga, che negli anni passati era
contenuto nel decreto denominato
milleproroghe. Quest’anno secondo quanto ci è stato prospettato direttamente dal vice presidente del-

L’occupazione
Restano ancora
non definiti i contorni
relativi alle posizioni
dei dipendenti
impegnati
nell’essenziale
servizio sul territorio
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La città, i disagi

Ponte San Nicola: tutto fermo, protestano i residenti
Il comitato di «Capodimonte»
annuncia una manifestazione
per questa settimana

Il traffico
È penalizzato
a causa
dei lavori
che restano
bloccati
dalla mancanza
di fondi

Stefania Repola
Ancora lontana la data di riapertura
del ponte San Nicola. Nel frattempo il
comitato di quartiere «Capodimonte» ha annunciato un manifestazione
di protesta per questa settimana.
La chiusura era stata disposta per
permetteredi eseguiredei•sopralluoghi immediati e la predisposizione di
progettazioni per il ripristino dell’infrastruttura. Così lo scorso 29 ottobre
il ponte è stato transennato, dopo che
le frequenti piogge avevano incrementato lo smottamento di una spallacheavevagiàsubitoimportantidanni dopo gli eventi del 15 e del 19 ottobre. I sopralluoghi sono stati fatti, e
per la messa in sicurezza in aggiunta

Il ponte San Nicola bloccato per i lavori che non vanno avanti da mesi

la giunta regionale della Campania
Fulvio Bonavitacola non dovrebberoessercispecificheproroghetecnichebensìunperiodotransitoriodelle società provinciali nelle more
dell’operatività dell’Ato. Ciò dovrebbe essere sancito entro fine annoconlamodificadellaleggeregionale in materia che dovrebbe recepire anche le osservazioni dei Comuni per rendere operativo l’Ato».
In provincia di Avellino già è stato
costituito l’Ato, invece, nel Sannio
sembra ancora tutto in standby per
la costituzione e il funzionamento
delnuovosoggettogestoredeirifiuti.Loscorsoannofupropriolaregione Campania a farsi carico di decidere come proseguire la gestione e
il funzionamento del sistema dello
smaltimentodeirifiuti.«Nellemore
dell’ufficialità della modifica della
leggeregionalechepotrebbecontenere la continuità delle società provinciali, e quindi anche della
Samte, anche per il 2016, prosegue
senza soste l’attività di gestione
dell’impiantistica nel Sannio. È
chiaro che occorre considerare un
rinnovo delle società provinciali al
fine di consentire all'Ato di entrare
in funzione e assorbire le strutture
attualmente operanti. «In questa
settimana – spiega Nicolino Cardone - il governo regionale potrebbe
licenziare il provvedimento».

alla cifra stanziata di 70 mila euro, per
i primi interventi già affidati ad una
dittaperlamanutenzionedeimarciapiedi, dell’ asfalto, delle griglie per la
raccolta delle acque superficiali ecc…
circa 231 mila euro serviranno per la
sistemazione. Cifra che ad oggi non è
stata ancora trovata. «»enza coperturafinanziariailavorinonpossonoiniziare”haconfermatoildirigenteaiLavori Pubblici Isidoro Fucci, che ha aggiunto: «Stiamo verificando se nel bilanciopossiamo farfronteadun’anticipazione,losegnaleremocomepriorità».Lalungachiusurahadeterminato inevitabilmente ripercussioni sul
trafficosia in uscita che in entratadalla città.
Iprimiachiederedelucidazionisono stati i rappresentanti del comitato
diquartierehannomessoinrisaltocome la chiusura stesse determinando
diversedifficoltàpergliabitantiinparticolare dei quartieri Capodimonte e
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Zona Alta per i quali, il ponte rappresentava un importante collegamento
con la città. Il ponte San Nicola, infatti, collega la città al quartiere, e con l’
allagamento di via Ponticelli senza di
esso i cittadini sarebbero stati isolati.
Larichiesta perònonostantei disagi era che si procedesse alla sistemazione definitiva della struttura che già
in passato aveva avuto dei problemi.
Auspica,infatti,unavelocemaalcontempo sicura riapertura Carlo Stasi
presidente del comitato Zona Alta:
«La chiusura sta creando tantissime
difficoltà,nonostantel’abolizionedelle corsie preferenziali in via dei Rettori e via del Pomerio, infatti, il traffico
veicolare è nettamente aumentato».
Un ritardo, quello dell’inizio dei lavori considerato invece dalla portavoce
del comitato Capodimonte Vittoria
Principe:«Sintomaticodell’abbandono in cui versa la città. Il ponte San
Nicola - ha detto - è l’unica arteria di
collegamento tra la città e Capodimonte, la variante che è stata predisposta,ovveroil giro attraverso Ponticelli,stacostandoaicittadiniinterminidiconsumodibenzinaeditempo».
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