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Il Mattino

Casalduni La società, dopo l’invio delle diffide, ha attuato le limitazioni per gli enti morosi

Sant’Agata

Bloccati i conferimenti
di Benevento, S. Agata
e diversi comuni telesini

Giuseppe Piscitelli

Samte «chiude», Mastella denuncia

Locali in uso
alla Pro loco,
dietro front
della giunta
SANT’AGATA DEI GOTI.

Paolo Bontempo

deliberativoche,votatoall’unanimità, demanda all’ingegnere Enzo Mauro dell’ufficio tecnicodi effettuare un sopralluogo al fine di relazionare sullo
stato dei luoghi e su presunte
modifiche apportate, autorizzando lo stesso tecnico a predisporre tutti gli atti necessari e
consequenziali alla deliberazione al fine di accertare la proprietà degli immobili in questione, ma, comunque, da acquisire formalmente al patrimonio comunale per intervenuta usucapione.
La giunta darà supporto
all’ingegnere con la possibilità
diavvalersidiunlegale,daindividuarsi tra gli iscritti alla
short-list dell’Ente.

Dietrofront
della giunta nella vertenza con la
Pro Loco: è stato revocata la delibera del 15 aprile dello scorso anno che abrogava il comodato
d’uso dei locali di Palazzo Mosera, di proprietà comunale, concessi in via provvisoria e gratuitamente per fini istituzionali all’associazione turistica Pro-Loco e
per l’effetto recedeva dal contrattodicomodatosottoscrittol’8febbraio2012.L’associazioneturistica Pro Loco aveva inoltrato ricorsoal Tardella Campaniaperl’annullamento previa sospensione
dell’efficacia della suddetta deliberaeilTar,conpropriaordinanza,ad un primo sommario esame
dellafasecautelare, aveva ritenuto l’istanza di sospensiva meritevole diaccoglimento ed aveva sospeso il
provvedimento della giunta.
L’esecutivo di
Palazzo San
Francesco ha
ritenutoopportuno prendere
atto della predetta ordinanza del Tar, che
aveva rinviato
all’udienza del prossimo 7 aprile
la trattazione di merito del giudizio.
Comesiricorderà,lagiuntacomunaleconunapropriadeliberazione del 5 maggio 2005 concesse
in via provvisoria in comodato
d’usogratuitoperfiniistituzionaliallaProLocoalcunilocalidiproprietà comunale ubicati nell’ex
PalazzoMosera,e conproprioatto del 26 settembre 2011 gliene
concesse altri per l’ampliamento
dellabibliotecapubblica«Michele Melenzio». Tali locali erano e
sonocosìindividuati:alpianoterreno vano con ingresso dal vicolettoSan Vitoeconscaladiaccessoalpianosuperiore;alpianoprimoilvanoconfinanteconvicoletto San Vito ed il giardino ed i vani
su via Diaz; al piano secondo, vano di ingresso dalla scala comune con affaccio su giardino interno esu terrazzo e i due vaniangolo vicoletto San Vito-via Diaz.
L’amministrazione comunale si
era avvalsa della possibilità di recedere dal comodato in qualsiasi
momento, essendo sua intenzione riottenere la disponibilità dei
locali. Ed ora la retromarcia. Nel
2014ilComuneposetermineerisolse la scrittura privata del 2008
conlaPro Loco perl’utilizzo della
chiesa di San Francesco d’Assisi,
destinataadospitarelacellulaarcheologica, con varie mostre, tra
cui quelle sui vasi di Assteas.
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CASALDUNI. Sono scattate le limi-

tazioni e i blocchi per i Comuni
morosiperilconferimentodeirifiuti indifferenziati presso lo Stir
di Casalduni. Raccolta differenziata in tilt, tanti disagi, e automezzi dei Comuni che arrivano
inlocalitàSanFortunatomavengono bloccati se provengono degli enti non in regola con i pagamenti della tariffa. Automezzi
che sono rimasti anche in fila e in
sosta davanti allo Stir in attesa
che si sbloccasse qualcosa. Ieri è
toccato al camion del Comune di
Beneventocheèritornatoincittà
ma anche a quelli di Sant’Agata
dei Goti, Telese e San Salvatore
Telesino e di molti Comuni della
Valle telesina. Dopo la nota della
Samtee a seguito della diffida del
Prefetto, come annunciato dalla
Samte, malgrado qualche tolleranza, sono scattate le limitazioni per il conferimento dei rifiuti e
i disagi sono tanti. Immediata la
reazione del sindaco Mastella.«Per il blocco del conferimento presso lo Stir di Casalduni, abbiamopresentatodenunciaaicarabinieri - ha affermato il primo
cittadino di Benevento - e informato il Prefetto. Non è possibile
bloccareilconferimentodeirifiuti indifferenziati sia per motivi di
igienechedisicurezza.Peripagamenti vi è un contenzioso in corsopoichéilComunehapresentatoricorsoalTaravversoilprovvedimento della Provincia di fissa-

zionedella tariffaper l’anno2016
perciò aspettiamo la sentenza
del Tar». Ricordiamo che per la
Samte,incrisieconomica,èinatto la procedura di concordato
preventivo e vi è necessità di introitare la tariffa dai Comuni per
pagare i fornitori. «Abbiamo comunicato, ancora una volta spiega Nicolino Cardone, amministratore unico della Samte - ai
Comuni la lorosituazione contabile con la percentuale di limitazione mensile. Alcuni Comuni
stanno provvedendo ai pagamentieperquellicheciinvieranno i mandati di liquidazione sarannotoltelelimitazioni.Inparticolarelalimitazionedeiquantitativi dei conferimenti deriva
dall’applicazione di un calcolo
proporzionale del rapporto del
debito del Comune nei confronti
di Samte rispetto all’importo
complessivodovuto.SièapplicatoperiComunichehannoundebito in percentuale superiore al
20% e il calcolo è stato effettuato

La struttura stabilimento Stir dove si lavora la parte indifferenziata dei rifiuti solidi urbani

sul saldo al 31 dicembre dell’anno scorso. Per i Comuni totalmentemorosi,cioèche nonhannocorrispostonullasièassicurato un conferimento minimo pari
al 20% della media mensile».
Con una nota ad hoc il Prefetto
Galeone aveva scritto ai 39 enti
morosi ribadendo che a partire
da marzo ci sarebbe stata una riduzione del conferimento quantitativi dei rifiuti indifferenziati.
La Samte, dal canto suo, aveva
più volte sollecitato i Comuni al
fine di evitare riflessi negativi
sull’igiene e sullasalute pubblica

derivanti dall’interruzione della
raccolta dei rifiuti. I Comuni destinatari della diffida sono 39:
Amorosi, Arpaia, Baselice, Benevento, Bonea, Bucciano, Calvi,
Campolattaro, Cautano, Ceppaloni, Cerreto Sannita, Circello,
Colle Sannita, Cusano Mutri, Foglianise, Forchia, Fragneto
L’Abate, Fragneto Monforte,
Guardia Sanframondi, Limatola,
Montesarchio, Molinara, Paduli,
Pannarano, Paupisi, Ponte, Puglianello, San Giorgio del Sannio,SanLupo,SanLorenzoMaggiore, San Bartolomeo in Galdo,

SanNazzaro,SanNicolaManfredi, San Salvatore Telesino,
Sant’Agata de’ Goti, Sant’Angelo
a Cupolo, Santa Croce del Sannio, Telese Terme, Tocco Caudio. Si ricorda che alcuni Comuni,comequellodiBenevento,Vitulano, Tocco Caudio, Foglianise e Paupisi, non hanno pagato
integralmente la tariffa deliberata dalla Provincia per il 2016 poiché attendono la sentenza del
Tar che ha fissato l’udienza di discussione del merito del ricorso
per il prossimo 23 maggio.
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San Nicola Manfredi La giunta ha demandato l’ufficio tecnico dell’ente a effettuare il sopralluogo

Immobile contestato, è stata avviata la verifica
La procedura avviata
dopo un’interrogazione
del consigliere Vernillo
Gianluca Mannato
SAN NICOLA MANFREDI. Con
una richiesta inoltrata lo scorso 17 gennaio al Comune di
San Nicola Manfredi, Arturo
LeoneVernillo,in qualitàdi capogruppo della lista «Sviluppo
e Solidarietà», unitamente ai
suoi consiglieri interrogava
l’amministrazione comunale a
rendere lumi circa l’utilizzo di
unimmobiledapartediun’attivitàcommerciale,riconducibile ad un attuale assessore co-

munale. Nell’interrogazione
di allora Vernillo ricostruisce i
fattirappresentandoaffermando: «Premesso che l’immobile
per anni è stato utilizzato come
plesso scolastico, come seggio
elettorale e, negli ultimi anni,
veniva utilizzato anche come
luogo per svolgere il catechismo parrocchiale o come luogo di aggregazione a servizio
della comunità, d’improvviso
a partire da alcuni anni è in uso
ad un’attività commerciale riconducibile ad un assessore,
che in precedenza già svolgeva
il ruolo di consigliere comunale». « L’attività di cui parliamo,
sostiene, ancora, Vernillo in
una nota successiva inviata in
seguito all’interpellanza che:

Il Municipio Giunta al lavoro
per l’immobile «contestato»

«AllaCamera di Commerciorisultaavviatanel1993contitolare il marito dell’assessore e con
sede in San Giorgio del Sannio
fino a qualche tempo prima di
essere aperta nel sito di San Nicola Manfredi, attualmente ta-

leattività èriconducibileall’assessore in modo evidente, così
come si evince anche dai loghi
pubblicitari dove si nomina direttamente lei, mentre al Comune non risulterebbe mai
inoltrata richiesta di avvio
dell’attività commerciale allo
sportello unico attività produttive». L’esponente della minoranza,inoltre,chiedevadisapere:«A che titolo in un immobile
che non risulterebbe neanche
accatastato (e che, quindi, non
può avere nemmeno i requisiti
di agibilità ed abitabilità) si
svolge a pieno un’attività commerciale?».
Ebbeneadistanzadiduemesi precisi, la giunta guidata dal
sindaco Fernando Errico esce
alloscopertoconun primoatto

Castelpagano In corso l’installazione di dieci «occhi vigili»

Morcone

Luigi Moffa

i dubbi degli ambientalisti

Telecamere nel paese, cittadini più sicuri Impianti di compostaggio,
CASTELPAGANO.

Il sistema di videosorveglianza
nel centro abitato presto
sarà una realtà. A breve
prenderannoilviai lavori
di elettrificazione necessariperdotareipalisucui
verrannoinstallateletelecamere. Dopo di che la
ditta «Proxima 3 s.r.l.» di
Monteforte Irpino provvederà all’installazione
didiecitelecamere.L’ultimazionedeilavorièprevista per la fine di aprile e
l’importo degli interventi
ammonta a 27.900 euro,
incluso Iva. Le dieci telecamere,ilprogettoprevede un ampliamento fino
a 16, saranno collocate
nei punti di accesso al

centro urbano, nonché
inpiazzaMunicipio,piazza Umberto I, presso l’ex
discarica comunale in località Carmine ed una sarà anche posizionata dinanzi l’edificio che ospita
la scuola primaria e secondaria di primo grado
in via Garibaldi. È già da
qualche tempo che l’amministrazione comunale,
guidatadal primo cittadinoMichelinoZeoli,havalutatol’opportunitàdidotare il territorio comunale di Castelpagano di un
sistema di videosorveglianza che, rispettoso
della privacy dei cittadini,possagarantireunefficace controllo del territorio sia in termini di sicurezza che di contrasto ad
eventi criminosi e/o atti

vandalici. Una iniziativa
quellaassunta dalComune di Castelpagano finalizzataanche allaprevenzione di episodi di microcriminalità come i furti
nelle abitazioni. Va detto,
inoltre, che l’installazione di “occhi vigili” nel
centro abitato contribuiràancheaprevenireeventuali danneggiamenti al
patrimonio
pubblico,
che purtroppo in passato
si sono verificati ed han-

nodeterminatounconseguente scadimento della
qualità urbana. «A completamentodeitantilavori di qualificazione che
l’amministrazionecomunale ha portato avanti finora-diceilprimocittadino, Michelino Zeoli - il sistemadivideosorveglianza costituisce uno strumentofinalizzatoagarantire la sicurezza dei nostri
concittadini. Finalmente
con questa iniziativa conclude il sindaco Zeoli
- il paese sarà più sicuro
ed è nostra intenzione tenere sotto controllo tutto
il perimetro urbano del
Comune,senza tralasciare punti strategici come
la ex discarica comunale
e l’edificio scolastico».
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Luella de Ciampis
MORCONE. Il Comune, con delibera di giunta, si è candidato
per richiedere finanziamenti
regionali per due impianti di
compostaggio di comunità,
per rifiuti organici. A chiedere
chiarimentiinmeritoèilcomitato ambientalista «La Nostra
Terra è il Nostro Futuro». Lo
scopodel’associazioneèquello di sapere se il progetto riguarda solo ilcomune diMorcone o più comuni associati,
diconoscereseilresponsabile
della gestione è l’ente stesso o
un soggetto convenzionato,
quali sono i locali designati
perinstallaregliimpianticompostatoriequalèilpianodiutilizzo del compost, anche perché sono notizie richieste dal-

la Regione nell’istanza di partecipazione al bando. Il comitato, dunque, si legge in una
nota,vigileràaffinchél’amministrazione sfrutti questa opportunità con l’obiettivo di
creareipresuppostiperabbattere i costi della tassa sui rifiuti
pagata dai cittadini, di una cifra non inferiore al 20%, così
come previsto dall’art. 37 della legge n. 221/2015.
Intanto è stato approvato il
contratto collettivo decentrato integrativo per i dipendenti,pressoilComunediMorcone.Arenderlonoto,lasegreteria territoriale della Uil- FederazionePoteriLocali,inseguito alla riunione a cui hanno
preso parte Fioravante Bosco
e Libero Tramaglino, rispettivamente segretario generale
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aggiuntoerappresentantedella Uil Avellino/Benevento,
Vincenzo D’Afflitto e Luciano
Fortunato della Rsu e, in rappresentanzadelComune,ilsegretario generale Antonietta
Lago e i responsabili dei quattro settori interessati dal provvedimento, Francesco Maselli, Rosanna Parlapiano, Vito
Di Mella e Bruno Parlapiano.
Le risorse decentrate per l’anno 2016, dell’importo complessivo di 71.000 euro, sono
state ripartite in somme da attribuireascopidiversi.Lasomma più cospicua di 36.000 euro è stata destinata alla indennitàperlosvolgimentodicompitidiparticolareresponsabilità,17.000eurosonostatiprevisti per il lavoro straordinario,
8.300perlaturnazionedeivigiliurbani,3.200per iprogettidi
lavoro, 6.600 per indennità di
rischio, disagio, maneggio valori e reperibilità, mentre i restanti10.250eurosonostatiaccantonatiperl’incentivazione
delle funzioni tecniche.
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