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Buono contesta lo sforamento
del patto di stabilità
«In arrivo rincari su Ipt e Rc auto»

AlessioFanuzzi

Prima ilmessaggio urbi et orbi alla ra-
dio, poi un post su Facebook, poi un
altroancora.MentreaRomasidiscute
sui saggi investiti da Napolitano e nel
Pd c’è chi si riposiziona per eventuali
elezionianticipatissime,ilsindacoVin-
cenzo De Luca interviene a 360 gradi
sullasituazionepoliticanazionale.Pri-
madaimicrofoni di RadioAlfa, poi at-
traversoisocialnetwork.Cen’èpertut-
ti, per il capo dello Stato e anche per
Bersani, il segretario democrat cheDe
Lucahafortementesostenutonellepri-
marie. Da allora, però, sono cambiate
tantecoseeilsindacooggisembrasem-
pre più lontano da Bersani e sempre
vicino al collega fiorentino Renzi, che
pure aveva attaccato più volte in cam-
pagnaelettorale.L’affondodiDeLuca,
infatti, arriva proprio nel giorno in cui
nelrestod’Italiatengonobancoleparo-
ledel rottamatore, che inun’intervista
sul Corriere della Sera ha criticato pri-
ma Napolitano e poi Bersani. E non
puòessereuncaso.
«Nominandoisaggi-spiegailsinda-

co-ilcapodelloStatohafattounascel-
tadisperata inunasituazionediventa-
tadavverodifficiledigovernare.Napo-
litano sta prendendo tempo in attesa
che si arrivi a una convergenza ma,
mentre a Roma si discute, nei territori
si soffre. Questo paese rischia seria-
mente di scivolare verso il disastro. A
Cipro la gente ha perso il 40 per cento

dei propri risparmi:
stiamoattenti anon
fare la stessa fine».
Siapurecontonidi-
versi, leaccusesono
le stesse di Renzi.
Anche la ricetta è la
stessa: «Se non si
prendonodelledeci-
sioninonvedosolu-
zioni,sitornaavota-
re».Inquelcaso,nel
casositornasseavo-
tare, il sindacodiFi-

renze sarebbe prontissimo a scendere
in campo, sia pure passando attraver-
soleprimarie.EDeLuca?L’ultimavol-
ta, dopo un iniziale tentennamento,
s’èschieratoanimaecorpoconBersa-
ni, adesso attacca il segretarioun gior-
nosìe l’altropure.Ancheinquestoca-
soutilizzandolestesseparolediRenzi:
«Bersani-dicesuRadioAlfa-hatenta-
to di convincere il Movimente 5 Stelle
ma io davanti a certi atteggiamenti di
arroganza da parte di alcuni di loro
nonci avreiperso troppo tempo».Me-
glioilgovernissimo,propriocomesug-
gerisce il sindacodiFirenze:«Bersani -
continua De Luca - dovevametter giù
una proposta ampia con un program-
ma basato su proposte del centrosini-
straedelcentrodestraeandareallaCa-
mera con il sostegno delle forze che
condividevano tale idea. Non capisco
lasuaposizione:cercareilsostegnodel
centrodestra al Senatomanon fare un
governo largo. Mi sembra una bizzar-
riachepropriononcapisco».
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SabinoRusso

La Cisl si scaglia a muso duro contro
l’amministrazioneprovincialee losfo-
ramentodeivincolidelpattodistabili-
tà. Alla vigilia del consiglioprovinciale
chequestamattinadiscuteràilmanca-
to raggiungimento dell’obiettivo pro-
grammatico,ilsegretariogeneraleMat-
teoBuonogiudicairresponsabilelade-
cisione e accusa l’ente di «favoleggia-
re» inesistenti benefici alle imprese. A
questoaggiungeiltimorediunaumen-
to delle imposte di competenza della
Provincia e una riduzione del numero
edellaqualitàdei servizierogati.
«La violazione del patto di stabilità

avrà pesanti ripercussioni sulle tasche
dei cittadini dellaprovincia,maanche
sulla qualità dei servizi erogati – tuona
Buono – In modo particolare, quella

che l’amministrazione di palazzo
Sant’Agostino ha voluto propaganda-
recomeunasceltaper favorire ilmon-
do delle imprese si ripercuoterà sui li-
vellidiservizipertutti icittadini.All’in-
terno del bilancio preventivo 2013 che
si appresta a varare, la Provincia sarà
costretta a effettuare tagli almeno per
10milioni di euro rispetto al 2012, vale
adire l’equivalentedella riduzionedei
trasferimenti statali, conseguenza im-
mediata della violazione del patto di
stabilità».
Alla base delle rimostranze del sin-

dacato c’è il timore che tale decisione
possa comportare un taglio ai servizi e
unaumentodelle tasse. «Pare chiaroa
tutti che la scelta più naturale, ma an-
che obbligata, sarà quella di ridurre i
servizineisettoridicompetenzaesclu-
sivadellaProvincia,comelamanuten-
zione stradale e l’edilizia scolastica –
sottolineaBuono–Èsemprepiùproba-
bilechelaProvinciaprocedaaunulte-
riore innalzamentodelle tassedi com-
petenza, vale a dire l’imposta provin-
ciale sui trasporti e la quota di propria
spettanza nell’ambito delle assicura-
zioniRcauto».

Inoltre,denunciaancoralaCisl,esi-
ste a oggi un taglio di 195 mila euro a
carico dei dipendenti di palazzo
Sant’Agostino per il salario accessorio
chediventeràuna riduzione, all’anno,
di circa300europerogni singolo lavo-
ratore.
«A questo disagio concreto – conti-

nuaBuono–vaaggiuntoche,proprioa
causadellosforamentodelpattodista-
bilità, l’amministrazione provinciale
non potrà, per tutto il 2014, procedere
adassumerespesaperinvestimentiol-
trealblocco, giàesistente, per l’accen-
sione di nuovi mutui. Il prossimo, in
sostanza, sarà l’anno dell’immobili-
smoamministrativototale».
Ne ha anche per il presidente della

Provinciaepertuttalagiunta,ilsegreta-
rio generale della Cisl: «Rapportato al
predecessore-attaccaBuono-ilgiudi-
zio sull’operato di Iannone non può
cheesserenegativo.ConCirielliabbia-
moaffrontatoerisoltonumeroseespi-
nose questioni sindacali. Anche l’ap-
proccio ai problemi dei cittadini era
completamente diverso. Stesso giudi-
zio esprimonei confronti della giunta,
la cui qualità soggettiva si è notevol-
mente abbassata. Ancora non com-
prendo le ragioni politiche e ammini-
strativechehannoportatoallanomina
dell’assessore provinciale ai trasporti
Cuozzo, chiamato a sostituire chi pri-
madi lui stavaportandoacompimen-
to importanti progetti, tra cui il salva-
taggiodelCstpedellaSita».
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La scheda
Presentate
142 domande
per ampliamenti
e 38 per demolizioni
e ricostruzioni
Il top tra Matierno
e Sordina

L’urbanistica

Piano casa, è caccia ai furbetti del metro quadro

Il caso

Il Comune avvia le verifiche
sotto la lente gli aumenti
delle volumetrie abitative

UmbertoAdinolfi

Avviate le verifiche sull’attuazione
del piano casa regionale nel territo-
riourbano: sotto la lented’ingrandi-
mentodi palazzodi città gli aumenti
di volumetrie abitative per scovare i
furbettidelmetroquadro.Siè tenuta
ierimattinalariunionedellacommis-
sione urbanistica comunale, presie-
duta dal consigliere Mimmo Galdi.
All’ordinedelgiornov’eral’aggiorna-
mento - da parte degli uffici compe-
tenti - dell’attuazionedel piano casa
regionale.Omeglio ancora, la verifi-
ca rispetto ai singoli progetti presen-
tatialComunealfinediverificarnela
corrispondenza alle norme in vigore
edeventualmente individuaresitua-

zionidi illegalitàediabuso.
Fino ad oggi risultano presentate

alComune180istanzedapartedisin-
golicittadiniproprietaridi immobili,
dicui38inerentiademolizionierico-
struzionidi interi fabbricati oparti di
essi, e altre 142 relative ad amplia-
menti di volumetrie e modifiche di
destinazione d’uso. Da un primo ri-
scontro sulle pratiche presentate
sembrache tutti iprogettinonalteri-
noquellichesonogliequilibrieivin-
coliimpostidalPucdelComune.Ov-
viamenteciòdovràesserecontropro-
vato dalle verifiche e dalle ispezioni
tecniche su ogni intervento edilizio.
In particolare, il focus di palazzo di
cittàèincentratosulletanteexcostru-
zioni rurali che - grazie alla legge re-
gionaledel2009-possonoesseream-
pliatedel 30per centonella volume-
tria totale,oltreal cambiamentodel-
la destinazione d’uso. La gran parte
diquestesonocollocateneiquartieri

perifericidellacittà(Fuorni,SanLeo-
nardo) ma anche nella cosiddetta
«cittàcollinare»,daMatiernoaSordi-
na. È lecito dunque andare ad inda-
gare se e come siano stati realizzati i
lavori di ampliamento delle cubatu-
re per scovare eventuali furbetti del
metro quadro che, con un semplice
progetto,hannoaggirato la leggee si
sonocostruiti lavillettavistamare.
Attualmenteèinvigorelaleggere-

gionale 40/2012, che proroga all’11
gennaio 2014 il termine per le do-
mande inerenti ai lavori di amplia-
mentoesostituzioneediliziaconpre-
miovolumetrico.Loslittamentodel-
la scadenza era arrivato negli ultimi
giorni utili dello scorso anno, pro-
prioalla vigiliadelladeadlinedivali-
ditàdellemisurechelaleggeregiona-
le 17/2012 aveva già posticipato
all’11gennaio2013.Ilpianocasadel-
laCampania,approvatoconleggere-
gionale 19 del 2009, ammette l’au-

mentodicubaturaelademolizionee
ricostruzioneconpremiovolumetri-
co sia per gli edifici residenziali sia
per quelli a destinazione diversa.
Nonsonomancati- inmateriatecni-
ca e amministrativa - i dibattiti e le
differenti intepretrazioni delle nor-
meregionali.Tragliaspettimaggior-
mentecontroversi, spiccava infatti la
derogaalledistanzeminimeeleauto-
rizzazionipaesaggistichesemplifica-
te per gli interventi di lieve entità da
realizzareinzonesottoposteavinco-
lopaesaggistico.Disposizionisucces-
sivamenteabrogatedalla finanziaria
regionale 2012. Restano così in vigo-
re le linee guida della Regione per la
valutazione della sostenibilità ener-
getica e ambientale degli edifici, che
hanno introdotto criteri generali per
laprogettazioneerealizzazionedegli
interventiediliziingradodiassicura-
re la tutela ambientale e il risparmio
energetico.Qualoraemergesserodif-
formità e irregolarità, sarà compito
degliufficicomunalisegnalarelefor-
me di abuso agli organi competenti
per lesanzionidelcaso.
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Il retroscena
Il rottamatore
pronto
a tornare
in campo
Vincenzo
ora potrebbe
sostenerlo

DaGrandeSuda
Noicittadiniper
ilSud.
Nonostante il
fallimento
elettorale,
l’impegnodi
MariaRosaria
Carfagna in
politica.La
cuginaomonima
delcommissario
provincialedel
Pdl, infatti, è
statanominata
coordinatore
provinciale
dell’associazio-
nepolitica
fondatada
Evangelista
Campagnuolo:
«MariaRosaria
saràuna
sentinellaattiva
sul territoriocon
ilcompitodi far
conosceree
crescere
l’associazionea
Salernoe
provinciae
sapràsvolgere
l’incarico
affidatogli in
modo
impeccabilee
consensodi
responsabilità»,
spiega
Campagnuolo,
coordinatore
nazionaledel
movimentoe
dirigentedi
GrandeSudnel
Sannio.

La nomina
L’altra Carfagna
nel movimento
per il Meridione

”

La politica

«Bersanisbaglia»,DeLucas’avvicinaaRenzi
Il sindaco critica il segretario Pd e avverte: mentre a Roma si discute nei territori si soffre

L’affondo
Il segretario
generale
boccia Iannone
e la giunta
«Non ho capito
la defenestrazione
di Napoli»

Cisl a muso duro contro la Provincia
«Tasse più alte per scelte errate»

La strana coppia De Luca e Renzi insieme a Salerno durante una visita del sindaco di Firenze: il sindaco è sempre più vicino alle posizioni del rottamatore

Panorama Sotto la lente del Comune
l’attuazione del piano casa a Salerno


