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L’operazione

Occupavano abusivamente 
suolo pubblico, multate 
dalla polizia municipale 
tre attività commerciali
CAVA DE’ TIRRENI. Elevate dai vigili 
urbani tre multe ad altrettanti esercizi 
commerciali per occupazione abusiva di

suolo pubblico. Nel corso delle pro
grammate attività di vigilanza e controllo 
del territorio che il Comando di Polizia 
Locale metelliano pone quotidianamente 
in essere, seguendo così le direttive poli
tiche dell’assessore alla polizia locale . 
Marcello Murolo e amministrative del di
rigente del Settore, Antonino Attanasio, 
la pattuglia annonaria al comando del te
nente Franco Ferrara, ha elevato tre 
sanzioni amministrative di 100 euro cad. 
ad altrettante attività commerciali (pe

scherie) che occupano con i loro banchi 
suolo pubblico abusivamente, dinnanzi 
ai loro esercizi, i c.so Principe Amedeo, 
via Martelli Castaldi e nei pressi di villa 
Schwerte. In via Tafuri, inoltre, elevata 
una multa sempre di 100 euro nei con
fronti di un esercizio commerciale che 
occupava suolo pubblico con attrezza
ture varie senza le necessarie autorizza
zioni. Sembra che questa operazione sia 
stata attuata dopo una serie di segnala
zioni alcune delle quali anche anonime.

Il tempo di effettuare le verifiche ed è 
partito il blitz che ha portato alle multe 
per i titolari dei tre esercizi commerciali. 
In un’altra operazione, invece, tesa al 
contrasto del fenomeno dell’accattonag
gio il Comando di Polizia Locale ha pro
ceduto all’identificazione, e al relativo 
sanzionamento con 50 euro di multa, di 
un cittadino rumeno che stazionava nei 
pressi della villa comunale “Schwerte”, 
chiedendo l’elemosina ai passanti.
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Il fatto Dal gennaio 2014 le maestranze poi ritornerebbero alla Metellia Multiservice

Ex Se.Ta, il compromesso 
non piace ai lavoratori
Oggi in Consiglio la proposta del passaggio fino a dicembre al Consorzio di Bacino
di Sara Monetta

CAVA D E’ TIRRENI. Appro
derà questa mattina in consiglio 
comunale a Cava de’ Tirreni la 
vicenda relativa al servizio di 
Igiene Urbana. Ieri si è tenuta 
una riunione della commissione 
consiliare ad hoc nel corso della 
quale è stato concordato un 
compromesso che sarà proposto 
oggi al parlamentino metelliano: 
approvare il passaggio al Con
sorzio di Bacino del servizio di 
raccolta dei rifiuti fino alla fine 
di Dicembre, e in seguito, a par
tire da gennaio 2014, effettuare 
un ritorno alla partecipata del 
Comune, la Metellia Multiser
vice, ritorno in prima battuta 
temporaneo e che poi, qualora 
fosse accertata la maggiore eco
nomicità del servizio rispetto ad 
una gestione privata, divente
rebbe definitivo.
Dopo il fallimento delle tratta
tive anche con Fisciano Svi
luppo, dunque, si torna 
all’ipotesi Consorzio di Bacino, 
l’unico ente di competenza pro
vinciale che, tra i diversi con
sultati dall’amministrazione, ha 
dato il proprio benestare ad as
sumersi l’onere di gestire il ser
vizio di Igiene Urbana e i suoi 
ottantotto addetti per i prossimi 
mesi.
Inizialmente, nelle intenzioni 
del Comune di Cava de’ Tirreni, 
il trasferimento a una società a 
capitale interamente pubblico 
doveva durare fino a marzo 
2014, mentre invece il Consor
zio di Bacino, attualmente in li
quidazione, dovrebbe cessare la 
propria attività il 31 dicembre 
prossimo, salve eventuali proro
ghe. Per questo motivo si è de
ciso che l’affidamento del 
servizio al Consorzio sarà in vi
gore solo per i prossimi due 
mesi e poi i lavoratori ex Se.Ta 
ritorneranno alla multi servizi 
comunale.

La polemica

L’idea viene rifiutata 
dagli operai e dalle 
sigle di tutela che 
hanno indetto lo 
stato di agitazione e 
che stamane attue
ranno un sit-in di 
protesta al Comune

L ’ipotesi di un passaggio alla so
cietà provinciale però non piace 
affatto ai dipendenti addetti al 
servizio di raccolta rifiuti, che 
hanno indetto uno stato di agi
tazione. Ieri pomeriggio, inoltre, 
i sindacalisti hanno avuto un in
contro con i capigruppo in con
siglio comunale per far sentire le 
proprie ragioni, dato che il pre
sidente Antonio Barbuti non 
avrebbe concesso ai rappresen
tanti sindacali la facoltà di in
tervenire durante l’assise di

oggi. Questa mattina i lavoratori 
saranno in protesta davanti al 
municipio di Cava de’Tirreni e il 
sindacalista Domenico Lam- 
biase darà un memorandum 
con le sue motivazioni a un con
sigliere perché lo legga durante 
l’assemblea. “I lavoratori sono 
sul piede di guerra”, ha affer
mato Lambiase, “e io sono indi
gnato. Siamo in stato di 
agitazione e se approveranno il 
passaggio al Consorzio non rac
coglieremo più i rifiuti”.

Il Comune 
di Cava

Parlano Lambiase, Gravagnuolo e Buono

Il no di sindacati ed ex sindaco
CAVA DE’ TIRRENI. La decisione di proporre al 
consiglio comunale metelliano l’affidamento tem
poraneo del servizio di Igiene Urbana al Consorzio 
di Bacino ha scatenato le ire degli ottantotto lavo
ratori ex Se.Ta, che fin 
dall’inizio avevano po
sto il loro veto a una si
mile misura. “Nono
stante gli impegni 
assunti nelle scorse set
timane”, ha affermato il 
delegato provinciale 
della Cisl, Matteo 
Buono, ‘TAmministra- 
zione Comunale di 
Cava de1 Tirreni pre
tende che i lavoratori 
della Metellia, che 
hanno già dimostrato grande senso di responsabilità, 
vengano, per due mesi, messi alle dipendenze del 
Consorzio di Bacino Salerno 1”. “Si tratta di una 
decisione che disattende tutte le intese raggiunte”, ha 
sottolineato Buono, “anche perché le Organizza
zioni Sindacali, grazie ad una lunga trattativa, ave
vano testimoniato la volontà da parte dei lavoratori 
a rinunciare ad una parte della retribuzione, pur di 
evitare problemi di carattere finanziario ed econo
mico all'ente proprietario della società”. “Qualora 
passasse l’affidamento al Consorzio di Bacino con
sidereremo nullo l’accordo sindacale che abbiamo 
concluso”, ha aggiunto il rappresentante dei lavora
tori Domenico Lambiase, “perché noi avevamo chie
sto solo due cose: che non partisse il bando di gara 
e che non fossimo affidati al Consorzio”.
Ad essere contrario al trasferimento alla società pro
vinciale è però anche l’ex sindaco e attuale consi
gliere comunale, Luigi Gravagnuolo, che ha più 
volte ribadito come, a suo avviso, il passaggio sia 
inutile, essendo fatto per evitare uno sforamento 
del patto di stabilità che potrebbe ammontare solo 
a poche migliaia di euro. Da parte di alcuni membri 
dell’opposizione e soprattutto dai lavoratori ex Se.Ta 
si prevede dunque una forte contestazione nel corso 
del consiglio comunale di questa mattina.
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[  Botta e risposta tra il sindaco Marco Galdi e i due Gravagnuolo, l’ex primo cittadino e il figlio promotore deH’iniziativa popolare

Petizione per quiete pubblica, è scontro sul numero delle firme
CAVA D E’ TIRRENI. Petizione per quiete 
pubblica: ed è subito scontro sul numero 
delle firme. Duro botta e risposta tra il sin
daco e i due Gravagnuolo. Volano i coltelli 
tra il sindaco metelliano Marco Galdi e i 
due Gravagnuolo, l’ex primo cittadino e il 
figlio, promotore della petizione per la 
quiete pubblica lanciata contro i continui 
schiamazzi e festeggiamenti rumorosi del 
Santuario di San Francesco e Sant’Antonio. 
Nei giorni scorsi il sindaco Galdi aveva in
viato una comunicazione riservata ai Gra
vagnuolo in cui li informava che, “a seguito 
di analisi delle sottoscrizioni presentate al 
comune di Cava de’Tirreni, non risulta rag

giunto il numero di 500 firme perché possa 
considerarsi l’istanza presentata”. In realtà, 
come Alfredo Gravagnuolo aveva reso noto 
all’indomani della sospensione della rac
colta firme, le adesioni pervenute erano più 
di mille, ma, come evidenziato nella nota 
comunale, gran parte di queste non sono 
state considerate valide per la mancanza 
della data di nascita dei sottoscrittori. Il ri
fiuto di prendere in considerazione la peti
zione ha scatenato la reazione di Luigi 
Gravagnuolo che ha replicato, “il sindaco 
invece di assumere i contenuti della peti
zione e di agire di conseguenza, come suo 
dovere, scrive una nota riservata, in cui so

stiene che, non essendo state raccolte 500 
firme di residenti a Cava de’ Tirreni con in
dicazione del documento di identità lui non 
può considerare l’istanza. Tuttavia, bontà 
sua, ne avrebbe illustrato i contenuti du
rante l'incontro in Prefettura. Immagino 
con quanta nonchalance. Siamo ai limiti 
del favoreggiamento, se non già amplia- 
mente dentro di esso”. “Tengo a precisare”, 
ha replicato ieri poi il primo cittadino Marc 
Galdi, “che per evitargli brutte figure (non 
essendo il giovane Gravagnuolo riuscito a 
raccogliere il numero minimo di firme va
lide previsto dallo statuto), avevo predispo
sto una risposta riservata”.

Cronaca giudiziaria Usurai davanti al Gip: muto Carlo Castellano. Natale Siani respinge le accuse
CAVA D E’ TIRRENI. Usurai di Cava davanti al giu
dice: Castellano muto Siani respinge le accuse. Ascol
tati ieri mattina del Gip del Tribunale di Salerno Bruno 
De Filippis, i due presunti “cravattari” metelliani 
hanno tenuto atteggiamenti diversi. Mentre Carlo Ca
stellano assistito dall'avvocato Roberto Lanzi si è av
valso della facoltà di non rispondere, Natale Siani 
difeso dagli avvocati Paolo Troisi e Antonio Sarno ha 
risposto alle domande dei giudici negando ogni adde
bito. L'uomo ha sostenuto di aver comprato ad un 
prezzo di mercato l'appartamento della commerciante 
che poi ha presentato la denuncia nei loro confronti 
Le indagini a carico dei due presunti usurai, finiti in 
manette martedì scorso in seguito ad un’ordinanza re

datta dal Gip del tribunale di Salerno Bruno De Filip
pis, sono nate da una denuncia sporta dalla titolare di 
una macelleria a Cava dei Tirreni. La denuncia risale 
al 16 aprile 2012 quando A.L., titolare dell’esercizio 
commerciale, denunciò una serie di episodi ai suoi 
danni. La donna affermò di non essere riuscita, per 
problemi familiari, a far fronte a pagamenti per la for
nitura di carne accumulando così un debito per il quale 
aveva consegnato dieci assegni bancari, chiedendo che 
non venissero messi immediatamente all’incasso. Nella 
denuncia la commerciante raccontò il suo calvario 
conclusosi con la messa in vendita di un appartamento, 
sua casa di proprietà, ceduto ad un prezzo nettamente 
inferiore a quello di mercato. Le indagini si arricchi

scono con la perizia del consulente tecnico, nominato 
dal sostituto procuratore Rosa Volpe, che accertò che 
il prezzo convenuto per la vendita dell’immobile non 
era in linea con il valore di mercato, che poteva sti
marsi in 276mila euro circa, in luogo dei 145mila ver
sati. Le dichiarazioni rese dalla donna sono poi state 
confermate dai figli e dalla sorella della stessa. In par
ticolare in seguito alle dichiarazioni del figlio del
l’esercente, le indagini si sono estese ad un altro 
episodio di usura. Il giovane ha infatti dichiarato che la 
madre aveva ottenuto un prestito di 30mila euro da 
Carlo Castellano a fronte di interessi mensili tra il 7 ed 
il 10%.
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