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DilettaTurco

Il contoalla rovescia, chedoveva ter-
minaredomaniperconosceredefini-
tivamente la verità sulla gestione
dell’aeroporto di Salerno, inizia di
nuovo.L’udienzadimerito insededi
ConsigliodiStatosull’analisidelpare-
regiàdatodai giudicidiPalazzoSpa-
da lo scorso 16 luglio sulla bontà del
bandodi privatizzazionedella socie-
tàdigestionedelCostad’Amalfi,èsta-
tarinviataalprossimo27marzo.
Allabasedelrinvio,lapresentazio-

ne da parte dei legali della Gesac di
ulteriori elementi a suffra-
giodella loro tesi (l’illegitti-
mità del bando di privatiz-
zazione) che, di fatto, ren-
derebbenecessario,dapar-
tedeigiudicistessi,unulte-
rioreapprofondimentotec-
nico della questione prima
diarrivareallasentenzade-
finitiva.
L’ordinanza del Consi-

gliodiStatoche,di fatto,ha
consentitoilprosieguodel-
la privatizzazione della spa
èstatadepositatail22luglio.Adistan-
za di pochi giorni, e cioè il 30, Gesac
hapresentatomotiviaggiuntialricor-
so,chiedendocontestualmentelafis-
sazionediunanuovaudienza.Unal-
tro fascicolo di approfondimenti sul-
la questione è arrivato – sempremit-
tente Gesac – il 17 ottobre scorso. A
fineottobresiailconsorzioaeroporto
chelaCameradiCommerciopresen-
tanolepropriememorie.
Il7novembrelofaanchelaGesac.

E il 15 novembre, per la prima volta
da quando l’intero iter giudiziario è
iniziato, anche la società di gestione
dell’aeroportoCostad'Amalfideposi-
ta,negliufficidicancelleriadelConsi-
glio di Stato, l’atto di costituzione in
giudizio. Da quel giorno nessun atto
ufficiale è più arrivato alla spa dello
scalo salernitano, tantoche lanotizia
del rinvio èarrivata comeunadoccia

fredda. La speranza dei vertici aero-
portuali era che domani, nell’udien-
za di merito, si arrivasse finalmente
adottenere l’okdefinitivoalbandodi
privatizzazione. Elemento necessa-
rioaffinché laparallelaaggiudicazio-
nedel 65per centodellequotediAe-
roportodiSalernospa,potesseessere
definitiva.
SenzailplacetdeigiudicidiPalaz-

zoSpadal’assegnazionedella società
di gestione a Corporacion America –
l’unicaadaverpresentatoofferta–sa-
rà solo temporanea. È questa, infatti,
l’altrapartita su cui si sta giocando lo
sviluppo futuro dell’aeroporto di Sa-
lerno. La commissione tecnica, pre-
sieduta dal magistrato napoletano
GiovandomenicoLepore,damesista
analizzando, in sessione privata, la
busta tecnica presentata dal gruppo

sudamericano. E la data
della riunione pubblica,
durante laqualesi sarebbe
dovutaleggerel’offertaeco-
nomicadelcolossoargenti-
no, inizialmente era stata
prevista per i primi giorni
dinovembre.
Ma,arrivatia finemese,

il completamento dell’iter
tecnicosembraancoralon-
tano. Sebbene parallele le
duequestionisonostretta-
mente congiunte. E se, fi-

no a ieri, i tempi comunque vicini di
risoluzione di entrambe le vicende
(inizi di novembre la commissione
tecnica del bando e 28 il Consiglio di
Stato)facevanosperare inunarapida
risoluzione, il rinvio deciso da Palaz-
zo Spada potrebbe causare, a casca-
ta, un rallentamento anche del lavo-
ro della commissione esaminatrice.
Con due rischi dietro l'angolo: da un
latochelastessaCorporacionAmeri-
capossa,allafine,nonvolereaspetta-
reitempidellagiustiziaamministrati-
vaitalianaeperdere,quindi,ilsuoin-
teresse.E,dall’altrolato,conilrischio
chegli stessi socidell'aeroporto, certi
dinondoverpiùfinanziareper intero
l’aeroporto, arrivino al 2014 senza la
copertura economica necessaria per
continuare a sostenere al cento per
centoil futurodelCostad'Amalfi.
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I consorzi Asi del territorio regionale
diventano vere e proprie agenzie di
promozionedel territorio. Èquesta, in
sintesi, la maggiore novità introdotta
dalla legge regionale di riordino dei
consorziper learee industriali, appro-
vata ad inizio mese. Questa mattina,
pressolasedeAsidiSalerno,l’assesso-
reregionalealleattivitàproduttive,Ful-
vioMartusciello,presenterà lemodifi-
che che la nuova legge apporterà allo
sviluppoindustrialecampano.
I consorzi, in base alla nuova legge,

oltreafornireservizialle impreseinse-
diatenelleareeindustriali,promuovo-
nosullabasedi lineedettatedalpiano
diazioneperlosvilupporegionale(Pa-
ser), la creazione e lo sviluppodi nuo-

ve opportunità di sviluppo economi-
co.Ogni consorzio potrà creare il pro-
prio sportello unico delle imprese, da
definire con iComuni che fannoparte
dell’areaindustrialediriferimento,sa-
rà, poi, possibile progettare e realizza-
re i rustici industriali da assegnare a
condizioniagevolateperl’avviodinuo-
ve attività imprenditoriali. Ogni con-
sorziopotrà anche elaborare dei piani
di sviluppo, conformemente agli indi-
rizzi regionali e della durata triennale,
oltreadulterioriprogetti,incuiglistes-
si consorzi diventeranno elemento di
unione tra le varie istituzioni –pubbli-
cheoprivate–coinvolte.
L’Asi potrà favorire l’aggregazione

diimpresefinalizzataalrafforzamento
competitivo e la cooperazione tra im-
prese in progetti che perseguono lo
stesso obiettivo, la creazione e lo svi-
luppo di strutture e di risorse, come i
centri di servizi alle imprese ed imar-
chi collettivi di qualità, in grado di so-

stenere l’evoluzione competitivadelle
imprese insediateneldistretto edi ge-
nerarebenefici collettivi e il coordina-
mentoperilriordinodellepoliticheter-
ritoriali. «La nuova legge regionale
sull’assetto dei consorzi per le aree di
sviluppo industriale sostituisce lenor-
me in vigore dal 1998 - commenta
Gianluigi Cassandra, presidente del
consorzio Asi di Salerno - caratteriz-
zandosi per le più ampie opportunità
d’azioneconcesseaiconsorziAsi.Gra-
zie alla nuova legge regionale - conti-
nuaCassandra - i consorziAsi potran-
noesseresoggettiattuatoridiprogram-
midirecuperodelleareeindustrialidi-
smesse e, soprattutto, dovranno porsi
come uno dei soggetti principali del
processodipromozioneterritorialeda
mettere in campo. Azione, quest’ulti-
ma, che potrà svilupparsi anche attra-
versolacreazionedimarchidistrettua-
li». È stato breve l’iter burocratico che
haportatoallaformulazionedellanuo-

va legge regionale. «In questimesi ab-
biamoavutomododisottoporreall’as-
sessoreMartusciellonumerosepropo-
ste,integrazioniedemendamentialte-
stodileggecuisistavalavorando-pun-
tualizzaCassandra-Iltuttoconl’obiet-
tivodi rendere lanuova legge regiona-
le più aderente alle necessità del no-
stro sistema economico-produttivo.
Moltedellenostreproposte sono state
accolte dal legislatore regionale, que-
sto ci gratifica e ci spinge a continuare
su questa strada nell’interesse del no-
stro territorio». Le opportunità di svi-
luppoprevisteper i consorziAsidi tut-
to il territorio campano, ovviamente,
ricadrannoanchesullearee industria-
li gestite dall’Asi di Salerno: Battipa-
glia,Cavade’Tirreni,Fisciano-Merca-
to San Severino, Salerno e la zona del
Cratere tra Buccino, Contursi Terme,
OlivetoCitraePalomonte.«Saràraffor-
zata–puntualizzaCassandra-lacolla-
borazione istituzionale con i comuni,
entichepotrannoavvalersideiconsor-
zi Asi per le attività di progettazione e
di realizzazione delle opere finanziate
con fondi regionali, nazionali e comu-
nitari».
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SabinoRusso

Nuovoblocco ai lavori della Fon-
dovalleCalore. La Soprintenden-
zaricorreinappelloalconsigliodi
Statoesiopponeallasentenzadel
Tar, che inprimogradoaveva ac-
colto le richieste della Provincia,
sbloccando l’opera.Preoccupati i
sindacati per il rischio licenzia-
menti. Chiesta una modifica alla
leggesulleoperepubbliche.
Siallunganoitempiperilcom-

pletamento dell’importante arte-
ria di collegamento tra le aree in-
terne del Cilento e della Valle del
Sele.LaSovraintendenzadasegui-
to alla battaglia legale intrapresa
conlaProvinciaeimpugnalasen-
tenza del Tar, che a fine giugno
scorsoavevadatoragioneapalaz-
zoSant’Agostino.
Pomodelladiscordial’autoriz-

zazionepaesaggistica, ormai sca-
duta, rilasciata in occasione della
conferenzadei servizi e chediede
il via libera ai lavori, i quali almo-
mentovedonoilprimolottocom-
pletoal70percento,mentre il se-
condoe il terzosonoancora inal-
tomare. I sindacati, dal canto lo-
ro, si dicono inansiaper il rischio
che questo nuovo blocco possa
portareadaltri licenziamenti, co-
megiàaccaduto inestate.
«L’ennesimostopailavoricon-

fermal’urgentenecessitàdi inter-
venire con una riforma struttura-
le nel complicato mondo delle
norme che disciplinano le opere
pubbliche e anche gli strumenti
giudiziari chenepossonoblocca-
re il completamento – dichiara il
segretariogeneraledellaCisldiSa-
lerno Matteo Buono – È giunta
l’oradifarequalcosadiconcretoe
non a caso presenteremo a tutti i
parlamentari salernitani un
emendamento di legge per evita-
re che possano ripetersi, in futu-
ro, casi paradossali e assurdi co-
mequesto».
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La strategia
Il presidente
Cassandra
«Ora ruolo
più attivo
nella crescita
industriale
del territorio»

Tra le nuove competenze
anche «marchi di qualità»
e Sportello unico

LaCameradi
Commercio
completa il
versamento
dellequote
destinate
all’aeroporto.
Conuna
determina
dirigenzialesono
statiufficializzati
gliultimi970mila
euroche
completanoil
complessivo
finanziamentodi
1,6milioniper la
gestionedello
scaloper il2013.
Nellaseduta
consiliaredel2
marzodi
quest’anno,
l’enteavevasì
aderitoalla
coperturadelle
spese,maaveva
ancheeffettuato
solo laprima
tranchedi
pagamenti,pari
a400milaeuro.
Adaprilesono
arrivatiulteriori
255milaeuro.
Mentre, la
scorsa
settimana,è
statoultimato
l’ultimobloccodi
pagamenti,pari,
appunto,a
970milaeuro.La
Cameradi
Commercioè
l’unicosocio
dell’aeroportodi
Salernoa
finanziarie
l’infrastruttura.
Mancano
all’appellole
coperture
economiche
dellaProvincia.

Le infrastrutture Al vaglio delle toghe di Palazzo Spada la congruità del bando per la privatizzazione, ma c’è la sorpresa

Mossa Gesac, vendita aeroporto in bilico
I bilanci

Camera
commercio
quote ok

Nuove carte ai giudici
slitta l’ultima udienza
in Consiglio di Stato

Nel luglioscorso ilConsigliodi
Statoriconobbe lavaliditàdella
proceduraavviatadaiverticidel
consorzio, inquanto l’aeroportodi
Salerno«haunaconvenzionetotale
ventennalesottoscritta».

Il verdetto
«Cessione regolare
grazie alla concessione»

LaGesachapresentatounaltro
ricorsocontro l’aeroportoSalerno,
echependedacinqueanninegli
ufficidelTardelLazio.Siconesta
l’affidamentodelCostad'Amalfi
allaSpaguidatadaMaiese.

Il ricorso
Affidamento alla Spa
rebus davanti al Tar

L’industria Scatta la nuova legge, stamani incontro nella sede del consorzio con l’assessore regionale

Mission sviluppo per l’Asi, vertice con Martusciello

Le grandi opere

Fondovalle Calore
stop al cantiere
La Cisl attacca

Imbarco Passeggeri all’aeroporto di Pontecagnano

Sviluppo L’assessore regionale
Fulvio Martusciello

Lo scenario
I ritardi
mettono
a rischio
l’operazione
cessione
a Corporation
America

Ilconsorzioaeroporto
diSalernoe lasocietà
digestionedelCosta
d’Amalfipresentano
ricorsoalTardelLazio
contro ilpareredel
ministero
dell’Economia. Inuna
notadelloscorso
luglio,sia il
dipartimentodel
Tesorochequello
dellaRagioneria
avevanoevidenziato
dellecarenze
finanziarie in relazione

allosviluppodelCosta
d’Amalfi,sia in
relazionealpianodi
investimenti futuri–80
milionidieuronei
prossimiventianni,
comescrittonel
bandodi
privatizzazione–che
inrelazionealla forza
finanziariaattuale
dellasocietàdi
gestione.Afine luglio
l’Enacha invitato i
verticidellasocietàdi
gestioneafare

chiarezzasulla
questione.Aeroporto
diSalernospae la
societàconsortile
hannofornito le
documentazioni
richieste.Lavolontàdi
diffidare ilministero
eraarrivata insededi
consigliocamerale lo
scorso22ottobre.
Dopoladiffidada
partedellaCameradi
Commercio,oraè
arrivato il ricorso
ufficiale.

Il contenzioso

Sulle risorse lite con il ministero

Lavori Il cantiere bloccato
della Fondovalle Calore


