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AlgiaTesta

NOCERA INFERIORE.Uncolpodi scena
annunciato. IlComunediNoceraIn-
feriore avvia il procedimento per
l’esproprio dell’area di via Canale.
Unamossanell’aria giàda tempo,da
quando cioè l’amministrazione ha
approvato il programma triennale
delleoperepubbliche,inserendotrai
progettiquellodella«realizzazionedi
un parcheggio pubblico a raso
nell’areadiviaCanale,previaacquisi-
zione della superficie». Così l’ammi-
nistrazioneTorquatoimmaginadiar-
chiviareunalungapaginafattadibat-
taglielegaliintrapresedaglierediRus-
so–DeFrancescoperriprenderepos-
sesso della loro proprietà. Circa
trent’anni di carte bollate e sentenze
moltedellequalihannovistosoccom-
bere il Comune, il che lascia presagi-
rechegli erediRussononresteranno
certamente a guardare ma si oppor-
rannostrenuamenteall’esproprio.
Ierilanotificaaiproprietaridell’at-

to con cui il ComunediNocera Infe-
riore informa che «è stato avviato il
procedimento amministrativo preli-
minare alla predisposizione del pro-

getto definitivo
colqualesaràap-
postosuccessiva-
mente il vincolo
preordinato
all’esproprio»
per l’acquisizio-
ne al patrimonio
comunale delle
aree che vengo-
no indicate.
Nell’attovieneri-
cordato che
nell’ambito
dell’elenco an-
nuale2013«èsta-
toinseritol’inter-

vento di realizzazione del parcheg-
gio»echeilprogettopreliminarepre-
vede l’acquisizione per «intero delle
seguentiaree,ubicateinNoceraInfe-
riore alla via Canale, riportate in
N.C.E.U.delComunediNoceraInfe-
riore». Tali aree vengono indicate
con precisi richiami ai fogli catastali
dell’Ente e rifacendosi al prg attual-
menteancorainvigore,echeleclassi-
fica con laqualitàdi «orto», senzadi-
menticarechedaannil’areavieneuti-
lizzatacomeareadisosta.L’attoricor-
da anche che «tutti i soggetti interes-
satidalprocedimentohannolapossi-
bilità, entro trenta giorni dal ricevi-
mentodellostesso,diprenderevisio-
nedegli atti, con i limiti previsti dalla
leggesuldirittodiaccesso,pressol’uf-
ficio del responsabile del procedi-
mento,previo appuntamento telefo-
nico. Gli stessi possono intervenire
nel procedimento amministrativo
preliminare, presentare memorie
scritte, documenti e osservazioni o
chiederediessereuditiincontraddit-
torio».
Il Comune di Nocera Inferiore,

dunque, innesca un’altramina nella

infinitavicendadiviaCanale.Nonbi-
sogna dimenticare che l’Ente risulta
già inottemperante rispetto alle sen-
tenzedelTardiSalerno(n.3986/09)e
del Consiglio di Stato (n.5177/12),
che lo hanno condannato a risarcire
per l’occupazione illegittima
dell’area per il periodo che va dal
1980 (anno in cui fu requisita l’area
perallocarviuncampocontainerper
i terremotati) al 2001 ed al ripristino
dellostatodeiluoghi.Lavicendasem-
brava giunta alla conclusione con la
sentenza del 31 dicembre 2012 con
cuiilgiudiceBartolomeoIettodelTri-
bunale di Nocera Inferiore ordinava
al Comune l’immediata restituzione
dell’area,liberandoladacoseeperso-
ne, dichiarando «illecita e contra jus
l’ancora perdurante occupazione
dell’area». A febbraio del 2013, inve-

ce, il colpo di scena. Il giudice della
Corted’Appelloaccoglie«inauditaal-
teraparte»l’istanzadeilegalidell’am-
ministrazione di sospensione
dell’esecuzione della sentenza. So-
spensiva confermata a maggio scor-
socon«l’accoglimentototaledell’ini-
bitoria». Non è tutto, perché ci sono
anche risvolti di natura ambientale
inquantoaluglioscorsoglierediRus-
so-DeFrancescohannodecisodiper-
seguire penalmente l’Ente per i dan-
niambientali, oltre chepatrimoniali,
subiti dall’area adibita a parcheggio,
così come si evincerebbe dalla peri-
zia dell’agronomoRossella Robusto,
documento già depositato dal quale
si evince che nell’area risulta esserci
cromoesavalenteinquantitàsuperio-
riai limiticonsentitidalla legge.
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NicolaSorrentino

NOCERA INFERIORE.Uso dei fondi
dei Comuni, selezione del perso-
nale,trasmissionedegliattiedefi-
nizione dei ruoli gestionali e am-
ministrativi.C’èquestoetantoal-
tro nel documento che i cinque
sindaci dei Comuni di Roccapie-
monte,CastelSanGiorgio,Corba-
ra, Nocera Superiore e Sant’Egi-
diodelMonteAlbinohannoindi-
rizzato al Piano di Zona lo scorso
martedì. L’obiettivo dei sindaci è
quellodi fare chiarezza su «un si-
stema carente» che dal punto di
vista gestionale e amministrativo
fa registrare gravi ripercussioni
sull’erogazionedei servizi sociali.
Facendo finire di conseguenza,
nelmirino dei cittadini, anche gli
stessiComuni.
Tantelequestioni:tralepiùim-

portanti quella legata all’indivi-
duazionedei criteri e alla selezio-
nedelpersonalechesvolgemate-
rialmente i servizi del Piano. Più
di qualcuno ha insinuato infatti
chenonsiamaistatodefinitoilnu-
merodellefigureutileallastruttu-
ra.Cosìcomenonèstatomaichia-
ritoperchéilnumerodioreprevi-
ste per una parte degli operatori
aumenti in un secondo momen-
to, rispetto alle previsioni iniziali.
Nel mirino sono finite anche le
proroghe, senza l’uso del bando
pubblico, concesse sempre alle
stessefigureprofessionalicheven-
gonopoiovviamentepagate,adif-
ferenza invece dei ritardi che pa-
rallelamente
avvengono
quando al Pia-
no tocca corri-
sponderequel-
lo che spetta ai
Comuni per i
tanti servizi.
Nesaqualcosa
il Comune di
Corbara che si
è dovuto sosti-
tuireaddirittu-
ra al Piano,
condeliberadigiunta,perpagare
glioperatoridiunprogettocontro
la povertà visti i ritardi del Piano
negli stessi pagamenti. E oltre a
chiarire dubbi sul commissaria-
mentodecisodallaRegioneCam-
pania,isindacihannocriticatoan-
che la gestione amministrativa
della struttura di via Libroia. Co-
mehafattoadesempioCastelSan
Giorgio, che da quasi tremesi at-
tende l’attuazione di un progetto
per l’asilonido, visto il doppio er-
rore fattodalPianonel sondare le
disponibilità di due ditte. In evi-
denzarestaancheilproblemadel-
larendicontazione:ovverocapire
comevengonospesiisoldideiCo-
muni e quali sono i servizi attual-
mente in essere. Dubbi che do-
vranno essere chiariti anche su
chi gestisce la struttura, a partire
dallafiguradiRosaZampettiesul-
le vicende che la riguardano, co-
me il suocompensoe lemodalità
con le quali è stata scelta, vista
l’improvvisa revoca di un bando
pubblico. Premesse, queste, che
faranno da contorno alla riunio-
nedimartedì tra tutti i sindaci.
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La polemica
Il manager
ribadisce:
convenzione
scaduta
FdI prepara
altre forme
di protesta

Il 31dicembre
2012il Tribunale
ordina la
restituzione
dell’areaai
proprietari.A
febbraio2013 la
Corted’Appello
accoglie la
richiestadei legali
delComunedi
sospendere
l’esecuzionedella
sentenza,
verdettopoi
confermatoa
maggio.

La storia
«Restituitela»
la sentenza
fu sospesa

C’è il giallo dell’esposto
per bloccare le licenze
I sindacati: è un falso

Il blitz

Marijuana nel garage
preso giovane pusher

Notificato ai proprietari
l’atto con cui il Comune
punta ad acquisire l’area

La mossa
Nel piano
triennale
delle opere
Torquato
ha inserito
l’acquisizione
del suolo

I casi
Corbara
costretta
a pagare
gli operatori
San Giorgio:
troppi errori
per l’asilo

La vertenza Accordo raggiunto in Prefettura tra azienda e rappresentanti dei vigilantes

Ipervigile, stop mobilità: salvi 200 posti

”

SabinoRusso

Vertenza Ipervigile: l’istitu-
to di vigilanza sospende la
procedura di mobilità. La
trattativa, però, si tinge del
giallodel fintoespostoincui
si chiedeva la sospensione
delle licenze. L’incontro in
Prefetturariduceledistanze
tra azienda e sindacati, che
si sono date un nuovo ap-
puntamentolaprossimaset-
timana.
Accordo raggiunto e pa-

ce fatta tra i rappresentanti
della società e i segretari ge-
neralidiCgil,CisleUildiSa-

lerno. La Ipervigile accetta
di sospendere la procedura
di messa in mobilità per i
157 vigilantes e avvia con i
sindacati, nel frattempo, un
percorso di verifica dei pre-
supposti per mantenere o
meno i livelli occupazionali
e garantire all’azienda di
continuareasvolgerelepro-
prie attività. Le parti si sono
dateunnuovoappuntamen-
to il 14 novembre prossimo
presso la sede della Cisl. Ad
acuire il braccio di ferro de-
gliultimitempiavrebbecon-
tribuito, inmodo sostanzia-
le,unfalsoespostopresenta-
toallaProcuradellaRepub-
blicaeallebancheincuian-
che le tre organizzazioni
confederali avrebbero chie-
sto la revoca della licenza

all’azienda. Richiesta che
avrebbe irrigidito di molto
laposizionedella societàea
cuinonavrebberomaiaderi-
to le tremaggiori organizza-
zionisindacali.Anzi,isinda-
cati ne prendono decisa-
mente le distanze, e ne de-
nunciano il firmatario. «Si
tratta di un esposto falso,
che è arrivato anche in Pre-
fettura,edicuisiamovenuti
a conoscenza solo due gior-
nifa,attivandociimmediata-
mente a presentare una de-

nuncia contro chi ha firma-
to quel documento, a tutela
dell’immaginediCisl,Cgil e
Uil – ha detto il segretario
della Cisl Buono – Ora
all’azienda, oltre a sospen-
dere laproceduradimobili-
tà, chiediamo di iniziare
una serie di verifiche con le
banche, che avevano ridot-
to lecommessee, seèpossi-
bile, riprendere quel tipo di
lavoro che prima avevano.
Questecircostanze, secom-
binate, potrebbero permet-
tercinonsolodi sospendere
ogni procedura, ma anche
direvocare lamobilità».
Dovrebbe concludersi

positivamente, infine, an-
che la situazione delle 40
guardie giurate che lavora-
no presso la Banca d’Italia,
messeanche loro inmobili-
tàacausadella sospensione
dell’affidamento del cave-
au.
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Il caso Colpo di scena in una battaglia legale lunga trent’anni, si preannuncia l’opposizione dei titolari

Via Canale, espropri per il parking
La polemica

Piano di zona
ecco i dubbi
su progetti
e personale

Radioterapie bloccate, fumata nera con Squillante
L’incontro

NOCERAINFERIORE.Unnulla
difattol’incontrocheFratel-
li d’Italia, insiemeanchead
esponentiprovinciali,hate-
nuto nel pomeriggio di ieri
conilmanagerdell’AslAnto-
nioSquillante sulproblema
della radioterapia. Una fu-
mata nera che ha costretto
lostessopartitonocerinoad
una nuova riunione che si
terrànellagiornatadioggi.
Ilmanagerdell’Asl ha ri-

baditociòcheavevagiàsot-
tolineato più volte: il servi-

ziodiradioterapiaèstatoso-
speso perché la convenzio-
nedella quale era titolare la
strutturapolidiagnosticano-
cerina era scaduta. E dun-
que,nonpotevaesserepro-
rogatané confermata come
fatto per gli anni passati.
Chiarimentichenonhanno
sortito però l’effetto spera-
to.Gliesponentilocaliepro-
vincialidiFratellid’Italiapa-
re siano pronti ad una con-
tromossacheeventualmen-
te valuteranno nell’incon-
tro di oggi. Non si esclude a
questo punto una presa di
posizione forte eavversa al-

ladecisionediSquillante.
Eintantosiregistranoan-

cora innumerevoli disagi
nell’Agronocerino sarnese.
La strutturapolidiagnostica
era infatti punto di riferi-
mentoperquasi500pazien-
ti che, ogni anno, si rivolge-
vano alla D’Agosto &Mari-
no.ConlasospensioneaNo-
cera Inferiore, sono tante le
personeoggicostrette,disa-
gi permettendo, a rivolgersi
alle strutture di Salerno e
Agropoli.

ni.so.
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La linea
Cgil Cisl e Uil: mai
firmato quel documento
denunciamo l’apocrifo

Nascondevanelgarage220grammi
dimarijuana.Abloccare ilgiovanedi
21annisonostati icarabinieridi
NoceraInferiore.Senza lavoro,
incensurato, il ragazzosieradato
allospaccio. Imilitari lohanno
fermato inpienocentroeperquisito.
Aveva in tascacentoeuroeuna
chiave.Daquesti indizièscattato il
sopralluogonelgaragedivia
Garibaldi,doveèstatascoperta la
droga,sequestrata insiemeatutto il
materialeperconfezionarla. Ilpusher
èrinchiusonelcarcerediSalerno.

Sollevati
I vigilantes
Ipervigile
dinanzi alla
Prefettura di
Salerno

Nocera Inferiore

Contesa L’area di via Canale, centralissima e usata come parcheggio, al centro della diatriba tra Comune e proprietari. Sotto il sindaco Torquato

In trincea Una manifestazione
degli operatori del Piano di zona


