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SCAFATI. Rimpasto in giunta: deci-
sione rinviata. La riunione dimag-
gioranzasi è conclusa conuna«fu-
mata nera» omeglio con un docu-
mento in cui i presenti (erano as-
senti alcuni consiglieri e lo stesso
sindaco), hanno espresso il loro
puntodivista.Di«climacollaborati-
vo» parla l’assessore Espedito De
Marinochehachiestodimantene-
relepropriedeleghe,almenofinoa
luglio. «Stiamo lavorando bene su
tutti i fronti – afferma DeMarino –
sono disposto a continuare se la
maggioranza sarà d’accordo. Ab-
biamomolte iniziative in cantiere.
C’è voglia di andare avanti». Anzi-
ché toccare ledeleghegiàassegna-
te, Aliberti potrebbe distribuire
quelle ancora disponibili, ovvero
commercio, cimiteroepari oppor-
tunità. Mentre la maggioranza ri-
flettesuldafarsiarrivaunnuovoat-
taccodell’opposizione.
«Abbiamo rilevato una notevo-

le discrepanza tra quanto percepi-
todaalcunidirigenticomunali(Ca-
mera 101mila euro, Aiello 88mila)
rispettoadaltri (Sorrentino43mila,
Cacchione44mila)–affermaCristo-
foro Salvati di Fdi - vogliamo sape-
re quali sono i parametri adottati
dall’organo intermedio di valuta-
zione e dal nucleo di gestione che
costano alla collettività 60mila eu-
ro.Ci interroghiamo sulla loro rea-
leindipendenzarispettoallapoliti-
ca,vistochealcunimembrideidue
organismi sono stati candidati nel-
le listedelsindaco».
Per AngeloMatrone «Il sistema

alibertiano di gestione della cosa
pubblicaèdevastanteperchéutiliz-
za delle premialità per i dirigenti
concriteridisubalternitàallapoliti-
ca in contrasto con le norme della
buonaammini-
strazione».Ma-
rio Santocchio
si sofferma sul
caos che regna
alpianodizona
S1 «a causa
dell’irresponsa-
bile atteggia-
mento del sin-
daco che non
convocail tavo-
lo istituzionale
e non invia la
documentazioneperlarendiconta-
zione della spesa socio-sanitaria
nonostante le richieste dei sindaci
dell’Agro che contestano la gestio-
nedell’entecapofila.Ovunquearri-
vi ilsistemaAlibertigeneradisordi-
ne e irregolarità» ribadisce Santoc-
chio, che parla di «atteggiamento
arbitrario e tiranno» del sindaco
cheprimahaconcessoalM5Sl’uso
gratuito della sala di Scafati solida-
le per l’evento benefico “libro soli-
dale”, e poi ha chiesto ai grillini un
canonedi300euro.Per ilpresiden-
tedell’associazioneScafati 5 Stelle,
Gennaro Acanfora «Il sindaco sof-
fre della sindrome di Peter Pan,
cambia le regole del gioco quando
nonstavincendo.Larichiestadipa-
gamentoèillegittimaperchélasala
c’era stata concessa gratuitamente
condeliberadigiunta».
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La crisi Si aggiorna al 4 febbraio il tavolo di concertazione per le clausole sociali

Disoccupati locali, si torna a discutere

RossellaLiguori

SARNO. Il Comune incassa il colpo ed
ammettel’errore:mancal’attodi indi-
rizzo amonte del contratto con la So-
get. È venuto fuori, in aula durante il
consiglio, il dato che di fatto rende il
procedimentoviziato.Èstatagiàavvia-
talaprocedurapersospendereinauto-
tutela l’attività della Soget ed innesca-
talaverificadieventualiinottemperan-
ze edatti vessatori della società verso i
contribuenti.Nellamozione,partorita
dopoben sei oredi discussione infuo-
cata, sono quattro i punti approvati
all’unanimità.Ildocumentodà«man-
datoagliuffici competentidianalizza-
reeventualiinadempienzeedatteggia-
menti di mala gestione e procedere
con attività consequenziali». Inoltre,
dopo aver rilevato la già denunciata
mancanzadell’attodi indirizzo inrife-
rimentoaprecedentideliberediconsi-
gliocomunaleèstatochiesto«unpare-
repreventivosiaperunaeventualere-
vocasiaperunannullamento inauto-
tutela, garantendo che l’evasione ac-
certata e riconosciuta sia riscossa. Ri-
chiesta di sospendere gli avvisi della
Soget. Laddove ciò non fosse possibi-
le,chelequotedievasione,giàricono-
sciute dai contribuenti, siano acquisi-
te dal comune emesse a ruolo per ri-
durre le tariffeTarsudel2014».
Stabilitaancheunadefinizioneage-

volatadeitributicomunaliconl’abbat-
timento delle sanzioni e degli interes-
si. Il documento è stato votato a notte
inoltrata, oltre l’orario di convocazio-
ne. All’una e venti si è registrato il «sì»
unanime.Maggioranza ed opposizio-
neconcordi. IlConsiglieredelPd,Raf-
faele Franco, ha lanciato unmonito al
funzionario dell’ufficio economico
dell’ente, Massimiliano Mazzocca.
«Ciòchepiùmifaspecieècheilfunzio-
nario,anzichéprendereattodidenun-
ciate illegittimità ed avviare i dovuti
controlli, si preoccupi di difendere la
società in questione. Ci troviamo da-
vanti anzitutto adunmetodo invasivo
ediscutibile,maancheamisuresballa-

tee la richiestadi sommechesecondo
una leggedel2012nonvannorivendi-
cate. Abbiamo sollevato il dubbio dal
puntodivistagiuridicoselasceltadel-
la forma di gestione sia avvenuta nel
rispettodelleleggiedeiregolamentivi-
genti».
Livio Falciano consigliere di mag-

gioranza ha chiarito che i dubbi sulla
Soget c’erano già da tempo. «Mi sono
sempre opposto ed ho più volte fatto
notarechebisognavacorreggerelame-
todologia applicata dalla società. Ri-
tengochesiaessenzialeprocederedif-
ferenziando i tipi di locali e non fare
un’unica tariffazione. Ilproblemaèri-
levante soprattutto sullaTarsu.Aque-
sto punto l’unica strada da intrapren-
dere è quella di un controllo capillare
delle cartelle e verificare se vi siano gli

estremi per revocare la ge-
stione affidata. Il tutto in
tempi brevi, non si può più
aspettare». All’approvazio-
nedell’attosièarrivatidopo
unadiscussioneaccesa,con
cittadini in aula inferociti,
degenerata in una tentata
aggressioneaidannidelcon-
sigliere di maggioranza
Maurizio Mannara. Prima
parole grosse, poi spintoni,
tantodaportareallasospen-
sionetemporaneadelconsigliocomu-
nale ed all’intervento delle forze
dell’ordine. Piombati in aula i carabi-
nieri della locale stazione e gli uomini
del commissariato di polizia di Stato,
per sedare gli animi e vigilare sul pro-
sieguo dell’assise. In aula è stata data

la parola ad un rappresen-
tante degli imprenditori,
Edoardo Ruggiero, che ha
annunciato azioni legali.
«Gli importi per le aziende
ammontanoasvariatimilio-
ni di euro il tutto in contra-
stoconlesommepagatene-
gli altri anni. La Soget non
tiene conto del regolamen-
toTarsucomunalee lo stes-
so ente concessionario del
serviziononsièpreoccupa-

to di fare i dovuti controlli sull’opera-
to.Tuttoquestoporteràaduncolossa-
le contenzioso i cui sviluppi sono del
tuttoimprevedibiliepotrebberoespor-
re l’ente a risarcimenti estremamente
onerosi».
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La richiesta
I sindacati
e i comitati
chiedono
le assunzioni
nelle aziende
che vincono
gli appalti

Manca un atto di indirizzo
votata all’unanimità
la mozione di sospensione

NicolaSposato

SCAFATI. Emergenza disoccu-
pazione: si riaggiornaalpros-
simo4febbraioiltavoloistitu-
zionale convocato a palazzo
Meyer su impulso del
Co.tu.cit.diMicheleRaviotta,
allapresenzadeldelegatopro-
vinciale della Cisl, Gaspare
Carrara. In questa data, in
dueincontri separati, le tresi-
gle sindacali, Cgil,Cisl eUil, e
i rappresentanti di palazzo
Meyer incontreranno i re-
sponsabili delle imprese ap-

paltatrici dei due maxi lavori
pubbliciprevistisulterritorio,
la riqualificazione della Cop-
mes e la creazione del polo
scolastico,perprovareatrova-
re un percorso condiviso che
porti all’occupazione dei di-
soccupati. Spiragli si aprono
anche per l’appalto sulle reti
fognarie.Sullosfondorimane
peròancora ilnododella cor-
retta applicazione delle clau-
sole sociali già approvate
all’unanimità in consiglioco-
munale. Per il sindaco Pa-
squale Aliberti il tavolo rap-

presentaun«tentativoperda-
reunarispostaalleproblema-
tiche occupazionali che atta-
naglianoScafati». Vede il bic-
chiere mezzo pieno Michele
Raviotta che spiega: «Miria-
moa creareunametodologia
per l’impiego di tutti i lavora-
tori per evitare ogni sorta di
strumentalizzazioni. Siamo
al fiancodei senza lavorosca-
fatesi».GaspareCarrara della
Cisl invita però alla calma.
«Mi batto da anni - spiega -
per l’ingresso delle clausole
sociali nelle amministrazioni

comunalimaho visto duran-
te l’incontro alcune resisten-
ze circa il loro significato. La
lororealeapplicazioneèl'uni-
ca difesa dei lavoratori. Ecco
perché su nostra proposta al
tavolo ci saranno, in incontri
singoli, i sindacati ma anche
tuttigliattoridegliappalti,da-
gli organismi istituzionali ai
dirigentidelleditteconidiret-
tori dei lavori. Miriamo a co-
noscere il cronoprogramma
preciso di tutti gli appalti, gli
eventuali sub appalti e i lavo-
ratori realmente impiegati.
Comparando i dati forniti sa-
rà possibile verificare la reale
possibilità lavorativa per i di-
soccupatiscafatesi».
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La denuncia
Franco (Pd)
«Mi meraviglio
che il dirigente
invece
di controllare
difenda
l’esattore»

L’emergenza L’area ex Copmes adibita a parcheggio per i mezzi della nettezza urbana

Camion di rifiuti sotto le finestre, insorgono i residenti
La zona
Oltre ai mezzi
alle spalle
dei palazzi
esiste anche
un sito
di stoccaggio
temporaneo

Proteste in via Catalano
«Non possiamo respirare
prigionieri in casa nostra»

Il caso
La minoranza
solleva
il problema
del divario
degli stipendi
tra dirigenti
di pari livello

Ègiallosullasedee
suldirettore
generaleSoget.La
sededi Sarnoin
realtànonè
dichiarata.Dauna
visuracamerale
chiestadai
consiglieriPdè
risultata inesistente
lasededistaccata.
Di fatto la residenza
sarnesenonèstata
«costituita». Inoltre
gliavvisiTarsusono
firmati,attraverso
firmadigitale,col
nomediGaetano
Monaco inqualitàdi
direttoregenerale.
Dallavisura
cameralerisulta
solounprocuratore
MonacoGaetano
AntonioNicolaed
unsociodellaSoget
con lostessonome.

Il giallo
Non risulta
la sede
distaccata

I tributi Dopo la tentata aggressione al consigliere Mannara e la presenza in aula di carabinieri e polizia

Contratto «fuorilegge» con la Soget

FlorianaLongobardi

SCAFATI. «L’ex Copmes adibita a par-
cheggiodi camioncini dell’immondi-
zia», alcuni residenti di via Catalano
protestano«prigionieri incasanostra,
siamoprontiadenunciarel’emergen-
za igienico-sanitaria alle autorità. In
casaconnoi,nostrafigliadi7anniope-
rataadentrambi ipolmonie lanonni-
na di 93 anni: per vivere, hanno biso-
gno di aria pulita». È il grido di aiuto
lanciatodaAnnaDellaCianaedasuo
marito Emilio Catania, genitori della
piccoladi7anninataconproblemire-
spiratori.Nellacasaaccanto,asolleva-

relaprotesta,anchelasorelladiAnna,
Carmela Della Ciana. Tutti residenti
inviaDomenicoCatalano.«Duesetti-
mane fa è cominciato l’incubo per la
nostrafamiglia-spiegaCarmelaDella
Ciana-nell’areaexCopmesèstatoadi-
bito un parcheggio per circa 50 ca-
mioncinidell’immondiziachealmat-
tino presto arrivano carichi di rifiuti
impedendocidiaprirelefinestreacau-
sa della puzza e del frastuono. Siamo
vittimediunaveraepropriaemergen-
za igienico-sanitaria che ci rende pri-
gionieri incasanostra».
Agravaresullefamiglieresidenti in

via Catalano, anche il sito di stoccag-
gio alle spalle del cimitero. «Non solo
stiamosubendolapresenzadiunadi-
scaricaaduepassidacasanostra-de-
nunciaAnnaDellaCiana–oracihan-
noparcheggiatoicamiondeirifiuti fin
sotto casa con il surplusdella cisterna

per il rifornimentodibenzina». Situa-
zione «insopportabile» per la signora
Annacheaggiunge:«Hounafigliadi7
anni operata ad entrambi i polmoni e
unanonnadi93anni:a tuteladella lo-
rosalute,ènecessariovivanoinunam-
biente pulito dove l’aria sia respirabi-
le».Le istituzioni? «Alcomunehodia-
logatoconl’architettoMariaGabriella
Camera che però ha passato la patata
bollenteall’Acsedeclinandoqualsiasi
responsabilità - dichiara Anna Della
Ciana - Nessuna risposta, nemmeno
dall’Acse dove il presidente Eduardo
D’Angolo non è stato disponibile a ri-
ceverci.HoanchescrittoalsindacoAli-
berti su Facebook ma non mi ha de-
gnatodirisposta.Ora,siamoprontiad
intraprendere le vie legali e a denun-
ciarel’emergenzaigienicosanitariaal-
leautorità».
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La politica

Rimpasto
della giunta
decisioni
rinviate

Sarno/Scafati

Il sit in Una protesta dei
disoccupati scafatesi

Ladiscussione Un momento di tensione fra consiglieri e cittadini lunedì sera in Consiglio comunale a Sarno

La denuncia I camion della raccolta
rifiuti in sosta nell’area dell’ex Copmes

Lapolitica Cristoforo Salvati
leader dei Fdi di Scafati


