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Oggi in Regione si riunisce
la commissione Via
Annunziata: «Sono fiducioso»

SabinoRusso

PortaOvest: laRegionepotrebbescri-
verelaparolafineallaquerellesull’au-
torizzazioneper il riutilizzodeimate-
rialiprovenientedailavori.Siriunisce
oggilacommissioneVia,chedovràdi-
scutere del piano che ha causato il
blocco dello scavo. Fiducioso per il
buonesito della vicenda il presidente
dell’AutoritàportualeAnnunziata.
Preoccupati i sindacati. Il prolun-

gamentodei tempi per la realizzazio-
nedell’opera,secondoquantodenun-
cia laCisl, potrebbecomprometterne
il finanziamento, un intervento da
146 milioni di euro di fondi europei.
Laquerelleèquellarelativaalleattivi-
tà di raccolta, trasporto, stoccaggio e
recupero dei materiali provenienti
dai lavori di scavo eseguiti dalla Tec-
nis, che a maggio fu accusata dalla

procuradifarlosenzaleprevisteauto-
rizzazioni. Un’accusa che il gip non
ha poi riconosciuto. Le autorizzazio-
ni, inunprimomomentodiconfusio-
ne interpretativa in materia, furono
concesse dalla stazione appaltante,
l’Autorità portuale, ma poi furono ri-
chieste allaRegione, che ancoradeve
rilasciarle.
«Speriamoche laRegionemetta la

parolafineaquestaquestione–hadet-
to il presidente Andrea Annunziata –
La commissione già doveva riunirsi
martedì scorso, auspico che lo faccia
oggi. Una autorizzazione, che abbia-
mo fatto in abudantia, perché secon-
donoibastavaquellacomunale,mail
momento di confusione interpretati-
va ha fatto solo allungare i tempi e

bloccatoloscavo.Ilavorialcantiere,è
bene sottolinearlo,proseguono rego-
larmente».Sullaquestioneinterviene
anche laCisl, che si dicepreoccupata
per la sospensionedei lavori, che po-
trebbe compromettere il finanzia-
mento dell’opera. «Il pericolo di pro-
lungare la sospensione dei lavori per
una questione squisitamente tecnica
èassolutamentedascongiurareper il
bene di Salerno e dei lavoratori – ha
dichiarato Matteo Buono, segretario
generaledellaCisl di Salerno – Si cor-
re il rischio che i lavori, un intervento
da 146 milioni di euro di fondi euro-
pei, ilcui terminecontrattualeeraini-
zialmente previsto per agosto 2015,
possanoprolungarsi ecompromette-
reil finanziamentodell’opera.Nonva
neanchedimenticatochedalmesedi
lugliosonoincassaintegrazionequa-
rantacinque lavoratori su cinquantu-
no, il cui onere costituisce un aggra-
viodispesaper loStato».
E al presidente Caldoro «chiedia-

modinonfarmancareilpropriososte-
gno e far sì che l’opera si realizzi nei
tempidovuti,ponendofineacompor-
tamenti contraddittori della Regione,
che daunapartemette in campomi-
sure di accelerazione della spesa dei
fondieuropeiedell’altrarallentadeci-
sioni suun’opera finanziata.Al presi-
dentedell’AutoritàPortualerinnovia-
mo,conifatti,ilnostrospiritocollabo-
rativo».
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”I sindacati
L’appello di Buono:
sbloccare i lavori
i ritardi dannosi
per l’occupazione

Il caso

Porta Ovest, rush per i permessi
allarme Cisl: a rischio i fondi Ue


