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COMMISSARIATO di GOVERNO
Per l'Emergenza Rifiuti nella Regione Campania

Delegato ex O.P.C. M. 3341 del 27/02/2004

Il Comune di Roccarainola presente nell'elenco dei 
comuni morosi nei confronti del Commissariato per 
l'Emergenza Rifiuti

a pag. 4

Lettera al  Presidente del Consiglio Comunale 
di  Roccarainola
Angelo Miele 

LE ULTIME DELIBERE 
DELLA GIUNTA MIELE

a pag. 7 a pag. 8

ELENCO DEI
LAVORI PUBBLICI

Amici lettori, 

è doveroso un augurio di Buon Natale e di un Felice Anno Nuovo da parte di tutti quelli di 
L’ultimo numero ha avuto una tiratura di 500 copie, ed è finito nel giro di poche ore.
Ci sentiamo di ringraziare tutte le attività commerciali presso le quali potete trovare il nostro periodico, nonostante 
“qualcuno” abbia tentato di scoraggiarle “invitandole” a non accettare più il giornalino per la distribuzione. E se qualche 
attività è stata esclusa, ce ne scusiamo vivamente e vi assicuriamo che da questo numero potrete trovarlo anche lì.

GRAZIE.
Sicuri del servizio che rendiamo alla cittadinanza, ricordiamo l’indirizzo di posta elettronica 

Buona lettura.

Rocca News.

 Ancora 
roccanews@supereva.it

R
o
cc

a 
N

ew
s



Pagina 2
www.roccanews.supereva.it 

roccanews@supereva.it NEWS DI INFORMAZIONE POLITICA
Rocca News

Dicembre 2006 - Anno III n° 4

CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 NOVEMBRE 2006
Ordine del Giorno derivanti dalla pubblicità che verrà dell'investimento”. Allora mi chiedo e vi 

apposta su quest'arredo urbano. A chi chiedo se non era meglio destinare questi 

andranno? Se come penso andranno fondi ad altre opere e continuare la strada 

totalmente alla ditta CER BON non del  Pro jec t Fi nan cin g ch e pr evede 

pensate che sarebbe stato il caso di l ' i n t e r ve n t o  d e l  p r i va t o  p e r  i l  

prevedere, anche se in minima parte, una completamento di una struttura che tanto 

quota per le casse comunali? può dare al Comune di Roccarainola? 

3 - Dopo anni passati ad ammirare la Certo le difficoltà sono molteplici a partire 

magnifica piscina incompiuta, ecco che dall'originaria progettazione (realizzata 

come d'incanto arriva una soluzione da dall'attuale Responsabile dell'U.T.C.) che 

parte dell'Amministrazione Miele. Viene prevedeva un unico ambiente per i servizi, 

affidato un incarico per un costo di senza quindi distinzione tra maschi e 

540.740,00 Euro per il recupero di parte femmine. Ciò nonostante sono convinto 

dell'attuale struttura, in particolare del che la maggior parte della cittadinanza è 

tetto e per il  locale vasca che sarà adibito a propensa alla vecchia idea ovvero quella 

sala polifunzionale. Nel momento in cui fu che la struttura abbia la sua destinazione 

p r o g e t t a t a ,  l a  p i s c i n a ,  p o r t a v a  originaria.

Roccarainola venti anni avanti rispetto 4 - Non riesco a capire come il Sindaco 

agli altri comuni che intanto si sono dotati Miele possa dichiararsi ambiental ista Sono assenti i consiglieri Scuotto e Pierno. 
convinto (anzi a suo dire Lui solo Prima dell'inizio del Consiglio, 
è il vero ambientalista) alcune il Consigliere De Rosa chiede di 
volte, come per la vicenda della poter fare delle Interrogazioni e 
discarica a Polvica, e poi altre interpellanze e quindi prende la 
v o l t e  f r e g a r s e n e  d i  a l t r e  parola.
problematiche legate comunque 1 - Nel Consiglio Comunale del 
all'ambiente. Mi lascia perplesso 23/5/2006 l'Assessore Sirignano 
la dichiarazione resa al giornale ufficializzò la nascita di un 
Cronache di Napoli in data 23 gruppo Consiliare denominato 
novembre 2006 quando afferma "Democrazia e Libertà - La 
d i  n o n  a d e r i r e  a l l a  Margherita", il cui capogruppo 
manifestazione del 2 dicembre era proprio Sirignano Raffaele.
indetta dalle Associazioni  Siccome ripetutamente sia io 
ambientaliste Comitato per la che il consigliere De Simone 
Difesa dell'Agro Nolano, ATAS 2000 abbiamo chiesto, anche in di strutture idonee alla ricezione non solo 

e dalla Circoscrizione di Polvica di Nola Consiglio Comunale se esisteva ancora di attività per così dire “balneari” ma 
per protestare ancora una volta per il questo gruppo consiliare, siccome nelle anche e soprattutto di tipo sportivo. Ora 
problema dei regi lagni e della mancata comunicazioni e nelle lettere di invece si ripropone alla cittadinanza un 
depurazione dei liquami. Ancora più trasmissioni inviate ai CapiGruppo modo di “investire” altri soldi per una 
strana è la giustificazione per la mancata Consiliari continua a non essere presente struttura dove gia in precedenza sempre il 
partecipazione, ovvero, la "mancanza di un il CapoGruppo della Margherita, chiedo S i n d a c o  M i e l e  “ i n v e s t ì ”  c i r c a  
reale interesse ecologico" alla base della che venga ufficializzata in Consiglio trecentocinquanta milioni delle vecchie 
manifestazione. Vorrei che il Sindaco Comunale, così come è avvenuta per la lire per la realizzazione della recinzione 
Miele spiegasse a me, che intendo aderire nascita, la morte del Gruppo Margherita. perimetrale. Siamo consci che l'idea del 
alla manifestazione, e alle tante persone 2 - Con la Delibera di G.C. n° 91 del Sindaco Miele, come ha avuto modo di 
che come me si ritroveranno il 2 dicembre 27/07/2006 avete autorizzato la ditta CER esternare anche in consiglio comunale, è 
a Polvica, qual'è il vero interesse di questa BON per l'apposizione di arredo urbano a che … una piscina a Rocca poteva essere utile 
manifestazione, in modo che possiamo titolo gratuito. Si tratta di 10 paline quindici anni fa, ma adesso non serve, tanto in 
anche noi renderci conto dell'arcano fermate autobus; 10 pensiline fermate mezz'ora si raggiunge (la sua amata) 
mistero. Del resto però Miele è lo stesso autobus; 50 transenne parapedonali con Mondragone. Dubito fortemente che con 
Sindaco che, pur sapendo che nella sede fioriere e 2 impianti di toponomastica. La quella somma si possa cavar fuori 
centrale di via S. Nicola dell'istituto ditta si impegna con un contratto di 9 anni qualcosa di buono. E della mia stessa idea 
Comprensivo c'erano i topi, ha continuato per la fornitura,  installazione e pare siano anche i professionisti incaricati 
a far andare i ragazzi a scuola non manutenzione degli arredi. Ma nella tant'è che nella relazione progettuale 
intervenendo immediatamente.delibera non sono citati gli introiti a f f e r m a n o  “ …  v i s t a  l ' e s i g u i t à  

1. Approvazione  Verbal i  seduta  

precedente del 05/010/2006;

2. Assestamento Generale del Bilancio 

di previsione annuale  Esercizio 2006;

3. Ratifica deliberazione di G.C. n. 135 

del 13/11/2006. Variazione di bilancio  

Approvazione Progetto esecutivo 

lavori di recupero (I Lotto funzionale) 

Palazzo Baronale;

4. Riconoscimento debito fuori bilancio;

5. Nomina Collegio dei Revisori dei 

Conti;

6. Costituzione di un Centro Servizi 

Territoriale (CST) della Provincia di 

Napoli nel campo dei servizi 

tecnologici  Approvazione Protocollo 

d'intesa
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5 - Vorrei sapere com'è attualmente la Continua dicendo che più volte è stato il conferimento. Il Sindaco poi afferma che 
situazione del Palazzo baronale a seguito tentato di attuare un Project Financing, ma il consigliere De Rosa sa bene che lui è un 
del crollo avvenuto giorni fa. E sempre a senza risultato. Quindi si è deciso di ambientalista convinto dai tempi che ha 
proposito del palazzo baronale, sono ben cambiare destinazione d'uso allo stabile manifestato contro la discarica, ma che 
lieto che Rocca abbia ricevuto un per preservare quello che rimane di esso. Il al tr i ch e or a se mb ra no  pa la di ni  
finanziamento di 600.000 Euro, ce ne progetto, continua il sindaco, prevede il dell'ambiente e che si ritrovano ad essere 
fossero altri cento di questi finanziamenti, recupero ed i l r isanamento di  parte anche presidenti  di  associazioni  
ma mi e vi chiedo se era proprio necessario dell'attuale struttura, in particolare della ambiental iste, in precedenza hanno 
aggiungere altri 200.000 Euro a questi st ru tt ur a i n l eg no  de l t et to  e i l assistito inermi allo scempio ambientale di 
lavori o se era il caso di destinare questi completamento di parte dello stabile in Polvica. Conferma che non parteciperà 
soldi per un altro lavoro pubblico. particolare il locale vasca che, una volta alla manifestazione perché crede che ci 
6  -  I n f i n e ,  a v e v o  p r e p a r a t o  eliminata proprio la vasca, sarà adibito a siano alcuni sobillatori che vogliono solo 
un'interrogazione anche sul sito di sala polifunzionale per sala convegni, sala creare confusione. Il Consigliere De Rosa 
conferimento rifiuti posto all'angolo di via da ballo ecc. Il Sindaco aggiunge anche che interviene dicendo che però ad 
N. Sauro e via Cardona, nelle immediate i cons igli eri di magg iora nza hann o organizzare la manifestazione è anche la 
vicinanze di un asilo comunale con pensato di dare in gestione ai privati la Circoscrizione di Polvica di Nola e quindi 
notevole disagio anche igienico per i restante parte della struttura che potrà un 'i st ituz ione  pubblica . Il  Sindaco 
bambini, ma stamattina mi sono conferma che comunque lui non 
accorto che sono scomparsi i parteciperà.
bidoni o cassonetti. Mi avete 

anticipato, e questo mi fa piacere, 

ma vi debbo comunque chiedere 

ora i cittadini della zona dove Conclusa la parte riguardante le 
andranno a conferire i rifiuti? interrogazioni ed interpellanze, il 
Risponde per primo l'Assessore Consigliere De Simone chiede di 
Sirignano che chiarisce che il apportare una rettifica alla 
gruppo della Margherita è vivo e delibera di Consiglio Comunale 
vegeto ma che anzi si è anche n° 27. Infatti quando si parla della 
rafforzato tant'è che fanno parte V a r i a z i o n e  a l  B i l a n c i o ,  i  
attualmente del gruppo tutti i consiglieri di minoranza hanno 
consiglieri della maggioranza votato contro e non si sono 
tranne i Consiglieri Bosco e astenuti, come risulta dalla 
Mungiello che appartengono ai delibera. Quindi le delibere 

essere adibita anche a locale pubblico. Il D.S. Il Consigliere De Rosa chiede che la vengono approvate all'unanimità con la 
Consigliere De Rosa chiede al Sindaco di notizia doveva essere data in modo rettifica del De Simone.
chiarire se sarà effettivamente realizzata la ufficiale al  Consiglio Comunale.  

piscina esterna, ma Miele risponde che L'Assessore Sirignano chiarisce anche che 

sarà l'eventuale gestore dello stabile a non risulta più nell'elenco dei destinatari L'Assessore Sirignano sostiene che 
dover provvedere eventualmente a delle delibere di giunta in quanto lui l'assestamento del bilancio corrisponde ad 
realizzare la piscina. Per quanto riguarda stesso ha chiesto al Direttore Generale di u n ' a p p l i c a z i o n e  d ' a v a n z o  d i  
il problema dell'angolo via Cardona-via non riceverle perché ne prende visione Amministrazione per maggiori spese per 
N. Sauro il Sindaco sostiene che stanno direttamente nella casa comunale. Per più di 226.600,00 Euro. Le maggiori spese 
pensando ad un nuovo posto per quanto riguarda la ditta CER BON derivano per la maggior parte per 
posizionare i cassonetti, ma non chiarisce sostiene che è normale che alla ditta aumento di spese per il personale e per il 
nel frattempo dove i cittadini dovranno vadano tutti gli introiti dell'eventuale conferimento dei rifiuti. Il Consigliere 
conferire i rifiuti. Interviene il Consigliere pubblicità, e che anzi si preoccupa che non Bifulco interviene affermando che 
De Simone che chiede al Sindaco se fosse ci saranno esercizi commerciali che l'attuale amministrazione persevera con la 
possibile aumentare il periodo di vorranno fare pubblicità. Per il Palazzo brutta abitudine di aumentare le spesi 
conferimento, portarlo cioè dalle attuali 3 Baronale l'Assessore dichiara che c'è c o r r e n t i  s f r u t t a n d o  l ' a v a n z o  d i  
ore (18.00-21.00) a 4 ore (18.00 22.00). Il l'obbligo di cofinanziare in quota parte amministrazione. Il Consigliere Bifulco 
Sindaco risponde subito che già ha (200 .000 ,00  Euro)  l 'opera .  Dopo continua dicendo che la sezione della 
avvisato i Vigili di essere più tolleranti per l'Assessore Sirignano prende la parola il Corte dei Conti della Lombardia ha 
l'orario di conferimento, non certamente Sindaco che parla della piscina comunale affermato che le amministrazioni 
per l'inizio (18.00) ma che i cittadini sostenendo che oramai lo stabile versa in c o m u n a l i  c h e  n e l  
avranno la possibilità anche di “ritardare” uno stato di completo abbandono. 

Approvazione  Verbal i  

seduta precedente del  

05/010/2006

Assestamento Generale del Bilancio di 

previsione annuale  Esercizio 2006
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2004 hanno avuto una gestione su di un'altra opera. In un primo di sc us si on e t ra  i c on si gl ie ri  di  
commissariale sono comunque tenute al momento l'assessore Sirignano tenta di minoranza, il Presidente del Consiglio ed 
rispetto del patto di stabilità e che quindi affermare he non erano impegnati ma poi il Segretario Comunale. La discussione si 
il Comune di Roccarainola, che per parte interviene il Sindaco che dice che i soldi chiude con l'acoro che verrà verbalizzato 
del 2004 ha avuto una gestione erano stati previsti pe la realizzazione solamente l'esito della votazione e non ci 
commissariale, nonostante l'organo di della strada di collegamento con il dovrà ricoprire la carica di Presidente del 
controllo contabile si sia espresso in tal Comune di Avella (via Petrarelle) e che Collegio.
senso, ha continuato ad approfittare della quindi quel lavoro passerà dai 500.000 
cosa aumentando comunque la spesa euro previsti a 300.000. La ratifica viene 
corrente. Il Bifulco continua dicendo che votata dai soli consiglieri di maggioranza
con lo sdoppiamento del Servizio 

Finanziario con la creazione di un altra Prima del la di scussione del  punto Prima della discussione si allontanano 
figura ci sarà un naturale incremento di all'O.d.G. si allontanano dall'aula i dall'aula i consiglieri De Simone e 
spesa e che dei 1.600.000 euro di avanzo consiglieri De Rosa e  De Simone. Si tratta Lettieri. Interviene l'assessore Sirignano 
dichiarato, perlomeno 1.000.000 di euro di 7.882.000 euro per un esproprio per la che informa il consiglio che già in 
non esiste perché si tratta di entrate real izzazione della rete  fognaria . I precedenza era stato votato un protocollo 
presunte .  R isponde l 'Assessore  Consiglieri Bifulco e Lettieri si astengono d'intesa di questo genere con l'ASMEZ, il 
Sirignano che sostiene che la corte dei mentre i consiglieri di maggioranza cu i p ro ge tt o n on  ha  ri ce vu to  il  
Conti si è pronunziata a settembre riconoscono il debito. finanziamento richiesto. La maggioranza 
mentre il preventivo è stato fatto prima. ora chiede che venga revocato quell'atto e 
Continua dicendo che è stato chiesto Effettuata la votazione risultano aver venga approvato il nuovo protocollo 
anche un parere al Ministero che suffraga ricevuto voti: De Martino Anna Gerarda d'intesa promosso dalla Provincia di 
la scelta di non essere tenuti al rispetto voti 4  Cirillo Pellegrino voti 8  Trinchese Napoli. Il Consigliere De Rosa interviene 
del patto di stabilità. Le maggiori spese, Carmela voti 10  Orlando Giovanni voti dicendo che  l'opposiz ione non  ha 
secondo l'assessore, sono dovute ad 8.  A votazione conclusa il Segretario di ff ic ol tà  ad  ap pr ovar e il  nu ovo 
imprevisti appunto non preventivati. Comunale proclama eletto Presidente protocollo d'intesa visto che ha votato a 
Conclude dicendo che lo sdoppiamento Orlando che tra le altre cose  è il favore anche a quello dell'ASMEZ, ma 
del servizio non comporterà aumento di dipendente di un altro comune che dal chiarisce, che al punto portato all'O.d.G. 
spesa poiché si tratterà di assumere due 2004 “coadiuva” i dipendenti per la parte non è riportata la revoca dell 'atto 
professionalità con contratto di part- finanziaria.  Interviene subito i l  p r e c e d e n t e .  
time. Consigliere De Rosa sostenendo che L'Assessore ammette 

siccome tutti i professionisti che hanno l'errore e lo giustifica 

riportato i voti utili per poter essere dicendo che è stata 

nominati hanno i requisiti per poter una diment icanza . 

essere eletti Presidente del Collegio e che L'atto viene  votato 

quindi è inconcepibile che il segretario a l l 'unanimità  dei  
Il Consigliere Bifulco chiede se i fondi comunale dichiari eletto Presidente il presenti.
(200.000,00 Euro) erano stati impegnati dott. Orlando. Si accende una animata 

Costituzione di un Centro Servizi 

Territoriale (CST) della Provincia di 

Napoli nel campo dei servizi tecnologici  

Riconoscimento debito fuori bilancio Approvazione Protocollo d'intesa

Nomina Collegio dei Revisori dei Conti

Ratifica deliberazione di G.C. n. 135 del 

13/11/2006. Variazione di bilancio  

Approvazione Progetto esecutivo lavori 

di recupero (I Lotto funzionale) Palazzo 

Baronale

COMMISSARIATO di GOVERNO
Per l'Emergenza Rifiuti nella Regione Campania

Delegato ex O.P.C. M. 3341 del 27/02/2004

Il Comune di Roccarainola è presente nell'elenco dei comuni morosi nei confronti del Commissariato per 
l'Emergenza Rifiuti, FIBE-Fibe Campania per lo smaltimento rifiuti solidi urbani, conferiti presso gli impianti 
CDR. Di seguito riportiamo l’estratto della tabella emessa dal Commissariato di Governo per l’Emergenza 
Rifiuti

COMUNE ANNI   2002-2003-2004-2005 (AL 15/12)

Roccarainola

TOTALE

INTERESSI RISTORO TARIFFA

9.300,95 65.996,22 110.080,02 185.377,19
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I l  g r u p p o  la Ragioneria Generale dello Stato ed in presentano anche dal lato delle entrate. 
consiliare di particolare la Corte dei Conti Lombardia con Senza soffe rmarci parti cola rmente sul 
maggio ranza parere n. 16 del 12 ottobre 2006 asserisce presente e futuro aumento delle tasse a 
ha, in data 23 che  “ l ' ass imi laz ione  deg l i  En t i  carico dei cittadini, bisogna considerare una 
maggio 2006, commissariati agli Enti di nuova cosa di non poca importanza. Le spese 
approvato in istituzione, operata dalla circolare n. 08 descritte in precedenza, vertiginosamente 
C o n s i g l i o  oltre a essere ingiustificata, nel silenzio aumentate, devono essere coperte dalle 
Comunale il della legge, crea nei comuni interessati la entrate dell'Ente. Se si considera che i 
b i lanc io d i  falsa convinzione di essere fatalmente trasferimenti erariali (e cioè il denaro che lo 
p r e v i s i o n e  esonerati dal Patto di Stabil ità, Stato da ai Comuni per coprire parte delle 
pe r  l ' anno  esponendoli al rischio delle relative sue spese) sono in progressiva riduzione 
2006.  Tale sanzioni e creando una potenziale dall'anno 2000 e che la Finanziaria per il 
b i lanc io d i  inosservanza degli obiettivi dì stabilità 2007 li riduce ulteriormente tanto che l'Anci 
prev is ione,  interna. I comuni commissariati, in quanto in (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha 
n e l  q u a l e  possesso di una base di calcolo idonea, più volte manifestato le sue preoccupazioni 
anche solo devono essere soggetti alle regole del Patto. ed in particolare che tali trasferimenti non 
ad una lettura Diversamente, si  f in irebbe con lo sono nemmeno sufficienti a coprire le spese 
sommaria, si stravolgere, in assenza di un'esplicita per il personale di molti Comuni; ci si chiede 
n o t a  u n  previsione normativa, le finalità che questo come l'Amministrazione del Comune di 
incremento persegue." La vicenda, tut t'a ltro che Roccarainola abbia pensato di coprire le 
spr opo sit ato  sconosciuta a chi si occupa di pubblica spese correnti. La soluzione, almeno per 
del la spesa amministrazione, trova risalto sui giornali l'anno 2006, è stata la seguente: 1 - entrate 
c o r r e n t e  economici di primaria importanza nazionale, da contributo sanatoria abusi edilizi per Euro 
(spese per il tra i quali Italia Oggi che, nell'inserto dedicato 527.793,54; 2 - entrate da recupero evasione 

“p e r s o n a l e ,  tributaria per Euro 397.000,00; 3 - entrate da esclusivamente agli Enti Locali, titola Niente 
per acquisto diritti di segreteria condono edilizio per Euro sconti agli Enti commissariati. Non vale 

materie, per prestazioni di servizi e 124.000,00.l'assimilazione ai nuovi comuni. Sì al 
consulenze), fonda la sua ragione di essere In concreto, nel solo anno 2006, il Comune di patta di Stabilità", riportando poi 
su una presunta assimilazione di "un ente Roccarainola prevede di incassare dal solo nell'articolo interamente la vicenda. 
commissariato ad un ente di nuova condono edilizio addirittura 1.300.000.000 Stranamente il Comune di Roccarainola, 
istituzione" così come chiaramente emerge delle vecchie lire (tra contributo sanatoria e dagli amministratori ai responsabili 
dalla lettura della pag. 10 del parere diritti di segreteria) !!!interessati, non si avvede di tutto ciò ( !!!! ) e, 
de ll 'o rg an o di  Re vi si on e Co nt ab il e Questa somma è ben lontana dalla realtà, a invece di ritornare sui propri passi rivisitando 
relativamente al Patto di Stabilità, che meno che a Roccarainola non esistano solo il bilancio ed eliminando le spese superflue 
espressamente recita “si prende atta che costruzioni abusive, ma anche volendo darla ed inutili, dopo aver già nel mese di 
l'Ente ha posto formale quesito al Ministero per buona si tenga presente che ancora oggi, s e t t e m b r e  a p p l i c a t o  a v a n z o  d i  
dell'Economia. Questo ultimo ha risposto a ben 20 anni di distanza dal primo amministrazione per Euro 96.309,49 (ciò 
che in relazione alla gestione commissariale condono edilizio (quello del 1985) si significa che c'è stato in soli 3 mesi un 
dell'ente nell'anno 2004 (anche se limitata ad stanno ancora incassando le somme ulteriore  aumento della spesa di 
una parte dell'esercizio) comporta l'assenza dello stesso !!!!! Per quanto concerne poi il 190.000.000 milioni delle vecchie lire - a 
dì una valida base di riferimento per la recupero dell'evasione tributaria riferito cosa saranno mai servite: spese per il 
determinazione degli obiettivi di cui ai commi esclusivamente all'I.C.I., si tenga presente personale? - consulenze?  acquisto di 
140 e 141, per cui l'Ente, per l'anno 2006, è che, l'importo di Euro 397.000,00 (pari a circa materie? - organi istituzionali ?. I cittadini se 
esonerato dal rispetto della normativa in 800.000.000 milioni delle vecchie lire), ne saranno accorti ?), viene a proporre oggi 
tema di patto dì stabilità interno, ivi compresi corrisponde, così come si evince dal parere 30 novembre (dopo soli altri 2 mesi) 
gli adempimenti relativi alla programmazione dei Revisori al bilancio di previsione, un'ulteriore applicazione di avanzo di Euro 
finanziaria trimestrale e al monitoraggio, per all'ottanta per cento (80%) dell'accertamento 226.603,58 (e cioè si viene a conoscenza di 
gli Enti assoggettati, tramite il sistema web”. per l'anno 2005. In definitiva è come se un ulteriore aumento della spesa di 
Sostanzialmente, quindi, l'Amministrazione 1'80% della popolazione (quindi la 450.000.000 delle vecchie lire di cui ben 
del Comune di Roccarainola, programma, stragrande maggioranza) per un anno 105.000.000 milioni per spese del personale 
per l'anno 2006 un sostanzioso aumento intero non abbia pagato l'ICI !!!!! - ma quanta gente lavorerà mai presso il 
della spesa pubblica (del quale a tutt'oggi Concludendo: 1 - se si considera che Comune e quali particolari prestazioni 
nessun effetto è visibile agli occhi dei cittadini nell'anno 2005, come più volte detto, professionali svolgerà??? - e 100.000.000 
che non hanno certamente beneficiato di malgrado entrate straordinarie (condono ICI milioni per costo ulteriore per lo sversamento 
s e r v i z i  q u a l i t a t i v a m e n t e  e / o  dell' IACP), tra maggiori spese e minori e/o la raccolta della spazzatura - ma i 
quantitativamente migliori e/o maggiori !!!!), entrate si è arrivati alla somma di Euro sacchetti non sono sempre in strada???). 
solo ed esclusivamente sulla base della 612.807,87 (1.200.000.000 di lire); 2 - che Delle due allora l'una: O l'Amministrazione 
risposta al predetto quesito ed ignorando i per l'anno 2006 è possibile stimare che, tra De Simone, in soli 2 anni di operato, ha così 
più elementari crite ri di prudenza ed maggiori spese e minori entrate, si arriverà ben amministrato il denaro dei contribuenti 
economicità della gestione cui dovrebbero al la  so mm a di  al me no  50 0. 00 0, 00  da lasciare il Comune così ricco da essere 
ispirarsi tutte le pubbliche amministrazioni (1.000.000.000 di lire); 3 - che la maggior l'unico in Italia a potersi permettere di 
conto tenuto che la legge prevede, tra le altre parte dell'avanzo di amministrazione è spendere, quando tutti gli altri Comuni del 
sanzioni, per gli Enti che non rispettano i costituito da residui da incassare (si tratta, Paese protestano in quanto non hanno 
vincoli imposti dal Patto di Stabilità, una per capirci, di somme di anni precedenti che risorse, oppure l'attuale amministrazione, sta 
riduzione addirittura dei trasferimenti erariali devono ancora essere incassate e non si sa sprecando tanto denaro con spese inutili e 
(e quindi del denaro che il governo centrale se e quando lo saranno) non ci sono rosee superflue condizionando così gli anni a 
“passa” ai Comuni per coprire le spese prospettive per i cittadini di Roccarainola.venire per la nostra comunità. Ma il problema 
correnti) e l'impossibilità di fare nuove Cosa ci aspetta:      + tasse?      - servizi?non si esaurisce nel l 'anal isi  del lo 
assunzioni. Successivamente, nel mese di spropositato aumento della spesa del Nicola Bifulco
ottobre, la Magistratura Contabile sconfessa Comune, in quanto seri problemi si 

SPROPOSITATO AUMENTO DELLA SPESA DEL COMUNE
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Al  Presidente del Consiglio Comunale

di  Roccarainola

Angelo Miele 

Carissimo Presidente,

come Lei ben ricorderà nel Consiglio Comunale del 19/07/2004 furono costituiti due gruppi consiliari, quello 

dell'Arcobaleno con 12 Consiglieri e il gruppo della Colomba con 5 Consiglieri.

Successivamente nel Consiglio Comunale del 23/05/2006 l'Assessore Sirignano ufficializzò la nascita di un 

gruppo Consiliare formato da 5 Consiglieri denominato "Democrazia e Libertà - La Margherita".

In virtù del fatto che nelle comunicazioni ufficiali e nelle lettere di trasmissioni inviate ai CapiGruppo 

Consiliari continuava a non essere presente il CapoGruppo della Margherita e siccome ripetutamente avevo 

chiesto se esistesse ancora questo gruppo consiliare, nell'ultimo Consiglio Comunale del 30/11/2006 chiesi che 

venisse ufficializzata in Consiglio Comunale, così come era avvenuta per la nascita, la morte del Gruppo 

Margherita.

Per tutta risposta l'Assessore Sirignano informò il Consiglio Comunale che lo stesso gruppo aveva 

raddoppiato i propri componenti passando da 5 a 10, ovvero facevano parte di detto gruppo, tutti i consiglieri 

di maggioranza tranne il Consigliere Mungiello e l'Assessore Bosco, che avevano dichiarato di appartenere al 

partito dei Democratici di Sinistra.

A questo punto perciò, tenendo presente anche la mia dichiarazione di appartenenza al partito del Popolari 

UDEUR e quella del Consigliere Bifulco ai Socialisti Democratici Italiani, tranne tre Consiglieri, tutti hanno 

reso pubblico il proprio colore politico.

Questo senza dubbio rappresenta un segnale politico positivo perché bisogna avere il coraggio politico di 

farle le scelte nell'ottica del raggiungimento di una certa maturità politica anche a Roccarainola dopo decenni 

all'insegna del personalismo.

Detto questo debbo però farLe notare che a questo punto esiste una dicotomia che sia giuridicamente che 

politicamente non può esistere. Ovvero all'interno del Consiglio Comunale esisterebbero due capigruppo per 

due gruppi pressoché identici. 

Quindi, visto che è impossibile che all'interno di un gruppo consiliare ne possa esistere un altro, chiedo che 

Lei imponga una scelta ai consiglieri: dei due l'uno; ovvero o i dodici consiglieri di maggioranza si dichiarano 

tutti del gruppo dell'Arcobaleno o si crei un gruppo della Margherita con dieci consiglieri.

Sicuro che Lei farà applicare il regolamento, Le porgo i miei più distinti saluti. 

Luigi De Rosa

Consigliere Comunale

Popolari-UDEUR

 
Roccarainola 

 

 

Luigi De Rosa 

 



www.roccanews.supereva.it 
roccanews@supereva.it NEWS DI INFORMAZIONE POLITICA

Pagina 7Rocca News

LE DELIBERE DELLA GIUNTA MIELE
Dicembre 2006 - Anno III n° 4



www.roccanews.supereva.it 
roccanews@supereva.it NEWS DI INFORMAZIONE POLITICA

Rocca NewsPagina 8
Dicembre 2006 - Anno III n° 4

ELETTO IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

del COMPRENSIVO STATALE "MORELLI E SILVATI”

ELENCO DEI LAVORI PUBBLICI

Componente Docenti

Di Girolamo Salvatore De Rosa Francesco Albanese Nicola

Notaro Antonio Sirignano Filomena Sirignano Carmine Girolamo

Stefanile Maria Teresa
Cozzuto Maria Rosaria

Panico Porzia

Sorice Anna Maria
Frezza Antonello

Damiano Immacolata
De Rosa Luigi

Pellizzari Carmela

Bosco Fiorentino

D'Avella Antonio
Prevete Raffaela Galeotafiore Michelina

Componente Genitori Componente A.T.A.

II Consiglio di Istituto per il triennio 2006/2007 - 2007/2008 -2008/2009 è così costituito:

II Dirigente Scolastico è membro di diritto del Consiglio di Istituto
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BUON NATALE
in tutte le lingue del mondo

Afrikaans Cornovaglia Irlandese
Africano/ Eritrean/ Tigrinja Rumeno

Croato Islandese Russo
Albanese Ceco Italiano
Arabo Latino

Danese Samoa
Argentino Ebraico Lettone
Armeno  Serbo-Croato

Eschimese Lituano
Bahasa Malaysia Macedone Serbo

Esperanto Maltese Slovacco
Basco Estone Maori

Filippino Micronesia Sloveno
Bengalese Finlandese
Boemo Fiammingo Norvegese Spagnolo
Bretone Svedese

Francese Olandese
Bulgaro Gaelico Tailandese

Tedesco
Catalano Gallese Papua Nova Guinea

Giapponese Turco
Cileno
Cinese Greco Peruviano Ucraino

Hawaiano
Cantonese Hindi Polacco Ungherese

Indonesiano
Colombiano Inglese Portoghese Vietnamita

Iracheno Rapa-Nui
Coreano Jugoslavo

: Gesëende Kersfees! : Nadelik looan na : Nollaig Shona Dhuit, Henua!
: looan blethen noweth! or Nodlaig mhaith chugnat! : Sarbatori Fericite!

Rehus-Beal-Ledeats! : Sretan Bozic! : Gledileg Jol! : Pozdrevlyayu s 
: Gezur Krislinjden! : Prejeme Vam Vesele : Buone Feste Natalizie! prazdnikom Rozhdestva is 

: Idah Saidan Wa Sanah Vanoce a stastny Novy Rok! : Natale hilare et Annum Novim Godom!
Jadidah! : Glædelig Jul! Faustum! : La Maunia Le Kilisimasi 

: Feliz Navidad! : Mo'adim Lesimkha, : Prieci'gus Ziemsve'tkus Ma Le Tausaga Fou!
: Shenoraavor Nor Dari Chena tova! un Laimi'gu Jauno Gadu! : Sretam Bozic, 

yev Pari Gaghand! : Jutdlime pivdluarit : Linksmu Kaledu! Vesela Nova Godina!
: Selamat Hari ukiortame pivdluaritlo! : Sreken Bozhik! : Hristos se rodi!

Natal! : Gajan Kristnaskon! : Il Milied it Tajjeb! : Vesele, a stastlivy 
: Zorionak eta Urte Berri : Ruumsaid juulup|hi! : Meri Kirihimete! Novy Rok!

On! : Maligayan Pasko! : Neekiriisimas annim : Vesele Bozicne, 
: Shuvo Naba Barsha! : Hyvaa joulua! oo iyer seefe feyiyeech! Screcno Novo Leto!

: Vesele Vanocce! : Zalig Kerstfeest en : God Jul, or Gledelig : Feliz Navidad!
: Nedeleg laouen na Gelukkig nieuw jaar! Jul! : God Jul and (Och) Ett 

bloavezh mat! : Joyeux Noel! : Vrolijk Kerstfeest en Gott Nytt År!
: Tchestita Koleda; : Nollaig chridheil agus een Gelukkig Nieuwjaar! or Zalig : Sawadee Pee Mai!

Tchestito Rojdestvo Hristovo! Bliadhna mhath ùr! Kerstfeast! : Froehliche 
: Bon Nadal i un Bon : Nadolig Llawen! : Bikpela Weihnachten!

Any Nou! : Shinnen omedeto, hamamas blong dispela Krismas : Noeliniz Ve Yeni Yiliniz 
: Feliz Navidad! Kurisumasu Omedeto! na Nupela yia i go long yu! Kutlu Olsun!
: (Mandarino) Kung His : Kala Christouyenna! : Feliz Navidad y un : Srozhdestvom 

Hsin Nien bing Chu Shen Tan! : Mele Kalikimaka! Venturoso Año Nuevo! Kristovym!
( ) Gun Tso Sun : Shub Naya Baras! : Wesolych Swiat Bozego : Kellemes Karacsonyi 
Tan'Gung Haw Sun! : Selamat Hari Natal! Narodzenia or Boze Narodzenie! unnepeket!

: Feliz Navidad y : Merry Christmas! : Feliz Natal! : Chung Mung Giang 
Próspero Año Nuevo! : Idah Saidan Wa Sanah  (Isola di Pasqua): Sinh!

: Sung Tan Chuk Ha! Jadidah! Mata-Ki-Te-Rangi, Te-Pito-O-Te- :Cestitamo Bozic!

La politica sempre illuminata dalla capacità di st ruttural i,  capaci  di  generare  
è  c o m e  ascoltare voci diverse, di relativizzare "automaticamente" novità positive. 
l ' a r ia .  Ci  punti di vista, di rimettere nel crogiuolo L'Amministrazione, nella testa di 
accorgiamo del dibattito convinzioni che sembrano molti, è ancora la controparte, non il 
di essa solo assolute. In particolare, l'urbanistica si è par tne r. E l'amminis tra tore, di 
q u a n d o  rilevato il settore nel quale più si  conseguenza,  è spesso solo, a 
puzza o è influenzano gli stili di vita. E, valutare se è davvero bene comune 
s c a r s a .  contemporaneamente, come quello nel quello che ha in testa, visto che 

Pensiamo che non serva a niente. quale minore è il sapere diffuso e più nessuno o  quas i  bussa  per  
Eppure, dalla mattina appena alzati le scarsa la comprensione delle regole e reclamarlo. In un prossimo futuro 
scelte politiche ci accompagnano, tutto delle loro conseguenze sulla gestione non molto lontano l'amministrazione 
potrebbe essere diverso; non è il fato del territorio. In questo settore prevale Miele si accingerà a varare il Piano 
che governa il mondo. La politica ancora il presunto sapere dei tecnici, Urbanistico Comunale (P. C. U.)  
sembra inutile. Quelle ore perse nel che va a braccetto con quella minoranza in quanto ritiene non idoneo il 
confronto delle idee sembrano tempo impegnata a indirizzare le  scelte sulla vigente Piano Regolatore Generale 
inutile invece, credo sia come quello base di concreti e immediati interessi approvato di  recente. Un solo 
dei monaci in preghiera, come quello economici. I Piani Regolatori suscitano  esempio, perché l'urbanistica,  sulla 
dell'anziano che racconta. Ci sono in scarso interesse nella maggioranza dei base di una presunta  razionalità, 
Italia più di ottomila Comuni, quindi cittadini, i quali tendono a leggere il ritiene normale che una riga sulla 
decine di migliaia di consiglieri territorio e i suoi  bisogni secondo carta arricchisca alcuni, facendo 
comunali che offrono - nella grande dimensioni spazio-temporali molto lievitare il valore del loro terreno? 
maggioranza dei casi - gratuitamente ristrette,  cioè problemi locali del Bisogna pretendere r isposte  
tempo e intelligenza per una ricerca quartiere o della frazione e legati a convincent i oppure al ternat ive 
qualche volta appena intorbidata dalla  risposte in termini brevissimi; eppure, praticabili nel nome dell'equità e di 
difesa di interessi di parte o resa gretta sono gli strumenti di pianificazione che una visione meno individualistica.
da pregiudizi ideologici. Comunque pongono le basi per i cambiamenti Nicolangelo Scotti
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