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Manifesto affisso l’11 febbraio2007

LETTERA APERTA
AGLI AMMINISTRATORI
Carissimi amministratori di Roccarainola, facendo seguito alla lettera
protocollata all'Ente il 9 febbraio 2007, con la quale facevamo ringraziamenti
per il mantenimento delle promesse fatte e chiedevamo di avere chiarimenti
circa i soldi del progetto per la riqualificazione del perimetro esterno del Rione
Fellino, formuliamo la presente per significarvi che il dirigente l'Ufficio tecnico
del Comune, arch. Gragnano Pellegrino, ci ha risposto che noi del Rione,
cosiddetti forestieri, non abbiamo diritti e che i cittadini di Roccarainola centro
pagano le tasse anche per noi.
Anzi, che non abbiamo diritti alcuni sulle nostre abitazioni e che addirittura
graviamo sulle vostre tasse a causa della manutenzione e altro.
Vi facciamo rilevare che i sottoscritti hanno sempre pagato regolarmente le
tasse, mentre non sappiamo se si possa dire altrettanto per l'arch. Gragnano.
Non sta a noi però giudicare tale ultima circostanza, ma non sta nemmeno
all'arch. Gragnano giudicare gli scriventi e il nostro abitare in luoghi ormai
rimasti arretrati di anni luce.
All'arch. Gragnano e all'amministrazione, invece, sta il compito di rendere più
vivibile la nostra esistenza, anche se lo stesso non frequenta il Rione Gescal.
Infine, carissimo Arch. Gragnano se Lei sta sul Comune di Roccarainola, a fare
il responsabile dell'UTC, lo è grazie anche ai cosiddetti forestieri del Rione
Gescal.
Distinti saluti
dagli abitanti
del Rione Gescal
Riportiamo semplicemente il testo del manifesto apparso per le strade cittadine, come
notizia, senza fare nessun commento, per evitare qualunque tipo di polemica e
strumentalizzazione.
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Eletto nuovo Segretario della Margherita
Sabato 27
Febbraio
2007 è stato
eletto il nuovo
segretario dei
circoli della
Margherita di
Roccarainola.
Giuseppe Ottaviano, questo è il
nome del nuovo segretario,
succede a Giuseppe Russo che
invece è stato indicato dai
congressisti come delegato al
congresso provinciale.
Molte polemiche hanno preceduto
la fase congressuale che ha visto
lo schieramento di due forze
contrapposte, inimmaginabile fino
a poco tempo fa.
Da un lato Giuseppe Russo,
Consigliere Comunale, ex
assessore e delfino del Sindaco
Antonio Miele, dall'altro lato
proprio il Sindaco che, a quanto
pare, è uscito sconfitto dal
confronto.
Oggetto del contendere era, non la
segreteria, come naturalmente

avviene, ma il rappresentante in
seno al congresso Provinciale del
partito del fiorellino, che sarà
celebrato il prossimo mese.
Infatti i due schieramenti facevano
riferimento a due esponenti del
partito a livello nazionale, quello
del Sindaco Antonio Miele al Sen.
Giuseppe Scalera, mentre quello
di Giuseppe Russo al Consigliere
Regionale Pasquale Sommese.
I giorni che hanno preceduto il
congresso sono stati molto
convulsi con i due contendenti che
hanno fatto passare in secondo
piano l'evento più importante del
Congresso: l'elezione del
Segretario che dovrà dettare le
linee politiche del partito che ora
può contare su ben 10 consiglieri
su 17 in Consiglio Comunale. Era
più naturale che la “lotta”
avvenisse proprio per la segreteria
che dovrà stabilire i ritmi e gli
equilibri, piuttosto che per il
delegato al Congresso.
Ma siccome la politica a
Roccarainola viene interpretata in

modo alquanto strano, ecco che
abbiamo assistito ad una
settimana precongressuale con
Russo e Miele che si sono sforzati
di far prevalere le proprie forze per
“apparire” vincenti agli occhi dei
rispettivi riferimenti politici.
Confronto che, secondo i sempre
ben informati, ha rischiato di
pr od ur re un ge st o al qu an to
eclatante: la fuoriuscita del
Consigliere Russo dai banchi della
maggioranza.
Ricordiamo che Giuseppe Russo
risultò il consigliere più votato nelle
elezioni del 2004 e che nel maggio
2006 diede vita, insieme ad altri
quattro consiglieri, al gruppo della
Margherita in Consiglio Comunale.
Gruppo che nel Novembre divenne
di 10 consiglieri.
Augurandoci, come al solito, che il
confronto possa portare ad un più
ampio risultato per il paese e non
per i singoli, non possiamo che fare
i nostri più sinceri auguri al neo
segretario.

Il Saluto del nuovo
Segretario della Margherita

Ringrazio tutti gli iscritti al Partito
DL Margherita di Roccarainola che
il 27 gennaio del corrente hanno
espresso il loro favore
eleggendomi a nuovo Segretario

cittadino.
Il co ng re ss o s i è sv ol to in
un'atmosfera piuttosto tesa per lo
scontro politico avutosi tra i diversi
componenti del partito stesso, che
comunque alla fine ha raggiunto il
giusto equilibrio per rafforzare
l'interesse e la crescita del Partito
che ha tanto lavorato
dimostrandolo in ogni fase.
Si auspica con insistenza la giusta
co mp at ib il it à am bi en ta le pe r
lavorare assieme e serenamente,
per soddisfare le attese ed i bisogni
dei Cittadini di Roccarainola.
Voglio esprimere il mio impegno
personale in modo fattivo e
costruttivo concretizzando
nell'azione la mia passione politica

per raggiungere una sempre più
forza politica di ogni espressione .
Si avverte il disamore a tutto ciò
che è l'amministrazione delle città
e del Paese; l'occupare la carica
conferitami dovrà essere per me
l'occasione per mettere in atto
quanto più di sanguigno è nel mio
carattere, per cercare di
soddisfare il bisogno di ogni
singolo cittadino e promuovere
iniziative ed azioni per il bene di
tutta la collettività.
Nel rinnovare il mio personale
ringraziamento, chiedo l'aiuto
fattivo di quanti hanno dimostrato
la fiducia in me.
Il segretario cittadino
Peppe Ottaviano

Pagina 4

Rocca News Febbraio 2007 - Anno IV n° 2
NEWS DI INFORMAZIONE POLITICA www.roccanews.supereva.it
roccanews@supereva.it

NUOVA TASSA PER ROCCARAINOLA
Per effetto del decentramento fiscale,
i Comuni possono istituire una
addizionale all'IRPEF, la cui aliquota
è determinata dai Consigli Comunali
e può variare dallo 0.2 allo 0.8.
Da qu an do è s ta ta in tr od ot ta
l'addizionale, il Comune di
Roccarainola non aveva mai sfruttato
questa possibilità.
Quest'anno, invece è stato scelto di
part ire c on qu esta nuova tass a
direttamente con una percentuale
dello 0.4 con un introito previsto di
140.000 Euro.
La maggioranza può giustificarsi
come vuole per tentare di addolcire
la pillola, ma la verità che i cittadini
debbono sapere è che da adesso in
poi saranno obbligati al pagamento
di una nuova tassa.
Questa è l'ennesima dimostrazione

Ed è inutile tentare di giustificarsi in
Consiglio Comunale, perché
debbono spiegarlo ai cittadini.
Spiegare perché da un lato
aumentate le tasse e dall'altro per tre
anni si sono raddoppiati l'indennità
e hanno istituito delle nuove spese.
E' da apprezzare più la
dichiarazione del Consigliere
Iovino quando in Consiglio
Comunale dice: “Abbiamo dovuto
int rod urr e que sta nuo va tas sa
perché sono aumentate le spese”
piuttosto che quella del Sindaco
ripari introducendo questa nuova quando can didamente aff erma,
tassa, perché è di questo che si tratta. quasi a dimostrazione del tentativo
La possono chiamare come vogliono, di ridurre le spese: “quest'anno per
ma l'unico effetto di cui i cittadini si le festività natalizie abbiamo speso
accorgeranno è che pagheranno una solo 10 mila euro”.
nuova tassa che mai avevano pagato.
di quello che da tre anni a questa parte
l'opposizione sta dicendo, ovvero
l'aumento ingiustificato delle spese.
Adesso stanno cercando di correre ai

IO NON HO PAURA

Questa storia dell'alternativa ad Antonio
Miele, Sindaco di Roccarainola, sta
diventando un tormentone inutile e
senza alcun senso, visto che mancano
ancora due anni e tre mesi circa alla
scadenza del mandato perciò non
considero per nulla importante sapere
già da oggi se vi sono leader che abbiano
annunciato la loro intenzione a
candidarsi alle prossime elezioni; la
faccenda sembrerebbe di scarsissimo
interesse. Innanzi tutto perché in
politica le affermazioni perentorie
vanno sempre prese con i benefici
dell'inventario.
Non perché i personaggi politici siano
naturalmente bugiardi ma perché le
situazioni, gli scenari, i
contesti

cambiano e nessun serio politico può
mai sapere esattamente se ciò che vale in
un determinato momento potrà valere in
un futuro più o meno prossimo.
Lasciamo allora al futuro il problema di
sapere chi potrebbe essere il candidato
Sindaco in opposizione ad Antonio
Miele e preocc upiamo ci , invece,
dell'unico vero problema oggi esistente
e
cioè di un progetto politico
alternativo. E pertanto chiunque possa
essere il leader dovrà impegnarsi a
realizzarlo di fronte al Paese.
Attualmente si può riscontrare solo
l'esistenza di un programma politico del
gruppo Colomba che si contrappone a
quello di Antonio Miele, di altri progetti
non si vede traccia, si sprecano solo
incontri del tipo Carboneria, ma
nessuno di loro dice una sola parola su
quanto vorrebbe realizzare. Il silenzio è
totalmente assoluto da alimentare, non
solo tra gli addetti ai lavori, ma anche
nell'opinione pubblica, anche quella più
ostile ad Antonio Miele, la paura che
non esiste una sola idea relativa al
progetto in questione. O, peggio, che il
solo progetto presente nella testa di
alcuni
oppositori sia quello di

riprendere a comportarsi come sempre,
cioè rinunciando in partenza a cambiare
il Paese in senso innovativo e tornando
ad applicare quel continuismo senza
nerbo e senza costrutto. Per cui se si
vuole tornare sul serio a governare il
paese, ci si preoccupi innanzi tutto di
preparare il progetto del cambiamento, e
solo allora potrà seguire la nomina del
leader.
Io non ho paura di dire, perché il
futuro di Roccarainola sarà il futuro di
tantissimi giovani essi sono una risorsa
di fondamentale importanza, una delle
forze nuove della nostra epoca, dalla
quale bisogna partire per iniziare quella
decan tata "rivo luzio ne" dal basso ,
capace di rivitalizzare i processi che
coinvolgono il nostro paese. I giovani
sono il valore aggiunto della nostra
società, perché hanno il reale potere di
influenzare le dinamiche dello sviluppo
perciò pretendono risposte chiare ed
esaustive al loro domani, ben vengano
nuove strade, parcheggi e piazzette ma
non bastano i giovani hanno bisogno di
un seria programmazione di sviluppo.
Nicolangelo Scotti
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Socialisti Democratici
Italiani
Sezione di Roccarainola

Lettera a Rocca News
Spettabile Redazione di Rocca
News,
Non avendo potuto rispondere per
tempo alla vostra e-mail del 16
gennaio u.s., avente per oggetto
"Un anno di amministrazione
Miele", vi invio un piccolo contributo
che spero possa arricchire la
discussione in atto. Fornire un
giudizio sul lavoro della Giunta
Comunale, in un paese dove il clima
“politico” che si respira è molto
sim ile a qu ell o tr a Gu elf i e
Ghibellini, risulta particolarmente
complesso e certamente non
obbiettivo. Si esprimono pareri
strettamente personali, influenzati
dalla posizione che si occupa
nell'ambito dello scacchiere locale.
In so st an za , c hi è “ co nt ro ”
l'amministrazione, Miele vedrà tutto
nero, chi è “a favore” darà una
lettura dei fatti completamente
opposta. La riprova viene leggendo
il commento inviato dal leader
dell'opposizione, l'avv. Raffaele De
Simone. La sua risposta, pur arguta
ed articolata, proviene da una
visione scontata: come chiedere a
Berlusconi di commentare l'operato
del Governo Prodi…
Giudicare il lavoro di una Giunta
Comunale al giro di boa risulta
essere sbagliato, se non nei modi,
senza dubbio nei tempi. Potremmo
trovarci al cospetto di una
pianificazione degli interventi che
preveda in questa prima fase la
progettazione, e nel futuro
prossimo la realizzazione di ingenti
opere pubbliche.
Pertanto, lasciamo che il Sindaco
Miele ed i suoi collaboratori
completino il loro mandato e

demandiamo ai cittadini il giudizio
su come hanno espletato le funzioni
per le quali sono stati eletti.
Propagandare il NOSTRO pensiero
s u l l ' a t t i v i t à s v o l t a
dall'amministrazione Miele è
superfluo, i cittadini hanno già una
propria visione e, al momento
opportuno, avranno lo strumento
del voto per manifestare
liberamente il proprio pensiero.
L'aspetto importa nte su cui
soffermarsi è invece la novità
venuta a crearsi all'interno del civico
consesso, dove quasi tutti i
consiglieri hanno ufficializzato la
loro appartenenza ad un partito
politico.
Questo è il “fatto nuovo” che deve
attirare l'attenzione dei cittadini di
Roccarainola.
Noi Socialisti Democratici, già
all'indomani delle elezioni regionali
del 2005, evidenziammo la
possibilità, allora solo numerica, di
creare una coalizione di
centrosinistra che si sostituisse alle
liste civiche. Lo abbiamo ribadito
nu ov am en te al la vi gi li a de ll e
elezioni di Camera e Senato del
2006, tramite il consigliere Nicola
Bifulco, che nella lettera con la
quale comunicava al Consiglio
Comunale la sua adesione allo SDI,
in un passaggio sottolineava: “
(…)Nell'ottica di “restituire la
politica ai partiti” vere arene nelle
quali le persone che vogliono far
politica, forgiano il loro spirito e la
loro mente, accolgo le
dichiarazioni di appartenenza di
altri consiglieri comunali alla

Margherita ed all'Udeur (…)”.
I tempi per l'abbandono della
strategia delle liste civiche sono
maturi. Dopo anni di battaglie
elettorali basate sui personalismi
e su antichi rancori, i cittadini
sentono il bisogno di una
coalizione di ampio respiro che
possa garantire il rilancio
dell'economia locale e delle
politiche sociali.
Una coalizione che non mandi in
fumo gli investimenti dei
ristoratori, che non obblighi gli
artigiani e le piccole imprese a
cercare lavoro lontano da casa,
che non costringa i
commercianti a chiudere
bottega, che non imprigioni i
liberi professionisti nel giogo del
ricatto.
L' intenzione dei Socialisti
Democratici è di ricercare tali
garanzie all'interno di un
raggruppamento delle forze del
centrosinistra.
E' su questi temi che riteniamo
opportuno concentrare l'attività
politica dei prossimi mesi, perché
una maggiore forma di
coinvolgimento è ciò che
interessa ai cittadini di
Roccarainola.
Il giudizio sull'operato
dell'amministrazione Miele può
attendere.
Nella speranza di aver fornito
qualche utile spunto di
riflessione, porgo cordiali saluti.
Carmine Centrella
Segretario SDI Roccarainola
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RIDUZIONE DELLA ZONA DI RISPETTO DELLA DISTANZA CIMITERIALE
Nel Consiglio Comunale del 1 febbraio u.s. È stata approvatala riduzione della zona di rispetto della
distanza cimiteriale. Questo significa che dagli attuali 200 metri si passa a 50 metri.
Quello che non si riesce a comprendere perché in precedenza la distanza attorno al cimitero formava un
cerchio, mentre quella modificata sembra più un'area di campo da calcio con annessa lunetta.
Certo non bisogna essere dei tecnici per capire che se si parla di distanza dal perimetro del cimitero viene da
pensare che dovrebbe essere messo un compasso al centro e fare il giro intorno.
Si riesce a capire e comprendere la possibilità che si vuole concedere per dare la possibilità di far costruire,
ma perlomeno che si dia la stessa possibilità a tutti quanti e non solamente a quelli davanti al cimitero.

PRIMA

FONTE I.S.T.A.T.

ORA
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SatiriKon-News

Roccarainola meglio di Amsterdam

Salve amici, è un pò che
non ci sentiamo ma
Satirikon si interessa di
ta nte cose, anche se
celebrare le gesta del
nostro formidabile
condottiero (mi riferisco
naturalmente a Lui, il nostro
sindaco) resta sempre la
mia attività preferita.
Quest'oggi vi voglio parlare
dei parcheggi che
rappresentano il “volano di
sviluppo per la nostra
Roccarainola”, come dice
sempre Lui. Il fatto che tale
affermazione l'abbia fatta il
nostro infallibile
Co nd ot ti er o d i p er sé
rappresenta già una
garanzia di grande valore
ma, a quanti non sono
riusciti ad afferrarne il senso
della proiezione negli anni a
ve ni re , s pi eg he rò co n
parole semplici il significato
che si nasconde dietro
l'intenzione di voler
realizzare il maggior
numero di parcheggi
possibili.
Riflettete, Roccarainola ha
da sempre un limite: quello
d i e ss er e u n p ae se
t e r m i n a l e ( n o n
nell'accezione medica del
termine), dove la gente
viene solo se attirata da
manifestazioni ben
organizzate ma purtroppo,
ogni volta che si tenta di

programmarne una finisce
a “tarallucci e vino” anzi
meglio dire a “salsicce e
friarielli” (vedi il presepe
vivente 2006, ovvero la
grande abbuffata). Il nostro
comandante generale
questo lo sa già da tempo e,
dunque ha elaborato un
progetto che non fallirà:
laddove i ristoranti hanno
fallito i parcheggi
risolleveranno le sorti di
Roccarainola. Ma come,
non avete ancora intuito,
eppure il progetto
ambizioso è di facile lettura.
Provate a percorrere, di
sera, la strada che dal rione
Gescal di Comiziano
conduce al quadrivio della
frazione Gallo e noterete
una miriade di auto
posteggiate lungo i due lati
della carreggiata, molte
delle quali con i vetri
coperti…..e già dove si
devono recare le coppiette
per stare in santa pace e
so pr at tu tt o p er no n
disturbare la quiete
pubblica? Ma nei
parcheggi, e dove se no!.
Allora le coppiette
rappresentano una risorsa
pe r l' ec on om ia lo ca le .
Come? Pare che Lui abbia
già preso accordi con una
nota azienda di profilattici
che dovrebbe impiantare
uno stabilimento nella zona

PIPPE (come direbbe Totti)
d e l c o m u n e d i
Roccarainola. Infatti una
volta pronti i parcheggi,
pare che saranno installati
una serie di distributori
automatici, ed il tutto sarà
dato in gestione ad una
cooperativa locale. Ma che
diavolo di sindaco! la sua
intelligenza è talmente al
sopra dei comuni mortali
che per afferrarla occorre
prendere l'aereo. Il risultato
sarà un successo, in un
colpo solo si centreranno
diversi obiettivi: si
realizzeranno parcheggi
h24 (parcheggio utile di
giorno, posteggio ludico di
no tt e) , si oc cu pe ra nn o
diversi giovani in cerca di
lavoro (il bando uscirà nei
tempi e nei modi previsti) ed
infine si promuoverà in
maniera significativa l'uso
del profilattico per
scongiurare il fenomeno più
o m e n o d i ff u s o d e l le
malattie veneree.
Roccarainola meglio di
Amsterdam!!!
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LE DELIBERE DELLA GIUNTA MIELE
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I NUOVI PARCHEGGI
DELL’AMMINISTRAZIONE
MIELE

I parcheggi come volano di
sviluppo locale.
E ci risiamo. Oramai è consuetudine
dell'Amministrazione in carica di
ritornare su progetti fatti e rifatti negli
anni passati per riproporne
l'approvazione sotto mentite spoglie:
in realtà altro non sono che varianti
(talvolta neanche tanto sostanziali) ai
progetti già approvati
precedentemente.
Eppure ci sarebbe tanto di nuovo da
fare se si avesse un minimo di
conoscenze degli strumenti di
finanziamento messi a disposizione
dalle attuali norme e decreti che
disciplinano il settore LL.PP. in
generale nel nostro Paese e in
particolare di quelli emanati dalla
Regione Campania.
Ma passiamo, come sempre ai fatti.
Nell'ultimo consiglio Comunale,
l'Amministrazione comunale ha
approvato una serie di progetti che
hanno un unico denominatore:
realizzare tanti parcheggi a
Roccarainola. Nel dettaglio, andando
rigorosamente in ordine di delibera, i
parcheggi che si intede creare sono i
seguenti:
Realizzazione parcheggio alla
frazione Piazza: non entrando, come
di consuetudine, nel merito della
scelta progettuale e dell'analisi
costi/benefici dell'intervento
proposto, vorrei esprimere qualche
perplessità dal punto di vista,
strettamente tecnico, della legittimità
dell'atto amministrativo in sé. Infatti
nella stessa seduta consiliare è stata
proposta l'approvazione contestuale
sia del progetto preliminare che di
quello definitivo, in barba alla Legge
quadro sui lavori pubblici n.109/94, al

regolamento di attuazione n.554/99 testimonianze del passato non ci
ed ai successivi decreti, circolari e appartengono, esse appartengono a
de te rm in az io ni de ll 'A ut or it à di coloro che le hanno fatte e a quanti ci
Vigilanza sui Lavori Pubblici (che non succederanno. Noi siamo solo i
si citano per brevità di descrizione), custodi materiali e pertanto deputati
secondo le quali la programmazione, a l l a l o r o c o n s e r v a z i o n e e
l ' e l a b o r a z i o n e e l a r e l a t i v a valorizzazione.
approvazione dei progetti di OO.PP. Realizzazione piazzetta Miele con
deve avvenire attraverso tre livelli di relativo parcheggio: finalmente un
progettazione (tralasciamo le deleghe parcheggio a Sasso. E' questa la
particolari) ed in particolare il progetto novità ed è anche giusto, dato che la
p r e l i m i n a r e , p r o p r i o p e r c h é Frazione Sasso ha sempre sofferto
rappresenta l'atto fondamentale di per la mancanza di un vero e proprio
in di ri zz o ec on om ic o- te cn ic o e parcheggio, specie nei momenti di
p r o g r a m m a t i c o , d e v e forte aggregazione. Il problema è,
necessariamente essere valutato (e come sempre, il modo di procedere
dunque approvato) prima di passare dell'Amministrazione attuale, da cui
ai successivi livelli di progettazione tr as pa re ch ia ra me nt e il vo le re
che, di fatto, costituiscono momenti di ostentare la “potenza di governo”
approfondimento progettuali via via acquisita nei confronti di chi ha osato,
più complessi ed articolati fino al in passato, contrariare l'attuale capo
r a g g i u n g i m e n t o d e l l a f a s e della maggioranza consiliare. E basta
cantierabile dell'opera pubblica. Da con questi rancori, altrimenti si finisce
questa semplice considerazione si che anche le cose giuste vengono
e v i n c e c h e l ' a p p r o v a z i o n e fatte col modo sbagliato. E' questo il
contestuale del progetto preliminare e caso: era davvero necessario non
definitivo, relativo alla stessa opera, tenere conto di un progetto di
non solo non è consentito dalle norme riqualificazione della piazzetta Miele,
vigenti ma rappresenta un atto che, già app rov ato dal la pre ced ent e
i n e v i t a b i l m e n t e , c o n d u c e Amministrazione comunale, solo per
direttamente al ricorso di varianti in fare un “dispetto” o restituire un
corso d'opera, anche queste non affronto. Non era più conveniente, e
sempre consentite dalla norma.
non sol o in ter min i ec ono mic i,
Inol tre biso gna segn alar e, nell a recuperare il progetto già agli atti
fattispecie, che per la realizzazione di comunali (peraltro firmato da un
que sto par che ggi o oc cor rer à professionista coscienzioso) di
demolire un pregevole esempio di riqualificazione della piazza e magari
pa lazzotto dalle connota zioni affiancarlo con un progetto ex novo di
architettoniche tipicamente rurali, il real izza zion e del parchegg io: si
cui portale di accesso alla corte sarebbe speso molto meno dando, al
interna è stato catalogato, ai sensi contempo, un segnale di distensione;
della ex L.R. 18/2002, nell'elenco dei anche perché il sottoscritto ritiene che
portali storici da salvaguardare, stilato i professionisti locali vadano sempre
dal sottoscrit to e dall'Ing. D . considerati come una risorsa,
Capolongo. Mi auguro solo che indipendentemente da chi votano, ma
a l m e n o q u e s t o e l e m e n t o questo è un altro discorso e non tocca
a r c h i t e t t o n i c o p o s s a e s s e r e a me approfondirlo.
recuperato e magari riutilizzato quale Realizzazione parcheggio al
e l e m e n t o p r o g e t t u a l e d i servizio del Cimitero comunale: di
caratterizzazione del sito, ovvero questa opera abbiamo già scritto nei
come test imon ianz a sto rica da precedenti articoli, ma vogliamo
lasciare a quanti ci seguiranno. c o m u n q u e a p p r o f i t t a r e p e r
Parafrasando il pensiero di un grande sottolineare l'assoluta mancanza di
architetto e storico dell'arte, bisogna benefici per la collettività che possano
s e m p r e r i c o r d a r e c h e l e giustificare l'ingente investimento
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I NUOVI PARCHEGGI
DELL’AMMINISTRAZIONE
MIELE
Pubblico per un opera i cui
va nt ag gi po tr an no es se re
percepiti solo in un determinato
per iod o de ll' ann o, a fro nte
invece degli ingenti costi di
manutenzione, di cui dovrà farsi
carico la cassa comunale, per
l'intero anno e non solo per il
periodo in cui sarà utilizzato.
Ribadiamo, anche in questa
sede, che era molto meglio
spendere questi soldi per il
completamento e la
si st em az io ne de l Ci mi te ro
esistente.
Realizzazione parcheggio al
servizio della scuola media in
via San Nicola: ha ragione il
sindaco quando, in consiglio
comunale, dichiara “lasciamo ai
posteri l'ardua sentenza” ma
dovrebbe aggiungere diamo la
possibilità ai presenti di capire.
Forse non tutti sanno che il
comune di Roccarainola risulta
già destinatario di un'area di
circa mq. 1000 proprio di fronte
al plesso scolastico di via San
Nicola e, dunque, la domanda
nasce sponta nea: quanto
costerà l'esproprio del terreno
per la realizzazione del progetto
de quo? Vuoi vedere che con
l'indennità da versare agli aventi
diritto si poteva realizzare un
primo progetto di parcheggio
sull'area di proprietà comunale.
E' stato inoltre detto in Consiglio
co mu na le c he t al e op er a
costituisce un elemento
fondamentale nelle more del
nuovo piano del traffico che
definisce l'area in questione ed i
relativi assi viari esistenti e di
progetto strategici rispetto
all'intero territorio comunale, in
quanto propongono
collegamenti diretti con la via
Provinciale per Cicciano. Pur
volendo condividere queste

linee di programmazione,
ritengo che tutti i collegamenti
che possiamo inventarci con la
strada provinciale in questione
no n ri so lv on o il pro bl em a
principal e, che è e rimane
sempre quello di un mancato
potenziamento delle vie di
accesso a Roccarainola.
Realizzazione parcheggio al
servizio del campo sportivo. Il
Sindaco d ichiara : ” q uesto
parcheggio nobilita anche l'area
del Boscariello, per un eventuale
sviluppo turistico e anche per
migliorare la viabilità”. Forse la
mia modesta competenza in
materia non è sufficiente ad
afferrare il senso e i significati
posti alla base di una tale
affermazione, oppure
semp lice ment e non sono a
con osc enz a de i pr oge tti di
svi lup po che lo ste sso ha
intenzione di elaborare per l'area
in questione. Pertanto mi limiterò
so lo a so tt ol in ea re ch e il
parcheggio è, di fatto, al servizio
di una struttura sportiva (il
ca mp o d a c al ci o) ch e, lo
strumento urbanistico vigente
(PRG) riporta quale
infrastruttura da delocalizzare;
che l'area di esproprio ricade in
zona agricola periurbana e
perta nto la procedura di
esproprio, seppur ammissibile,
appare viziata da procedure non
del tutto conformi; e che la
delibera 3829 del 22/12/2003
citata nella proposta di
deliberazione a firma del Tecnico
comunale, quale atto regionale
di assegnazione del
finanziamento, rimanda alla ex
L.R. 12/12/79 n.42, per la quale
le richieste di finanziamento
sono comunque sottoposte ai
“termini e modalità di
presentazione delle istanze”

(Allegato A del bando), in cui al
punto 6. specifica chiaramente
che i finanziamenti sono elargiti
esclusivamente per opere
necessarie allo svolgimento della
pr at ic a s po rt iv a, su be ni di
proprietà dell'Ente, e pertanto
sono esclusi dall'istruttoria i
progetti che prevedono espropri.
Come avranno fatto a farsi
finanziare anche l'esproprio, resta
un mistero. Infine vorrei chiarire
che la richiesta per l'omologazione
va inoltrata al CONI e non alla
FIGC e occorre, a tal uopo,
allegare ben tre copie del progetto
esecutivo (ovvero definitivoesecutivo), di cui u na viene
restituita all'Ente vidimata, solo
dopo l'avvenuta approvazione da
part e d el Tavolo te cn ic o d i
concertazione provinciale.
Un'ultima considerazione, per
chiudere il capitolo parcheggi, la
voglio fare: abbiamo una sede
comunale in una bella piazza che
sistematicamente è sottoposta a
co nt in ui in go rg hi , sp ec ie in
prossimità della Casa comunale,
per la mancanza di uno spazio da
adi bir e a par che ggi o. All ora ,
pe rc hé no n p en sa re ad un
parcheggio al servizio del comune
invece di progettare parcheggi
senza senso; e dire che, qualche
anno fa, fu proprio l'attuale sindaco
a lanciare l'idea di ricavare tale
spazio alle spalle del Comune, con
accesso da una traversa di via
Sa nta L uc ia : q ue st o s i c he
sarebbe stato un parcheggio utile
a decongestionare sia via Roma
che Pia zza San Gio van ni e
potrebbe anche porsi in relazione
al futuro recupero e
rifunzionalizzazione della Chiesa
di S. Maria delle Grazie.
Arch. Tino Russo

