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ESTRATTO DAL PROGRAMMA DELL’ARCOBALENO
A pag. 2 e 3

COLLEGAMENTO AD INTERNET CON IL WI-FI
a pag. 4

Programma di Valorizzazione del Centro Storico

a pag. 5

I NUOVI PARCHEGGI DI ROCCARAINOLA

Alle pagg. 6, 7, 9 e 10

Rocca News

Amici lettori,
Sicuri del servizio che rendiamo alla cittadinanza, ricordiamo l’indirizzo di posta elettronica
roccanews@supereva.it
Buona lettura.
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Non sono le parole dell'attuale opposizione Consiliare, ma uno dei paragrafi estratti dal programma
elettorale della lista ARCOBALENO.
A oramai quasi tre anni dalle ultime elezioni, andando a riguardare il programma dell'attuale
maggioranza con cui si è presentata agli elettori, sono molte le cose che non sono state fatte.

Vi sembra che questo si stato realizzato?

Ma il Sindaco non ha affermato che il futuro di Roccarainola è nell'agricoltura?

Non ce ne siamo accorti

Non ce ne siamo accorti

E' per caso quello per cui il Sindaco è stato rinviato a giudizio?
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Ma non certo come stanno facendo loro adesso…

Non ce ne siamo accorti

Non ce ne siamo accorti

Non ce ne siamo accorti

- Stabilizzazione del personale dei Lavoratori Socialmente Utili

A ormai quasi tre anni di distanza cosa veramente
è
stato
fatto
dall’Amministrazione?
Ogni cittadino si darà la sua risposta senza, ne
siamo sicuri, che nessuno dia suggerimenti.
Meditate gente, meditate!!!

Pagina 4

Rocca News Marzo - Aprile 2007 - Anno IV n° 3
NEWS DI INFORMAZIONE POLITICA www.roccanews.supereva.it
roccanews@supereva.it

COLLEGAMENTO AD INTERNET CON IL WI-FI
Come tutti i cittadini sanno,
Roccarainola non è
raggiunta ancora dall’ADSL.
Tecnologia questa che, in
modo molto semplicistico,
consente il collegamento
veloce ad internet con dei
costi abbastanza limitati.
Nonostante una
sottoscrizione fatta nel 2004
(su iniziativa della Pro
Loco), nonostante i grandi
proc lami fatt i nel 2005
dall’Amministrazione
Comunale (nel 2005 fu
affisso un manifesto
che annunciava il
r i s u l t a t o
dell’Amministrazione
per l’imminente
copertura del territorio
di Roccarainola dalla linea
ADSL), ad oggi il nostro
paese purtroppo non può
ancora usufruire di questo
servizio.
Con la delibera n° 10 del
23/01/07 la Giunta
Comunale ha deciso quindi
che fosse realizzata una
struttura di rete a banda
larga sul territorio comunale
con tecnologia WI-FI.
Il WI-FI è quella tecnologia
che consente di captare il
segnale per il collegamento
ad internet non via cavo,
come avviene per l’ADSL,
ma via etere.

Chiariamo subito che la
cosa non può che farci
piacere visto che il nostro
comune non è raggiunto
ancora dal servizio ADSL.
Siccome la sede comunale
ha un collegamento HDSL
(più veloce dell’ADSL), la
Giunta decide di affidare alla
di tt a SD N It al ia s. n. c.
l'incarico di realizzare una
rete sfruttando il
collegamento della casa

comunale con la tecnologia
WI-FI. Per la realizzazione
della rete non c'è nessun
costo aggiuntivo per il
Comune a differenza di
quanto stabilito nella
Delibera di Giunta n° 108 del
19/09/06 con la quale era
stato dato mandato alla ditta
Informix sw.hw di realizzare
un sistema WI-FI per
estensione della rete HDSL
comunale a servizio degli
edifici scolastici e della
biblioteca con un costo di
Euro 5.000,00.
Ora nel rilevare comunque
un notevole ritardo nella

realizzazione di detta rete
che molti cittadini aspettano
con impazienza,
l’Amministrazione dovrebbe
pe rò ch ia ri re pe rc hè il
canone di collegamento che
i cittadini verseranno per il
servizio andrà interamente
alla ditta SDN Italia s.n.c.
Sarebbe stato più giusto che
un a q uo ta pa rt e f os se
andata al Comune visto che
la rete si realizzerà
sfruttando non solo il
collegamento della casa
comunale ma anche
perché la titolarità del
contratto è del Comune
di Roccarainola che ogni
b i me s tr e pa g a l a
“bolletta”.
In definitiva, siamo contenti
che anche i cittadini di
Roccarainola possano
avere questo servizio, ma
saremmo stati più contenti
se una parte degli introiti dei
canoni versati fossero stati
destinati ad incrementare le
casse d el C omune e
des tin ati ad ese mpi o a
qualche servizio sociale.
Con la speranza che il
nostro suggerimento possa
essere preso in
considerazione,
aspettiamo.
Luigi De Rosa
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Programma di Valorizzazione del Centro Storico
C o m ' è
c o s t u m e
d i
quest’Amministrazione, su progetti già
affid ati, si da nno i ncar ichi ad al tri
professionisti con un naturale aumento
delle spese. Non posso nemmeno dire
che è d’uso revocare incarichi che erano
s ta t i d a t i d a l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
prece dente , perch é in quest o caso
l'i nca ric o fu aff ida to n el 2 004 dal
Commissario Prefettizio. Stiamo parlando
del Programma di Valorizzazione del
Centro Storico ai sensi della L.R. n° 26/02.
Mi rendo conto che questo povero U.T.C.
è “costretto” a rimodulare tutti i progetti ed
è anche normale affidare all'esterno
progettazioni specifiche o chiedere la
collaborazione di altri professionisti tant'è
che prop rio per ques to prog etto il
Responsabile ha firmato una
determina di incarico (la n° 149
del 28/12/2006) per avvalersi
della collaborazione di un
professionista esterno. In linea di
principio non sono affatto
contrario al Programma di
Valorizzazione del Centro
Storico, pur non condividendo la
scelta di affidare l'incarico di
collaborazione ad altro
professionista quando poi si
potevano “chiamare”
tranquillamente gli stessi
professionisti che avevano
redatto il Programma che
comunque dovranno essere
pagati per il lavoro
precedentemente svolto. I dubbi
che mi sorgono sono di natura
prettamente pratica. Il Consiglio
Comunale in data 29 marzo 2007 ha
approvato un’integrazione al Programma
di Valorizzazione del Centro Storico per
consentire la richiesta di finanziamenti
entro la data del 30 marzo 2007. La
richiesta però amici è di coofinanziamento
e non semplicemente di finanziamento,
nel senso che la quota parte che la
Regione eventualmente finanzierà è del
75% mentre il restante 25% è a totale
carico del Comune. Il proponente, l'Arch.
Gragnano, si è preoccupato di questo
piccolo particolare, ovvero ha verificato
che vi sia la necessaria copertura
finanziaria?
Questo perché, come recita il
Regolamento di Attuazione della legge
regionale 18 ottobre 2002, n. 26: “I
finanziamenti consistono in un contributo
in cont o capita le per l a spesa
effettivamente sostenuta per le attività.”
Chiedo questo perché agli atti del
Consiglio non c'era la firma del
Responsabile Finanziario e quindi
suppongo che non abbia dato il parere. E

non mi si può venire a dire che non serve
la copertura finanziaria perché sarebbe
da irresponsabili. Come pure mancava
agli atti del Consiglio la Delibera di Giunta
Co mu na le ci rc a la di sp on ib il it à a
partecipare finanziariamente per la quota
percentuale eccedente il contributo
eventualmente assegnato dalla Regione,
de li be ra qu es ta ch e d ev e e ss er e
an te ce de nt e al l' ap pr ov az io ne de l
Pr og ra mm a di va lo ri zz az io ne . Ma
vediamo più nello specifico i quadri
economici per la richiesta di
coofinanziamento per questi primi due
interventi. Il primo è il Piano del colore
per l'edilizia storica. Il costo (secondo il
quadro economico) è di 60.512,00 Euro. Il
costo dell'onorario è di 49.600,00 Euro a

fronte di una richiesta di contributo
regionale del 75% che equivale a
45.384,00 Euro. Gli Euro a carico del
Comune sarebbero 15.128,00. Stessa
cosa per il Programma integrato di
riqualificazione urbanistica, edilizia e
ambientale il cui costo è di 130.588,00
Euro. Il costo dell'onorario questa volta è
di 107.040,00 Euro a fronte di una
richiesta di contributo regionale del 75%
che equivale a 97.941,00 Euro. Gli Euro a
carico del Comune sarebbero 32.647,00.
Ora il Comune ha la disponibilità di
47.775,00 Euro? La domanda è molto
semplice ed esige una risposta altrettanto
semplice. In questo momento c'è la
copertura finanziaria? Perché a mio
modesto parere, confortato in verità da
delibere di molti altri comuni e di pareri più
autorevoli del mio o c'era prima la
copertura finanziaria o non si poteva
procedere all'approvazione. Sicuramente
l’Amministrazione istituirà una voce nel
redigendo bilancio comunale, ma anche
se fosse, e non può essere così, da dove
prenderebbe questi soldi? Ma mica dagli
eventuali oneri di urbanizzazione? Perché

se così fosse istituirebbe una spesa certa
a fronte di una entrata eventuale. E poi
consentitemi ancora. Ripeto, non ho nulla
in contrario al Programma di
Valorizzazione del Centro Storico, ma
siamo sicuri che l'Ente pur avendo la
disponibilità di 47.775,00 Euro non
avrebbe nessun altro lavoro da poter
fare? Per farvi comprendere meglio il
problema riporto uno stralcio del verbale
del Consiglio Comunale del 29 marzo
2007:
Interviene il Consigliere Bifulco che
riallacciandosi a quanto detto dal
Consigliere De Rosa sostiene che una
volta che il Commissario Prefettizio aveva
prodotto l'atto di indirizzo nel 2004, l'allora
Responsabile dell'U.T.C. aveva dato
l'incarico ai tecnici per effettuare la
progettazione. Ora invece l'attuale
Responsabile dell'U.T.C. ha affidato
un incarico senza avere l'atto di
indirizzo. Atto, continua il Bifulco,
prodotto a fine anno e che quindi
non può avere nemmeno
un'adeguata copertura finanziaria.
Quindi è come se stasera si
dovesse andare a sanare un debito
fuori bilancio assunto
autonomamente dal Responsabile
U.T.C. Il Consigliere Iovino
interviene asserendo che al
precedente progetto mancavano i
quadri economici, necessari per
p o t e r r i c h i e d e r e i l
coofinanziamento, che adesso
sono stati prodotti. Interviene il
Sindaco che sostiene che l'atto
dell'Arch. Gragnano è stato prodotto in
base all'indirizzo dato nel 2004 dal
Commissario Prefettizio e che ha
solamente perfezionato l'atto. Il
Consigliere De Rosa interviene dicendo
che se così fosse non ci sarebbe bisogno
di un'altra approvazione del Programma.
L'Assessore Sirignano dichiara che
questa non è che una porta per poter
accedere ai finanziamenti e che la Giunta
provvedrà alla copertura finanziaria dopo
la delibera di Consiglio Comunale. Il
Consigliere Bifulco afferma che
comunque l'incarico è stato affidato
precedentemente alla delibera di
Consiglio Comunale che adesso
dovrebbe dare un indirizzo su di una
progettazione gia fatta. Il Consigliere De
Rosa interviene dicendo che comunque
questa sera si chiede al Consiglio di
approvare dei quadri economici.
Int erv ien e il Con sig lie re Mungiello
affermando che è solo una richiesta di
finanziamento ma che effettivamente c'è
qualche problema finanziario.
Luigi De Rosa
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Parcheggio Campo da Calcio
Costo 160.000,00 Euro

Rocca News

Parcheggio CIMITERO
Costo 450.000,00 Euro
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LE DELIBERE DELLA GIUNTA MIELE
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Parcheggio Scuola Media
Costo 540.740,00 Euro
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Parcheggio Piazza
Costo 230.000,00 Euro

I NUOVI PARCHEGGI DI ROCCARAINOLA
Molte parole sono state già
spese riguardo a questi
nuovi parcheggi che
l’Amministrazione Mie le
caparbiamente ha deciso di
realizzare.
Al tr et ta nt e m ol te al tr e
parole però si sentono dai
comuni cittadini che si
chiedono a che cosa
servono tutti questi
parcheggi.
Noi riportiamo i progetti
(mancano ancora quello di

piazza G. Miele e di Via P.
Cirillo) proprio p er far
meglio rendere conto tutti i
cittadini delle opere che si
andranno a realizzare.
Riportiamo anche i relativi
co st i p ro pr io pe rc hé i
ci tt ad in i sa pp ia no co n
esattezza che ad esempio
per il parcheggio del
Cimitero ci vorranno
450.000 Euro per
realizzare 230 posti che
saranno utilizzati

solamente due giorni
l’anno, a meno che il
Sindaco non decida di
istituire un servizio navetta
per chi, solamente
costretto da una legge dello
stato, andrà a parcheggiare
al cimitero.
Ma indicativo è il
parcheggio di vi a M.
Taliento: 230.000 Euro per
6 posti auto.
Complimenti!

