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Rocca News
Amici lettori,
è d o v e r o s o u n
ringraziamento per la
fedeltà e per l’assiduità con
cui leggete questo “piccolo”
periodico di informazione.
Ancora una volta l’ultimo
numero, che ha avuto una

tiratura di 600 copie, è finito
nel giro di poche ore.
Rocca News a dispetto di
chi non crede ancora in
questa iniziativa, si
conferma l’unico strumento
per poter dare voce alla
politica di Roccarainola.

Ancora GRAZIE.
Ricordiamo l’indirizzo di posta
e l e t t r o n i c a

roccanews@supereva.it
Buona lettura.

Avviso
Agli utenti del Servizio
Idrico Integrato Gestito
dalla GORI SpA
a pagina 8
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ALLA RICERCA DELLA POLITICA
Ultimamente credo di aver capito una
cosa importante (il condizionale è
d'obbligo ): a Roccarainola si litiga per i
politici, e non per la politica.
Politica è un termine che deriva dal
greco polis, ovvero città, che era il
cuore della vita sociale nella Grecia
classica ed ellenica. Politica sta ad
indicare in primis l'arte del governo, la
capacità di organizzare "la cosa
pubblica".
Non ha nulla a che fare con la
democrazia, che è invece legata alla
base su cui si fonda uno stato. In questo
caso una base di consenso popolare, in
cui il popolo investe alcune persone di
un autorità superiore per essere
guidato, attraverso le loro scelte, verso
lo sviluppo e il progresso.
Oggi ci si accapiglia su questioni
politiche non per motivi ideologici
(quante volte si sente dire "tutti i
governi sono uguali, cambiano solo le
facce o gli interessi serviti").
Credo che il problema non sia che il
paese è spaccato a metà tra elettori di
Destra o di Sinistra, ma che la questione
è tra "sostenitori del dottor Antonio
Miele o dell'Avvocato Raffaele De
Simone, affiliati
dell'Arcobaleno o
della Colomba. E questo è un guaio,
perché perdiamo di vista la politica vera,
l'interesse del Paese, confondendolo con
l'interesse o gli interessi dei singoli.

Occorre separare il politico dalla politica.
In pa rt ic ol ar e b is og na fa r c ap ir e
all'attuale Amministrazione che sta dando
prova di non essere migliore della

precedente. Al contrario, sono molte le
voci di scontento e di nostalgia, il che è
prova di mancato rispetto delle promesse
fatte e delle relative aspettative.
Il cambiamento deve venire dal basso, da
quello stesso popolo che in democrazia ha
il potere di fermare chi sbaglia e
sostituirlo.
La cosa pubblica non deve essere cosa di
pochi privilegiati, non ha nessun senso
che vi sia una "classe politica", poiché la
politica non è un arte ne una professione:
è un dovere civile che tutti dovrebbero
esercitare, mostrando interesse per quello
che è il benessere del paese in cui vivono.

La politica deve tornare ad essere
attualizzata, partecipata, collettiva e
non elitaria, secolarizzata, corrotta e
impermeabile alle richieste della
popolazione.
Questo potrà cambiare solo se
ca pi re mo ch e no n do bb ia mo
accapigliarci per difendere o
sostenere questo o quello: solo
quando la politica potrà fare a meno
dei politici di
lungo corso
(presunti tali), sarà in grado di
affrancarsi e di esprimere davvero
la su a fo rz a ri fo rm at ri ce e
unif icat rice , ma per fare ciò,
occorre innanzitutto la volontà da
pa rt e d el la po po la zi on e d i
pa rt ec ip ar e at ti va me nt e al la
democrazia, al governo di
Roccarainola, senza il senso di
indolenza, svogliatezza e
menefreghismo che culmina sempre
nell'eccesso di lamentazioni indirizzate
all'amministrazione di turno.
Riprendiamoci la politica, altrimenti a
Roccarainola non cambierà mai nulla,
solo un cambiamento dalla base può
permetterci di ridare slancio al nostro
paese, solo responsabilizzandoci
potremmo davvero essere artefici del
nostro destino e di quello dei nostri
figli.

Nicolangelo Scotti

INCENTIVAZIONE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il Comune di Roccarainola ha
usufruito di un finanziamento
da parte della Provincia di
Napoli di circa 12.000,00 Euro
per l'incentivazione alla
raccolta differenziata.
In primo luogo va detto subito
che non è una premialità
(come qualcuno vuol fare
credere) per essere stato un
comune riciclone.
Si tratta di un progetto della
Provincia di Napoli per lo
sviluppo e/o l'incentivazione
della raccolta differenziata dei
rifiuti.
E' un progetto (la cui delibera
di Giunta Provinciale n° 1695
è datata 30/12/2004) che,

secondo le intenzioni
della Provincia voleva
lanciare una campagna
di sensibilizzazione nei
comuni della Provincia.
A f ronte di questo
finanziamento l'Ente di
via Roma che cosa è
stato fatto?
Una manifesta zione
nella palestra comunale
pubblicizzata con una
decina di manifesti, il cui
svo lgi men to non era
noto a nessuno tranne
che agli alunni delle
classi quinte del Plesso
S. Giovanni 2 e a quelli
della prima media.
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A CHI GIOVA IL RICORSO
Sono d'accordo
con qualche
consigliere
d e l l a
maggioranza
quando parla di
“ c l i m a
incandescente”
che aleggia
sulla nostra
comunità a
causa dei
numerosi e
frequenti
“ricorsi” che ci
sono.
Debbo però contraddirlo quando, e non
velatamente, addossa questa responsabilità
all'opposizione comunale.
A Roccarainola è dal 1993 in poi che è di
moda il “ricorso” per fini politici.
Che lo si chiami esposto, ricorso, denuncia,
questo è un modo di fare politica che non mi
appartiene.
In primo luogo se qualcuno ha da dire
qualcosa o da denunciare qualcosa o
qualcuno è bene che lo faccia a viso aperto
senza nascondersi dietro nomi “anonimi” o

se gn al ar e se mp li ce me nt e la co sa .
Pur mantenendo l'anonimato, o peggio
ancora spacciandosi per un'altra persona, in
un paese come il nostro, secondo voi è così
difficile risalire all'autore dell'esposto?
Ma vediamo di analizza re insieme il
procedimento logico che seguono gli autori
dei ricorsi.
1.
Faccio il ricorso a tizio perché ha
votato contro, così lo punisco.
Ma a che serve? E' questa la domanda che mi
faccio e che vi faccio, e vi prego se avete una
risposta datemela. Non riesco a capire che
modo di fare politica sia questo. E' giusto che
se ci sia qualche irregolarità, venga messa in
evide nza e posto un freno a quest a
irregolarità. Ma alla fine se l'intento è quello
di “punire” chi non ti ha votato, ebbene non
si fa che peggiorare la situazione perché chi
non ti ha votato a questo punto non ti voterà
più.
E un procedimento logico di questo genere
sarebbe autolesionista e nessuna
opposizione lo farebbe, o perlomeno questo
è il mio pensiero.
2.
Faccio il ricorso a tizio perché
evidenzio il “permissivismo”
dell'Amministrazione.

Ma a che serve? Se io so di essere in “difetto”
non posso che riporre la mia fiducia verso
chi (essendo maggioranza) potrà tutelarmi.
E veniamo quindi al terzo caso che è il più
interessante e quello che secondo le voci di
corridoio, viene usato dal 1993 in poi.
3.
Faccio il ricorso a tizio perché in
questo modo lo “costringo” a chiedere
tutela.
Questo si che serve. Evidenziando le pecche
che io so che gli altri hanno, non posso che
“stringerli” ancora di più a me evitando che
possano andare da un'altra parte. Questo
discorso vale anche con quelli che non mi
hanno votato perché attraverso la tutela che
“io solo” posso dare li “costringo” ad essere
in obbligo con me.
Invito tutti quanti, a ragionare su queste
piccole considerazioni ed è bene che non si
“sentenzi” più, come se tutto fosse
acclarato, che ad instaurare questo clima di
ricor si sia stata l'opp osizi one, perch é
l'opposizione, per come la intendo io, deve
essere garante di una politica tesa al
miglioramento della situazione di rocca
senza che vi siano illegittimità da parte di chi
amministra.
Luigi De Rosa

FESTA IN ONORE DI SS. MARIA DEL PIANTO
Dopo più di trenta anni, ovvero da
quando Ugo Apicella, Salvatore De
Simone, Costantino Vario
organizzarono la festa in onore di SS.
Maria Del Pianto con canti folcloristici
e addobbi, con delle luminarie, tutte
azzurre, tanto da fare rinominare il
rione “A grott azzurr”, l'anno prossimo
rivivrà la festa in onore di SS. Maria del
Pianto.
Poco tempo fa parlando proprio con
uno degli organizzatori dell'epoca,
Salvatore De Simone (detto Mastu
Tore) e con Emiddio Sirignano (detto
O' Piccion), abbiamo deciso insieme di
riorganizzare la festa.
Grazie anche al nostro Parroco, Don
Giovanni Montano, che ha dato subito
la Sua piena disponibilità, abbiamo
deciso di dar vita ad un comitato per la
celebrazione della festività.
Molte altre persone si sono aggiunte
tant'è che oggi possiamo presentarvi
l'intero comitato: Presidente: Parroco
Don Giovanni Montano, De Simone
Salvatore, Sirignano Emiddio, Ferrara
Andrea, De Rosa Aniello, Balzano

Marco, Napolitano Biagio, Pirozzi
Vincenzo, Pignatiello Maria Rosaria,
Napolitano Francesco, D'Arienzo
Paolo, De Simone Domenico, Maietta
Chiara, Farrara Italo, Samo Giovanni,
Lubrano Antonio.
Insieme abbiamo stilato anche una
bozza di programma che potrà subire

qualche variazione ma che siamo già
in grado di presentarvi:
Programma Festa di S.S.Maria del
Pianto previsto per i giorni 21 e 22
Aprile 2007
· Triduo o settenario con recita del
Rosario e celebrazione della Santa
Messa
· Messa Solenne giorno della festa
· Processione (domenica 22)
· Giro per il rione Madonna del
Pianto con banda musicale (sabato
21)
· Intrattenimento (sabato
pomeriggio)
· Serata con cabarettista (sabato
sera)
· Giro per il paese con banda
musicale (domenica 22)
· Raduno di macchine d'epoca
(domenica 22)
· Rocca in tavola (sagra)
· Serata con cabaret (serata finale)

Andrea Ferrara
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NON SOLO PAROLE......L'UDEUR CON IL SEN. BARBATO OPERA
PER IL TERRITORIO NOLANO
Senato- Commissione
Territorio, Ambiente, Beni
Ambientali
Seduta antimeridiana del
8/11/2006
Stralcio verbale:
... il senatore BARBATO
(Mìsto-Pop-Udeur) esprime
anch'egli le proprie
r i s e r v e
sull'emendamento
5.2, in quanto
dovrebbe essere
precisato- come per
altro sostenuto
nell'emendamento
5.5- che la discarica di
Paenzano 2 nel
Comune di Tufìno non
può essere oggetto di
utilizzazione da parte
del Commissario
delegato. A suo
avviso, questa precisazione
assume una rilevanza
fondamentale a tal punto che
se la stessa non verrà in
qualche modo recepita egli
potrà riconsiderare la
propria appartenenza
all'interno della coalizione
del centrosinistra.
Seduta pomeridiana del
8/11/2006
Stralcio verbale :
...BARBATO (Misto-PopUdeur). Signor Presidente,
dichiarandomi favorevole alla

proposta poc'anzi
annunciata dal senatore
Palumbo, vorrei chiedere al
Presidente della
Commissione
di
a g g i u n g e r e
all'emendamento 5.2 la
seguente
disposizione:
“Nell'individuazione delle
aree da destinare a siti di

stoccaggio o discariche, il
Commissario straordinario
delegato dovrà tener conto
del carico ambientale e dei
disastri ambientali provocati
dalle discariche o da altri
impianti già esistenti e in
evidente stato di
saturazione”. Consegno
alla Presidenza copia della
formulazione da me
proposta in modo che tutti
possano averne visione.
CONVERSIONE IN
LEGGE DEL DECRETOLEGGE 9 OTTOBRE 2006,
N, 263, RECANTE MISURE

STRAORDINARIE PER
F R O N T E G G I A R E
L'EMERGENZA NEL
SETTORE DEI RIFIUTI
NELLA REGIONE
CAMPANIA (1069)3
EMENDAMENTI
Art. 5
5.2 (testo 2)
La Commissione
Sostituire il comma 1,
con il seguente:
“
... omissis...
Nell'individuazione
delle aree da
destinare a siti di
stoccaggio o
discariche, il
C o m m i s s a r i o
delegato dovrà tener
conto del carico e
degli impatti
ambientali gravanti
sulle arree su cui già
insistono discariche, siti di
stoccaggio o altri impianti
in evidente stato di
saturazione. A tal fine il
Commissario delegato, nel
disporre l'apertura di nuovi
impianti, valuta
prioritariamente la
possibilità di individuare
siti ubicati in aree diverse
da quelle in cui al periodo
precedente. La messa in
sicurezza delle predette
discariche è comunque
assicurata in conformità
alla normativa vigente”
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TANTI PROGETTI……….POCHI CANTIERI

….eppure non avrei scommesso un euro sul
fatto che questa amministrazione potesse
esprimere una capacità progettuale così
prolifica che difficilmente trova eguali negli
annali delle precedenti gestioni della Cosa
pubblica. Infatti per mano
dell'Amministrazione Miele sono stati già
conferiti una serie considerevole di
incarichi di progettazioni, e siamo solo a
metà della legislatura.
Qualche maligno sostiene che tali incarichi
rappresentano la logica conseguenza di una
campagna elettorale basata sulla promessa:
come a dire chi meglio semina maggiori
raccolti aspetta.
Personalmente la penso in modo diverso e
dico che mettere insieme una serie di risorse
allo scopo di creare le premesse contingenti
su cui poggiare nuove proposte progettuali è
sempre positivo, non solo per i tecnici locali
ma anche per la collettività ……..se ai
progetti seguono però i fatti e cioè le opere
pubbliche. Questa è la principale
preoccupazione che i cittadini si pongono,
soprattutto perché tutti sanno che se le
realizzazioni tardano o addirittura non
avvengono, al dispendio economico per il
pagamento delle parcelle professionali si
aggiunge la beffa di non veder realizzato ciò
che noi tutti auspichiamo per il rilancio
urbanistico e territoriale del nostro comune.
Purtroppo questa preoccupazione appare
fondata in quanto attualmente non c'è
corrispondenza tra i progetti approvati
dall'Ente di via Roma e i cantieri che
dovrebbero essere aperti per effetto delle
predette progettualità. Infatti, se si
escludono i cantieri relativi ai lavori per il
dissesto idrogeologico e qualche altra
piccola cosa (vedi la “gabbia” del parco
giochi in località Fellino), nulla si sta
facendo per dare seguito ai progetti
approvati, anzi qualche cosa si sta facendo:
si stanno conferendo altri incarichi
professionali per la redazione di ulteriori
progetti che, probabilmente, rimarranno

chiusi negli appositi faldoni e
sistemati negli scaffali
dell'UTC. Un'altra
preoccupazione che fa capolino
ne ll 'i mm ag in ar io co ll et ti vo
riguarda i lavori da realizzare
con particolare riferimento ai
seguenti requisiti: il rispetto
delle scelte progettuali, la
necessità dell'opera, la
rispondenza dell'intervento al
progetto. Per capire meglio
proviamo a fare degli esempi
co nc re ti , co mp ar an do gl i
interventi che seguono con uno
dei requisiti esposti in
precedenza, con la premessa che non si
vuole esprimere alcun giudizio critico nei
confronti degli elaborati progettuali, in
quanto si parte dal presupposto che tutti i
redattori dei progetti che esamineremo sono
ce rt am en te pr of es si on is ti ca pa ci e
competenti.
Cominciamo con il progetto relativo ai
lavori di realizzazione di un parcheggio
pubblico a servizio del Cimitero comunale,
oramai già vecchio, associandolo alla
necessità dell'opera. Ora, se è vero che nel
periodo ascrivibile ai primi di novembre di
ogni anno un ulteriore parcheggio faccia
comodo, è pur vero che la realizzazione di
un'opera, nelle more dell'importanza con
cui è stata concepita dall'Amministrazione
co mu na le , c os ti tu is ce un in ge nt e
investimento per le casse comunali a fronte
di un'opera che verrebbe utilizzata solo nel
periodo citato, senza considerare il fatto che
un pa rc he gg io , r ea li zz at o s ec on do
normativa, deve essere dotato di fogne, di
adduzione idrica e di pubblica
illuminazione, con conseguente aggravio di
spese a carico del bilancio comunale (oltre
naturalmente ai costi della manutenzione
che ne derivano). Le stesse considerazioni
valgono per il parcheggio che
l'amministrazione intende realizzare alle
spalle del campo sportivo di via Terra di
Sopra, a meno che non si pensi di realizzare
un'area attrezzata tale da essere utilizzata
anche per eventuali manifestazioni
(mercato rionale, mercatini vari, fiere, etc.)
ma, dalle delibere comunali, purtroppo,
questa ipotesi non si evince. Infatti, rispetto
al requisito delle scelte progettuali, il
sottoscritto ritiene, in accordo con la
normativa vigente, che negli indirizzi
prog ramm atic i e di prog etta zion e di
un'opera pubblica si debba anzit utto
valutare il beneficio che da essa si trae per la
collettività rispetto al costo
dell'investimento e, mi si consenta, nei casi
che stiamo analizzando il rapporto non

sembra soddisfacente. Inoltre debbo far
notare che il nostro Cimitero comunale,
nonostante gli sforzi fatti e le spese
sostenute, assomiglia sempre più ad un
cantiere disordinato e caotico piuttosto che
al luogo ordinato e tranquillo cui dovrebbe
tendere. Non era meglio, dunque, investire
ulteriori risorse nella sua sistemazione
definitiva invece di immaginarsi isole che
non hanno motivo di esistere ?
Continuando con gli esempi partici
esaminiamo ora i lavori del dissesto
idrogeologico ed in particolare gli
interventi di messa in sicurezza che si
stanno realizzando alle sponde del
collettore pedemontano che dal Vallone
della Barba si innesta nell'alveo Sasso.
Rispetto al requisito della rispondenza del
progetto all'opera da realizzare qualche
perplessità mi sovviene soprattutto per la
strada di cantiere che costeggia il collettore
ed alla cura con cui è stata tracciata. La
domanda che mi pongo è la seguente: non è
ch e d a s tr ad a d i c an ti er e s i s ti a
predisponendo una vera e propria strada
percorribile anche in futuro? e a quale
scopo? Inoltre, e qui entro nel merito delle
scelte tecniche poste alla base del progetto
(qu ell e di nat ura str utt ura le e non
propriamente idrauliche): appoggiare una
struttura in c.c.a. su una muratura in tufo
costituisce, di fatto, una interruzione della
continuità meccanica dovuta,
sostanzialmente, alla sovrapposizione di
due materiali incoerenti e, dunque, la
soluz ione adott ata potre bbe risul tare
inadeguata, nell'eventualità di una portata
di piena. Vogliamo concludere questo
articolo con un ultimo esempio che
rappresenta una vera è propria telenovela
nell'universo dei LL:PP: di Roccarainola:
la Piscina comunale. Ebbene, nel corpo
della delibera di approvazione del progetto
pr el im in ar e, si le gg e ch e pe r la
s i s t e m a z i o ne , i l r e c u p e ro e l a
rifunzionalizzazione del complesso che
ospita la piscina comunale, oltre ad altri
interventi, si prevede la realizzazione di
una piscina ludica esterna all'edificio. Se
anche il progetto esecutivo dovesse
con fer mar e tal e ipo tes i pro get tua le,
sarebbe veramente un'offesa al buon senso
e si ritornerebbe ai tempi ridicoli di quando
lo stesso Sindaco incaricò un
profession ista locale , che accett ò, di
“investi re” (legg asi sperp erare) ci rca
trecentocinquanta milioni delle vecchie
lire per la realizzazione della recinzione
perimetrale allo stesso complesso che,
allora come oggi, già versava in uno stato
di degrado.
Arch. Tino Russo
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MMO’ BASTA
Insomma basta prendersela con il
Sindaco Antonio Miele. Lui non ha
nessuna colpa di essere così
com'è. E' niente più e niente meno
che il figlio perfettamente legittimo
e naturale della gente di
Roccarainola.
E' una persona qualsiasi, e mille
altri ce ne potrebbero essere e ce
ne saranno, che sta lì perché i suoi
concittadini (eccetto alcuni di
tante speranze e altrettante
delusioni) sono come lui e lui
come loro. Mediocri, indolenti,
incapaci di qualsiasi iniziativa
particolare, persone che dicono "se
lo ha fatto avrà avuto i suoi motivi".
Persone incapaci di indignarsi e
aprire gli occhi. E ciò sta portando i
giovani a non amare il proprio
pa es e, mi do ma nd o p er ch é
dovrebbero? Questo paese non da
speranze, non da prospettive per il
futuro. Ma soprattutto non ha dato il
senso di appartenenza ad una
comunità cittadina con una cultura

ed un sentire comune cosa che,
invece, altri paesi hanno sviluppato da
sempre. Tutti quelli che ci stanno non
lo aman o, nono stante dica no il
contrario, perché non c'è nulla da
amare. Certo, siamo legati alla terra
dove siamo nati noi e i nostri genitori,
ma non certi al paese. Non c'è e non ci
è mai stata una classe media che
potesse creare gli anti Antonio Miele e
cioè Amministratori in grado di dare un
po' di più di quattro
favorucoli
strappa voto. E in questo vuoto sono
venuti fuori questi dirigenti tanto
morbidi, flessibili e accomodanti
quan to inca paci e cult ural ment e
limitati come era meglio che fossero
(badate, il fatto che siano stati eletti
dalla popolazione non vuol dire che
siano legittimati a tutto e che tutto
debba essergli concesso, fior di
dittatori di destra e di sinistra avevano
dalla loro parte il convinto consenso
popolare ). E così, non un
associazione che non sia fallita dopo
tre mesi, non un campo di calcio, non

una scuola di musica, non un gruppo
culturale o di spettacolo, ne' un
circolo per ragazzi o per anziani, ne'
un teatro decente. Insomma, nulla
perché dal nulla è difficile che nasca
qualcosa. Solo pizziche, sagre. E voi
ancora ad accapigliarvi se quel
pover o crist o di Anton io Miele
politicamente esile e trasparente
come una radiografia, che prende le
sue strampalate decisioni, spinto
solo dalla smania di potere?
So che, letto questo articolo, molti mi
indicheranno strali del tipo
"Vergogna, parlare così male del
proprio paese, edificato col
sudore dei padri! ". Fatica inutile,
non mi smuoveranno più di tanto.
Dite invece cosa vi piace e cosa
salvereste, non di Antonio Miele e
dei suoi (che un giorno o l'altro
andranno via ), ma del paese e delle
7500 persone che lo abitano
Nicolangelo Scotti

NAVIGANDO … NAVIGANDO

Oggi gior no na viga re in rete è
diventato di uso assai comune perché
in maniera abbastanza semplice si
possono trovare tutte le informazioni
che ci occorrono. Molti sono state le
iniziative, anche di tipo governativo,
per incentivare tutte le istituzioni a
dotarsi di un sito web accessibile da
parte di quanti più utenti era possibile
ma soprattutto chiaro e funzionale.
Debbo dire la verità, senza prendere
come paragone comuni come Napoli,
Roma, Bologna, Milano o Jesi, per fare
un comparazione, sono andato a
visitare i siti web dei comuni del nostro
collegio elettorale n° 32 e cioè quelli
d e i c o m u n i d i N o l a
(www.comune.nola.na.it) Camposano
(www.comune.camposano.na.it)
C a s a m a r c i a n o
(www.comune.casamarciano.na.it)
C
i
c
c
i
a
n
o
(www.comune.cicciano.na.it) Cimitile
( w w w . c o m u n e . c i m i t i l e . n a . i t)
C o m i z i a n o
( www.comune.comiziano.na.it) e
Tufino (www.comune.tufino.na.it).

differenziata troverà il calendario del
conferimento rifiuti del 2001.
Alla voce Delibere di Giunta sono
presenti solamente 7 delibere del
2006.
Vuota completamente la voce delle
Delibere di Consiglio Comunale.
Ancora, dopo le dimissioni di due
consiglieri comunali e il cambio di ben
tre giunte da parte del Sindaco
(pros simo il varo della IV con
l’ingresso di un assessore extra
consiliare che non sarà Vetrano), si
t
Manco a dirlo, il sito web che da r o v a n o a n c o r a l e v e c c h i e
questo confronto esce peggio di tutti è composizioni degli organismi.
proprio quello del nostro comune Privi di qualunque contenuto le voci
riguardanti i Regolamenti, Albo
(www.comune.roccarainola.na.it).
Nella pagina iniziale campeggia la Pretorio, Archivio documenti,
Determine, Mandati, Ordinanze
scritta datata 13/03/2006
Dirigenziali, Ordinanze Sindacali,
IL SITO E' IN AGGIORNAMENTO
A BREVE SARA' PRESENTATO IL P r o j e c t F i n a n c i n g , R i c e r c a
NUOVO PORTALE WEB DEL documenti.
Unica voce abbastanza aggiornata
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Privo di qualsiasi contenuto, le poche è quella che riguarda Gare e Appalti
informazioni presenti sono datate. Ad evidentemente quella che più
esempio se un cittadino vuole qualche interessa.
informazione sulla raccolta
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A.T.O. della Regione Campania
ENTE DI AMBITO SARNESE VESUVIANO
Via del Grande Archivio, angolo p.ta G. Fortunato n. 10
80138 NAPOLI
Agli utenti del Servizio Idrico Integrato Gestito
dalla GORI SpA
Gentile Utente,
il Consiglio di Amministrazione il 13 aprile scorso, ha approvato una nuova regolamentazione delle
agevolazioni tariffarie. Tale regolamentazione verrà applicata dalla GORI SPA, la società a cui l'Ente ha
concesso la gestione del Servizio Idrico Integrato dei comuni che rientrano nel suo bacino territoriale e di
cui mantiene il controllo detenendo il 51% del capitale.
Le agevolazioni riguardano:
1 ) gli utenti che presentano un indicatore ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non
superiore a 2500 euro (elevate a 5.000 euro se nel nucleo familiare è presente un disabile o una
persona che abbia diritto all'accompagnamento):
tali utenti hanno diritto ad usufruire:
a) di consumi gratuiti per 15 mc/trim. ;
b) di una riduzione del 50% della quota fissa trim. e del deposito cauzionale;
2 ) gli utenti con nucleo familiare composto da oltre sei persone:
tali utenti hanno diritto al benefìcio derivante dall'incremento del 30% dei valori limite dei volumi di
ciascuna fascia di consumo.
Le predette agevolazioni saranno applicate sui consumi relativi al trimestre nel quale è stata presentata la
richiesta.
Le agevolazioni hanno valore annuale e per rinnovarle è necessario presentare nuova domanda entro trenta
giorni dalla loro data di scadenza.
I moduli per accedere alle agevolazioni e le copie integrali dei regolamenti esplicativi anche delle procedure
da attivare si possono ritirare presso gli sportelli della GORI SpA, presso gli uffici URP dei Comuni, presso
gli uffici dell'Ente d'Ambito e sul sito della GORI SpA (www.goriacqua. com).
Il Presidente
Alberto Irace
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65.000 Euro di multa per una non corretta raccolta differenziata
Il Decreto Ronchi prevedeva che
entro il 2001 bisognava
raggiungere obbligatoriamente il
25 % della raccolta dei rifiuti in
maniera differenziata e il 35 %
entro il 2003; però le ordinanze
del Presidente del Consiglio dei
Ministri che regolano le attività
delle Regioni Commissariate
(come lo è la Regione Campania)
prevedevano che si raggiungesse
il 35 %
entro il
2000.
Fino al
2003 i
dati per il
nostro
p a e s e
e r a n o
conforta
nti come
risulta
anche dai
d a t i
ufficiali.
Poi dal
2004 non
si è capito
p i ù
niente. Man mano che passavano
gli anni la percentuale di raccolta
differenziata diminuiva sempre
di più.
La situazione attuale del paese è
sotto gli occhi di tutti. Ci sono
alcuni posti in cui (angolo via
Cardona-via N. Sauro oppure il
piazzale della stazione) è
diventato difficile anche passare
con l'auto.
Tutto questo mentre alcuni
consiglieri di maggioranza
dicevano che il problema era
stato risolto.

Qui non si vuole speculare con
l'emergenza che obiettivamente
c'è, ma si vuole sottolineare come
l'amministrazione sia inerte da
tempo, e quindi emergenza a
parte, rispetto al problema della
raccolta dei rifiuti.
Già nel Consiglio Comunale del
28 giugno 2006 dissi (ahimé
profeticamente): “… e non mi

risultato al Comune pare sia stata
applicata una tariffa aggiuntiva
che naturalmente ricadrà sulle
casse comunali e di conseguenza
sui cittadini.
La cifra è considerevole: si parla
di 65.000,00 Euro.
Prendiamo questa notizia con il
beneficio dell’inventario.
Tutto

meraviglierei se il Commissariato di
Governo, invece di darci una
premialità, ci multasse”
Pare che ci siamo!!!

questo

perché
l'Am
minis
trazi
o n e
n o n
h a
cond
otto
u n a
Dati Anno 2003
corre
t t a
politi
c
a
sulla
racco
l t a
differ
Dati Anno 2005
enzia
t
a
puntando solamente a “multare”
i trasgressori piuttosto che
“rieducare” con efficaci
campagne di sensibilizzazione
come fu fatto all'avvio della
raccolta nel 2001.

Da ambienti vicino al
Commissariato di Governo per
l'Emergenza Rifiuti in Campania
ci giunge la notizia che il Comune
di Roccarainola nel primo
semestre non abbia raggiunto,
per la raccolta differenziata,
l'obiettivo minimo dichiarato
nella scheda che annualmente
viene inviata.

Per questa ragione esorto il
Sindaco a smentirmi, e mai come
questa volta, spero che lo faccia.

A fronte di questo mancato

Luigi De Rosa

Se la notizia fosse confermata
sarebbe veramente grave perché
quei 65.000,00 Euro dovremmo
pagarli tutti noi.

