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PIANO URBANISTICO Senza risposta la richiesta dell'opposizione/ 

di sanare i negozi non conformi allo strumento 

Commercio, 
ancora flop in Consiglio 
DI ANGELA SARACINO 

SAN GIORGIO A CREMA-
NO. Negozi che sono stati mul-
tati e rischiano la chiusura per 
non essere conformi al piano ur-
banistico e destinazione del mer-
cato settimanale non alimentare 
tra i temi trattati nel consiglio co-
munale monotematico sul com-
mercio svoltosi ieri mattina, e 
che, «Come oramai prassi - di-
chiarano i consiglieri d'opposi-
zione - non ha portato a nulla di 
fatto: non un impegno è stato as-
sunto da chi ci amministra per tu-
telare, supportare e rispondere al-
le istanze dell'unico settore del-
le attività produttive esistente in 
città». 
Un malcontento generalizzato 
che non risparmia oramai nean-
che i consiglieri di maggioranza: 
«I fallimenti in tutti i campi - di-
chiara Giuseppe Farina dell'Idv 
-- sono oramai sotto gli occhi del-
l'intera cittadinanza per la quale 
abbiamo da tempo perso di cre-
dibilità. Dico da tempo al sinda-
co che è necessaria una consul-
tazione tra i partiti ed i rappre-
sentanti della maggioranza, ma 
tale richiesta è rimasta inascolta-
ta. La città sta lentamente mo-
rendo e noi non stiamo facendo 
nulla per evitare ciò». 

Durante la seduta e stato aiii uti-
tato anche lo spinoso problema 
dei negozi di via Carducci, già 
denunciato dalle pagine del no-
stro giornale, risultanti non con-
formi al piano urbanistico e per 
questo multati ed a rischio chiu-
sura. Da superficiali approfondi-
menti, tra l'altro, sembrerebbe 
non essere quelli l'unico caso di 
incongruenza tra carte accatasta- 

«Avremmo voluto proporre al-
l'amministrazione - ha dichiara-
to il consigliere Giuseppe Gior-
dano dell'Udc - la possibilità di 
cambiare la destinazione d'uso 
dei locali insistenti al piano ter-
ra degli edifici, in modo tale da 
consentire una sorta di sanatoria 
per queste incongruenza risalen-
ti, per alcune di loro, a più di 40 
anni fa. Ora che il problema è 
emerso non si può affrontarlo co-
me gli struzzi nascondendo la te-
sta sotto la sabbia o, peggio an-
cora, multando e costringendo al-
la chiusura gli attuali negozianti 
di quegli immobili ignari di un 
errore di cui non sono in alcun 
modo responsabili. Avremmo vo-
luto confrontarci su questo argo-
mento, ma non ce n'è stata data 
la possibilità». La discussione 
torna quindi alle commissioni ca-
pigruppo ed urbanistica limitan-
done la discussione ad i soli com-
ponenti delle due assemblee e 
non il coinvolgimento dell'inte- 

ra assise. 
Non meglio è andata per il mer-
cato non alimentare settimanale 
per il quale i negozianti aspetta-
no dall'estate scorsa una risolu-
zione alla decisione "pro tempo-
re" di far svolgere il mercato a 
"bancarelle alterne" ossia con la 
possibilità per ognuno dei com-
mercianti di poter vendere ogni 

15 giorni lasciando la settimana 
successiva il proprio stallo alle 
bancarelle di un altro collega. 
«Per quella situazione - ha detto 
l'indipendente Aquilino Di Mar-
co - l'assessore si è limitato a di-
re che non vi è soluzione. Que-
sta risposta, così categorica e de-
finitiva, dopo aver ingannato ner 

una prossima e rapida soluzione, 
l'amministrazione dovrebbe ave-
re il coraggio di darla diretta-
mente a loro e non nascondersi 
dietro temporeggiamenti. Questi 
lavoratori meriterebbero più ri-
spetto della loro dignità e dei lo-
ro sacrifici quotidiani per man-
tenere le loro famiglie in questo 
periodo di crisi». 



San Giorgio a Cremano Le pessime condizioni del manto stradale al centro di un vertice in Municipio 

Via Patacca, i cittadini in attesa di incontrare la giunta 
SAN GIORGIO A CREMA-
NO (s.v.) - Il maltempo delle 
scorse ore ha riproposto il pro-
blema del dissesto delle strade 
del comprensorio comunale. 
La pioggia delle ultime ore ha 
`lasciato in dote' profonde 
crepe e avvallamenti che 
hanno interessato diverse stra-
de del comprensorio comuna-
le. Tra queste sicuramente c'è 
via Patacca che, proprio grazie 
al maltempo, potrebbe final-
mente essere oggetto di un 
incontro tra i cittadini residenti 

e l'amministrazione comunale 
nella persona del vicesindaco 
nonchè delegato alle questioni 
ambientali Giorgio Zinno. 
Secondo alcune indiscrezioni 
filtrate in ambienti del Munici-
pio vesuviano sarebbe immi-
nente la convocazione di un 
incontro per affrontare una 
volta per tutti uno dei casi più 
spinosi per l'amministrazione 
retta dal sindaco Mimmo 
Giorgiano. Già nelle scorse 
settimane i cittadini avevano 
affidato le loro rimostranze ad 

un apposito documento nel 
quale sottolineavano che "Per 
il manto stradale, e per un 
intervento di pulizia sarà stata 
sicuramente la nostra incom-
petenza, ma non abbiamo nè 
trovato sul sito la spesa nè 
saputo quanto è costato questo 
intervento. Quello .che è fin 
troppo evidente che questo è 
stato un danno all'erario, un 
danno coi soldi dei cittadini, 
chiediamo chiarimenti". 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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TRIBUTI COMUNALI II consigliere Di Giacomo: richiesto il pagamento anche ai cittadini esenti 

In arrivo cartelle pazze per la Tia 
SAN GIORGIO A CREMA-
NO. Cartelle esattoriali pazze, ol-
tre che salate, sono in arrivo in 
questi giorni nelle buche postali 
dei sangiorgesi; a pochi giorni, se 
non successivamente, alla sca-
denza per il pagamento della pri-
ma rata impedendo, di fatto, la 
possibilità per gli utenti di verifi-
care con attenzione che la cartel-
la esattoriale corrisponda real-
mente a quanto dovuto per il ser-
vizio di smaltimento rifiuti ed 
igiene urbana. 
«Per l'ennesima volta - ha di-
chiarato il consigliere di Forza 
Italia, Ciro Di Giacomo (nella fo-
to) - questa amministrazione di-
mostra 

 
 di essere lontana dai bi- 

sogni e dalle difficoltà dei citta- 
dini. L'unico contatto che chi go- 
verna questa città ha con i citta- 
dini è solo nell'esigere pagamen- 
to di tributi senza che questo cor- 
risponda poi ad erogazione di ser- 
vizi. Il caso dell'interruzione del- 
l'assistenza domiciliare per gli 
studenti disabili, registrata da lu- 
nedì scorso, credo che sia una 
'cova di quanto affermo sotto gli 

tinti. Come se ciò non 

bastasse poi, negli stessi giorni 
stanno anche arrivando nelle ca-
se di tutte le famiglie della città 
le cartelle esattoriali per il paga-
mento della Tia e qui gli ammi-
nistratori si sono superati con l'in-
vio di cartelle esattoriali sballate 
nei conti, con destinatari diversi 
da quelli a cui andrebbe recapi-
tata o, addirittura, ad ex proprie-
tari di immobili che quegli ap-
partamenti o negozi li hanno ven-
duti da anni. I caf e l'ufficio tri- 

buti sono ogni giorno presi d'as-
salto da cittadini preoccupati per 
l'impossibilità di poter pagare en-
tro la scadenza di lunedì scorso 
quanto richiesto e di capire il per-
ché di aumenti laddove erano sta-
ti promessi sgravi e diminuzioni 
della tariffa. Credo che l'ammi-
nistrazione debba dare ai cittadi-
ni risposte chiare su cosa intenda 
fare per evitare che, chi non può 
pagare tasse così alte, sia costret-
to a diventare un evasore». 
E gli episodi che il consigliere ci-
ta a dimostrazione di quanto af-
ferma, sono molteplici. Si va da 
alcune cartelle esattoriali emesse 
a carico di persone che avrebbe-
ro dovuto usufruire dell'esenzio-
ne totale, passando per centinaia 
di euro richiesti ad un signore per 
una proprietà di altri familiari fi-
no ad arrivare al caso di una don-
na che, nella difficoltà di capire 
la definizione del dovuto a causa 
di una comprensibilità del pro-
spetto riservata ai soli addetti ai 
lavori, ha pagato sia i bollettini di 
pagamento in soluzione unica che 
quelli per la rateizzazione, per un 
ammontare di oltre 600 euro in 

luogo dei poco più dei 300 do-
vuti. 
«Per molti di questi casi - di-
chiara Dio Giacomo - sicura-
mente sarà previsto il rimborso, 
ma sappiamo bene che per far sì 
che questo avvenga sarà neces-
sario proporre un'istanza a cui sa-
rà data risposta dopo mesi e 
l'eventuale rimborso sarà eroga-
to dopo anni. Molti degli utenti 
di cui parliamo sono anziani o 
gente con un basso livello d'istru-
zione che, nella difficoltà di com-
prendere cosa accade, andranno 
a rimpinguare di soldi non dovu-
ti le casse comunali. Ci rendiamo 
conto che le tasse vanno pagate, 
ma va anche rispettato il capito-
lato da parte della ditta deposta 
alla raccolta e smaltimento dei ri-
fiuti oltre che all'igiene urbana e 
questo è sotto gli occhi di tutti che 
non avvenga. Chi ci amministra-
conclude Di Giacomo - si occu-
pi di far pagare le penali alla so-
cietà ed a far rispettare il contrat-
to prima di chiedere ai cittadini 
di pagare salate tasse per un ser-
vizio che non è erogato». 

ANSAR 
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EVENTO SABATO 

Karma ricorda 
Massimo Troisi 
SAN GIORGIO A CREMANO. 
Tante sono le iniziative che in 
queste settimane, in maniera 
diversa, rendono omaggio al 
grande Massimo Troisi. A 
vent'anni dalla sua scomparsa 
Massimo è ancora vivo nella 
mente e nei ricordi di tutti. 
L'associazione culturale Karma 
ha deciso di celebrare il mito di 
Massimo Troisi con una serata 
unica nel suo genere: "Ricomin-
cio da te" in programma sabato, 
presso Villa Vannucchi, già 
location scelta dal regista ed 
attore sangiorgese per la mitica 
scena iniziale di "Ricomincio da 
tre". 
L'associazione Karma porterà i 
partecipanti nel mondo di 
Massimo Troisi in uno dei luoghi 
più suggestivi della sua vita sia 
personale che di artista. Uno 
spettacolo teatrale interattivo si 
snoderà tra gli sketch, le poe-
sie, reading, le musiche, le 
canzoni che lo hanno accompa-
gnato nella sua carriera e le 
interviste e gli interventi più belli 
proiettati su uno schermo. 

ASAR 


