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SAN CIOR ,  MANU 

potrebbe e dovrebbe essere in-
crementato anziché disincenti-
vato. Un'operazione, quindi, con 
la quale l'amministrazione co-
munale fa scattare la tolleranza 

zero contro tutti 
quelli che non 
procederanno a 
smaltire le deie-
zioni canine in 
maniera adegua-
ta. Adesso sarà 

curioso verificare l'effettiva con-
cretezza del provi edirnento e se 
ci saranno delle eontravvenzio 
ni per chiunque non osservi le 
disposizioni emanate dall'am-
ministrazione comunale. 

Scatteranno i controlli 
di vigili urbani, 

polizia e carabinieri 
su tutto il territorio 
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IL PROWEDIMENTO Ordinanza del sindaco Giorgiano: multe da 25 a 300 euro per chi non rimuove ì bisogni di Fido 

Tolleranza zero sugli escrementi dei cani 
legge nell'ordinanza a firma di 
Giorgiano — sarà irrogata a co-
loro i quali conducano, a qual-
siasi titolo, il cane di qualunque 
dimensione esso sia, senza esse-
re provvisti di strumento idoneo 
alla immediata rimozione obbli-
gatoria delle deiezioni e del con-
testuale corretto smaltimento; si 
precisa — sì aggiunge nella di-
sposizione del sindaco — che i 
fazzoletti di carta non sono con-
siderati strumento idoneo alla ri-
mozione delle citate deiezioni». 
Deputati al rispetto dell'ordi-
nanza sono i tre corpi delle for-
ze dell'ordine insistenti sul ter-
ritorio, polizia municipale, di 
Stato e carabinieri, oltre che il 
personale del servizio veterina-
rio dell'Asl Na3 Sud. 
All'ordinanza, accolta con sod-
disfazione da chi, non curante 
della superstizione che impute-
rebbe di buon augurio il calpe-
stare deiezioni canine, preferi-
sce crearsi da sé la propria "for-
tuna quotidiana", ci si augura 
possa presto far seguito una 
maggiore attenzione dello stesso 
Ente sulle operazioni di svuota-
mento dei dog box che, come già 
denunciatb più volte anche dal-
le pagine del Roma, rimangono 
spesso pieni anche per alcune 
settimane, impedendo ai cittadi-
ni il loro regolare utilizzo. Un 
utilizzo che se, come si spera, 
l'ordinanza avrà il suo effetto, 
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SAN GIORGIO A CREMA-
NO. Tolleranza zero per i pro-
prietari dei cani che non siano 
muniti, durante 
le loro passeg- 
giate con gli 
amici a quattro- 
zampe, di ap- 
posite palette, 
sacchetti di pla- 
stica o qualsiasi strumento ido-
neo alla raccolta delle deiezioni 
canine per poi smaltirle all'in-
terno degli appositi contenitoi i 
installati nelle principali strade 
cittadine. È quanto previsto dal-
l'ordinanza firmata ieri mattina 
dal sindaco Domenico Giorgia-
no per contrastare la cattiva pras-
si di lasciare le deiezioni degli 
amici quadrupedi in bella rno-
su.i nlez7., • ;Y,i 
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modo finiscono per essere de-
turpati. Una prassi già più volte 
segnalata da cittadini e consi-
glieri comunali che lamentava-
no però anche il mancato svuo-
tamento dei dog box, 
do di fatto le "buone pratiche" 
che qualche cittadino sta giù co-
minciando ad assumere prima 
dell'entrata in vigoi e dell'ordi-
nanza di ieri mattina. 
Prevista una sanzione per i tra-
sgressori che va dai 25 ai 500 cu-
ro, così come previsto per le tra-
sgressioni alle ordinanze sinda-
cali o ai regolamenti degli enti 

_ locali. «La stessa sanzione -- si 
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Spazi vendita attrezzati 
e dotati di ogni comfort 
Le domande entro il 3 agosto 

Antonio Cimmino 

SAN GIORGIO. Via libera alla gara 
per conquistare un box all'inter-
no del nuovo mercato coperto di 
via Bachelet. Nelle scorse ore è sta-
to emanato il bando per aggiudi-
carsi i restanti posti vendita all'in-
terno della struttura coperta: è 
possibile inoltrare la richiesta dal 
14 luglio al prossimo 3 agosto per 
uno spazio vendita dotato di ogni 
comfort, nonchè una nuova op-
portunità di lavoro nel settore del 
commercio, all'interno della strut-
tura inaugurata appena una setti-
mana fa. 

«Il bando - si legge nell'avviso 
di gara - si rivolge agli esercenti 
commerciali che siano in posses-
so dei requisiti di onorabilità pre-
visti dall'articolo 71 del decreto le-
gislativo 59/2010». La domanda 
va poi inoltrata, corredata da tutta 
la documentazione richiesta, al 
protocollo generale dell'Ente. A 
valutare gli aventi diritto sarà una 
commissione ad hoc, stilando 
una graduatoria degli aggiudica-
tari dei due restanti box entro 30 
giorni dalla scadenza del bando, 
applicando i criteri di cui alle leg-
gi regionali in materia. Requisito 
determinante, si legge nel bando, 
sarà «la maggiore professionalità 
acquisita, anche in modo discon-
tinuo, nell'esercizio del commer-
cio, valutabile in riferimento 
all'anzianità dell'esercizio 
dell'impresa». 

In tal modo, i nuovi assegnata-
ri dei due spazi vendita potranno 
inaugurare le proprie attività com-
merciali anche in prossimità del 
periodo delle festività natalizie. 
«Come preannunciato - commen-
ta il vicesindaco Zinno - i restanti 
due box verranno assegnati me-
diante il bando di gara dell'Ente 
emanato nelle scorse ore. Oggi il 
mercato offre un servizio miglio-
re: abbiamo risposto in maniera 
fattiva alla richiesta di un interven-
to radicale per il restyling della 
struttura e ne siamo lieti». 

Ad ospitare i nuovi esercenti sa-
rà infatti una struttura moderna e 
all'avanguardia, inaugurata lo 

Mercato coperto 
Bando di gara per assegnare 
gli ultimi spazi vendita 

scorso primo luglio dopo una ri; 
pertura più volte slittata e che t 
posto fine ai tanti disagi di cittad 
ni e commercianti. Circa 300mi 
euro il costo degli interventi: n 
corso degli anni è variato sia il m 
mero che la tipologia delle attivii 
del mercato, per cui si è reso ne 
cessarlo il restyling da poco ul t 
mato. Non poche le difficoltà dt 
commercianti, dall'inizio dei lavc 
ri - nel 2012 - trasferiti in apposi 
container montati nel parcheggi 
a rosa, accanto alla struttura og 
getto dei lavori. 

«È stato difficile - commenta 
no alcuni operatori - lavorare so 
prattutto in giornate di forte piog 
gia in inverno. Abbiamo atteso t 
lungo e con infinita pazienza, noi 
è stato affatto facile». Resta da si 
sterrare, invece, l'area esterna al 
la struttura che finora ha ospitate 
i container di vendita dei commer-
cianti, che verseranno all'ammi 
nistrazione un fitto mensile di cir-
ca 350 euro. Ad oggi, dunque, i 
mercato rionale è la più importan-
te struttura coperta destinata ad 
attività commerciali con sede fis-
sa, soddisfacendo le esigenze dei 
tanti cittadini che, in tempi di for-
sennata corsa al risparmio, pìefe-
riscono fare la spesa al mercato. 

«t importante - spiega Ema-
nuele Guardascione, présidente 
Coldiretti Napoli - dare ai cittadi-
ni la possibilità e la comodità di 
poter acquistare i generi di quoti-
diana necessità a prezzi bassi, ma 
occorre anche privilegiare la qua-
lità del prodotto locale. Bene, dun-
que, la riapertura del mercato e 
l'assegnazione di altri box. Ma si 
tenga conto anche della valorizza - 
zione dei prodotti locali: sul mer-
cato si riscontrano sempre più 
prodotti di incerta origine e prove-
nienza, fortemente contaminati 
in quanto trattati da fitofarmaci. 
L'affermazione dei prodotti tipi-
ci, dunque, non può e non deve 
essere trascurata». 

O RIPRODUZIONE RISERVATA 

Mercato, via al bando di gara 
per assegnare gli ultimi box 
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L'ATTIVITÀ SARÀ GRATUITA PER DISABILI E INDIGENTI 

Assegnazione delle palestre, 
il 18 luglio scade il bando 
SAN GIORGIO A CREMANO. Scade il prossimo 18 luglio il 
bando per l'assegnazione delle palestre e dei locali scolastici ad 
associazioni sportive per lo svolgimento di attività e 
manifestazioni sportive, coerenti con la funzione educativa e di 
promozione culturale, sociale e civile. Tutte le informazioni utili 
per partecipare al bando ed il modello della domanda da dover 
presentare sono reperibili sul sito istituzionale dell'Ente 
all'indirizzo www.e-cremano.it  I destinatari sono le associazioni 
ed organismi simili di azione civica ed ogni altra 
organizzazione in grado di documentare le proprie attività 
realizzate ai fini della solidarietà ed integrazione sociale; 
società ed associazioni sportive, associazioni polisportive, 
gruppi di associazioni sportive consorziate, associazioni 
sportive scolastiche e altre organizzazioni che abbiano fatto 
riferimento nel loro statuto alle attività sportive, motorie o 
psicomotorie, affiliate a Federazioni Sportive Nazionali del 
Coni e/o agli altri enti di promozione sportiva riconosciuti dal 
Coni. È possibile chiedere l'utilizzo dei locali scolastici per un 
anno o due qualora si intenda preservare una continuità tra le 
attività proposte. Le associazioni richiedenti dovranno inoltre 
assicurare che l'attività sportiva sarà svolta gratuitamente dai 
diversamente abili e dai ceti meno abbienti. 
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LE PRIME DOMANDE ENTRO IL 30 NOVEIVIRRE 

Auditorium in uso temporaneo 
per scuole e associazioni 
SAN GIORGIO A CREMA-
NO. L'amministrazione comu-
nale di San Giorgio a Cremano 
concede in uso temporaneo l'Au-
ditorium del Centro Polifunzio-
nale giovanile di via Mazzini 
(nella foto), denominato "Teatro 
Siani", previo pagamento di cor-
rispettivi, a libere associazioni, 
gruppi informali e scuole pub-
bliche e private, che operano nel-
l'ambito del territorio del comu-
ne vesuviano, per prove teatrali, di danza o musica. Le richieste di 
concessione in uso della struttura devono essere presentate presso 
l'ufficio Informagiovani entro il giorno 30 del mese dí novembre, 
28 febbraio e 30 maggio del prossimo anno. L'eventuale conces-
sione avrà valore dal primo giorno del mese successivo all'appro-
vazione della richiesta. Un'opportunità per scuole di ballo, asso-
ciazioni culturali e sportive e scuole per avere a disposizione uno 
spazio da utilizzare per le proprie attività associative o extra didat-
tiche. Una nuova opportunità che si apre per la città, quindi, per 
usufruire di spazi ricreativi. 



SAN GIORGIO A CREMANO. 
Agenti della polizia municipale 
salvano tre falchetti (lidi« foto) 
annidatisi su un palazzoo in via De 
Lauzieres. L'episodio replica quanto 

,già avvenuto alcuni media quando i 
vigili urbani coordinati dal 
vicecomandante Mulo DeVita, 
reCuperarono un aquilotto anch'esso 
smarritosi nel territorio. Comunale. I 
fatti sono avvenuti nello scorso fine 
settiinana quando al comando vigili 
giunsero alcune segnalaziòni di 
condomini che aveva notaio, sul 
solaio'di un palazzo la presenza di 

registrazione eseguita dagli agenti 
Fotticchia e Perna coordinati dal 
vicecomandante, al centri raccolta 
rapaci abbandonati di. Napoli; dove i 
tre falehetti saranno tenuti in cura 
fino a quandO non saranno ritenuti 
autosufficienti per poter essere 
liberati in una zona protetta e dove 
Vi è la presenza di:esemplari della 
loro specie. 
«li ritrovamento di questi tre 
falchetti ha detto il maggiore De 
Vita — è stato un evento che ci ha 
dapprima stupito e poi emozionato. 
La maggior parte di noi ha avuto la 
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.y..22dv etti sal vit: dalla polizia municipale 

uccelli di grosse dimensioni, il cui verso non era quello 	possibilità di vedere questi volisdh solo in documentari o in 

tipcode  v 	della:anna'`ves~::vlittitt: Gli agenti :della  
municipale Si sono cosa recati sai posto riveneodni tre 
falcbietti rannicchiati in un angolo crei solidO4Pliventati e 
probabilmente affamati perché larmanima ne aveva perso 
lì tracce vigili urban‘ ,̀Supportattagehe dagli esperti del. 
servigio veterinario delrAslAktibanria'cosi prelevato i tra 
volatiti che sono stati assistiti; visitati` e- 	prima di 
essere Consegnati, grazie all'attività di indagine e di: ANSA«..  

ateei.pro~:et‘agliadMa  distanza così ravvicinata.  Stmo 
deglt aniMUIVSplerididi,eit anno un piumaggio 
niorhitliSidnió;'llien'igaardn.:enialiidifestp poi, tien 'celava 
la natura egoiee'délik:lbìo specie: Non sappiamo come 
siano arrivati tino ai tetti delle bifíci, 	déi dt,i•r5.0 

nia possiamo'itsiimitare che 	-,.,ivtoti e s-ia t. n 
un'emozione 


