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Cronache di Napoli

''Nonfarò causeraI Comune di Napoli"
SAN GIORGIO A CRE-
MANO (te) - "Sono un
amministratore e quindi
comprendo le dijJìcoltà di
ogni Ente. Nonfarò causa
al Comune di Napoli,
però buche del genere
sono"pericolose.Parliamo
di voragini vere e pro-
prie". E' il commento del
sindaco Giorgio Zinno
(nella foto) all'indomani
dell'incidente stradale che
lo ha visto coinvolto
domenica mattina. Il capo
dell'esecutivo stava viag-
giando in sella al suo

scooter, lungo l'arteria di
via Brin, quando è balzato
dalla sella del mezzo a
due ruote per una" buca
presente sul manto d'a-
sfalto. I 'camici bianchi'
dell'mpedale Loreto Mare

".hanno prescritto dieci
giorl}i di prognosi per
contusioni ed ematomi
vari. La fascia tricolore
doyrà, dunque, stare al
riposo, ma già domani
potrebbe varcare la soglia
del Municipio e mettersi
al lavoro~ Le condizioni
dei sindll.cO Zìnno non
sono preoccupanti, ma
tanta è stata l'apprensione
per il' suo stato di salute
quando la .potizia dell'in-
cidente ha fatto il tam tam
in città.

«) RIPRODUZIONE RISERVATA



CInA' DI
N GIORGIO A CREMANO

14 NOVEMBRE 2017

Cronache di Napoli

SAN GIORGIC A CREMANO

rari, il sindaco: i calcoli sono esatti
SAN GIORGIO A
CREMANO (te) - Caos
Tari, dopo l'invito dei
Cinque Stelle a presenta-
re la bolletta sui rifiuti per
verificare la presenza di
eventuali errori, l'esecuti-

. vo fa chiarezza. "San

. Giorgio a Cremano non
è interessata da questa
vicenda, non c'è mai
stato un doppio calcolo
delle tasse riguardanti le

pertinenze, 0\,vero gara-
ge e cantine", dice il sin-
daco Giorgio Zinno,
che correggi, il tiro a
quanti hanno sollevato il
polverone. Gli uffici del-
l'Ente, incaricati dall'as-
sessore al Bil cio Luigi
Goffredi, hann verifica-
to la corretta applicazione
delle quote variabili, con-
statando che i calcoli
sono esatti. In soStanza,

la quota variabile è stata
applicata una sola volta
per tipologia di occupa-
zione. TI dubbio sollevato
riguardava proprio la
parte variabile della tarif-
fa che, in molti Comuni e
per anni, sarebbe stata
fatta pagare sia per quan-
to riguarda l'immobile
sia per garage e cantine.
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NGloibl(d~~RfMANO Il Mattino

Buca in via Brin a Napoli, cade il sindaco di San Giorgio
di Antonio Cimmino

Una domenica rocambolesca er Giorgio Zinno sindaco di San Giorgio a Cremano, protagonista
di una brutta caduta dallo sco ter a NapolI. I fa ti Ir via Bnn Benedetto nella giornata di ieri, in
prossimità del polo di Eccellenze Campane Te(:nicamente «una voragine» e non un banale fosso
sull'asfalto, stando ai racconti del primo cittadino della città di Troisi, avrebbe causato la caduta,
tanto da far rimbalzare Zinno al motorino

Il sindaco è stato successivamente trasportato I pronto soccorso dell'ospedale Loreto Mare per
poi essere dimesso con dieci giorni d prog osi per c,ontus ani alle gambe ed ematomi diffusi.
Nessuna richiesta di danni, tuttavia, da parte del sindaco di San Giorgio più volte sollecitato.

«Non farò causa al comune - ha detto Zinno - : non è nel mio stile, anche perché sono qualche
giorno fermo a casa con dolori ma non c'è stata nessuna rottura nè dovrò sostenere spese
mediche tali da dover chiedere un danno al Comune di Napoli». L'amarezza, anche se velata,
tuttavia non manca. «Sono un amministratore e quindi comprendo le difficoltà di ogni Comune - ha
commentato Zinno -, però è ovvio che buche del genere sono pericolosissime, parliamo di
voragini non di semplici buche». Da domani, però, qli impegni proseguiranno. «Sono tanti gli amici
che ieri mi hanno telefonato e scritto: non sto benissimo ma tra domani e dopodomani zoppicando
tornerò al lavoro, non sarà un ncidente a bloccarm »
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L'INCIDENTE

Il sindaco di San Giorgio ade in una buca a Napo1i: «Ma
non farò causa»
Incidente in motorino per Zinno. Curato al Loreto mare: contusioni alle gambe

Roberto Russo

Domenica di paura per Giorgio Zinno. Il sindaco di San Giorgio a Cremano mentre

girava in motorino a Napoli è stato protagonista di una brutta caduta in via Brin a
causa di una buca sull'asfalto. Zinno è stato sbalzato dal motorino ed è caduto
pesantemente su un lato. Attimi concitati perché non riusciva a rialzarsi. Alcuni
passanti hanno chiamato il 118 e Zinno è stato soccorso e trasportato al Loreto
mare dove è rimasto in pronto soccorso per alcune ore in attesa di accertamenti. Il

sindaco è stato poi dimesso con dieci giorni di pr gnosi per contusioni alle gambe.

"Tutto sommato sono stato fortunato - spiega Zinno al telefono - conto di potermi
riprendere nel giro di qualche giorno e tornare alle mie attività". Il sindaco ha fatto
sapere che non intenterà azioni legali nei confronti del Comune di Napoli.

Roberto Russo
13 novembre 2017 112:31
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CaosTari
sono esa

innll:. i c:él1c:cJli
li, nulla. di più·

SAN GIORGIO A CREMANO. <SanGiorgio a Cremano non è
interessata da questa vicenda, non c'è mai stato un doppio
caiolo delle tasse riguardanti le pertinenze, ovvero garage e
cantine» , così il sindaco Giorgio Zinro, cne mette il punto sul
caos Tari che ha riguardato molti comuni. Gli uffici dell'Ente,
inc ricati dall'assessore al Bilancio, Luigi Goffredi, hanno verifica-
to i mediatamente la corretta applicazione delle quote variabili,
co statando che i calcoli sono esatti e cile la tariffa è stata appli-
cata in maniera corretta. In sostanza, come previsto dal Mef, la
quota variabile è stata applicata una sola volta per tipologia di
occupazione. Ad esempio, nel caso di un appartamento compo-
sto anche da un garage e da un ::antina, la quota variabile della
Tari i calcola una sola volta in base alla superficie dell'immobile
e n in relazione anche alle pl3rtinenze. Il dubbio sollevato
riguardava proprio la parte ariabile della tariffa che, in molti
comuni e per anni, sarebbe stata fatta pagare.sia per quanto
riguarda l'immobile sia per qua'1to riguarda garage e cantine.
L'amministrazione fuga invete:>\;ni dubbio facendo sapere ai
residenti, impauriti dalle notizie ci'colate in questi giomi, che le
cifre omunicate alle utenze corrisponoono a quelle da versare
seco do calcoli esatti. «Gli uffici t anno lavorato in maniera preci-
sa e non vi è alcun problema per i residenti» chiarisce Goffredi.
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La Repubblica

Fino a domani a Villa Bruno(fotoJ a
San Giorgio a remano,
"SUBscatti", es osizione di 50

fotografie subacquee. lA cura
dell'associazione
Fondalicampania ..


