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NGIO~~~D~R[MANO Cronache di Napoli

La maggioranza: ''L'assenza in Assise di molti esponenti di opposizione è un fatto grave perché si è discusso di questioni delicate"

Sgombero di VillaAnna, il tema in Consiglio
SAN GIORGIO A CRE-
MANO (al) - E' stata discus-
sa in consiglio comunale e
approvata all'unanimità, l'in-
tegrazione al regolamento per
l'erogazione di contributi
economici per ['autonoma
sistemazione abitati'(a grazie
alla quale 19 famiglie, obbli-
gate con apposita ordinanza a
lasciare le abitazioni per la
pericolosità della struttura,
potranno accedere all'autono-
ma sistemazione o ricevere
un contributo una tantum.
Questa modifica è servita per
dare una risposta concreta
all'emergenza abitativa che si
è creata. Inoltre è stato stabi-
lito di allargare la forbice del
sostegno, ritenendo corretto
finanziare con i contributi
anche chi già .era in graduato-
ria e dunque non solo chi è
destinatario dell'ordinanza.
"La convocazione del Consi-
glio è innanzitutto una rispo-
sta al dramma di molti nostri
concittadini - dichiara il sin-
daco Giorgio' Zinno (nella
foto) - oltre a rappresentare
un atro che dimostra lo
responsabilità delle istituzio-
ni nei confronti della città.
Responsabilità a cui alcuni si
sono sottratti".
D'accordo la maggioranza
che in aula ha fatto presente:
"Questo non è stato un consi-
glio comunale politico perché
in circostanze importànti
come il dramma abitativo che
coinvolge molte famiglie non
vi sono battaglie personalisti-
che. L'assenza di quasi tutta
l'opposizione pesa come un
macigno perché significa che
vi sono consiglieri che non
hanno il coraggio di assu-

mersi certe responsabilità.
specialmente in situazioni
delicate come queste. E non
possiamo non constatare che
sono gli stessi consiglieri che
sui social e in piazza si ergo-
no a paladini della giustizia,
a maestri sulla condizione di
certe battaglie, molto spesso
anche a censori di decisioni
amministrative, ma che quan-
do sono chiamati ad assu-
mersi responsabilità per i cit-
tadini on si presentano e
diserta IO ogni :onfronto,
snobba do qualsiasi azione
volta alla soluzione di questa

emergenza Qt'esti stessi con-
siglieri di oPfosizio," cono-
scevano molto bene il proble-
ma, ma "ai - continua la
maggioranza· hanno propo-
sto una so.'uzi.me. né si sono
confrontati sulle politiche
abitatn'e. c.'emlmizzando inve-
ce per l'ellne,ima volta sui
socia/. l'operato e lo sforzo
de//'amministr1Zione". I con-
siglieri inoltre hannc chiesto
che gli int,:rv,nli di;gombe-
ro siar.o esegu li iD dmno alla
cnr te a famili.lte me )tre l'in-
tegrazione approvata in con-
s.gho eomuna e prevede l'in-

serimento nel Regolamento,
dell'articolo 7 secondo cui -
si legge - "l'amministrazione
comunale, in caso di ordi-
nanza sindacale di sgombero
del proprio alloggia, la cui
pericolosità abbia carattere
non temporaneo e sia stata
accertata d parle di organi
preposti e, al fine di l1ssicu-
rare la propria tutela e lo
sicurezza pubblica (..) potrà
erogare specifici contributi
con espresso e motivato
provvedimento della giunta
comuna/e".

o RIPRODUZIONE RISERVATA
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,&id~.SanGiorgio,
f Preso nJinorenne:l

;rapinò 1ml8enne
t San Giorgio: Uh giovane
f di lf' anni - ,E'CCU~todi .
~avere portato viu lo Hcooter
,a un neo di(~iottenne che
i l'aveva ricevuto Jn rHgalo
: qualche ora pririta - è stato
; fermato dalla polizia con
. l'accusa di rGìpinaag~a-
-,vata. L'episodio è avvenuto
: lo scorso 11 novembre, a
, San Giorgio; a 11113tterIoa
. 'segno furonn due banditi,
• uno dei quali: riUSCÌa farsi
: consegnare il mo toveicolo
, puntando una pistola - poi
risultata finta, ma simile

! a una autentica e sen:~
: naturalmente il tappo rosso
. che serve per distinguerle
. - alla testa della vEtti1na.La
Scena venne notata da una

; pattuglia e ne scaturÌ un
, inseguimento dur~mte cui,
~per far perdere le tracce,
lidue rapinatori al:bando-
, narono lo scooter appena
rapinato. TIgic:>vaneferma-
to, T.c., è stato ind3viduato

i nei pressi di un supermer-
, cato: era in COmpagnia di
l un altro ragazzo che, dai
controlli, è risultato sotto-
posto a una migura caute-
lare di collocamento in una
comunità per lesioni aLa
fidanzata. Il diciassettenne
è stato trasfetitp nel carce-
re minorile di JI\T1sida.• ·&.1, .•.J:_~ ~ '4 •.••1...A<A, •••• ,. ~
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San Giorgio , "....................................................................................................................................................................................................................................

,Villa Ar)na, sì del coru3iglio aifondi-extra
In salvo le 1 famiglie sfollate dall'edificio
San Giorgio. TI consiglio, c
munale guidato dal sinda o
Giorgio Zinno «salva» le 19
famiglie sgomberate da villa
Anna grazie all'approvazio e
dell'integrazione al regolamen-
to per l'erogazione di contributi
economici per l'autonoma siste-
mazione abitativa. Gli sfollati
dall'immobile a rischio crollo,
dunque, potranno accedere
all'autonoma sistemazione op-
pure ricevere un contributo una
tantum dal Comune.
Una soluzione salutata con un
fragoroso sospiro di sollievo
degli interessati - present: 11.
aula ..e con l'assordante sile ..
zio dell'opposizione, pronta
disertare in massa la sedu .
«La convo~azione e lo svolgi-
mento del consiglio comunal

_è innapzitutto una risposta al
dramma di diversi nostri co -
cittadini ..le parole del sindac
GiOI..gio Zinno - e rappresen
un atto di responsabilità dell
istituzioni nei confronti della
città. Responsabilità a cui alc .
si sono sottratti». Una stocca
agli esponenti dell'opposizion ,
sempre pronti a contestare la
squadra di governo cittadin )
e assenti in un momento-cIo
della vita politica e non sol

.L~:Q~~~ii~_g~p--,~.J~t~Hp..>Jl!l, 9QI)Si

glio comunale olitico - si sono estri sulla condizione di certe
affrettati a olineare in aula battaglie e a volte a censori di
i rappresentanti de' a maggio- decisioni amministrative. Ma
ranza - pe ché in ircostanze quando sono chiamati a un'as-
importantI come il dramma sunzione di responsabilità per
abitativo non vi sono batta- i cittadini non si presentano e
glie personalistiche. L'assenza disertano ogni confronto, snol::r
dell'opposizione pesa come un bando qualsiasi azione volta alla
macigno, perché significa che soluzione di questa emergenza.
ci sono consiglieri comunali Questi stessi consiglieri di op-
che non hanno il coraggio di posizione conoscevano molto
assumersi certe re,3ponsabili- bene ilproblema, ma mai hanno
tà, specialmente in situazioni proposto una soluzione, né si
delicate. E non po iamo non sono confrontati sulle politiche
constatare c OD gli e i abita' e, demonizzando invece
consiglieri un' he ui per l'ennesima volta sui sodal.
SOClale in piazza ergono a 'operato e lo sforzo dell'ammi-
p~~~., ~~lf~Bi~~~~ ~,-.1!1a-J J~qIJe»; «-\. _. ~-'J ~ 1..1 J ~ ~~ •
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CITTA' DI Il Mattino
N GIORGIO'" CREMANO

San Giorgio a Cremano Lo sgombero

ORlPROOUZJONE RISERVATA

no, Giorgio . o. Il consiglio comu-
nale, infatti, ha approvato l'inn:grazio-
ne al regolamento per I erogazwne di
contributi eco amici per I aUlPnoma
sistemazione bitativa grane a '1Ii I
19 famiglie potranno acced a
tonoma sistemazione o n
contributo a tantum In pra
ca 300 euro al mese a famiglia per l
anni, per tutti I nuclei familiari con
iseeinferiore ·7500euro.Eppure an-
che su una q lestione COSidelicata, gli
scontrinons,no mancati assumendo
contorni poli .ci, con un j'accuse tra
maggioranza ed opposizione che ha
scelto di non rendere parte al consi·

comunalemonotema-
ti sulla questione di villa

.La nostra assenza -
iegano in una nota uJIì-

ciule i consiglieri del :.10\;-
mento Cinque Stell Pam

. Nola, Danilo Cascane
R sanna TremaIlte e Pa

uale Mai tr'i
riomente a co cbe è
insinuato in aula,
grJficatostrettamemepoli
tiro. Una amministrazione

di centrosirustra silente per decenni
su una probiematica sodaiecoSi com-
plessaorap etendedirisolvllremma-
niera semp cistica una qu~one so-
ciale dai tra drammatici. SIvuole far
passare per emergenza quéllo che è
un proble atavica..

«La com ocazione del consiglio CO
munale SU illa Anna è innanzitutto
una risposta al dramma di molti nosm
concittadini, oltre a rappresentare un
atto che dimostralaresponsabilità del
le istituzio nei confronti della città.
Responsab ·tàacuialcuniiiisonosot-
tratti>, replica invece la maggioranza.
Eppure, la roblernatica ormai si sta-
va protrae o negli anni: ancora vivo
è il ricord el vasto fnren4io
ancora Oll&non 'no non lTesponsa
bili - che ropri., Li,> Be:nab
nell'area di villaAnna, durante ilCapo-
danno del 2014 si alimentò di rifiuti di
variana ,traClÙmaterialedirlsul-
ta e lastre d'amianto.

La residenza
Appartenuta
al pittore Luca
Giordano
diventò
un manicomio
e poi rimase
abbandonata

Antonio Cimmino

li Comune: edificio inagibile
Contributo alle 19 famiglie
per trovare un altro alloggio

V'IllaAnna
a rischioc~ llo
viagliabus

SAN GIORGIO. Da residenza settecente-
sca per la grandeur dei Borbone, lun-
go il Miglio d'Oro, a manicomio, fino a
diventare una dimora in rovina e ben
lontana dall' antico splendore deglian-
ni d'oro. Ma dalla prossima settimana
sarà .libera». Saranno infatti costrette
a sgomberare villa Anna
entro martedì le famiglie
che occupano abusiva-
mente la struttura in viale
Bemabò a San Giorgio a
Cremano. L'ordinanza a
finna del sindaco Giorgio

~Zinno parla chiaro: «Le
condizioni testimoniano
l'inagibilità della costru-
zione per le gravi carenze
struttùrali, igienico sanita-
riee di sicurezza, chemet-
tono a rischio la salute e
l'incolunùtà degli occupanti».

La residenza settecentesca era ap-
partenuta un tempo al pittore Luca
Giordano ed a llÙfudonatadalfratello
Nicola, perfoniirgli unluogo di vacan-
za e riposo dalle «fatiche. artistiche:
messa in venditadallafamiglia Giorda-
no fu poi adibita negli anni '60 a mani-
comio, non senza passare attraverso
tantissime frammentazioni ereditarie
'leglianni. Dopo la chiusura dei mani-
comi, però, la villa fu occupata da più
circa 50 persone che da oltre 30 anni
vivono Il. Diciannove fanùglie di ClÙ
alcune, in queste ore,.hanno già lascia-
to la struttura, avendo trovato una si-
stemazione alternativa. Altre, invece,
entro martedì alle 9 saranno costrette
a lasciare la villa.

«Abbiamo cercato di trovare la so-
luzione condivisa che potesse quanto
più arginare l'emergenza, andando in-
contro alle fanùglie di villa Anna», di-
ce il sindaco di San Giorgio a Crema-


