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CONSIGLIO COMUNALE
DI
PROCIDA

SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 2006  
 
INIZIO ORE 10,30

PRESIDENTE:  La seduta è aperta. Prego il Segretario Generale di procedere all’appello nominale.  
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL’APPELLO NOMINALE  
PRESIDENTE: 
Presenti: 14
Assenti: 7
La seduta è valida.  
Nomino scrutatori i Consiglieri Giuseppino Mazzella, Domenico Aiello e Tecla Lubrano.  
CONSIGLIERE AMBROSINO: Non so se è il momento opportuno, vorrei presentare due ordini del giorno. Non so se lei ha delle comunicazioni da fare.  

PUNTO N. 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
Approvazione verbali precedenti

PRESIDENTE: Passiamo al primo punto all’ordine del giorno “Approvazione verbali precedenti”.  
Approvati all’unanimità.  

PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
“Comunicazioni del Sindaco”

PRESIDENTE: Secondo punto all’ordine del giorno “Comunicazioni del Sindaco”.  
Ho qui una comunicazione da fare, c’è una nota del Consigliere Fabrizio Borgogno, che ci comunica la propria indisponibilità per motivi di salute.  
Poi c’era il Sindaco che aveva delle comunicazioni da dare.  
SINDACO: Prima di iniziare i lavori del Consiglio, vorrei fare appello a tutti i Consiglieri di darmi la possibilità di poter prendere l’aliscafo delle 14,30, perché ho un appuntamento al Commissario di Governo per fronteggiare il problema dei rifiuti, per la differenziata. Mi è stato dato questo appuntamento oggi, non ho potuto assolutamente rifiutare, vista la situazione delicata.  
L’appello che faccio è ad essere contenuti negli interventi.  
Prima di iniziare i lavori, vorrei ricordare che nei giorni scorsi è venuta a mancare una figura carismatica del paese, sto parlando del curato Monsignor Luigi Fasanaro, figura di grande spessore morale e cristiana, storico custode dell’Abbazia di San Michele, nonchè curato. È stato sicuramente un Santo Pastore, ricco di fede, ma anche di tanta umanità e generosità.  
Don Luigi era sempre vicino e accogliente con gli umili e i bisognosi, ma sapeva essere anche severo con tutti, soprattutto con noi politici e burocrati, specialmente quando le sue aspettative di aiuto e di intervento nella sua Chiesa non erano soddisfatte. Egli era un prete senza peli sulla lingua, ma di grande spessore culturale e umano. Senz’altro lo possiamo considerare come un pezzo di storia della nostra isola.  
È stato curato dal 1958 dall’Abbazia di San Michele a Terra Murata e la sua è stata un’attività costante e infaticabile, tesa al recupero dell’intero complesso della Chiesa. Va ricordato con affetto il suo zelo di solerte custode, come lui stesso amava definirsi. A tale proposito, ci piace ricordare anche i famosi bigliettini che scriveva di suo pugno e attaccava al muro, con i quali voleva ricordare ai visitatori dell’Abbazia di rispettare quel luogo e il contenuto del luogo in cui si trovavano.  
Oltre al custode e curato dell’Abbazia lui è stato il cappellano del carcere per oltre 50 anni, un periodo antecedente, durante e dopo la seconda guerra mondiale, quindi anche molti illustri personaggi politici sono passati per il nostro carcere e lui è stato il loro padre spirituale. Egli ci ha voluto trasmettere questa esperienza attraverso un suo scritto, un libro che si chiama “Chi li ricorda”, con cui ci trasmette queste testimonianze di vita dura, che c’era all’interno del carcere e del quale lui è stato grande testimone. Il ricordo di Don Luigi rimarrà sempre vivo in ognuno di noi, la sua morte è la morte di una personalità importante, di grande rilievo per la storia sia religiosa che civile della nostra isola. Noi lo ricorderemo per sempre. 
Alla famiglia, a nome mio personale, ma penso di poter interpretare il sentimento di tutto il Consiglio Comunale, va il nostro più profondo dei sentimenti di cordoglio.  
PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Capodanno.  
CONSIGLIERE CAPODANNO: Vorrei aggiungere a quanto ha detto il Sindaco delle altre espressioni. Il 23 settembre, ad oltre 90 anni di età, alla vigilia della festa liturgica di San Michele, di cui era tanto devoto, si è spento Monsignor Luigi Fasanaro, che dal 1958 ha ricoperto l’incarico di curato vicario nella millenaria Abbazia di San Michele Arcangelo.  
Nato nel 1916, ordinato sacerdote nel 1940, dopo avere animato, con la sua azione di giovane prete, l’associazionismo cattolico nell’isola, nel febbraio del 1946 fu nominato dal Ministero di Grazia e Giustizia cappellano della Casa Penale di Procida, incarico precedentemente ricoperto dai reverendi fratelli Imbò, fratelli del più noto Prof. Giuseppe, Direttore dell’Osservatorio Vesuviano.  
Tale incarico, tranne che per un limitato periodo, è stato tenuto fino alla chiusura della Casa Circondariale avvenuta nel 1988. Don Luigi si è fortemente caratterizzato per il servizio ai carcerati, ispirando il suo comportamento alla comprensione e alla carità fraterna. Nella sua azione mostrò autenticamente il volto dello spirito cristiano che non giudica, ma si pone al servizio secondo l’invito del Vangelo, che tra gli elementi del giudizio finale esalta l’atto di carità “Ero carcerato e mi avete visitato”. Don Luigi in questo campo si mostrò realmente missionario, si batté per alleviare le sofferenze degli ex potenti del regime fascista, ristretti, nel dopo guerra, nel carcere di Procida, come si impegnò, fino allo spasimo, per salvare 22 giovani aderenti alla Repubblica di Salò, condannati a morte, in modo discutibile, da un Tribunale di guerra inglese. In questa azione, Don Luigi, affrontò polemiche e non ebbe paura di andare contro corrente, non per adesione ideologica postuma al regime, ma perché sci sentiva autenticamente al servizio dei suoi detenuti, illustri o meno illustri, noti o sconosciuti.  
Significativa in tal senso resta la commemorazione dell’ex gerarca Attilio Teruzzi, già Ministro, spentosi a Procida l’8 gennaio 1950, che dopo l’amnistia era rimasto a Procida con la sua compagna, Odette Blanche. In quell’occasione, i nostalgici del regime marciarono massicciamente su Procida, creando non pochi imbarazzi e preoccupazione di ordine pubblico al Prefetto dell’epoca, il quale invitò calorosamente Don Luigi a pronunciare il discorso commemorativo per evitare interventi di parte. Don Luigi, come sempre, assolse con impegno il suo compito, anche se ciò gli costò i rimproveri dei conformisti locali, subito convertitesi alla democrazia, tra cui parte del clero. Dal 1958 Don Luigi, dopo il breve governo del reverendo Nicola Scotti Vettimo, diventò il guardiano, il “custode geloso” – come ha già detto il Sindaco – dell’Abbazia di San Michele.  
Avendo in gioventù effettuato studi di diritto, non disdegnò polemiche vivaci, sia nei riguardi della pubblica autorità, che trascurava la cura dell’insigne monumento storico, con oltre mille anni di vita, sia nei riguardi di parte del clero locale, che non riconosceva il suo primato d’onore, quale vicario del governo dell’Abbazia, dell’Arcivescovo di Napoli.  
Sono ben conosciute le sue picconate, in particolari occasioni, come la festa del Santo Patrono o la processione del venerdì santo, come pure, in altri versi, i minuziosi messaggi che lasciava negli angeli dell’Abbazia, invitando tutti, fedeli e turisti, al rispetto dell’integrità del luogo. 
Una persona squisita Don Luigi, di grande sensibilità, amico buono e generoso, un grande conoscitore della storia di Procida. Un ammiratore di ogni forma artistica, in gioventù aveva anche animato una filodrammatica.  
Don Luigi lascia, perciò, un grande vuoto difficilmente colmabile nella Chiesa e nella società procidana.  
Affido alla sensibilità del Sindaco la valutazione dell’opportunità di ricordarlo in modo permanente, dedicando alla sua memoria un luogo, nell’ambito di Terra Murata, località, come già detto, in cui per 60 anni ha esplicato la sua opera pastorale.  
Esprimo, perciò, a nome mio personale e del gruppo dell’Unione, le più vive e commosse condoglianze alla famiglia, alla chiesa locale e alla comunità di San Michele.  
PRESIDENTE: Su Don Luigi volevo dire due parole anche io, essendo cresciuto a Terra Murata, quindi lo conosco, al di là di tutti i discorsi fatti, abbastanza esaustivi e conoscitivi da parte del Sindaco e di Maria Capodanno. C’è da dire molto poco. Lo ricordo più a livello personale, come tutti gli abitanti, Don Luigi era per il quartiere il punto di riferimento di ogni abitante, di ogni famiglia, di ogni persona. A Don Luigi non ci si rivolgeva, da Don Luigi non si andava soltanto per la messa o per qualsiasi altra cosa, battesimo o comunione, ma per ogni problema. Chiunque di noi a Terra Murata aveva qualche problema o di salute o economico o pensionistico o quant’altro, si rivolgeva sempre a lui. A dire la verità, si è sempre offerto e si è sempre reso disponibile per tutte le famiglie di Terra Murata per qualsiasi problema. Questo lo ricordo benissimo, perché è capitato anche a me e alla mia famiglia di rivolgermi parecchie volte a ma Don Luigi, come in un Comune normale ci si rivolge a un Sindaco o a un Assessore per risolvere qualche problema. Don Luigi per il quartiere di Terra Murata era più di prete, era l’ombelico del mondo.  
Questo lo volevo dire, in ricordo di tutto il periodo in cui sono stato a Terra Murata, per tutte le persone che gli hanno voluto bene a Terra Murata, in un modo diverso da come si vuole bene a un prete, come una persona amica.  
Le condoglianze da parte mia e credo di assumerle anche per tutta la gente di Terra Murata e di tutti i Consiglieri Comunali, alla famiglia e a tutti coloro che gli volevano bene.  
La parola al Consigliere Giuseppino Mazzella. 
CONSIGLIERE MAZZELLA: Desidero ricordare al Consiglio Comunale la dipartita di Antonio Lubrano, ricordarlo a livello istituzionale, familiare ed umano. Negli anni ‘60 fu eletto Consigliere Comunale nella lista della Democrazia Cristiana, ricoprendo, per due consiliature, la carica di Assessore ai Lavori Pubblici, con la Giunta Cennamo. In quel periodo, fu incaricato, tra l’altro, insieme al prof. Aiello Massa, di organizzare la partecipazione di Procida ad un’edizione della manifestazione internazionale “Giochi senza frontiere”, forse il primo evento di grande rilievo mediatico per la nostra isola. Successivamente, inizio anni ‘70, continuò la sua partecipazione alla vita politica procidana, candidandosi nella lista civica dissidente, denominata “il Palo”, che si poneva in posizione critica rispetto alla lista politica espressa all’epoca dalla Democrazia Cristiana.  
Durante lo stesso periodo, fino agli anni ‘90, fu Presidente della locale sezione dei coltivatori diretti. Con tale ruolo, oltre che adempiere con dedizione ai compiti istituzionali, si distinse, intuendone le potenzialità applicative, nell’appassionato sostegno, in tutte le sedi competenti, al progetto pilota del CNEM, attualmente MEA, avente per obiettivo il controllo biologico della mosca della frutta, mediante l’impiego della tecnica del maschio sterile. Procida fu scelta per questo esperimento, dimostratosi positivo per l’intera agricoltura isolana. 
Sempre negli anni ’70 ricoprì, inoltre, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Tecnico Nautico. Con il passare degli anni, abbandonata la politica e le altre cariche, armato sempre da uno spirito civico e da una sensibilità che l’aveva spinto ad impegni sociali, divenne punto di riferimento per molte persone. 
Ho avuto l’opportunità di frequentare Antonio Lubrano per moltissimi anni, apprezzarlo come persona da grande coerenza morale e di sani principi. Rimane il ricordo di una persona perbene, di uomo colto, intelligente, sensibile, che credeva nei valori della famiglia, della solidarietà e dell’amicizia.  
Fino all’ultimo ha dimostrato di essere un marito, un padre, un nonno, un uomo di grande valore, che poneva al primo posto la famiglia e il rapporto umano con le altre persone. Queste sono le doti più importanti che vanno ricordate e che vanno, soprattutto, consegnate alla famiglia e a tutti coloro che lo hanno conosciuto ed apprezzato e sono tante.  
Credo che sia doveroso che la scomparsa di Antonio Lubrano sia giustamente ricordata in questo civico Consesso. Alla moglie Carmela, alla figlia Elena, al figlio Rosario e a tutta la famiglia le più commosse e affettuose condoglianze del Consiglio Comunale.  
PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Capodanno.  
CONSIGLIERE CAPODANNO: Nel mese scorso, come è stato già ricordato, è scomparso il capitano di macchine Antonio Lubrano, appartenente a una nota famiglia di contadini, diplomandosi all’Istituto Nautico, intraprese la carriera di ufficiale di macchine, che non durò molto, in quanto, alla fine degli anni ’50, fu coinvolto, rimanendone ferito, nello scoppio della motonave Annamaria Ievoli nel porto di Napoli, sulla quale erano imbarcati diversi procidani e in cui perso la vita il procedano Carlo Cacciuttolo, papà dell’amico Michele.  
Antonio, quindi, ritornò al lavoro agricolo, dedicandoci anche all’attività associazionistica del mondo contadino, fu, infatti, Presidente della locale sezione della Coldiretti, incarico ricoperto in precedenza dal padre Taddeo.  
Negli anni ’60 fu eletto Consigliere Comunale della Democrazia Cristiana e per un periodo, dal 64 al 66, ricoprì anche l’incarico di Assessore. Persona riservata e schiva, nella sua azione politica mantenne sempre un profilo prevalentemente tecnico – amministrativo. In questo modo, non fu mai coinvolto nelle pur vivaci polemiche che, in quel periodo amministrativo, egemonizzate dall’allora Sindaco Cennamo, erano molto frequenti. Per questo l’ho ricordato, per la sua probità e serenità di vita.  
Alla moglie, ai figli, in particolare all’amico Rino, formulo, a nome mio personale e del gruppo dell’Unione, le più sentite e commosse condoglianze.  
PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
SINDACO: Intervengo brevemente, solo per aggiungere a quanto già detto dal Consigliere Mazzella e dal Consigliere Capodanno, per un motivo di conoscenza diretta che avevo con l’amico Antonio Lubrano.  
Vorrei ricordare solo un piccolo particolare, proprio perché lo conoscevo fin da bambino, perché lui era il frequentatore della Chiesa di San Leonardo. A pochi giorni prima della sua dipartita, condividevamo tutte le domeniche il momento della celebrazione della messa. Quando è venuto a mancare, è stata una tremenda notizia, perché pochi giorni prima eravamo stati insieme in chiesa e non manifestava assolutamente segni di cedimento dal punto di vista fisico. 
Questa cosa ci ha addolorato. Lui era una persona che ho apprezzato molto, era una persona colta, una persona sempre disponibile, molto socievole e questa cosa fa sentire molto di più la sua mancanza.  
Mi associo al cordoglio manifestato già dai due Consiglieri Comunali e faccio arrivare alla famiglia, già l’ho fatto in occasione dei funerali, rinnovo oggi i miei sentimenti di cordoglio, alla moglie Carmela e ai figli Rosario ed Elena.  
Nei giorni scorsi, un’altra defezione c’è stata nel clero locale, nel presbiterio di Procida è venuto a mancare un altro sacerdote: Don Salvatore Grissino.  
Don Salvatore Grissino era per me una persona molto cara, la sua figura ricorre spesso nei miei ricordi di infanzia, nei miei ricordi di fanciullo, allorquando, come tutti i giovani di Procida, frequentavo la chiesa di appartenenza di San Lonardo, ho vissuto bei momenti. Lui, oltre a essere un educatore religioso, si prodigava affinché i giovani dell’isola e i giovani della sua parrocchia vivessero anche momenti ludici. Sono frequenti i ricordi nella mia mente, quando lui ci accompagnava nell’Istituto Nautico, non è come oggi, che c’è la disponibilità di tutte queste attrezzature sportive, all’epoca c’era una penuria di strutture sportive e noi utilizzavamo i cortili dell’Istituto Nautico per poter giovare a pallone. Aveva una bacchetta e ci portava a pesca, ci faceva fare la raccolta delle figurine dei calciatori. Lui era un tuttofare e tra le tante cose che sapeva fare, era un grande artista nel costruire i presepi nel periodo natalizio e i misteri nel periodo pasquale, lui ci costruiva un mistero, per farci, poi, partecipare alla processione del venerdì santo.  
Lo ricordo con tanto affetto. Fino al giorno prima della sua scomparsa, al termine di ogni celebrazione eucaristica era solito venirmi a salutare o io andavo da lui. Quando diventai Sindaco, mi esternò il suo compiacimento, quasi emozionato. Lo ricordo con tanto affetto, ma, al di là del prete, lo ricordo come uomo, lui era una persona sempre disponibile, ma anche come prete, perché nell’omelia che Don Michele Ambrosino, il Decano dell’isola, ha fatto il giorno del suo funerale, lo sottolineava, lui era un servo umile, così lo ha definito, perché era sempre disponibile a sostituire gli altri colleghi, che erano impediti.  
Era un tuttofare anche nella vita sociale. Era una persona di cuore, sempre disponibile e che aveva sempre una mano tesa ad aiutare il prossimo. Lo ricordo con tanto affetto e faccio giungere alla famiglia, ai fratelli Antonio e Tommaso, alla sorella Michelina e Luisa, il mio e penso del Consiglio Comunale, la manifestazione di cordoglio.  
PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Capodanno.  
CONSIGLIERE CAPODANNO: Sono espressioni che si aggiungono a quelle già espresse dal Sindaco, per ricordare Don Salvatore Grissino, che è scomparso venerdì scorso, all’età di 81 anni.  
Egli ha speso la sua vita pastorale al servizio della comunità di San Lonardo, dove ha operato come vice parroco prima, con Don Vincenzo Di Lello, e poi con l’attuale Don Michele.  
Tra i governi di questi due sacerdoti, Don Salvatore ha ricoperto il ruolo di reggente della comunità. Per anni è stato anche cappellano del cimitero di Procida e ha svolto anche l’incarico di insegnante di religione presso l’Istituto Professionale Marittimo.  
Figura familiare, ha svolto il suo servizio pastorale – come già veniva evidenziato – in maniera umile e generosa, con grande disponibilità verso il prossimo. Nella parrocchia di San Lonardo è stato un autentico punto di riferimento e ha rappresentato la continuità dell’azione pastorale durata decenni.  
Ai fratelli, alle sorelle, ai nipoti, ai familiari tutti, alla comunità di San Leonardo, a nome mio personale e del gruppo dell’Unione, esprimo le più sentite e commosse condoglianze. 
PRESIDENTE: Mi unisco, insieme al Consiglio Comunale, al cordoglio per la famiglia Grissino.   
La parola al Sindaco.  
SINDACO: Volevo ricordare anche un altro cittadino di Procida che è venuto a mancare nei giorni scorsi, mi riferisco al prof. Lucio Manzo. Anche lui lo possiamo definire come un’istituzione per Procida, per il lungo percorso professionale che ha fatto quale insegnante di Educazione Fisica all’Istituto Nautico. Siccome l’Istituto Nautico è stato per anni l’istituto superiore, che il 90%  dei ragazzi hanno frequentato, è stato, di fatto, il prof. di tutti. Ognuno di noi lo ricorda, poi lui era un tipo molto affabile, una persona di grande umoris
o, una persona che, sicuramente, tutti quanti noi lo ricordiamo con tanto affetto.Per questo motivo, credo che il Consiglio Comunale lo debba ricordare. Personalmente ho dei ricordi personali, da sportivo, quindi ho condiviso anche momenti come studente 
ell’Istituto Nautico. A nome mio personale e a nome dell’Amministrazione del Consiglio Comunale, voglio che giungano alla famiglia, alla moglie Fulvia, ai figli Nicola e Mariella, le nostre più sentite condoglianze.  
CONSIGLIERE CAPODANNO: Mi associo alle espressioni di cordoglio del Sindaco, per la perdita di Lucio e, quindi, a nome del Gruppo formulo le più vive condoglianze a Fulvia e ai figli. Ho chiamato il Prof. Manzo per nome, Lucio, e la moglie Fulvia, perché per anni abbiamo avuto non solo vicinanza di casa, quando mi sono sposata … atteso che mio marito era insegnante con loro prima alla scuola media con Fulvia e poi al Nautico. Avevo notato questa mancanza fisica di Lucio, il quale, però, con spirito sportivo, nonostante tutto non voleva arrendersi, lo si vedeva, anche se in condizioni precarie sul piano della salute, continuare la sua attività.  
La notizia, quindi, ci ha raggiunto in modo improvviso, tanto è vero che, poi, la sua dipartita non è stata conseguenza della malattia di cui soffriva, ma di un improvviso malore, che, praticamente, lo ha troncato.  
PRESIDENTE: Le condoglianze anche da parte mia alla famiglia Manzo, anche perché, in particolare, avete ricordato Lucio e la moglie, io, invece, per un periodo sono stato molto legato ai figli, Mariella e Mimmo, per un periodo uscivamo insieme, come comitiva, mi ricordo, insieme al Sindaco, siamo stati molto legati a questi amici. Un pensiero va anche a loro, ricordando quante volte siamo stati insieme e che e Lucio ci salutava e ci metteva a disposizione la casa.  
Passiamo alle interrogazioni. 

PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
“Interrogazioni ed interpellanze”

PRESIDENTE: Dell’interrogazione di Fabrizio Borgogno ne discutiamo la prossima volta.  
Interrogazione di Dino Ambrosino del 1° settembre.  
CONSIGLIERE AMBROSINO: L’interrogazione è relativa alla riscossione del canone di occupazione del suolo pubblico, dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.  
Con le delibere nn. 532 e 533 del 21.12.2005 la Giunta Municipale di Procida approvava l’affidamento alla società Mondelli – Del Monte la riscossione dell’imposta sulla pubblicità e sui diritti delle pubbliche affissione e della TOSAP, Tassa per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche, per cinque anni, dal 1996 al 2000.  
Nel settembre 2000, con la delibera n. 377, la Giunta rinnovava per cinque anni la concessione alla Mondelli – Del Monte, accettando le migliori condizioni economiche offerte dall’azienda, dopo che l’anno precedente le era stato riconosciuto un aumento dell’agio di riscossione.  
Considerato che il 31.12.2005 tale contratto è scaduto, senza che la Giunta Comunale abbia prodotto nessun atto in merito;  
Verificato che la ditta Mondelli – Del Monte, oggi Gestor, ha continuato a richiedere ai vari concessionari del suolo pubblico la relativa tariffa, si interroga l’Amministrazione Comunale:
	per conoscere quali iniziative intende prendere nei confronti della ditta Gestor, che potrebbe essere addirittura accusata di truffa; 
	per sapere se intende assumere direttamente al Comune la gestione del pagamento di TOSAP, diritto sulle pubbliche affissioni e imposta sulla pubblicità, in modo da poter risparmiare, di concedere un agio ad una società terza, quindi applicare un ribasso sulle tariffe per cittadini e commercianti. 

Grazie Presidente.  
PRESIDENTE: La risposta al Consigliere Mazzella.  
CONSIGLIERE MAZZELLA: La Gestor è subentrata alla ditta Mandelli – Del Monte, in quanto la Mandelli – Del Monte è stata incorporata dal Gestor, dal 2 agosto 2001. Tutto ciò che riguardava gli atti tra il Comune di Procida e la ditta Mandelli – Del Monte, a questa è subentrata la Gestor, quindi tutto fa capo alla Gestor.  
Il Comune e, quindi, l’Amministrazione Comunale intende effettuare la gestione in proprio, quindi dal 1 gennaio, una volta acquisiti tutti gli atti, una volta che si sono organizzati a livello comunale gli uffici di competenza, il servizio sarà gestito direttamente dal Comune, sia per quanto riguarda le affissioni, sia per quanto riguarda la tassa sul suolo pubblico, sia per quanto riguarda la pubblicità.  
CONSIGLIERE AMBROSINO: Questa è una buona notizia, quanto meno sappiamo un’informazione, però l’interrogazione era relativa a quello che è successo nel 2006 anche, nel senso che leggendo le delibere e il contratto, questo rapporto con la Gestor è finito alla fine del 2005, il contratto durava fino al 31.12.2005, dopo di che la Gestor ha continuato a chiedere, regolarmente, sia ai cittadini che dovevano pagare le tasse per l’affissione, sia a chi occupa suolo pubblico, come ristoranti o altre attività commerciali, la Gestor ha continuato a chiedere questi soldi, ha continuato a raccogliere questi soldi.  
L’interrogazione è anche su questo aspetto: che cosa ha fatto il Comune, che cosa intende fare nei confronti della Gestor? Dato il fatto che è stato illegittimamente riscosso un qualcosa che non era stato deliberato.  
CONSIGLIERE MAZZELLA: È un anno di transizione tra la ditta Gestor e il Comune di Procida, cioè dare la possibilità al Comune di potersi organizzare, affinché lo gestisca in proprio.  
CONSIGLIERE AMBROSINO: È un anno di transizione, però la legge ha una disciplina ben precisa. Nel momento in cui un ipotetico commerciante per l’anno 2006 non paga niente, pure avendo occupato del suolo pubblico, si dirà al commerciante “questo è un anno di transizione, per cui hai fatto bene a non pagare”.  
CONSIGLIERE MAZZELLA: No, un anno di transizione come gestione.  
CONSIGLIERE AMBROSINO: Che significa? Se la Gestor aveva questo contratto, che è scaduto alla fine del 2005, in termini giuridici che cosa significa un anno di transizione? Se è liberamente interpretabile, dirò a tutti i commercianti che conosco, che l’anno di transizione hanno fatto bene a non pagare o faranno bene a non pagare.  
CONSIGLIERE MAZZELLA: L’anno di transizione come gestione. Se io ho da pagare qualcosa, lo devo, comunque, pagare, sia esso il Comune, sia la società di gestione. Non può essere una vacatio, in questo periodo non c’è una vacatio ai fini del pagamento.  
CONSIGLIERE AMBROSINO: Ma c’è una truffa della Gestor?  
CONSIGLIERE MAZZELLA: Perché?  
CONSIGLIERE AMBROSINO: Perché la Gestor continua a chiedere dei soldi, non avendo la copertura. Non so chi sono i vostri consulenti legali, però, in pratica, mi sa che hanno preso un granchio su questa cosa, perché se c’è un anno di transizione, liberalmente interpretabile, tutti quelli che non hanno pagato, che non intendono pagare la Gestor per l’anno 2006, avranno pieno diritto a non farlo e io sarò tra quelli che comunicherà che questi soldi non vanno pagati, altrimenti si verifica un reato molto semplice, che è quello di truffa.  
CONSIGLIERE MAZZELLA: Per quelli che non pagheranno, il Comune si rivarrà su queste persone, su queste ditte che non avranno pagato per l’anno 2006.  
PRESIDENTE: Qualcun altro deve intervenire?  
Passiamo all’altra interrogazione della Consigliere Maria Capodanno.  
CONSIGLIERE CAPODANNO: Interrogazione al trasporto pubblico.  
La sottoscritta, premesso che nei mesi scorsi, in seguito alle scomparse avvenute fuori domicilio, di concittadini e /o ospiti della nostra isola, si sono verificati reiterati episodi di procedure anomale, inerenti il trasporto funebre, in contrasto con quanto previsto dalla legge dai relativi regolamenti vigenti;  
Che tale procedura è stata posta in essere soltanto… di onoranze funebri, violando, tra l’altro, in modo palese, le condizioni di par condicio nella gestione commerciale del settore;  
Considerato che il competente ufficio comunale, anche su sollecitazione dell’interrogante, ha provveduto a segnalare al Comando della Polizia Municipale e al competente servizio distrettuale dell’A.S.L. Napoli 2 quanto verificatosi;  
Che, nonostante ciò, nessuna iniziativa e nessun provvedimento è stato posto in essere a quanto risulta dai summenzionati uffici, interroga le SSLL per sapere: 
	se quanto descritto è stato portato a conoscenza di codesta Amministrazione; 

se si è intervenuti in modo preventivo presso la ditta interessata, al fine di evitare il ripetersi di procedure contrastanti la normativa vigente;  
	se accertato il verificarsi delle circostanze evidenziate, si è provveduto a emanare i conseguenti provvedimenti sanzionatori;  
cosa intende fare l’Amministrazione Comunale, per evitare che in futuro si ripetano simili episodi, che concorrono a screditare l’immagine della nostra isola nel campo del rispetto della legalità.  
PRESIDENTE: Risponde l’Assessore Strude.
ASSESSORE STRUDE: Semplicemente per dire che dopo la sollecitazione di Maria, l’Ufficio competente, Mariella Barone, ha indirizzato una richiesta di chiarimenti al comando di Polizia Municipale e all’Ufficio Competente dell’A.S.L.. Attualmente abbiamo la nota, in data 13 ottobre del Comandante, credo che l’indagine sia stata effettuata dal Maresciallo Salvatore Schiano di Colella, che leggo testualmente “In riscontro alla nota, relativa all’interrogazione di quell’oggetto, si comunica che questo ufficio ha provveduto a diffidare le ditte di trasporto funebri, operanti sul territorio, al rispetto di leggi e Regolamenti inerenti il servizio, pena la sospensione dei relativi titoli. Si precisa, inoltre, che procedure anomale, inerenti il trasporto funebre, di cui questa Polizia Municipale non ha potuto accertare l’effettuazione, sono avvenute a seguito di errate interpretazioni del Regolamento Comunale da parte delle ditte interessate. Allo stato il servizio risulta svolgersi in maniera regolare. Con la presente si assicura la sorveglianza necessaria, al fine di evitare, per il futuro, il ripetersi di eventuali procedure contrastanti con la normativa vigente”.  
La Polizia Municipale è attiva.  
CONSIGLIERE CAPODANNO: Assessore, mi può rileggere quella parte della nota dell’Ufficio della Polizia Municipale, laddove parla di cattive interpretazioni? Perché non ho capito bene.  
ASSESSORE STRUDE: “… si precisa, inoltre, che procedure anomale, inerenti il trasporto funebre, di cui questa Polizia Municipale non ha potuto accertare l’effettuazione, sono avvenute a seguito di errate interpretazioni del Regolamento Comunale da parte delle ditte interessate”.
CONSIGLIERE CAPODANNO: Cioè le ditte interessate, al di là dei Regolamenti, non conoscono le leggi nazionali? Questo è un fatto molto grave, Assessore, perché non parlo soltanto della mia interrogazione, per quanto riguarda i Regolamenti, parlo anche di leggi. I Regolamenti non sono altro che dei derivati delle leggi, quindi a monte di un Regolamento c’è una legge e c’è una legge sanitaria, c’è una legge di polizia mortuaria. In effetti, non sono assolutamente soddisfatta dalla nota di risposta e anche dalla sua interpretazione, perché non bisognava fare una diffida, atteso che i casi verificatesi sono nel numero di 7 o 8, sono incominciati nel mese di gennaio e nel mese di agosto ce ne sono stati ben tre. Non è possibile che, in effetti, la Polizia Municipale del nostro Comune, di fronte a episodi che si sono verificati nell’arco di 8 mesi, non sono stati in grado di sapere e, nel momento in cui l’hanno saputo, da una nota fatta dall’ufficio preposto, perché la nota della Dott.ssa Mariella Barone è precedente la mia interrogazione. Sono andata prima nell’ufficio e l’ufficio mi ha dato ragione e ha fatto la nota; quando ci sono ritornata, per conoscere le risposte, che non erano ancora arrivate, perché lei si informa la nota dell’ufficio deve essere stata fatta nel mese di luglio, nel mese di agosto ci sono stati altri tre episodi che si sono verificati, l’11 settembre ho fatto l’interrogazione. Mentre l’ufficio di Polizia Municipale risponde alla mia interrogazione, non ha dato assolutamente risposta alla nota fatta dall’ufficio preposto. 
Tra l’altro vorrei sapere in che misura il distretto ha risposto alla nota.  
Non sono affatto soddisfatta della diffida, perché questo è stato un fatto molto grave. Poiché adesso l’interrogazione che ho fatto è un’interrogazione che viene alla conoscenza dell’intero Consiglio Comunale, credo che il Presidente del Consiglio, il Sindaco e l’Assessore dovrebbero denunciare, così come è nel compito che dice la legge, accadimenti che sono andati contro legge, fatti da una precisa ditta di onoranze e questa ditta non può più esercitare sul territorio, perché ci sono non soltanto procedure anomale, ma si è andato contro la legge sanitaria, perché, in effetti, sono stati trasferiti dagli ospedali napoletani e invece di andare, come la legge prescrive, direttamente al cimitero, dopo un breve rito funebre, sono andati a casa, si sono aperte le casse. Tutto questo è a conoscenza dell’intera collettività. Di fronte a questo fatto molto grave, non è possibile chiudere la vicenda con una diffida.  
ASSESSORE STRUDE: Non posso fare altro che rispettare la lettera che è stata fatta dal Comandante dei Vigili.  
CONSIGLIERE CAPODANNO: Lei non solo deve rispettare, da questo momento ha il compito di andare a verificare se la sottoscritta ha detto delle bugie oppure ha detto il vero. Nel caso che la sottoscritta abbia detto delle bugie viene denunciata la sottoscritta, ma nel caso in cui la sottoscritta ha portato dei fatti reali, vanno denunciati coloro che si sono messi in quelle condizioni.  
ASSESSORE STRUDE: Qua viene scritto che non è stato possibile accertare l’effettuazione. I motivi per cui non è stato possibile accertare l’effettuazione non li posso conoscere, mi debbo fidare di chi ha fatto questo.  
CONSIGLIERE CAPODANNO: Quando dagli uffici comunali vengo a sapere di queste persone dove è avvenuto il trapasso, questo lo conosciamo ufficialmente, Assessore.  
ASSESSORE STRUDE: Se tu conosci fatti specifici li presenti, nomi, cognomi, date e su questo si farà un’indagine. Se si denunciano genericamente, non si può fare. Qui ricevo una nota della Polizia Municipale che mi dice che ha fatto degli accertamenti…  
CONSIGLIERE CAPODANNO: Assessore, come io sono venuta a saperlo dell’ufficio, per cortesia, si rechi all’ufficio e faccia la stessa richiesta che ho fatto io. Io l’ho saputo dall’ufficio, perché, in effetti, per quanto sia una persona osservatrice, cerco sempre di avere i dati precisi, perché non mi permetto di dire delle cose se non sono supportate da fatti reali. Sono andata all’ufficio e mi sono fatta dare varie notizie, faccia lo stesso lei, come avrebbe dovuto fare l’ufficio di Polizia Municipale. Non è che un ufficio non sa che cosa dice l’altro ufficio.  
ASSESSORE STRUDE: Non ho motivo di dubitare che l’abbia fatto, il perché non si è potuto accertare l’effettuazione mi è ignoto.  
CONSIGLIERE CAPODANNO: È un fatto grave quello che dice la Polizia Municipale, che dice che c’è stata una cattiva interpretazione del Regolamento. Praticamente, la nostra Polizia Municipale non conosce le leggi sanitarie, non conosce le leggi di Polizia Mortuaria? Come fa a dare una risposta? Questa è la stessa, caro Assessore, che più di un anno fa l’ufficio preposto, mettendo per iscritto che non prendeva ordini da nessun Assessore, fece sì che la sottoscritta, a nome del gruppo, facesse un ordine del giorno in questo Consiglio. È perché si mettono per iscritto le cose, non perché io faccio una serie di considerazioni.  
ASSESSORE STRUDE: Non ho motivo per mettere in discussione quello che mi è stato scritto. Credo che se altre indagini vengono richieste, si devono ulteriormente presentare e si va avanti. Ricevo questa nota, non posso entrare nel merito delle indagini che, comunque, sono state fatte e che hanno portato a questo tipo di risposta.  
CONSIGLIERE CAPODANNO: Concludo, sono completamente insoddisfatta. Questa mia interrogazione la faccio diventare argomento del prossimo Consiglio Comunale, dove, in effetti, con la parte degli uffici, porterò una serie di atti. Lei, che ne è venuto a conoscenza in modo ufficiale, si sottrae a questa richiesta. Lei ha l’obbligo, nel momento in cui faccio una denuncia, perché in questo momento, oltre che sul piano amministrativo, vengo a dire che ci sono stati sette casi e lei, praticamente, dice “non lo so”. Lei deve fare un’indagine.  
ASSESSORE STRUDE: La Polizia Municipale ha svolto un’indagine. La devo fare io?  
CONSIGLIERE CAPODANNO:  Sì, perché lei è l’Assessore alla Sanità. Poiché ci sono delle leggi che riguardano il settore sanitario, lei è obbligato a fare questa indagine, non può sottrarsi, Assessore.  
ASSESSORE STRUDE: Già è stata fatta dalla Polizia Municipale, è in corso un’ulteriore indagine.  
CONSIGLIERE CAPODANNO: Che cosa è stata fatta?  
ASSESSORE STRUDE: Un’indagine sulla denuncia già fatta.  
CONSIGLIERE CAPODANNO: Non c’è. Rilegga! Qual è indagine ha fatto? Lei nel leggere la nota dice che quelli hanno detto “la cattiva interpretazione del Regolamento”. Voi pensate che qua veramente veniamo a perdere tempo? Non credo che ognuno di noi venga qui a perdere tempo, se rappresenta delle esigenze. Ci vuole il rispetto nei confronti di ogni Consigliere. Perché non è che qua ci divertiamo a dire queste cose, ma non possiamo tollerare nel modo più assoluto che la nostra isola venga presa ad esempio come il paese dove l’illegalità insiste in ogni campo, quindi anche per quanto riguarda il settore dei defunti. Mi sono sentita colpita, quando ho sentito queste cose, eppure sono stata una persona – la maggior parte di questi Consiglieri può dire se è vero o meno – che ogni volta che si è dovuto trattare di questo argomento in Commissione ho mandato altri amici del Gruppo, non sono una che sta lì pronta. Non mi va assolutamente sentirmi dire “a Procida anche i morti sono abusivi”.  
ASSESSORE STRUDE: Non posso mettere in dubbio che sia stata un’indagine, non posso assolutamente negare che, evidentemente, la persona interessata ha posto dei dubbi, dei chiarimenti rispetto a una contestazione, probabilmente a una mancata chiarezza della norma, per cui, come avviene per le contravvenzioni, si può mettere a verbale, evidentemente, una contestazione della persona. Sarà avvenuta una cosa del genere, c’è l’impegno della Polizia Municipale, da oggi in poi, per evitare una cosa del genere. Direi che il discorso può finire così. C’è un risultato positivo, c’è stata un’indagine, c’è stata una discussione, da oggi in poi c’è l’impegno a permettere più queste cose.  
CONSIGLIERE CAPODANNO: Mi dichiaro insoddisfatta. La Polizia Municipale ha il compito di andare a fare un’indagine.  
PRESIDENTE: La Consigliere dice che a seguito dell’indagine ci deve essere la denuncia.  
INTERVENTO DELLA CONSIGLIERE CAPODANNO FUORI MICROFONO  
ASSESSORE STRUDE: Volevo solo dire una cosa: mi attiverò per un altro motivo, però che l’ufficio abbia dichiarato che questi sono stati portati a casa, è una cosa gravissima. Se te l’ha dichiarato, io che sono al cimitero non l’ho mai saputo. So di due casi che sono successi e sono stati presi. Se l’ufficio ti ha detto “sono avvenuti 7 casi”, è grave. A questo punto, bisogna intervenire sull’ufficio, che non ha preso i provvedimenti, non ha informato nessuno, perché i 7 casi, se loro hanno una documentazione in tal senso, è gravissimo che ci siano stati 7 casi, perché a me non risulta che ci siano stati 7 casi.  
Dopo i due casi, oltre alla tua interpellanza, ero andato già giù e già ho detto “bisogna fare questa lettera”, penso che ti risulti questo. Dopo di che, i 7 casi che ti dice l’ufficio, a me non risultano. È grave che l’ufficio abbia fatto una dichiarazione del genere, se hanno delle carte che comprovano questo, è da denunciarli, sia l’ufficio sia la ditta.  
CONSIGLIERE CAPODANNO: Non andiamo a trovare altre cose. All’ufficio, dove è arrivata, per conoscenza, l’interrogazione, perché l’interrogazione è rivolta agli amministratori e al Segretario Comunale, sono andata a chiedere le persone che sono scomparse fuori di Procida.  
ASSESSORE STRUDE: Tu hai asserito che l’ufficio ti ha dato i nominativi di gente che è stata portata a casa. È una cosa diversa. Poi sentiamo la registrazione di quello che hai detto.  
CONSIGLIERE CAPODANNO: La signorina sta registrando. Sono andata all’ufficio a chiedere i nominativi delle persone che erano scomparse fuori sede e di quelli ospiti dell’isola, che erano scomparsi sul nostro territorio. Questi mi sono stati dati. Non ho detto l’ufficio sapesse, per cui me l’ha messo per iscritto, all’ufficio ho fatto riferimento e dico “di queste persone scomparse, così come voi mi avete indicato che sono scomparse fuori, ci sono dei manifesti affissi sul territorio comunale che dicono che la salma parte da casa”.  
ASSESSORE STRUDE: Ti ripeto, so di due casi.  
CONSIGLIERE CAPODANNO: Ti farò vedere anche gli altri.  
ASSESSORE STRUDE: Mi rifaccio agli atti ufficiali. Tu dici che l’ufficio sapeva e ti ha comunicato i nominativi, li so pure io i nominativi, che sono morti fuori, ma che siano portati a casa non lo sappiamo ufficialmente. La Polizia è stata incaricata per questo e ci dà assicurazioni “noi vigileremo”, perché altrimenti si prendono provvedimenti. Su questo siamo tutti d’accordo, perché nessuno sta coprendo la ditta o qualcun altro.  
CONSIGLIERE CAPODANNO: I manifesti li leggiamo tutti quanti? Voglio fare una domanda banale. I manifesti li leggiamo tutti quanti? Va bene. Di queste persone, che ci hanno dato annuncio attraverso i manifesti, che sono defunte e il cui corteo parte da casa, al Comune arriva, perché deve arrivare, il decreto fatto dal luogo dal quale è scomparsa la persona, non so se mi sono spiegata. Se c’è un decreto, anche se non è nello stesso giorno, due giorni dopo, si sa che questa persona è defunta a Napoli, come è stato possibile che il corteo sia partito da casa?  
ASSESSORE STRUDE: È questo che non mi risulta, che è partito da casa.  
CONSIGLIERE CAPODANNO: Ma come non ti risulta?  
ASSESSORE STRUDE: Dagli atti risulta che questo è arrivato a Procida ed è stato… tranne due casi, te l’ho io, infatti il provvedimento è stato preso subito. Gli altri casi non li so. Se qualcuno ha documentazione in tal senso, li porti.  
PRESIDENTE: Stiamo ripetendo la stessa cosa. La parola al Vice Sindaco.  
VICE SINDACO: Vorrei fare una proposta, perché altrimenti non si capisce di che cosa parliamo. Elevare al rango di ordine del giorno del Consiglio Comunale un argomento come questo, mi sembra eccessivo. Faccio una proposta, nel senso che c’è poco da discutere, mi sembra un discorso kafkiano, nel senso che se ci sono questi casi, che risulti o non risulti, c’è un’affermazione nell’ambito del Consiglio Comunale di un Consigliere Comunale, il quale dice che in base a un ragionamento deduttivo, non diretto, ma avendolo dedotto dall’apprensione del numero dei morti deceduti in Napoli e dalla visione dei manifesti funerari, che invitavano gli amici e parenti a recarsi presso la casa del defunto, deduce che è una distorsione nell’applicazione del Regolamento. Non ci resta altro che fare, certamente non un dibattito politico su questa cosa, che mi sembra di una elementarità che significa svilire il Consiglio Comunale, ma disporre – lo può fare il Sindaco, quale autorità di pubblica sicurezza e di sanità dell’isola – un’indagine, a cura della Polizia Municipale, che verificati non 7 casi, ma tutti i casi in cui ci sono stati dei decessi fuori dall’isola o decessi nell’isola di persone da trasportare fuori dall’isola, ci siano state delle anomalie. Le indagini si fanno con il meccanismo delle indagini, cioè che il comandante dei Vigili Urbani, che è dotato anche della funzione di Polizia Giudiziaria, potrà fare interrogatori, potrà recarsi sui posti, potrà chiedere informazioni e prendere, con un mandato che sin d’ora, anche se inutilmente, perché gli spetta per legge, il Consiglio Comunale gli dà, di prendere i provvedimenti necessari.  
Questa proposta non può che soddisfare, secondo me, anche l’interrogante, che aveva l’obiettivo, secondo me, di porre all’attenzione una pratica, che, effettuata, non è conforme non solo alla legge, ma ad un’etica comportamentale, a una disparità di trattamento tra deceduti e famiglie di deceduti che, certamente, non possiamo né avallare e né vogliamo avallare.  
Credo che si possa concludere questo dibattito con questa proposta, cioè delega o disposizione al Comandante dei Vigili di fare una vera e propria indagine e prendere i provvedimenti che la legge gli obbliga a prendere, ovviamente, con le garanzie delle indagini che la legge prevede.  
CONSIGLIERE CAPODANNO: Rispondo brevemente. Il Vice Sindaco ha messo a fuoco la verità, su cui non ho trovato assolutamente accoglienza da parte dell’Assessore, il quale ha continuato in modo burocratico a dire che la risposta era stata quella. Mi sembra giusto, io l’accolgo in pieno. Quando ho detto “la trasformo”, certamente non sono felice di trasformare un ordine del giorno di dibattito politico.  
La verità, caro Luigi, questa era la risposta che mi sarei aspettato dall’Assessore.  
ASSESSORE STRUDE: Non mi sembra di avere detto delle cose distorte, ho detto che io debbo tenere conto di questa lettera del comando, che dice che sono state fatte delle indagini.  
CONSIGLIERE CAPODANNO: Non è vero.  
ASSESSORE STRUDE: Sono arrivate dalle deduzioni, poi, ovviamente, se non si è soddisfatti, ti ho invitato a fare, eventualmente, per accelerare le cose, nomi, cognomi e fatti, si fanno ulteriori indagini, però neanche possiamo dire che il comandante dei Vigili non ha fatto niente.  
CONSIGLIERE CAPODANNO: Non ha fatto niente, mi sento di affermare che non l’ha fatto, perché non può rispondere il 13 ottobre in un modo così banale, perché c’è un fatto grave che si dice in quella legge, forse a te sfugge. Si dice “c’è stata una cattiva interpretazione del Regolamento”, ma il Regolamento non è altro che un derivato della legge, quindi praticamente non è che ha fatto una cattiva interpretazione del Regolamento, ma ha preso la legge e l’ha messa sotto ai piedi. Poiché ritengo che un imprenditore del settore deve conoscere molto bene le leggi, perché altrimenti che imprenditore del settore fa, se non sa quali sono le leggi che deve rispettare?  
ASSESSORE STRUDE: Evidentemente non le conosceva o le ha interpretate in un’altra maniera, dopo di che gli è stato contestato, punto e basta.  
CONSIGLIERE CAPODANNO: Gli è stato contestato, perché quando si dice “si diffida” non è sufficiente, ci devono strare le contravvenzioni, ci devono stare anche altri atteggiamenti.  
PRESIDENTE: Penso che abbiamo esaurito l’interrogazione.  

PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
Ordine del giorno proposto dal Consigliere Pasquale Sabia in merito al trasferimento dei traghetti dal Molo Beverello.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Sabia. 
CONSIGLIERE SABIA: Faccio seguito a quanto già in passato abbiamo sostenuto davanti all’autorità marittima a Napoli, del Porto, Dott. Nerli, della problematica inerente il passaggio dei traghetti dal Molo Beverello a Calata Massa. Poiché anche per questo è stato fatto ultimamente un congresso a Capri, sia le Amministrazione di Forio d’Ischia che di Capri stessa hanno presentato un ordine del giorno che, bene o male, ricalca questo che stiamo presentando tutti.  
Il Consiglio Comunale di Capri, con delibera n. 52 del 24.07.2006 ha espresso la propria opposizione allo spostamento dell’approdo dei traghetti dal Molo Beverello a Calata Massa. In data 23.05.2006 la Commissione Trasporti del Comune di Procida ha inviato la propria opposizione, affinché tale spostamento venisse procrastinato a dopo la stagione estiva e dopo avere riconvocato un tavolo di concertazione da parte dell’Autorità Portuale di Napoli, dell’Assessorato ai Trasporti della Regione Campania, con i Comuni delle Isole, degli operatori economici marittimi, dei rappresentanti dei lavoratori e degli studenti pendolari.  
Considerato che presso il Centro Congressi di Capri il 12 luglio si è tenuto l’incontro con i rappresentanti dell’Autorità Portuale di Napoli, il rappresentante delle Amministrazioni di Capri e di Anacapri, nonché con i rappresentanti e gli albergatori e i commercianti, circa lo spostamento dei traghetti dal Molo Beverello a Calata Massa, i rappresentanti dell’Autorità Portuale hanno illustrato che nel progetto di ammodernamento del porto di Napoli è previsto tale trasferimento con esclusione dei mezzi veloci ed è stato motivato, essenzialmente, con ragioni di sicurezza. Inoltre, sempre secondo quanto affermato dai suddetti rappresentanti, lo spostamento avrebbe il risultato di rendere più agevole l’accesso degli autoveicoli al punto di imbarco e la realizzazione dei parcheggi custoditi per gli autocarri.  
La distanza del Molo Beverello dalla Calata Massa, a loro dire, è di 800 metri, che gli eventuali scostamenti passeggeri dovrebbe avvenire per mezzo di navetta. Tale progetto ha suscitato, ancora una volta, il in dissenso unanime degli amministratori comunali e le ragioni si possono così riassumere:  
	l’approdo ai traghetti avverrà in un punto fortemente decentrato rispetto a quello attuale e ciò sarà causa di evidenti disagi per i passeggeri senza veicoli;  

i suddetti disagi verranno aggravati sugli utenti Caremar, una delle società per la tratta Procida Napoli e viceversa, quindi non sarebbe garantito ai residenti dell’isola il diritto alla mobilità e alla continuità territoriale;  
nei mesi invernali e con condizione meteo – marine avverse i mezzi veloci non possono garantire l’effettuazione delle corse stabilite e ciò indurrebbe i passeggeri, soprattutto residenti e pendolari, a lunghi e disagevoli percorsi per spostarsi tra i punti di partenza e i mezzi veloci e i traghetti;
il decentramento dell’approdo ai traghetti Caremar comporterà, inevitabilmente, una penalizzazione per la società di navigazione pubblica e ciò anche in prospettiva alla società regionale, che dovrebbe subentrare alla Caremar.  
A fronte di tali problemi appare inconsistente, inefficace l’istituzione di un servizio provvisorio di navette. È, invece, evidente che i disagi per i residenti nelle isole del Golfo non sussisterebbero, almeno si ridurrebbero drasticamente se gli approdi dei mezzi veloci e dei traghetti non fossero separati. Ciò potrebbe realizzarsi, fermo restando il soddisfacimento della ragione di sicurezza, se l’attuale area destinata all’imbarco delle isole del Golfo fosse ampliato verso ovest, utilizzando una parte della zona del Molo San Vincenzo, oppure se tale approdo fosse trasferito alla Calata del Piliero.  
A tal fine, è opportuno considerare il contenuto del progetto di trasformazione del Porto di Napoli, compreso del Molo San Vincenzo e l’Immacolatella Vecchia. Sul Molo San Vincenzo si realizzerà una strada carrabile e gli edifici saranno trasformati in attrezzature commerciali; inoltre dovrebbero diventare come punto di ormeggio di yacht di grande dimensioni, con porto turistico. Il Molo Beverello sarà destinato al solo traffico unità veloce, parcheggio taxi, con la demolizione degli attuali biglietteria e bar. In corrispondenza della Calava del Piliero si realizzerà una striscia commerciale, comprendo un edificio di tre piani, lungo 10 metri, giardini, parcheggi, area commerciale, ristorante, bar, uffici etc., collegato da una galleria sotterranea, alla stazione della metropolitana di Piazza Municipio.  
Si tratta di una fruizione dell’area portuale attraverso destinazioni estranee al movimento dei passeggeri locali alle merci, con il solo scopo di favorire i passeggeri provenienti dalle nave da crociere e l’apertura alla città.  
Appare anche chiaro che la realizzazione delle opere previste comporterà la lunga presenza di un cantiere tra il Molo Beverello e l’Immacolatella Vecchia, cosa che aumenterà i disagi e i rischi per i lavoratori e i pendolari costretti a spostarsi dall’approdo dei mezzi veloci a quelli dei traghetti.  
Nel marzo 2004 la società Nausicaa a 52% portuale, 48% Regione, Provincia e Comune di Napoli, ha bandito un concorso per la ricettazione degli interventi di qualificazione delle zone del Porto.  
È utile osservare che nel Piano Regolatore del Porto di Napoli, allegato nel marzo 2004 al bando di gare di progettazione, non è previsto lo spostamento dei traghetti.  
Per quanto riguarda il Molo Beverello, si è indicata la seguente funzione caratterizzante: 
- area strategica da riqualificare, traffico passeggeri, collegamenti con le isole, traghetti.
E le seguenti funzioni annesse: 
- traffico passeggeri, collegamenti con le isole, uso di traghetti e aliscafi.  
Pertanto, bisogna valutare se tale spostamento di approdo sia legittimo o sia necessaria anche una variante al Piano Regolatore del Porto … delibera n. 56/2004 del Comitato Portuale, che destina che Calata Massa ai traghetti sia sufficiente.  
Chiedo su questo ordine del giorno il voto unanime, in modo da esprimere l’assoluta contrarietà del Consiglio Comunale al trasferimento dei traghetti dal Molo Beverello alla Calata Massa, in considerazione delle condizioni di disagio e pericolo, che si determinerebbero anche per le caratteristiche ambientali e logistiche dell’area prescelta per il nuovo approdo.  
In considerazione dell’importanza sociale dei collegamenti con i traghetti, attraverso la convenzione statale, è affidata il soddisfacimento del diritto alla mobilità e alla continuità territoriale delle popolazioni isolane.  
Notificare tale posizione all’Autorità Portuale e, per quanto di competenza, alla Regione, alla Provincia di Napoli, agli Enti Pubblici competenti e interessati. Chiedere agli Enti suddetti di studiare soluzioni alternative, di approdi dei traghetti e dei mezzi veloci, quali, ad esempio, l’utilizzo del tratto del Molo San Vincenzo e della Calata del Piliero.  
Impegnare la Giunta Municipale a nominare un legale, per procedere, ove ne ricorrano gli estremi, all’impugnazione dei provvedimenti all’Autorità Portuale, che stabilisca il suddetto contestato trasferimento dell’approdo.  
Rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 4.
Dispone di comunicare la presente all’Amministrazione e a tutti i Comuni delle Isole partenopee, interessate al trasferimento dei traghetti, anche al fine dello svolgimento di un’azione comune, volta ad evitare il provvedimento lesivo degli interessi dei popolazioni isolane.  
PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Capodanno.  
CONSIGLIERE CAPODANNO: A nome del Gruppo, mi dichiaro completamente d’accordo con l’impostazione data dall’amico Pasquale Sabia, sulla questione dello spostamento dal Beverello a Calata di Massa dei traghetti. In effetti, noi stiamo assistendo a un ulteriore “scippo” che ci viene fatto, d’accordo le Istituzioni Regionali e l’Autorità Portuale, per quanto riguarda il Molo Beverello. Il Molo Beverello è stato fatto da decenni per il traffico dei passeggeri collegati con le isole. Praticamente il Beverello nasce come porto delle isole partenopee e la città. È inutile ricordarvi, prima che fosse esaustivo il Beverello da questo punto di vista, dove andavamo a sbarcare, c’erano all’Immacolatella Vecchia c’erano la libera di Scotto di Santolo o l’altro di Ambrosino, andavano in quella località. Per anni, quindi, il Beverello ha risposto alle esigenze, soprattutto, dei traghetti e abbiamo visto che ha funzionato molto bene, anche quando è intervenuta la Caremar con traghetti molto più grandi delle motonave della Snav. Man mano che si è allargato il trasporto per le isole, con mezzi veloci, i mezzi veloci erano ubicati a Mergellina. Noi a che cosa abbiamo assistito in questo periodo? Che Mergellina è stata quasi completamente soppressa, come porto di servizio degli aliscafi per le isole, ha ancora qualche collegamento con Capri e qualche altro con Ischia, quindi hanno trasferito tutti gli aliscafi al Beverello. A questo punto, il Beverello va preso, però non è nemmeno il caso di assistere, come già Pasquale ha evidenziato, a nuovi progetti da parte dell’Autorità Portuale che, praticamente, in una risistemazione complessiva di tutta l’area a mare, che va dal San Vincenzo fino a Calata di Massa, prevede un grosso centro commerciale al servizio della città e, soprattutto, al servizio dei passeggeri croceristici. Praticamente, sempre di più, i passeggeri delle isole, gli isolani diventano di serie B, se non di serie C. Quindi, c’è una prima fase, per cui i traghetti vengono trasferiti a Calata di Massa e gli aliscafi continuano a stare al Beverello, perché, poi, in effetti, può servire anche come charter dei passeggeri che arrivano a livello croceristico per le isole; quindi un ulteriore problema, che affronteranno le isole, anche per questi charter che invaderanno sempre di più. Forse non riguarderà tanto noi, perché il nostro porto commerciale, giù alla Marina, è abbastanza capiente, ma un’isola come Capri, che già oggi ha una serie di problemi, ne avrà ancora di più quando aumenteranno i charter e diminuiranno gli altri collegamenti di altri passeggeri.  
Mi sembra giusto l’aver focalizzato, da parte di Pasquale, questo problema, dicendo “per il momento non se ne fa niente, andiamo a studiare meglio”. È il caso che questa Autorità Portuale, tra l’altro senza che il Piano Regolatore riguardante il Porto, che è del 2004, facesse alcun riferimento al trasferimento dei traghetti Caremar, quindi è una cosa che è avvenuta ulteriormente in fieri; quindi di mantenere tutto allo stato e di iniziare con la partecipazione con le Istituzioni isolane un ragionamento su quell’area, che non ci vede esiliati alla Calata di Massa, non ci vede scippati di un approdo, che per noi è fondamentale, perché, poi, il Beverello sta nel cuore della città. Non possiamo pensare “quando sarà pronta la metropolitana”, perché noi non sappiamo quando. 
Diamo voto favorevole, condividendo l’impostazione data dal Consigliere Sabia.  
CONSIGLIERE SABIA: Chiedo di mettere ai voti la proposta. 
PRESIDENTE: Pongo ai voti.  
È approvato all’unanimità.  

PUNTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
Approvazione Regolamento Commissione Trasparenza


PUNTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
Istituzione Gruppo Comunale della Protezione Civile – Approvazione Regolamento


PUNTO N. 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
Delibera di G.M. n. 175 del 15.06.2006 e approvazione schema ipotesi transattivi Comune di Procida – Scotto di Marrazzo


PRESIDENTE: Vi è una proposta da parte del Sindaco.  
SINDACO: Faccio una proposta: i punti all’ordine del giorno nn. 5 e 6, siccome non hanno avuto il dovuto approfondimento nelle Commissioni competenti, propongo di rinviarli.  
I punti sono: “Approvazione Regolamento Commissione Trasparenza” e “Istituzione Gruppo Comunale della Protezione Civile”.  
CONSIGLIERE…: Volevo solo aggiungere una cosa. Il discorso della Commissione Trasparenza è stato licenziato dalla Commissione, ma, comunque, chiediamo il rinvio anche noi perché non c’è il Presidente, non perché non sia stata approntata, perché l’abbiamo abbondantemente trattata.  
SINDACO: Questi li diamo per approvati?  
PRESIDENTE: Diamo per approvato il rinvio al prossimo Consiglio.  
CONSIGLIERE…: Chiedeva il Capogruppo, per il prossimo Consiglio, di tenere presente queste esigenze di approvare il Regolamento per la Trasparenza.  
SINDACO: Al punto n. 7 dovremmo approvare uno schema di ipotesi transattiva che già la Giunta ha approvato. Siccome si è fatta già una Commissione e si richiedeva un ulteriore approfondimento della Commissione stessa, con altri atti, perché poi li dobbiamo andare a cercare, propongo il rinvio anche di questo punto all’ordine del giorno, in modo che si possa approfondire insieme questa vicenda.  
PRESIDENTE: Vogliamo mettere ai voti il rinvio dei punti 5, 6 e 7.  
Il rinvio è approvato all’unanimità.  

PUNTO N. 8 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
Deliberazione di G.M. n. 263  del 25.09.2006 – approvazione impegno di spesa.  
 
PUNTO N. 9 ALL’ORDINE DEL GIORNO:  
Delibera di G.M. n. 268 del 03.10.2006 – approvazione ulteriore impegno di spesa.  

PRESIDENTE: Volevo accorpare la discussione su entrambi i punti.  
CONSIGLIERE…: Trattiamo l’impegno di spesa, ma dentro non c’è l’impegno di spesa. Impegno di spesa significa anche una cifra o mi sbaglio?  
PRESIDENTE: La determina del Segretario Comunale non c’è?  
CONSIGLIERE…: Me la sono letta.  
SINDACO: Illustro il fatto tecnico, poi l’Assessore Scotto Di Carlo, illustrerà il punto di vista.  
Quando si deve fare una spesa, cosa che non compete né al Consiglio né alla Giunta, sarebbe bastata una lettera dell’Assessore, se questa risorsa fosse stata prevista nel Bilancio, che chiedeva di fare questo acquisto, spiegando i motivi, il Dirigente avrebbe fatto l’acquisto tranquillamente. Siccome l’Assessore aveva predisposto questa volontà, poi spiegherà l’acquisto di questi volumi, non c’è capienza nel Bilancio, quindi è opportuno che prima la Giunta e poi il Consiglio approvi un indirizzo per il prossimo esercizio finanziario.  
PRESIDENTE: Accorpiamo il punto 8 e il punto 9 come discussione e poi si votano separatamente.  
La parola all’Assessore Scotto Di Carlo. 
ASSESSORE SCOTTO DI CARLO: Penso che sia anche utile accorparli, dal momento che la stessa determina fa riferimento ad un impegno di spesa di 9.800 euro che sono inerenti alla pubblicazione del catalogo, ma non solo questo, ma anche del libro “Terre d’Italia”, dove c’è un capitolo su Procida. Sono 100 cataloghi, che, quando ci sarà la mostra, saranno molti di più e saranno anche a disposizione.  
Questo credo che sia un momento importante.  
CONSIGLIERE  CAPODANNO: Quando si fa questa manifestazione?  
ASSESSORE SCOTTO DI CARLO: Noi stiamo parlando, naturalmente, sempre delle manifestazioni programmate per celebrare il centenario della nascita di Cesare Brandi, però è evidente che questa è stata una comunicazione e un lavoro che si sta protraendo da qualche anno, come il Consigliere Capodanno sa. La coppia Vittorio e Pinella Rubbiu hanno deciso e comunicato ufficialmente, ma anche pubblicamente, di volere donare questa collezione. La donazione, anche per un fatto tecnico – giuridico - che è meglio chiarire, che anche il Consigliere di maggioranza si chiedeva - implica sempre un piccolo problema, parlo anche all’Avvocato Lubrano che ci ascolta, in realtà la donazione si riferisce a opere di proprietà sia di Vittorio che di Pinella Rubbiu. Poiché non esistono eredi legittimi, nel senso che gli eredi legittimi sono la moglie e i figli e, quando mancano, gli ascendenti, poiché loro sono marito e moglie e non hanno figli e neppure ascendenti, la donazione è perfettamente lecita e tranquilla, non si saranno problemi. Non volevo tediarvi, voglio solo darvi qualche nome, per farvi comprendere che le opere sono importanti. Si tratta di litografie, di disegni, di foto e di grandi opere, i nomi sono Manzù, De Pisis, Afro, Scialoia, Guttuso…
CONSIGLIERE CAPODANNO: Vedova no?  
ASSESSORE SCOTTO DI CARLO:  Vedova mi sembra di no. Poi c’è Leoncillo, Romiti.  
CONSIGLIERE CAPODANNO: Perché quando facemmo la mostra c’era anche Vedova.   
ASSESSORE SCOTTO DI CARLO: Sarà una donazione molto importante, saranno 38 le opere che saranno esposte, ci sarà una mostra permanente, che tenderà ad arricchire ancora di più quello che è il progetto di Terra Murata.  
Ritengo che il mese di settembre abbia dato una chiara indicazione di quello che si vuole fare e di come si vogliono fare le cose. C’è stato un mese di settembre che è stato determinato, almeno come eventi culturali, dal premio Elsa Morante, che non è stato affatto né sciatto né banale, così come il Consigliere Capodanno ci ha onorato di verificare; poi c’è stato il “Summer school”, quindi un altro grande convegno sulla comunicazione del prof. Michele Massa. Devo dire che e tutto questo ha determinato, unitamente al Festival Internazionale del Cinema, un movimento davvero importante, che, naturalmente, non ha mancato di riempire, come un uovo, l’isola di Procida, in un paio di settimane, altrimenti anonime, del nostro settembre. Dopodichè si è compreso anche che la sfida del turismo può essere giocata e vinta con la cultura.  
Vi racconto solo un piccolissimo dettaglio, che mi diceva il Presidente degli Operatori Turistici qualche giorno fa. Le presenze a Procida sono state veramente importanti in quei giorni. Mi diceva “nessun ospite è venuto con la macchina”, come dire che, in realtà, quando riusciamo a realizzare un evento che è importante, colto, ma anche di un certo target, c’è una selezione fisiologica, naturale, che è quello che intendiamo noi per cultura del turismo.  
Detto questo, la donazione Rubbiu Pinella e Vittorio si inquadra in questo filone. Abbiamo contatti con Via Rumma continuamente, speriamo di chiudere anche in questo senso. Dopodichè l’Università Orientale, che si è stabilita su Terra Murata, ho incontrato il Rettore 4 giorni fa, perché c’è stato un importantissimo Consiglio Universitario, il Senato Accademico si è riunito, ha approvato la nostra convenzione, è stata sottoscritta, c’è l’impegno di costituire un Corso di Laurea in Scienze del Turismo, stiamo provvedendo a che questo Corso naturalmente avvenga, in particolare, per tutti i procidani. Ho allertato e comunicato ai cosiddetti orientatori, che sono le figure professionali che esistono nei nostri licei, nelle scuole superiori, e ci sarà un incontro il giorno 7 al Rettorato, al quale parteciperò, insieme agli orientatori, al Presidente degli Operatori Turistici, per verificare. Noi cerchiamo di farlo il più presto possibile, la burocrazia e, forse, anche, purtroppo, questa finanziaria potrebbe porci qualche problema, cerchiamo di risolvere, per quanto possibile.  
C’è un altro dato. Come diceva, giustamente, in qualche seduta di Consiglio precedente, la cosa più importante è cercare di programmare, cioè di dare al pubblico potenziale, al turista potenziale la possibilità di comprendere quando viene a Procida che cosa accade. Il Consigliere Capodanno manifestata questa esigenza, comprendere quali sono le difficoltà per cercare di orientare meglio possibile gli eventi. È difficile dare le date di eventi con molto anticipo, noi, come sempre, ci proviamo.  
Quest’anno si aggiunge a tutta l’offerta culturale quella dell’Orientale. Con il Rettore, ma anche con il responsabile delle relazioni esterne, Umberto Cinque, con il Senato Accademico, ci siamo visti nei giorni scorsi per cercare, ho chiesto – ma, al di là di questo, è difficile - di programmare quelli che sono i corsi e i master post universitari, li decidono loro, posso solo dire “venite da noi, perché da noi è stupendo, da noi è bellissimo mettere in campo queste situazioni”, però è evidente che la decisione spetta a loro. Mi hanno promesso che entro dicembre mi faranno tenere un calendario di questi eventi e cerchiamo, il più possibile, in breve tempo, di realizzare questo calendario con grande approssimazione, con la maggiore pressione possibile per l’anno prossimo.  
Detto questo, approviamo entrambe le delibere, secondo me importanti, che riguardano una il catalogo e l’altra il libro dell’Italia.  
PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Capodanno.  
CONSIGLIERE CAPODANNO: Evidentemente mi era sfuggito, tenendo le due delibere, non avevo visto che agli atti c’erano le determine a cui prima faceva riferimento l’Assessore, che, praticamente, è una spesa di 9800 euro, si prevede di organizzare queste manifestazioni, che prevedono il catalogo per le opere donate da Vittorio e Pinella Rubbiu, però non ho capito queste manifestazioni si realizzeranno. Ritieni che sia nello stesso anno in corso? 
ASSESSORE SCOTTO DI CARLO: Speriamo di realizzarle entro marzo.  
CONSIGLIERE CAPODANNO: Per marzo avremo queste manifestazioni.  
ASSESSORE SCOTTO DI CARLO: C’è stato un problema fisico al prof. Rubbiu.  
CONSIGLIERE CAPODANNO: Volevo sapere i tempi.  
Credo che questa donazione è una cosa molto interessante e importante, perché può essere anche questo l’inizio di un polo mussale, che va nel campo, da opere moderne, donate da Rubbiu, Vittorio e Pinella; gli autori che ci hai nominato sono, tra l’altro, quelli che hanno fatto parte di quella mostra, che il Comune organizzò in occasione della cittadinanza onoraria a Brandi nell’1987, quindi siamo quasi a 20 anni. Vorrei che fosse messo, quando si faranno queste manifestazioni, anche questo collegamento, 20 anni dopo una mostra fatta dal Comune, che durò tre mesi e più e che vide una serie di turisti culturali, perché si è conservato, fino a qualche tempo fa, un registro, in cui c’erano tutti i nomi delle persone che arrivavano a Palazzo Catena a visitare la mostra. Credo che debba stare negli archivi di questo Comune, nei sottoscala, dove si presuppone che ci sia un archivio.  
Ritengo che sia un evento molto interessante e importante per l’isola, attorno a cui, credo, Assessore, dovremmo far crescere delle altre cose. Mi spiego meglio: nel momento in cui c’è a Terra Murata questo polo che poi si può allargare, attorno a questo dovremmo creare un qualcosa che, almeno a livello biennale, possa portare a Procida delle persone interessate. Per esempio, se ne parlava la volta scorsa con Vittorio Rubbiu, se fossimo in grado di stabilire, unitamente a Siena, che, praticamente, fa da traino notevole, un premio biennale che riguarda il restauro, in cui Cesare Brandi è stato l’iniziatore e che oggi, addirittura, vede – mi diceva Rubbiu – la Cina e il Giappone molto interessati. Con una cadenza biennale, nel senso che può essere, una volta a Siena e una volta a Procida, oppure Procida può fare delle cose unitamente a Siena, cioè il turismo culturale, il target a cui tu prima facevi riferimento si costruisce in questo modo, andando per settori.  
Sono venuta al Premio Elsa Morante, te l’ho detto in modo molto semplice che, voluto o non voluto, è stato uno dei premi che mi è piaciuto. Perché sono stati interessanti gli interventi fatti dai partecipanti. Per esempio, a me ha colpito molto la Roncheri, con quanto disse a proposito del libro che ha vinto “L’Enigma di Piero”, lei ha un linguaggio chiaro, per cui senza essere tra gli addetti ai lavori, è abbastanza comprensibile.  
Caro Assessore, non ho visto, a livello stampa, una visibilità, che il Premio avrebbe meritato. Poiché questo sta accadendo da un po’ di anni, penso che noi - nel senso del Comune, sono una Consigliere di opposizione, posso dare dei suggerimenti, però sei tu l’Assessore, insieme all’Amministrazione, a operare – dovremmo lavorare soprattutto sul piano della comunicazione, perché la comunicazione oggi è fondamentale. Noi vediamo che in altre località, anche piccoli eventi che si fanno, vengono, a livello mediatico, ingranditi in modo considerevole. Una riflessione su questo e un’altra riflessione su come allungare il periodo di accoglienza dell’isola, con una serie di eventi, che vanno inseriti, secondo me, proprio nella stagione che non vede il tranvai dei soliti caciaroni che non sono interessati e che creano, addirittura, nocumento per la presenza di altri. Anche su questo una riflessione. Questa bisogna farla unitamente alle associazioni di categoria, perché sono loro che, poi, hanno il polso della situazione.  
Terza cosa, che è fondamentale, è che noi non possiamo, ancora una volta, affrontare il problema che riguarda la mobilità sull’isola, quindi con il traffico. Vorrei che venisse dedicata una seduta monotematica a questo argomento, in modo tale che maggioranza e opposizione possa contribuire, con una serie non solo di relazioni, ma di contributi, perché il problema della mobilità sul territorio è un problema fondamentale per tutti quanti. Ognuno secondo i compiti, voi amministrate e noi vigiliamo, però noi non ci siamo mai sottratti a dare dei contributi in settori che riteniamo di interesse generale, per cui non si può dire, come abbiamo fatto per i collegamenti, “è una questione che riguarda la maggioranza, non ci interessa”. Noi abbiamo detto “la maggioranza governa, però poiché i collegamenti sono di tutti, quindi la soppressione di alcuni di questi creerà un disagio notevole su tutta la collettività, abbiamo dato tutto il contributo possibile”. Parimenti l’abbiamo fatto per la sanità, parimenti lo vogliamo fare anche in altri campi, dove il contributo che viene dato dal gruppo di minoranza, sia un contributo non solo che abbia la sua visibilità. Chiedo una seduta monotematica, dove ci sarà l’Assessore del settore che farà la relazione, ma anche con un relatore di minoranza, che andrà ad aiutare.  
La cultura è una cosa cui, quando ho fatto l’Assessore, avevo dato, insieme agli altri componenti dell’allora governo del paese, una priorità notevole. Oggi sono ben lieta che i frutti si incomincino a raccogliere, perché se oggi abbiamo la donazione di Brandi Rubbiu è anche perché l’Amministrazione dell’epoca ebbe la capacità di organizzare, per la cittadinanza onoraria al Prof. Brandi, quelle manifestazioni. Voi che siete giovani di questo Consiglio Comunale, che siete anche giovani anagraficamente, quindi una serie di cose non le sapete, qualcuno, come Luigi Nuro, che è stato già in Consiglio Comunale, può dire se dico il vero o il falso. Allora per dire un’unanimità in Consiglio Comunale su questo era difficile e non l’avemmo, perché noi dobbiamo fare un passo indietro e conoscere l’isola. 20 anni fa questa isola, anche sul piano cultuale, su certe cose, era molto più arretrata. Non è un fatto casuale che ancora oggi il clero, anche persone molto aperte, fanno una serie di questioni nei confronti di Elsa Morante. Queste cose non le invento. Non voglio fare polemica, però voglio dire queste cose.  
Oggi si cominciano a raccogliere i frutti, quindi sono contenta e felice.  
ASSESSORE SCOTTO DI CARLO: Rapidamente, sono d’accordo su quasi tutto quello che hai detto, forse Elsa Morante è sempre una spina che mi mente un po’ in difficoltà, anche se sono convinto che adesso ti sei totalmente redenta da antichi errori.  
CONSIGLIERE CAPODANNO: Ho ricordato Elsa Morante come veniva vista, per le due manifestazioni che il Governo socialista avemmo una serie di polemiche. Certe cose sono note a tutti. 
ASSESSORE SCOTTO DI CARLO: Tu hai fatto tre tipi di riflessioni, uno sull’allungamento della stagione turistica, mi sembra che siamo perfettamente in linea e lo stiamo dimostrando con chiarezza. Se pensate solo al 2006, che avvenuto il NEAC, mi sembra che sia cominciato in marzo, addirittura, è stata una stagione ricca e importante, con mese di settembre assolutamente positivo. Sull’allungamento siamo d’accordo, siamo d’accordo anche sulla comunicazione. Voglio solo dire che il Festival del Vento del Cinema non l’abbiamo gestita noi, perché tu sai perfettamente che per gestire la Commissione è necessario avere le risorse, se avessimo la possibilità di un addetto stampa di un certo livello. Lo comunicherò e mi farebbe piacere parlare più spesso degli eventi, di come viene gestita la cultura qui in Consiglio Comunale, ma non in termini negativi. Tu hai detto “quel premio è stato così bello che meritava un’ottima comunicazione. Pensate che c’è stato un solo giornale, quello procidano che ha detto di tutto e di più, stigmatizzando in senso negativo quel Premio, magari chi l’ha scritto non l’ha neppure visto. Prescindiamo, secondo me, se vogliamo fare il bene del paese. Se parliamo in termini pregiudiziali, in termini di cattiveria, in termini di persone che sono felici quando hanno l’ispirazione di fare una citazione negativa nei miei confronti da anni, secondo me, sono iscritti a un partito che non è quello che va in favore di Procida.  
La comunicazione del Vento del Cinema è stata una comunicazione straordinaria, su RAI 1, RAI 2, RAI 3, i giornali radio, è stata una cosa bellissima.  
Per quanto riguarda il traffico, sono strafelice di quello che ha detto Maria, dobbiamo stabilire un tavolo di agitazione permanente, che sia anche nella sede del Consiglio Comunale, perché non è facile, perché non penso di essere più intelligente degli altri, assolutamente, però teniamo presente che negli ultimi 40 anni si sono avvicendati Assessori al Traffico di ogni tipo. Mi ricordo la buona anima del carissimo mio papà, che istituì da Assessore al Traffico il senso unico per il cimitero, non è cambiato ancora, non voglio pensare che quella era un’idea geniale, però diciamo che non riusciamo assolutamente a rinnovarci, a trovare delle soluzioni. Probabilmente le soluzioni non esistono, come diceva qualcuno, come diceva il nostro Vice Sindaco, quando era Sindaco, lo ripeteva sempre, sono totalmente d’accordo, che esistono troppe macchine, c’è troppa esistenza di mezzi, che questo impedisce. Ben venga questo tavolo, anzi vorrei che alla fine di questo mio intervento, qualcuno mi dicesse “nel prossimo Consiglio Comunale si parlerà di questo”, magari solo di questo, in maniera che tutti possiamo intervenire.  
Il mese di settembre e di agosto sono stati mesi, anche in questi giorni, nei quali Procida è pulitissima. C’è, lo sostengo sempre in Giunta, un luogo comune. L’altro giorno ho dato un passaggio al Prof. Runcini e la moglie, con i quali ho avuto sempre un ottimo rapporto personale, li ho accompagnati all’ospedale dalla Marina Grande. Lo racconto non perché è un fatto privato, perché diventa una cosa che si può verificare. Li ho fatti salire in macchina e ho detto “siete consenti che adesso l’Assessore alla Cultura vi porta in giro per questa bella isola tutta pulita?”. Lui mi ha interrotto immediatamente “Ma che dici? Procida è sporchissima, c’è spazzatura dappertutto”. Dissi “abbi pazienza, ho un’ora di tempo, facciamo prima un giro per tutte le strade che voi ritenete, verifichiamo se l’isola è pulita o è sporca come dite voi e poi mi accompagno all’ospedale”. Mi hanno sostanzialmente detto “Scusaci, non avevamo visto, forse noi ci muoviamo poco”. Penso che ci sia un pregiudizio, quando Procida è pulita, si dice comunque che è sporca, non la guardiamo, io la guardo tutti i giorni perché ci faccio caso. Parlare sempre male di Procida, dire che siamo l’ombelico del mondo, la feccia dell’umanità, non fa bene a Procida. Secondo me questa è una grande verità. Grazie.  
PRESIDENTE: Se nessun altro deve intervenire, passiamo ai voti.  
Pongo in votazione il punto 8. Chi vota a favore? È approvato all’unanimità.  
Pongo in votazione il punto 9. Chi vota a favore? È approvato all’unanimità.

PUNTO N. 10 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
Risoluzione contratto Comune – Evi Spa – Approvazione bozza transattivi – atti connessi e conseguenti 

PUNTO N. 11 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
Aumento capitale società SAP

PRESIDENTE: La parola a Luigi Muro.  
ASSESSORE MURO: Di questo argomento ne abbiamo anche discusso in una Commissione Consiliare, nella quale abbiamo provato ad approfondire una serie di argomenti, credo con sufficiente successo finale. In ogni caso, oggi poniamo all’attenzione del Consiglio Comunale una delibera, un deliberato che, di fatto, questo Civico Consesso ha già assunto, cioè la scelta, con, quindi, gli indirizzi da dare agli organi gestionali del Comune, la scelta di “uscire”, per usare un termine non propriamente tecnico, dalla società Evi. Noi pensiamo che i tempi della vita della politica, delle istituzioni debbano essere contestualizzati, altrimenti si corre il rischio di scadere nel qualunquismo, nella demagogia o, peggio, nel danno degli interessi della comunità che si rappresenta. Pensavamo, all’epoca, tant’è che non ci fu un voto contrario in Consiglio Comunale, che al nascere della problematica della Legge Galli, unire le potenzialità delle due isole vicine, le due isole flegree, Ischia e Procida, fosse una scelta strategicamente corretta, utile e che poteva servire per migliorare la nostra presenza in un settore che già all’epoca si annunciava delicato. Tant’è che in più occasioni sono stato chiamato anche in pubblici dibattiti, anche in alcune emittenti televisive, per attestare, in un momento in cui gli altri Enti Locali Territoriali di Napoli e Provincia e della Campania discutevano la privatizzazione dell’acqua, sono stato chiamato per attestare come, in realtà, si era andati avanti prima degli altri, nel prevedere che questa grande problematica della privatizzazione dell’acqua sarebbe, prima o poi, uscita fuori, con tutta la sua forza, che ne deriva da un diritto che chiamerei naturale, cioè quello dell’utilizzo di un bene comune, che è quello dell’acqua.  
Quella scelta strategica, a nostro avviso, fu una scelta positiva, fu una scelta che mise il Comune anche al riparo dal trovarsi coinvolto dalla dinamica delle discussione che l’ATO ha, poi, avuto nei mesi successivi. Qualche mese fa ricordiamo la forte polemica che fu agitata da un uomo dello spettacolo, quale Beppe Grillo, ma anche da esponenti rilevanti di alcuni settori della nostra società, come Zanotelli. Credo che noi, da tutta questa polemica che vedeva il rischio dell’ingresso di grandi aziende estere e internazionali, ci siamo opportunamente tenuti fuori, lavorando per circa 7 – anni in un contesto difficile, che è il contesto della problematica che gli equilibri istituzionali ischitani hanno riversato sulla società, che, tengo a sottolineare, non hanno mai intaccato né sfiorato in nessuno dei momenti problematici dal punto di vista dei problemi che sono accaduti a Ischia hanno mai sfiorato il Comune di Procida né i rappresentanti del Comune di Procida, eppure se ne sono viste di tutti i colori, tra denunce, diffide, uscite dal Cisi. Ricordo che il Sindaco dell’epoca, Telese, addirittura deliberò per il Comune di Ischia di uscire dal Cisi, solo perché c’era un’opposizione interna.  
Su questa società, purtroppo, hanno pesato, lo dico con estrema serenità e anche con la consapevolezza di quello che dico, una visione eccessivamente contrapposta, che spesso nelle Amministrazioni Comunali di Ischia erano prevalenti rispetto all’interesse generale. Ciò nonostante credo che la scelta fu positiva. Oggi che le dinamiche della privatizzazione, rispetto alle scelte di organi superiori alle nostre possibilità, quali il Comune di Napoli, la Provincia di Napoli, la Provincia di Caserta, cioè gli Enti grossi del nostro ATO, non dimentichiamo che noi apparteniamo all’ATO Napoli – Caserta che comprende, come membri di diritto nel Consiglio di Amministrazione dell'ATO, Comune di Napoli, Provincia di Napoli, Comune di Caserta, Provincia di Caserta e solo dopo una serie di piccoli Comuni. Anche quando adesso la problematica di andare a finire in un calderone privatistico, senza nessun tipo di interlocuzione, per un piccolo Comune come il nostro, ci fa vedere più tranquilli, tenuto conto delle problematicità che il Comune di Ischia, nel senso di isola, non di Comune territoriale, ha dato a questa società. Penso che oggi confermare quello che il Consiglio Comunale già da tempo aveva pensato di fare, cioè di uscire dalla società, sia un fatto positivo, contestualizzando il ragionamento ad oggi e sottolineando che il Comune di Procida tuttora, dal punto di vista tariffario, ha sicuramente delle tariffe che sono al di sotto, non sono mai aumentate, se non una volta, per un adeguamento minimo, della media nazionale.  
Che cosa accade? Posso dire con certezza che il contratto di risoluzione è già avvenuto, cioè che c’è stata una proposta del Consiglio Comunale di Procida e un’accettazione della proposta da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Evi, che è titolare del potere, in quanto è un elemento gestionale, per cui la risoluzione del contratto di concessione è un atto che appartiene alla competenza del Consiglio di Amministrazione. Oggi dobbiamo solo puntualizzare alcuni dettagli tecnici ancora più approfonditi, che sono quelli di cui abbiamo discusso in Commissione.  
Propongo l’approvazione, che potrà delegare all’organo gestionale, che è la Giunta, nell’indicazione dei parametri precisi rispetto ai numeri, però è evidente che sui grandi numeri, sui grandi indirizzi è il Consiglio che si è espresso e si deve esprimere.  
Penso che sicuramente oggi possiamo affrontare la prima fase, che è la fase della risoluzione del contratto. Già opportunamente, con una nota del 13.O7.06, il Sindaco Lubrano aveva ammonito e avvertito l’Evi della necessità di partire, prima o poi, con scelte già concordate, quindi aveva fissato, nel 1.10.2006, la data di restituzione del servizio, tenendo presente che noi avevamo un accordo che l’Evi ci accompagnerà un periodo prima e un periodo dopo il trapasso, proprio per evitare trapassi e momenti traumatici tra le due gestioni. Per cui, quando fummo contattati, con un’ovvia lettera di risposta dalla Presidenza, che doveva, ovviamente, mettere i puntini sulle “i”, per esigenze interne all’Evi, noi concordammo, per comodità anche gestionale, di fare fatturare ulteriormente all’Evi l’ultimo periodo del 2006, per evitare sovrapposizioni anche di computi matematici ed economici, e partire dal primo gennaio con la gestione che, come è noto, sarà fatta dal Comune di Procida attraverso la società partecipata al 100%, che è la S.A.P.  
Ci siamo riuniti, sia in maggioranza, che con la competente Commissione Consiliare, abbiamo analizzato gran parte dei dati, che oggi portiamo all’attenzione del Consiglio Comunale, per un’ulteriore ratifica, perché gli indirizzi già ci sono stati.  
C’è un accordo, pressoché raggiunto, di una compensazione tra crediti e debiti da parte del Comune e l’Evi, che ci consentirà di dilazionare, in sette – otto anni, il credito che l’Evi vanta, ma soprattutto ci consentirà di acquisire il in credito a vantaggio del Comune nei confronti degli utenti che non hanno percepito. Su questo punto in Commissione c’è stata qualche preoccupazione giustamente e legittimamente sollevata, sull’evitare che ci possa essere una coincidenza tra il concetto di moroso tout court, cioè di colui che non paga il consumo dell’acqua o il canone dell’acqua e il moroso considerato tale perché non corrisponde ai cosiddetti balzelli, per i quali il Comune ha già deliberato diversamente. Mi sembra di confermare opportunamente in questa sede che, proprio per questo, la delega all’attività gestionale, Giunta e uffici, servirà proprio a verificare, di concerto con la Commissione, che non ci siano queste sovrapposizioni. Mi sembra del tutto evidente che ci sono alcune partite di giro che vanno compensate a favore del Comune, quindi ritengo che possiamo sicuramente deliberare in merito, soprattutto per quanto riguarda la prima fase di concessione del servizio idrico integrato. Credo che potremo oggi anche deliberare, ma se sarà necessario potremmo tornarci, anche sull’uscita dalla società Evi, che, ovviamente, potrà avvenire anche in un momento diverso, ma certamente non per volontà del Comune di Procida, perché in quel caso è il Cisi che dovrà deliberare, per cui avremo bisogno di più tempo, non perché oggi non ne possiamo discutere, perché l’uscita dalla società Evi è un atto conseguente. Noi oggi lo confermiamo, ma è possibile che il Cisi, che è il nostro socio, perché noi siamo soci – lo ricordo a me stesso – non con gli altri 6 Comuni dell’isola, ma siamo soci con il consorzio dei 6 Comuni dell’isola. Per cui, la delibera di acquisizione delle nostre quote deve essere approvata da un altro organismo che si chiama Cisi. 
È evidente che oggi chiediamo al Consiglio l’approvazione della risoluzione concordata e, comunque, della risoluzione già intervenuta nel contratto di concessione del servizio, a partire dal 1 gennaio 2007, e l’uscita dalla società Evi, in ragione della quota di partecipazione che noi deteniamo.  
Credo che questo ragionamento possa trovare l’approvazione del Consiglio. Se siete d’accordo, mi allungo brevemente, per economia dei lavori, anche a discutere sull’altro argomento posto all’ordine del giorno, che è il punto 11. 
È del tutto evidente che la SAP, che è una società neo costituita, non temporalmente, ma dal punto di vista dell’operatività, non potrà e non può pensare di affrontare un compito così gravoso, ancorché accompagnata dall’Evi, prima e dopo, per un certo periodo, senza un minimo di risorse che gli possa consentire di poter affrontare il cammino con una minima tranquillità. Chiediamo, con la delega degli atti successivi, che saranno fatti dagli organi competenti, anche rispetto alla scelta tecnica di come utilizzare questa realtà, di autorizzare la SAP ad un utilizzo di fondi, da utilizzare per aumento di capitale o per un’altra equipollente esigenza, che possa garantire, quindi, aumento di capitale o equipollente esigenza che possa garantire lo stesso scopo, cioè quello di garantire lo start- up dell’azienda, con un certo ammontare, che noi, prudenzialmente, nonostante le richieste della SAP rispetto ad uno studio fossero maggiori, abbiamo indicato intorno ai 60 mila euro, per garantire che si possa arrivare a febbraio – marzo, quando la bollettazione della società possa far incominciare a camminare con i piedi propri la SAP.  
Quindi aumento di capitale oppure formule equipollenti, quelle più congrue e convenienti, sia per la società che per il Comune.  
Questo credo che sia la sintesi di quello che abbiamo discusso anche in Commissione, credo che una delibera di Giunta o un atto degli uffici competenti potrà sicuramente meglio chiarire e puntualizzare gli aspetti numerici che, però, come è noto, sono stati già affrontati, rispetto al dare e avere tra il Comune di Procida e l’Evi.  
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Ambrosino.  
CONSIGLIERE AMBROSINO: Oggi si conclude una storia che dura da cinque anni e che ha visto una forte contrapposizione non solo tra maggioranza e opposizione in questo Consiglio Comunale, ma anche nel paese perché su questo argomento, sulla battaglia dell’Evi, è nato spontaneamente anche un comitato, che era quello dell’osservatorio civico, che in una prima fase ha dedicato molto tempo all’approfondimento di questa vicenda. L’Evi, secondo me, non è un’operazione strategica, non lo è stata per questo Comune, non lo è stata per la comunità procidana, tanto è vero che oggi ci troviamo costretti quasi a scappare da questa realtà, perché incombono, come una spada di Damocle, una serie di pendenze giudiziarie, anche di tipo economico, che potrebbero gravemente compromettere l’equilibrio finanziario del Comune di Procida. Noi scappiamo perché, probabilmente, lei potrebbe essere condannata a pagare delle somme, come già il Cisi, quindi, in pratica, potrebbe scaricare parte di questo debito sulle casse del Comune di Procida. Non era un’operazione strategica, anche perché condotta contro legge, con la Legge Galli che dava in capo agli Enti di ambito la possibilità di dare in concessione i servizi e, fondamentalmente, non è stata un’operazione strategica, andando a valutare quelle che sono state le ripercussioni per i cittadini procidani. 
Il discorso dei balzelli vari, che l’Evi ha caricato sulle bollette e che in parte il Comune ha dovuto pagare, perché i cittadini, giustamente, non li hanno voluto riconoscere; il discorso dell’aumento con i nuovi allacci di nuove spese veramente incredibili rispetto a prima, per quanto riguarda i nuovi allacci, è evidente che per i cittadini c’è stato un aggravio e una complicazione della situazione.  
Non è stato neppure strategico per il Comune, perché se prima avevamo del personale comunale, pagato per questo servizio e i soldi per pagare questo personale comunale entravano, in parte, dalle fatture relative alla gestione dell’acqua, oggi ci troviamo in una situazione tale che non entrano più i soldi per quanto riguarda le bollette dell’acqua, ma escono solamente i soldi per quei dipendenti comunali che all’inizio erano andati all’Evi e poi sono tornati al Comune.  
Volendo fare un Bilancio, ci troviamo in una situazione economica del Comune più complicata, con un irrigidimento della spesa per il personale, rispetto al precedente, ci troviamo in una situazione molto complicata, perché dovremo passare questo servizio alla nuova società, che sarà dotata presumibilmente dei 7 operai che ci sono adesso, più l’amministrativo, ma con questo minimo equipaggiamento avrà delle difficoltà ad andare avanti, quindi, presumibilmente, ci sarà esigenza di mettere altro personale in questa società, con nuove polemiche, nuovi aggravi di costi. Quando, invece, se fosse stata lasciata la gestione del servizio idrico integrato, così come prevedeva nelle more la legge Galli, al Comune di Procida tutte queste evenienze negative non si sarebbero verificate. Senza contare, poi, il fatto di tutte le ripercussioni giudiziarie, le inchieste che ci sono state a carico della classe dirigente dell’Evi, che era stata messa in quel determinato posto, anche dal Comune di Procida, Presidente Zabatta, i vari altri Consiglieri che erano stati eletti dal Cisi all’interno dell’Evi, sono finiti sotto inchiesta. Anche da questo punto di vista l’Evi non è stato un esempio e checché Zanotelli o Grillo la possano indicare come esempio positivo, perché vedono solo dall’esterno il fatto che era una società pubblica, ma senz’altro non sono scesi nel merito di sapere come l’Evi realmente ha operato in questi anni e quello che realmente ha fatto.  
Anche questa situazione, rispetto a Grillo e Zanotelli è estemporanea e non cambia le carte in tavola. Noi esprimiamo la nostra astensione rispetto a questa proposta transattivi, perché siamo d’accordo sul discorso di uscire, così come argomentato, perché, effettivamente, secondo la nostra opinione non doveva mai avvenire questo passaggio all’Evi del servizio idrico integrato, quindi sarebbe non coerente andare a votare contro la volontà di uscire dall’Evi, quindi ci asteniamo. Chiaramente non possiamo dare un voto positivo, perché anche le condizioni che, poi, saranno stabilite dalla delibera di Giunta, di uscita del Comune da questa società e, quindi, di recesso della concessione, sono delle condizioni ancora una volta penalizzanti per il Comune di Procida. Ci asteniamo e cerchiamo di raccomandare all’Amministrazione Comunale e tutto il Consiglio Comunale, preventivamente, di affrontare insieme i nuovi passaggi che si saranno all’interno della società SAP, perché se come è successo per l’Evi e come è successo per la Sepa non ci sarà voglia né di comunicare né di volere un contributo da parte della minoranza, la minoranza stessa avrà un atteggiamento di forte contrasto e di forte critica nei confronti della nuova società. Grazie Presidente.  
ASSESSORE MURO: Non ho molto da aggiungere, se non rettificare, a mio avviso, un’affermazione non conforme alla realtà, nel senso che noi non abbiamo nominato i rappresentanti dell’Evi, abbiamo semplicemente nominato il rappresentante del Comune di Procida nel Consiglio di Amministrazione dell’Evi. Dopo di che, come ho sottolineato nella mia relazione, tutte le vicende che hanno attenuto la problematicità dei rapporti all’interno dell’Evi, hanno tenuto indenne qualsiasi rappresentante politico – istituzionale, tecnico o altro del Comune di Procida, a dimostrazione che l’operato nostro è sempre stato indenne da qualsiasi censura, ancorché avessimo ricevuto decine di denunce anonime e decine di articoli sui giornali, che più che essere maliziosi erano cattivi, per il semplice gusto di esprimere malignità nei confronti di un avversario politico.  
La storia, alla fine, credo che sia sempre quella che determina la considerazione delle persone.  
Per quanto riguarda il ragionamento dell’Evi, sono d’accordo con alcune affermazioni secondo le quali Grillo e Zanotelli possono anche avere strumentalizzato, come magari Dino Ambrosino riterrà, alcune cose. Non penso che l’abbiano strumentalizzate, sono stati interpreti di un malessere che, sicuramente nelle Amministrazioni che hanno, negli ultimi 12 anni, gestito la realtà napoletana, esiste, certamente non può provenire dalla sinistra, almeno per chi parla, una censura rispetto all’utilizzo clientelare e politico delle società miste, delle aziende miste, perché siamo solamente alla vigilia dell’apertura di un pentolone, all’interno del quale troveremo parecchie sorprese, rispetto alla capacità di essere corretti. Il pentolone dell’Evi è stato ampiamente scoperchiato e non si è trovato nessun rappresentante del Comune di Procida o di altri che avessero compiuto atti criticabili sicuramente, la politica è fatta di critiche, ma sicuramente atti scorretti, sia dal punto di vista personale, perché la responsabilità penale è personale, che dal punto di vista amministrativo.  
Oggi stiamo qui per chiedere, come già detto, l’autorizzazione alla sottoscrizione dello scioglimento per mutuo consenso del contratto di servizi e concessione amministrativa del servizio idrico integrato su Procida, abbiamo già discusso, di uscire dalla società Evi. Mi sono permesso di abbreviare la discussione, anche parlando dell’aumento di capitale o soluzione equipollente per quanto riguarda la SAP.  
Per quanto concerne l’ulteriore necessità di delegare la Giunta e gli uffici, porre piccoli aggiustamenti rispetto ai numeri che abbiamo, prontamente, allegato agli atti e consegnato a tutti i Consiglieri di maggioranza e di minoranza, rispetto, però, ai grandi numeri non ci sono modifiche, rispetto al dare e avere non ci sono modifiche, quello che risulta già agli atti della Commissione è tutto chiaro, tutto scritto, tutto sottoscritto, quello che può variare, ovviamente, sarà il credito rispetto agli utenti che viene, ovviamente, al Comune, perché sono passati ulteriori mesi rispetto all’ipotesi che dovevamo prevedere all’origine, quindi è evidente che ci sarà bisogno di conteggiare ulteriormente questa altra bollettazione che ha effettuato l’Evi, quindi bisognerà provvedere.  
Ho terminano, non so se qualcuno vuole intervenire.  
CONSIGLIERE AMBROSINO: Volevo solo ricordare che Zabatta, che io avevo indicato nell’intervento di prima, era un esponente di punta di Alleanza Nazionale, in pratica non ho detto che l’avesse nominato direttamente il Comune di Procida, ma se si è trovata la presidenza dell’Evi è evidente che è in seguito alla costituzione della società che aveva visto anche l’accordo del Comune di Procida. In pratica, si può ritenere che tutta l’operazione Evi era stata concertata in questi termini e che, quindi, anche questo esponente di Alleanza Nazionale, che è andato sotto inchiesta, in qualche modo doveva avere dei rapporti con il Comune di Procida. Che non direttamente il Comune sia andato sotto inchiesta è un bene e non ci dispiace.  
Per quanto riguarda il discorso napoletano, non ho detto che Grillo o Zanotelli hanno strumentalizzato, quelle sono riflessioni che possiamo fare in altra sede, poi il Presidente della Regione, i Consiglieri Regionali e i membri del Governo Provinciale e Regionale possono discolparsi sui media o in ogni altra occasione, senza dovere, appunto, avere l’ausilio di un Consigliere Comunale di minoranza di Procida che li difenda. A noi non interessano quelle operazioni, saranno approfondite nel dibattito pubblico regionale, a noi come procidani può solo interessare la vicenda che ci ha visto direttamente protagonisti, la vicenda dell’Evi, che è stata realmente una vicenda mala gestio, come l’ha definita, per lungo tempo, il quotidiano “Il Golfo”, che è il quotidiano che riporta, quotidianamente, le problematiche ischitane e procidane. 
CONSIGLIERE…: Chiedo la parola solo per motivo personale, perché Ambrosino non l’ho mai visto giocare a calcio, ma, secondo me avrebbe avuto un ottimo ruolo come registra e assist per le punte. La politica è fatta anche di questo, altrimenti saremmo solo dei portacarte.  
Dino parte dal presupposto che c’è una proprietà transitiva tra l’appartenenza politica, le responsabilità personali. Caro Dino, stai attento, perché da qua ai prossimi giorni sarai messo alla gogna per tutte le proprietà transitive. Se poi per te non vale la proprietà transitiva, significa che valete talmente poco dal punto di vista dei rapporti Napoli – Procida politici, che non vale neanche la proprietà transitiva. Delle due l’una: se vale, dovrai essere messo alla gogna per quello che si sta scoprendo nella gestione delle società mista della sinistra; se, invece, non verrai messo alla gogna, perché solo per te o per il tuo gruppo non vale la proprietà transitiva, significa che avete così poca capacità di incidere nelle vostre realtà, che non potete, certamente, mirare ad amministrare un paese importante come Procida.  
CONSIGLIERE CAPODANNO: Se mi è consentito, Presidente, vorrei fare brevi riflessioni.  
Intanto l’intervento di Dino è esaustivo, quindi non aggiungo e non sottraggo niente a quanto già evidenziato, quindi per quanto riguarda la proposta che fa l’Amministrazione, ci asteniamo, così come è stato già evidenziato. Tra l’altro, c’era stato già – come ha ricordato il Vice Sindaco – con una delibera del 2005, un indirizzo per il recesso consensuale da questa società.  
Nel raccomandare alla morosità a cui faceva riferimento prima Luigi, per i balzelli, voglio ricordare che fu il Consiglio Comunale a deliberare, per cui non è un fatto personale, per cui una serie di cittadini hanno sottratto. Questo ce la dice lunga perché, di fatti, il Consiglio, poi, fu d’accordo, se non vado errato, nel 2003; quindi maggioranza e minoranza, nonostante ci fosse stato prima un braccio di ferro, fu d’accordo in quella delibera. Tutto questo perché, di fatti, l’Evi aveva applicato a Procida un Regolamento, come ricordiamo tutti quanti, che non era mai passato per il Consiglio Comunale, quindi quelle obiezioni fatte in quel Consiglio del 2003, erano delle obiezioni sul piano anche della procedura amministrativa correttissime, perché noi non avevamo il Regolamento che aveva il Cisi, tant’è che io misi in evidenza che sul Regolamento, che l’Evi mandò a Procida, c’era Regolamento per il Cisi. Era una cosa precedente alla costituzione dell’Evi e che, quindi, loro trasmisero agli utenti procidani, i quali, certamente, non facevano parte del Cisi. Fecero un errore anche marchiano sul piano fisico – estetico, che la diceva lunga sul fatto che non era un Regolamento approvato da questo Consiglio. Questa era una cosa che tenevo ad evidenziare.  
Un’altra cosa che mi corre l’obbligo evidenziare è che, comunque, la cosiddetta mala gestio, come l’ha ricordata, usando un termine usato dal Direttore de “Il Golfo”, è consistita anche nell’aver fatto una serie di società, tipo scatole cinesi. Noi non ci possiamo dimenticare che il Dott. Zabatta, che deve essere molto esperto in questa materia, aveva fatto delle altre società, per cui, dalla sera alla mattina, aveva trasferito, in una di queste società, quello che stava della società Evi. Tutto questo, in effetti, l’aveva fatto, comunque, con un Consiglio di Amministrazione, in cui eravamo anche noi presenti.  
Ho la necessità, in particolare mi rivolgo al Sindaco, perché spesso con il Sindaco ho delle difficoltà a comunicare. Mi spiego. Quando evidenzio queste cose, non è detto, Sindaco, che da parte mia ci sia una maliziosità nel leggere nell’atteggiamento o comportamenti del Sindaco o dell’Assessore. Perché praticamente questa mattina sentivo, nel tuo pour parlet, alcune cose, dicevi “io sono una persona onesta”. Non ho mai messo in discussione questo, ci mancherebbe altro! Chi sono per giudicare? Non sono un giudice, non sono un magistrato, però posso fare delle valutazioni sul piano della cosiddetta negligenza che si può manifestare nell’amministrare? Che non significa che ho detto che Tizio o Caio o Sempronio è un “ladro”. Penso che nel mio ruolo mi è consentito evidenziare se ci sono state quelle che, in generale, si possono chiamare negligenze o atteggiamenti non approfonditi. Questo è. Per questo mi sono rivolta a te in particolare, perché spesso, quando abbiamo modo di parlare di alcune cose, mi sembra che si voglia sempre difendere. Non penso questo, perché ritengo che non sia il mio compito, la mia funzione, non ho titolarità.  
Questa è una cosa, però che la gestione dell’Evi, per quelli che sono stati i Dirigenti di quella struttura, è stata una conseguenza nefasta, perché, di fatti, la gente quando legge una serie di cose sulla stampa, non è portata ad approfondire come può fare un Consigliere Comunale. Legge e fa di tutta un’erba un fascio, il che significa che dobbiamo essere sempre molto prudenti nell’andare a sostenere certe posizioni. Questo è quanto è venuto fuori.  
Quando Luigi parla della contestualità del fatto, io dico “quella era l’epoca in cui c’era questo delibero complessivo di ricorrere alle società miste”, non era solo a Procida, l’abbiamo visto dappertutto, è stato proprio un delibero, per cui oggi stiamo apprendendo dalla stampa tutto quanto sta a livello di Regione Campania.  
Non voglio fare di ogni erba un fascio, però, caro Luigi, che gli amministratori dell’Evi hanno ritenuto, di destra e di sinistra, perché là ci stava Verde e ci stava Zabatta, a me piace sempre dire le cose per nome e cognome, con le loro carte di credito hanno fatto un uso ad personam delle carte di credito. Sto dicendo che, comunque, la concezione della società per azione, che è venuta fuori dalle Bassanini, perché si è ritenuto che in questo modo si aggiravano una serie di ostacoli, è stata quella che farà fallire una serie di Comuni. Credo che oggi, in Italia, in particolare del meridione, noi avremo una serie di questi problemi, che non sarà direttamente nel Bilancio comunale, ma solo nelle partecipate, che trasferiranno nei Bilanci comunali tutte le loro perdite. È anche una riflessione su questo. A distanza di qualche anno, possiamo fare una riflessione su questo?  
Oggi, se siamo di destra o di sinistra, non possiamo fare i partigiani, perché mi sento di sinistra, allora tutto ciò che la classe dirigente che fa riferimento a questa cosa, fa bene. Non è vero! D’altronde l’abbiamo dimostrato, perché siamo andati in Consiglio Regionale, dove c’è una maggioranza di sinistra e tu hai avuto vicino a te chi fa riferimento alla sinistra, che l’abbiamo attaccati.  
CONSIGLIERE…: Potresti dire, diversamente, guardando all’altro aspetto, che chi, come me, poteva attaccare, invece non ha attaccato.  
CONSIGLIERE CAPODANNO: Oggi è importante, innanzitutto, fare la politica amministrativa per quelli che la devono fare. Ricordo che negli anni ’70 si facevano una serie di ordini del giorno nei Consigli Comunali che erano squisitamente di natura politica, sul Vietnam etc., perché c’era questa fame di partecipare alla politica, anche con gli organismi più vicini al territorio… pensare soprattutto alla politica amministrativa del territorio. Non è detto che debbo, ad oltranza, difendere i riferimenti regionali, perché mi devo sentire di sinistra. Questo voglio dire.  
Lo sforzo lo dobbiamo fare tutti quanti. Questo era anche nell’intervento che ha fatto Dino, perché quando dice di Zabatta, caro Luigi, successivamente a tutto quanto abbiamo appreso dalla stampa, i processi stanno ancora in atto, però noi abbiamo visto che lo stesso Zabatta è stato richiamato per fare delle consulenze nella SEPA, quando noi abbiamo visto già che personaggio era.  
CONSIGLIERE…: Di quanto è questo aumento di capitale?  
ASSESSORE MURO: Di 60 mila euro. Avevo detto che ancorché la richiesta sia superiore, noi abbiamo limitato in 60 mila euro.  
PRESIDENTE: Votiamo il punto 10. Chi è d’accordo alzi la mano. 12 favorevoli e 5 astenuti.  
Votiamo il punto 11. Chi è d’accordo alzi la mano. 12 favorevoli e 5 astenuti.

PUNTO N. 12 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
Esame ipotesi transattiva ing. Giancarlo Cosenza

PRESIDENTE: C’è una richiesta da parte di alcuni Consiglieri di approfondire l’argomento. Siccome credo che entro novembre dovremo fare un argomento di natura finanziaria, credo che vada bene.    
L’unica cosa che voglio rappresentare, per evitare equivoci, che c’è una certa insistenza delle parti legali a chiudere questa vicenda o a proseguire la causa, quindi direi che entro novembre dovremmo decidere.   
Ci sono due ordini del giorno.  

ORDINI DEL GIORNO

CONSIGLIERE AMBROSINO: Noi abbiamo presentato due ordini del giorno, il primo relativo alle difficoltà economiche del Comune nel pagare i dipendenti comunali, tanto è vero che nel mese di ottobre ancora non si è corrisposto lo stipendio.  
Il secondo è relativo al ritrovamento di reperti archeologici a Ciracci.  
Direi di iniziare dal primo ordine del giorno. Avendo avuto anche la comunicazione da parte dei sindacati, che c’è questa difficoltà dei lavoratori, che non percepiscono lo stipendio, volevamo sapere precisamente come sta la situazione e come si intende risolverla, per poi votare all’unanimità, eventualmente, questo documento. Poi, di sollecitare l’Amministrazione e il Consiglio Comunale a farci partecipare a quelle famose Commissioni Bilancio, che avevamo individuato come strumento alla fine dell’anno scorso, come strumento per approfondire queste problematiche e per discutere dei problemi di Bilancio, a prescindere dagli appuntamenti che ci sono di volta in volta in Consiglio Comunale, perché, puntualmente, in Consiglio ci si va prima dell’approvazione del preventivo, prima dell’approvazione del consuntivo, però sarebbe anche utile fare un monitoraggio costante della situazione finanziaria del Comune, anche in casi come questi, che non sono legati direttamente ad un’esigenza di Consiglio Comunale, ma che sono legati a un’esigenza, da parte nostra, di avere delle informazioni anche per contribuire, eventualmente, a rasserenare il personale comunale oppure per dare dei contributi costruttivi alla soluzione delle maggiori criticità. Grazie.  
SINDACO: Premesso che, in genere, ogni anno, almeno per quanto mi possa rifare alla mia esperienza diretta da quando faccio l’Amministratore, si va sempre in difficoltà con la cassa. Se voi immaginate che nel mese si dicembre, il 20 dicembre il Comune incassa una delle parti più sostanziose del proprio Bilancio, che è la seconda rata dell’Ici, che è più di un milione di euro, un trasferimento dello Stato, che arriva verso fine novembre, potrete immaginate che quei soldi, che dovevano servire a spendere parte del Bilancio Comunale per tre, quattro mesi, arrivano nell’ultima parte del mese. Si dovrebbe andare in difficoltà per questo motivo. 
Se poi va considerato anche che alcune entrate, che dovevano verificarsi negli esercizi finanziari diversi da questo, quindi mi rifaccio agli esercizi finanziari precedenti, non si sono verificati, si dovrebbero verificare nei prossimi tempi, tutto questo dà, di per sé, una risposta. Il problema che viene evidenziato dal Consigliere Ambrosino nell’ordine del giorno presentato, ma anche delle associazioni sindacali, che hanno manifestato la loro preoccupazione, perché è chiaro che quando non si percepisce lo stipendio si è preoccupati, possiamo tranquillizzare, come già abbiamo fatto per le vie brevi con i responsabili delle associazioni sindacali, lo stipendio verrà pagato domani. Ci sono stati due, tre giorni di difficoltà. I soldi già sono disponibili, solo per motivi burocratici che ci sono stati ritardi, o domani o giovedì. Abbiamo sollecitato la banca affinché lo facesse domani. Il problema, quindi, è risolto di per sé.  
Chiaramente, questa è una esperienza che, più o meno, la viviamo ogni anno in questi periodi, ottobre – novembre è il periodo più brutto, per le disponibilità di cassa, poi specialmente quest’anno si è maggiormente aggravata la cosa, perché c’erano delle entrate che non si sono verificate, che, però, si verificheranno nei prossimi tempi.  
CONSIGLIERE AMBROSINO: Posso avere un’informazione in più, Sindaco?  
Noi stiamo dicendo o domani o dopo domani o tra un paio di giorni, perché è previsto che prendiamo dei fondi da qualche parte, precisamente questi soldi da dove li prendiamo? Ho capito che il problema della difficoltà è relativa alla vendita degli immobili, per cui molto lentamente arrivano i soldi in cassa, però questo importo da dove dovrebbe arrivare?  
SINDACO: Questa non è una competenza che spetta alla parte politica. Noi abbiamo chiesto all’ufficio preposto, alla ragioneria se c’era la disponibilità e il ragioniere ha disposto che la disponibilità c’è. Adesso se è stata venduta una casa o se è stato versato un acconto da un cittadino che deve acquistare una casa, perché so che sono state chiamate tre o quattro persone che devono acquistare e abbiamo chiesto di versare un acconto. Non so adesso precisamente da che cosa è dovuto, non è una cosa che mi può riguardare, mi riguarda relativamente, altrimenti facciamo come ho fatto in altre occasioni, come abbiamo fatto per anni, ci siamo adoperati attraverso i tesorieri, di poter trovare la soluzione. Oggi la soluzione non c’è, non è stato richiesto nemmeno il mio intervento per sollecitare la situazione, ma mi hanno riferito che ci sono le disponibilità.  
CONSIGLIERE AMBROSINO: Chiedevo al Presidente Mazzella se la possibile già giovedì, per esempio, fare una Commissione Bilancio su questa cosa, per entrare nel dettaglio, anche venerdì, se il 2 è una difficoltà. Il 2 è un giorno di lavoro, ma se preferite venerdì, non c’è problema.  
CONSIGLIERE MAZZELLA: Sono d’accordo.  
CONSIGLIERE AMBROSINO: Volevo solo chiudere proponendo l’ordine del giorno:  
“Il Consiglio Comunale chiede al Sindaco e all’Amministrazione Comunale la messa in opera di ogni azione tesa a far fronte agli impegni correnti e, in particolare, alla corresponsione degli emolumenti al personale dipendente”.  
Questo era il testo dell’ordine del giorno.  
PRESIDENTE: Mettiamo ai voti l’ordine del giorno relativo ai dipendenti.  
Chi è d’accordo alzi la mano. Approvato all’unanimità.  
CONSIGLIERE AMBROSINO:  Il secondo ordine del giorno è relativo ai lavori – forse Capezzuto si era allarmato per questo ordine del giorno – relativi al Costone di Ciraccio, dove durante, appunto, gli scavi, sono stati trovati dei reperti, probabilmente di età pre- romana. Da quanto si è appreso dalla stampa, da quello che abbiamo avuto modo di appurare, c’è stata una sottovalutazione della possibilità di trovare importanti reperti. Per cercare di risolvere la faccenda, mettere tutto in positivo e trovare un comune accordo su come gestire questo importante ritrovamento, proponevamo al Consiglio Comunale, all’Assessore in particolare, di trovare quelle forme e quei modi che ci consentissero di fare in modo che non venisse persa parte di questo importante ritrovamento.  
PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Capodanno.  
CONSIGLIERE CAPODANNO: Ci stiamo sforzando di creare un polo museale. Con parte della roba che si è trovata, che sta presso il Museo Archeologico, e con altri ritrovamenti, potremmo fare anche una piccola sezione. 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Capezzuto. 
ASSESSORE CAPEZZUTO: Porta citazione di un libretto che fece Carlo Farace, il prete, imitando l’Odissea, in cui, in modo fantastico, rappresentava l’idea che fosse l’isola, in effetti, quando lui parlava di queste cose sembrava un visionario. Quando ci sono state le scoperte, lì sono stati trovati dei reperti, che lui descriveva. Penso che Procida ha un tessuto di questo ordine, quindi noi possiamo diventare anche un sito archeologico di importanza notevole.  
Tieni presente che quando c’è stata l’eruzione del Vesuvio, nel 79 d.C., Plinio il Vecchio scriveva, quindi c’è stata una trasmigrazione. Penso che c’è un sito archeologico sul territorio, che può essere incastonato nella visione…  
INTERVENTI FUORI MICROFONO  
CONSIGLIERE… :  Leggevo prima la vostra proposta e vedo scritto “Considerate le preoccupanti notizie di stampa sulla presunta ridotta attenzione dei responsabili istituzionale verso il ritrovamento”, questo lo dobbiamo togliere, perché non è vero, perché io e il Sindaco siamo stati sul posto e immediatamente, insieme ai Carabinieri e alla Sovrintendenza Archeologica abbiamo disposto tutta una serie di azioni da farsi, tipo l’immediata sospensione dei lavori e la presenza di un archeologo che, insieme alla ditta esecutrice, porterà avanti una parte di lavori che possono essere interessati all’area. Sempre perché ci sia un minimo di discussione, voglio dire una cosa: in passato è stato detto da varie persone e scritto che quello era un sito di interesse archeologico è vero, però è altrettanto vero che la mappa di localizzazione dei siti archeologici su Procida non porta quell’area. Questa è una cosa strana. L’area interessata a scoperte archeologiche è quella che riguarda la discesa di via Salette e la proprietà Noviello, tutta quell’area è un sito di interesse archeologico, quella prima non lo è. Questo è stato detto dalla Sovrintendenza Archeologica nel 1986; dall’1986 ad oggi, nonostante l’interesse di tutti quanti noi, cioè di 8 Amministrazioni che si sono succedute, Enzo Esposito, Aiello, Aniello, nulla è stato modificato in quell’area. Mi sento, non dico offeso, ma risentito da questa cosa di dire “la scarsa attenzione istituzionale”, perché se vogliamo fare un esame della scarsa attenzione istituzionale, andiamo a vedere negli anni.  
CONSIGLIERE…:  Vorrei un’ulteriore aggiunta a quello che dice Vincenzo. Quando questo Consiglio Comunale ha approvato, mi sembra del 2003, la proposta di modifica degli strumenti elaborati dal Prof. Gerundo. Il Prof. Gerundo convocò una riunione di ascolto preventivo, tra cui venne anche la Sovrintendenza ai Beni Culturali, non parliamo dei Beni Ambientali, e su quel punto fu rintracciata, fu ripresa la discussione, quindi l’attenzione, al di là del 1986, ma nel 2003, questo Consiglio Comunale ha affrontato il problema, con i dati che i tecnici, compresa la Sovrintendenza, ci avevano messo a conoscenza. Il punto è quello che diceva Vincenzo, c’era quell’altro punto, che troveremo tracciato il nostro piano. È uscito un nuovo punto sensibile, lo dobbiamo guardare.  
CONSIGLIERE CAPODANNO: Vorrei tranquillizzare l’Assessore Capezzuto e, nello stesso tempo, tirargli un po’ le orecchie, nel senso che io capisco che lui si sente molto importante, ed è giusto che lo sia, però quando qua dentro si fa riferimento alle Istituzioni, non è detto che le Istituzioni è soltanto il Comune di Procida. Vorrei soltanto leggervi una cosa:
“Il Consiglio ha conoscenza che durante i lavori in corso presso il Costone, in località Ciraccio, sono emersi importanti reperti archeologici. 
Rilevato che la circostanza era largamente prevista stante i ritrovamenti nella stessa zona, avvenuti degli anni ’50 a cura dell’archeologo Ferraioli, che con una nota aveva informato la Sovrintendenza Archeologica; 
Considerate le preoccupate e preoccupanti notizie di stampa, su presunta ridotta attenzione dei responsabili istituzionali, verso l’importante ritrovamento…”.  
CONSIGLIERE…: Mettiamolo pure adesso.  
CONSIGLIERE CAPODANNO: Non è detto che deve essere il Comune, l’abbiamo messo perché la Sovrintendenza Archeologica non ha nemmeno comunicato…  
CONSIGLIERE…: È extracomunale. 
CONSIGLIERE CAPODANNO: Quello era il senso. C’è una consecutio delle cose.  
CONSIGLIERE… : Parto dal mio modo di ragionare, vedo che si è arrivato a un spirito di critica e di autocritica.  Uno mette in discussione, però se questo interesse non l’ha fatto, perché deve essere ricompreso? 
CONSIGLIERE CAPODANNO: Ma non era quella l’intenzione.
Se mettiamo “rilevato che la circostanza era largamente prevista stante i ritrovamenti nella stessa zona, avvenuti degli anni ’50 a cura dell’archeologo Ferraioli, che con una nota aveva informato la Sovrintendenza Archeologica;
Considerate le preoccupate e preoccupanti notizie di stampa, su presunta ridotta attenzione dei responsabili istituzionali di settore” si capisce che è la Sovrintendenza Archeologica. Io voglio dire che sono le due Sovrintendenze, perché non hanno comunicato neanche tra di loro.  
“Considerate le preoccupate e preoccupanti notizie di stampa, su presunta ridotta attenzione dei responsabili istituzionali di settore extracomunali;
Osservato che al Civico Consesso ufficialmente non è dato conoscere la quantità e la qualità dei reperti, né quali misure di salvaguardia del noto giacimento archeologico sono state adottate nel corso dei lavori in esecuzione né quali provvedimenti siano stati adottati dopo il rinvenimento per una campagna di scavi da parte degli Enti preposti;  
Valutato l’evento di grande importanza storico – culturale e meritevole di un grande impegno, finalizzato alla sua valorizzazione, impegna il Sindaco a mettere in atto tutti gli adempimenti necessari a tale scopo, per la tutela, ove già non avvenuta, dei reperti ritrovati, per fare realizzare una campagna di scavi archeologici per il recupero di quanto ancora esistente in zona.  
Chiede un’informativa precisa sugli eventi e le varie azioni poste in atto dall’Amministrazione Comunale e dai responsabili tecnici dei lavori di consolidamento del costone in corso, in località Ciraccio, per una puntuale conoscenza, da parte di questo Consiglio, e per sostenere le idonee iniziative in merito”.  
Tutto questo perché dalla stampa abbiamo letto che, addirittura, hanno trovato dei vasi. Queste cose, se vere, sono importanti. Immagino come ci possono interessare.  
È necessario che i lavori vadano fatti, non è che vogliamo bloccare i lavori, però se c’è un giacimento di questo genere, credo che sia importante per questo Comune avere le notizie più ampie, dettagliate possibili, perché va nella direzione di quello che ci auguravamo prima, cioè di fare, anche a Procida, un polo museale, in cui si mette in evidenza “era un sito miceneo”. Anche in queste altre località, perché abbiamo sempre immaginato che non fosse tutto riservato a Vivara, dove era più facile trovarlo, perché non c’era stata una presenza massiccia da parte della popolazione. In altre parti, invece, era possibile che queste cose si fossero sedimentate.  
Oggi tutti quanti vanno alla ricerca di questo, perché noi non dobbiamo manifestare un po’ di attenzione? Quando tu dici “quelli che si sono anticipati”, rispondo “è una specie di gara a parlare male di quelli che non ci sono più, specialmente nell’ambito delle Amministrazioni”.  
CONSIGLIERE…: Non è vero.  
CONSIGLIERE CAPODANNO: Invece di pensare “quelli che stavano là nell’86  non lo sapevano”, perché Ferraioli…  
CONSIGLIERE…: Non è vero, lo sapevano, perché il libro di Ferraioli è antecedente all’86.  
CONSIGLIERE CAPODANNO: Ferraioli, che l’ha scritto nel 1950, tu pensi che tutti quanti sapevano? Questa cosa di Ferraioli l’abbiamo appresa adesso su “Il Golfo”, perché non so chi l’ha riportato. A Procida c’è anche la tendenza che quei pochi che hanno delle cose, se le conservano a casa loro in modo geloso, non lo pubblicizzano. Ogni tanto veniamo a sapere una cosa. Non è che voglio salvaguardare il Comune ad ogni costo.  
CONSIGLIERE…: Voglio che la discussione sia sempre positiva e costruttiva. L’unica nota polemica era quando tu parli di zona nota, allora se era nota, perché non è stato fatto nulla in particolare?  
CONSIGLIERE CAPODANNO: Alla Sovrintendenza era nota.  
CONSIGLIERE…: Adesso, tralasciando questa polemica che non ha senso, andando avanti, sono d’accordissimo su questa questione, però, sempre per dare una nota di contributo, voglio ricordare che quel sito è un sito regionale, quindi insieme, noi, come Istituzione, faremo una battaglia con l’Istituzione Regionale, affinché essendo proprietaria essa di quel luogo, inizi anche lei una serie di attività progettuali in quell’area. Chiedo, nello stesso tempo, a voi, come forza politica, a prescindere dell’Istituzione Comunale, di interessarvi affinché, poi, dopo, politicamente creiamo quella giusta pressione per ottenere questo.  
CONSIGLIERE CAPODANNO: Abbiamo proposto al Consiglio un ordine del giorno di questo tipo, mi sembra che c’è una volontà.  
CONSIGLIERE…: Benissimo.  
PRESIDENTE: Mettiamo ai voti l’ordine del giorno. Approvato all’unanimità.  
CONSIGLIERE CAPODANNO: L’ordine del giorno con queste correzioni. 
PRESIDENTE: Con queste correzioni, è approvato all’unanimità.  
La seduta è sciolta. C 
 
I LAVORI TERMINANO ALLE ORE 14,00  
 

