
Parola di 
De Luca

Il Presidente della Giunta 
Regionale della Campania 
Enzo De Luca nel suo in-

contro di qualche giorno fa col 
Sindaco di Piano di Sorrento 
Iaccarino parlando delle emer-
genze della Costiera e visionan-
do i filmati realizzati nei Vallo-
ni, ha pronunciato una frase in 
puro stile deluchiano. “…E basta 
con queste immagini del mare 
sporco a Sorrento… Ora  è il 
momento che risolviamo il pro-
blema una volte e per tutte!”. Pa-
role secche, accompagnate dalla 
riflessione che la Campania, 
non solo la Penisola Sorrentina, 
non possono permettersi oltre 
tali indecenti spettacoli. Per 
questo l’intervento di bonifica 
e di risanamento dei valloni si 
farà così come il Presidente ha 
annunciato di voler accendere 
i suoi riflettori sull’impianto di 
Punta Gradelle che ormai da 
40 anni attende di veder la luce 
col rischio di risultare poi asso-
lutamente inadeguato rispetto 
a un’utenza stagionale turistica 
sempre più dilatata e che mol-
tiplica in modo esponenziale 
presenze e produzione di li-
quami e rifiuti tanto per essere 
pratici. De Luca promette non 
perché è buono, ma perché in 
ogni analisi dei problemi quello 
che prevale è il calcolo del rap-
porto costi-benefici. In questo 
caso i benefici sono tanto elevati 
da potersi giustificare qualunque 
intervento purché sia risolutivo 
dei problemi, abbandoni la logi-
ca dell’emergenza e instauri un 
circuito virtuoso i cui benefici 
ricadono non solo sulla terra sor-
rentina, ma sull’intera economia 
regionale e sulla sua principale 
risorsa che poi è quella turistica. 
Uomo concreto De Luca mo-
stra di apprezzare la concretezza 
con cui il Sindaco di Piano si è 
fatto carico di rappresentargli le 
aspettative di tutte le Ammini-
strazioni peninsulari che vivono i 
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Rosalia Maresca

La gara per l’affida-
mento del servizio di 
info-point turistico 
ha generato un duro 

scontro, consumatosi su facebo-
ok, tra la titolare della Sorrento 

Polemiche al vetriolo dopo l’affidamento della gara per l’info point 

Rosalia Maresca a 
Massimo Coppola: 
“assessore… quel dito!”

Sireon Rosalia Maresca e l’As-
sessore Massimo Coppola. 
Poche ore dopo l’apertura delle 
buste con le offerte per l’aggiu-
dicazione del servizio presenta-
te dalle due società concorrenti, 
Venezia e Sireon, la Maresca 
ha pubblicato il seguente post 
sul suo profilo facebook: “…e 
come Eduardo de Filippo nel-
la sua “Natale in casa Cupiello” 
esclamò dopo aver sputato quel 
caffè schifoso che la moglie gli 
aveva preparato dicendo: “Cun-

ce’cu kest caffè ti sei immorta-
lata!!!…”, bene… oggi la Cuncè 
di turno è l’Amministrazione 
di Sorrento che con l’esito del 
bando di Info Point, ormai da 
mesi sospeso, si è immortalata… 
peggio di quello schifoso caffè 
del grande Eduardo. Peccato 
che in questo non c’è niente del 
Grande Teatro, ma è soltanto 
una triste ed amara realtà che 
fa male a chi, come me, è nato 
e morirà a Sorrento. Ma come 
mi ha suggerito un pilastro del-

la Sorrento Sireon...si 
perde la battaglia, non 
la Guerra. Buona sera-
ta a tutti”.
A stretto giro, in cal-
ce al commento della 
Maresca fa capolino 
il like dell’Assessore 
Massimo Coppola cui 
segue la replica della 
Maresca: “Gentile as-
sessore Massimo Cop-
pola, con quel suo mi 
piace sul mio post for-
se mi vuole prendere 
per il culo!?? Perdoni 
il mio poco tatto, ma 
vede a certa gente io le 
cose non gliele mando 
a dire. Si è visto oggi 
nella Casa Comunale. 
Ci perdoni se da anni 
non siamo stati all’al-
tezza negli Info, io e le 
oltre 70 associate che 
ne hanno fatto parte; 
ci perdoni se insieme 
all’Istituto S. Paolo 
abbiamo formato circa 
200 studenti; ci per-
doni se l’Associazione 
Sorrento Sireon negli 

Ascom-Andreani  

Lunedì 10 ottobre al Comune di Sorrento si 
terrà una riunione tra il Sindaco Giuseppe 

Cuomo, il delegato dell’Andreani Tributi, il diri-
gente Donato Sarno, l’Assessore Massimo Cop-
pola e i legali della Confcommercio diretta da 

Info Point ha sempre coinvolto 
ragazze laureate del territorio; 
ci perdoni se negli anni passati 
Sorrento ha avuto premi inter-
nazionali dovuti all’Accoglien-
za; ci perdoni Lei e tutta l’in-
tera Amministrazione se oggi 
la stessa ha preferito chiudere 
gli Info nei mesi di gennaio, 
febbraio, marzo, aprile, maggio, 
giugno e aprirle solo a luglio 
e agosto per poi richiuderli e 
affidarli per i mesi di ottobre, 
novembre e dicembre, quando 
giustamente Sorrento sarà piena 
di turisti, e affidarli dicevo a una 
Coop di Venezia che, di certo, 
sarà più brava di noi visto che 
ha offerto anche circa 5mila euro 
in più rispetto a noi…. Caro As-
sessore, dicevo, le chiedo scusa 
per i nostri umilianti difetti che 
hanno mortificato l’immagine 
della nostra Città e sicuramen-
te è ottima la scelta di vittoria 
dei Veneziani per Sorrento, ma 
le devo chiedere una gentilez-
za personale: quel suo dito del 
Mi Piace sul mio post, lo deve 
togliere e portarselo da un’altra 
parte, per favore. Grazie”. 
A questo punto la controreplica 
di Coppola alla Maresca è d’ob-
bligo: “Egr. Prof.ssa Maresca, il 
suo commento mi sorprende in 
quanto lei ben sa che la separa-
zione di competenze impedisce 
alla parte politica di fare inge-
renze sul lavoro dei dirigenti. 
Cosa potevamo fare? Lei ha 
partecipato ad una regolare gara 
e purtroppo il servizio se lo sono 
aggiudicati altri. Dico purtroppo 
perché credo che abbiate dato 
sempre alla città un buon ser-
vizio. Il mio sostegno era ed è 

sentito e non avrei avuto ragione 
per prenderla in giro. Lei sa be-
nissimo come vanno certe cose 
e sa benissimo che la normativa 
attuale impone alle pubbliche 
amministrazioni dei procedi-
menti che a volte non premiano 
i reali valori. Veramente non 
capisco il suo sfogo nei miei ri-
guardi e non capisco cosa avesse 
voluto che noi facessimo. Siamo 
un amministrazione imparzia-
le e trasparente come vuole la 
legge, le gare le vince chi fa le 
migliori offerte. Ciononostante 
ho voluto esprimere a lei ed alla 
sua associazione il mio sostegno 
morale e personale. Corretta-
mente l’ho fatto solo dopo la 
gara. Saluti“. 
Nella discussione si è inserito 
Fabio Trenino Colucci, tempo 
fa protagonista anche lui di un 
post al vetriolo contro l’Ammi-
nistrazione Comunale sempre 
per una gara, quella del trenino. 
Scrive Colucci: “Sono mesi che 
vivo lontano da Sorrento per 
esigenze familiari. Non sapevo 
di questo epilogo; sono profon-
damente dispiaciuto e capisco 
il tuo stato d’animo; io sono 
un martire di queste vicende. 
Bisogna cambiare registro; re-
golamenti redatti con i piedi e 
bandi assurdi portano a tutto 
questo. Non dico che i sorrentini 
debbano essere favoriti, questo 
no; ma ormai per non dare l’im-
pressione di favorire gli abitanti 
del posto, vengono adottati re-
golamenti e provvedimenti che 
sono solo contro a tutti noi. Non 
vogliamo essere favoriti: però 
non vogliamo essere neanche 
danneggiati“.
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CRONACA
Ennesimo rinvio per l’entrata in funzione del depuratore di Punta Gradelle

Claudio d’Esposito WWF: 
“C’è chi vuole scoraggiare 
le denunce…”

Franco Parisi per discutere sulle 
sanzioni inflitte ai commercianti 
per le vetrine e l’occupazione del 
suolo pubblico.

Sono andate deluse le 
aspettative di quanti 
ci avevano creduto: 
anche la data del 30 

settembre indicata come quel-
la dell’entrata in funzione del 
depuratore di Punta Gradelle 
è stata disattese. Niente da 
fare anche stavolta e non si sa 
se e quando l’impianto accen-
derà almeno i motori. Eppure 
doveva essere attivato soltan-
to l’impianto di grigliatura, 
annunciato sui social come il 
grande evento in grado di in-
vertire la rotta e di restituire 
dignità e salute al mare della 
Costiera.
Interrompendo un prolun-
gato silenzio ha fatto sentire 
la propria voce Claudio d’E-
sposito, presidente del WWF 
Terre del Tirreno: “Nemmeno 
l’ennesima data “promessa” di 
“inaugurazione” dell’impianto 
di grigliatura del Depuratore  
è stata mantenuta. Nonostan-
te le rassicurazioni di politici, 
amministratori e di novelli e 
più credibili (?) “divulgatori 

dell’etere” di buona volontà! 
Quando si comprenderà la 
necessità di smettere di asse-
condare questo o quel politico 
di turno, per dabbenaggine, 
buona fede o, peggio, per con-
venienza e opportunismo e si 
troverà il coraggio di denuncia-
re con forza chi di soldi ne ha 
presi fin troppi (e ne continua 
a prendere!!!) senza risolvere il 
problema dell’ottimale gestione 
delle fogne, allora forse l’aria 
cambierà e anche il mare con 
le sue miriadi di gocce”. 
Intanto all’arrivo delle prime 
piogge autunnali lo spettacolo 
che si è presentato alla vista, 
puntualmente immortalato 
da Luigi De Pasquale, è stato 
quello di un mare trasformato 
in fogna con milioni di metri 
cubi di fanghi, detriti, liquami 
riversatisi nella acque della co-
stiera dai valloni e dagli over 
flow di un sistema fognario 
inadeguato e incapace di sop-
portare gli stress da maltempo 
com’è stato ormai ampiamente 
documentato dallo stesso De 

Pasquale e dai sopralluoghi 
svolti dal sindaco di Piano di 
Sorrento Vincenzo Iaccarino 
che li ha attraversato tutti re-
digendo una mappa dettagliata 
dei punti critici e degli sversa-
menti abusivi e illegali che a 
breve saranno perseguiti dalla 
task force del Municipio e dei 
Carabinieri. 
Un altro scontro, pur sempre 
dialettico, ma durissimo nei 
contenuti si è consumato sem-
pre su facebook dove Claudio 
d’Esposito ha replicato a muso 
duro a chi auspicava, piuttosto 
che le denunce, la segnalazione 
dei casi più gravi di inquina-
mento e di contaminazione del 
territorio. Evidenzia d’Espo-
sito: “Sulla vicenda del mare 
inquinato quest’ oggi qualcuno 
si è permesso di suggerire su di 
un canale tematico di facebook 
(ultimamente molto utilizzato 
e pubblicizzato dalla stam-
pa locale che da esso attinge 
news e post) di iniziare a “de-
nunciare” i gravi casi di inqui-
namento delle acque marine: 

“ ... mi sono scocciato adesso 
denuncio alla Procura invece di 
lamentarmi solo”. Immediata è 
stata la risposta dell’ideatrice/
ispiratrice della pagina facebo-
ok che ha prontamente scorag-
giato l’utente e replicato: “Caro 
... c’è stato e c’è chi abbuffa la 
Procura di denunce. Da anni. 
È successo qualcosa?”.
A tal proposito – continua d’E-
sposito – ritenendo la costante, 
subdola e martellante pubbli-
cità “anti-denuncia” tanto bia-
simabile e controproducente 
(ancor di più in un paese del 
sud come il nostro) quanto of-
fensiva e svilente nei confronti 
di quei pochi coraggiosi (tra 
persone e/o associazioni) che 
pur hanno “osato denunciare” i 
fatti e misfatti a chi di compe-
tenza, e degli stessi agenti delle 
forze dell’ordine, magistrati e 
giudici onesti che lavorano per 
assicurare quotidianamente il 
“rispetto delle leggi” ... mi è 
doveroso precisare che: 
1) La Procura della Repubblica 
è, e rimane, l’organo deputato 
all’accertamento e punizione 
dei reati commessi. 
2) Nel lasso di tempo di circa 
16 anni le denunce dettagliate 
e analitiche inviate alla Procu-
ra e alle Forze dell’Ordine, per 
quanto riguarda l’associazione 
ambientalista da me attual-
mente presieduta, sono state 
numericamente proporzionali 
ai fatti criminosi documentati 
e, in ogni caso, costituiscono 
appena la punta di un iceberg 
delle violazioni quotidiana-
mente messe in essere ai danni 
dell’ecosistema mare. 
3) Il problema del mare inqui-
nato non si è certo risolto (di 
sicuro accadrà a breve grazie ad 
un canale facebook tematico?) 
ma la strada tracciata in un 
quarto di secolo è quella giusta. 
4) Tra i risultati raggiunti a se-
guito di “denunce”: un’indagine 
sull’ARPAC e i suoi discutibili 
prelievi; diversi rinvii a giudizio 
per i vertici della GORI le cui 
condanne hanno dato ragione 
alle tesi del WWF salvo poi 
prescriversi per decorrenza dei 
termini; la definitiva chiusura 

dello pseudo-depuratore di 
Torca che vomitava liquami 
non depurati direttamente nel 
Parco Marino Punta Campa-
nella; una serie di interven-
ti atti a bloccare scarichi di 
lavanderie, caseifici, oleifici, 
aziende zootecniche, ecc... e 
tanto altro ancora è successo 
ma evidentemente sfugge a 
chi, interessandosi improvvi-
samente di “mare” solo dall’ul-
tima estate (per la precisione 
appena dopo la consegna di 
un nutrito dossier/denuncia 
del WWF sull’inquinamento 
delle acque marine) si è “perso 
di vista” qualche decennio di 
avvenimenti ... uno tra tanti è 
che finalmente ora non è più 
“vietato denunciare” (checchè 
ne pensino dal canale tema-
tico delle gocce) come invece 
accadeva quando l’ex Marco 
Fiorentino (e di recente l’ex 
Leone Gargiulo) denunciava-
no per diffamazione e danno 
all’immagine della città chi 
aveva osato mettere in discus-
sione l’azzurro del mare! 
5) Una denuncia non ha diver-
so valore a secondo se a firmar-
la è un singolo cittadino, una 
associazione che rappresenta 
tutti i cittadini, oppure 10.000 
anime del purgatorio ... maga-
ri può assumere valore e peso 
diverso se è analitica e docu-
mentata piuttosto che generica 
ed anonima. 
6) A questo punto sorge legit-
timo un dubbio: ma la tanto 
pubblicizzata pagina tematica 
facebook, che unisce “tutti in-
sieme compatibilmente” politi-
ci, cittadini e amministratori ... 
in una OLA di pace e bene per 
la salvezza del mare nostrum ... 
è realmente volta alla difesa del 
mare o piuttosto a quella di po-
litici e personaggi che necessi-
tavano di un urgente “restyling 
e/o maquillage?”.
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Il 15 ottobre audizione in Procura a Torre Annunziata

Cuomo e Marcia dal 
giudice per le cimici

Il prossimo 15 ottobre il 
Sindaco Giuseppe Cuo-
mo e il colonnello dei 
VV.UU. Antonio Marcia 

saranno ascoltati dalla Procura 
di Torre Annunziata nell’am-
bito dell’inchiesta sul rinveni-
mento delle cimici nell’ufficio 
del primo cittadino e in quella 
della giunta.  Non si tratta della 
prima audizione da parte degli 
inquirenti alle prese con un’in-
chiesta che, sin dall’inizio, ha 
suscitato diverse perplessità, a 
cominciare dall’intrusione not-
turna nella stanza del Sindaco e 
dal furto di un centinaio di euro 
custoditi nel tiretto della sua 
scrivania senza che le telecame-

re interne al palazzo municipa-
le registrassero l’accaduto tant’è 
che la polemica è finita anche 
in consiglio comunale “…perché 
quando devono funzionare le 
telecamere vanno fuori uso…”. 
Alla scoperta del furto Cuomo 
ordinava al Comandante Marcia 
di effettuare una “bonifica” degli 
uffici a seguito dei quali veni-
vano rinvenute due cimici in-
stallate evidentemente con l’in-
tento di ascoltare l’operato degli 
Amministratori. Si presuppone 
quindi che si trattasse di stru-
menti di un’indagine giudizia-
ria ormai svelata. La Procura di 
Torre Annunziata allertata da 
Marcia ha aperto un’inchiesta 

rilevando una serie di incon-
gruenze sulle quali sono stati 
svolti approfondimenti di cui si 
attendono gli esiti. Sia Cuomo 
sia Marcia già sono stati ascol-
tati dalla Procura nel più stretto 
riserbo, per cui la prossima con-
vocazione potrebbe essere quella 
della “chiusura del cerchio” su 
questo strano episodio sul quale 
tanto si è fantasticato da parte 
della politica e dei media accre-
ditando addirittura l’ipotesi di 
un’azione di spionaggio posto 
in essere abusivamente da parte 
di avversari politici allo scopo 
di ascoltare le conversazioni del 
Sindaco e della Giunta. Sugli al-
tri fronti giudiziari si attendono 

gli esiti delle inchieste aperte a 
carico della politica, ma soprat-
tutto dei dirigenti coinvolti in 
diverse azioni poste in essere 
non solo dalla giustizia penale, 
ma anche da quella contabile. 
Soprattutto la Corte dei Conti 
sta sviluppando una serie di ac-
certamenti, per tramite la Guar-
dia di Finanza, sulle attività dei 
Enti Locali, sia sul fronte delle 
spese, sia su quello delle manca-
te entrate derivanti soprattutto 
dal corretto impiego del patri-
monio comunale. Anche su que-
sto piano sono stati avviati ac-
certamenti da parte della Corte 

che, è notizia di qualche giorno 
fa, avrebbe ulteriormente acce-
so i riflettori sull’operato di un 
dirigente del Comune per una 
vicenda legata alla locazione di 
un immobile nel centro citta-
dino. Sul piano della gestione e 
valorizzazione del patrimonio 
comunale da tempo è aperta 
una partita decisiva anche per 
le stesse finanze comunali che 
potrebbero tirare un sospiro di 
sollievo dall’incasso di canoni 
sinora acquisiti in minima o ir-
risori rispetto al valore di mer-
cato se non addirittura evasi e 
quindi da recuperare.

Per la pubblicità su M&DSORRENTO rivolgersi a:
ICTCoop Point Sorrento Via San Paolo 15 – Tel. e Fax 081 8075665 - e-mail: info@ictcoop.it

SCUOLA VIVA  
In Penisola Sorrentina le scuo-
le ammesse al programma re-
gionale “Scuola Viva” sono: a 
Vico Equense la “Caulino” e 
il “Costiero; a Meta la “Buo-

Sabato 8 ottobre alle 
15.30 presso la Bi-
blioteca Comunale in 
Piazza Tasso a Sorren-

to nuova manifestazione dei 
lavoratori stagionali contro la 
Naspi, la nuova legge in mate-
ria di indennità di disoccupa-
zione che penalizza fortemen-
te il lavoratori del comparto 
turistico (ma non solo) la cui 

attività non copre l’intero arco 
dell’anno. Le norme introdot-
te dal Jobs Act approvato dal 
Governo di Matteo Renzi 
non tengono conto delle pe-
culiarità rappresentata dagli 
stagionali che, in una realtà 
come quella della Penisola 
Sorrentina, rappresentano una 
larghissima fetta del personale 
che manda avanti le strutture 

alberghiere e quelle ristorati-
ve. Spiega Rosario Fiorenti-
no, dirigente provinciale del 
Sindacato CUB, che “…è la 
dignità della persona umana… 
Qui non si tratta di elemosina, 
non abbiamo bisogno di cari-
tà, ma rivendichiamo la nostra 
dignità. La richiesta, ormai da 
tempo, è quella che il Gover-
no faccia marcia indietro per 
non penalizzare drasticamente 
gli stagionali del turismo che 

rappresentano una larghissi-
ma fetta di popolazione che 
lavora nel contesto turistico. 
Partecipare per cercare insie-
me di salvaguardare un di-
ritto alla sopravvivenza della 
propria famiglia di fronte alle 
barbarie di un Governo che 
invece di dimezzarsi loro si gli 
stipendi dimezza il periodo di 
indennità di disoccupazione e 
complica ulteriormente quel-
lo che ti concede”. Purtroppo 
tutte le iniziative organizzate 

con l’intento di indurre il Go-
verno a cambiare la legge non 
hanno prodotti risultati per 
cui cresce il livello di tensione 
generale. A volerla dire tutta 
gli impegni e le promesse ri-
petutamente assunti da parte di 
diversi soggetti con l’intento di 
intermediare una revisione del-
la norma, sono stati disattesi ed 
è evidente che la possibilità che 
il Governo riscriva il Jobs Act 
per questa tipologia di lavora-
tori è altamente improbabile.

Tensione tra i lavoratori del comparto turistico per la nuova disoccupazione

Naspi, l’ammazza 
reddito per gli 
stagionali
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Da alcune settima-
ne tecnici e poli-
tici sono alle pre-
se col tentativo di 

proporre alcune modifiche al 
PUT, Piano Urbanistico Ter-
ritoriale (l.r. 35/87) allo scopo 
di rendere applicabile la nor-
mativa del cosiddetto “Piano-
Casa” (legge 19/2009) che sta-
tuisce la sua prevalenza su ogni 
altra normativa regionale, an-
che speciale, vigente in materia. 
Invece non è così e ce lo con-
ferma l’epilogo di una recente 
vicenda tecnico-giudiziaria che 
ha visto protagonisti due per-
sonaggi molto noti in Penisola 
e  ritrovatisi avversari in tribu-
nale per affermare ciascuno la 
legittimità del proprio operato 
a scapito dell’altro. Si tratta de-
gli ingegneri Giuseppe Rus-
so di Meta, quale ex dirigente 
dell’UTC di Meta, e Antonio 
Elefante (ex capo UTC Piano 
di Sorrento e ed ex assessore a 
Vico Equense) nel caso in que-
stione consulente di fiducia di 
un privato che intendeva rico-
struire un immobile proprio ai 
sensi del Piano-Casa e al quale 
il Russo ha opposto un diniego 
per poi ritrovarsi citato in giu-
dizio. Tribunale che, entrando 
nel merito della vicenda, alla 
fine l’ha assolto “perché il fatto 
non sussiste) bocciando in toto 
le tesi sostenute sia da Elefante 
sia dal consulente del Pubblico 
Ministero ing. Enrico Gallo. 
Secondo Elefante e il proprie-
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CRONACA
nocore-Fienga”; a Piano di 
Sorrento il Nautico “Bixio”;  
a Sorrento la “Tasso; a Mas-
salubrense la “Pulcarelli” e ad 
Anacapri l’Axel Munthe.

Tecnici e politici alle prese con un nuovo tentativo di modificare il PUT

Il Tribunale dà torto 
all’ing. Elefante e 
assolve l’ing. Russo

tario dell’immobile a ricostru-
irsi ubicato in Via Cristoforo 
Colombo, l’ing. Russo avrebbe 
deliberatamente negato il ri-
lascio del permesso allo scopo 
di danneggiare l’interessato. 
Tant’è che Elefante chiedeva 
e otteneva dal Comune la ri-
mozione di Russo da responsa-
bile del procedimento. Il quale 
però riusciva ad emettere il di-
niego finale alla ricostruzione 
dell’immobile nel giorno stesso 
in cui gli veniva notificata la 
destituzione dall’incarico di 
occuparsi di questa pratica 
edilizia.
La vicenda finisce così in Tri-
bunale, a Torre Annunziata, 
dove le parti si confrontano e 
si scontrano sull’interpretazio-
ne autentica della normativa e 
sulla sua applicabilità nella Pe-
nisola Sorrentina. A supporta-
re la validità della tesi dell’ing. 
Elefante si aggiunge anche 
quella del perito nominato 
dal PM, l’ing. Gallo, entram-
bi attestati sul concetto che 
la legge 19/2009 ha previsto 
all’art. 12 la prevalenza della 
stessa su qualsiasi altra norma 
urbanistica vigente e pertanto 
il rilascio dell’autorizzazione a 
costruire fosse dovuto al pro-
prietario dell’immobile.
Nella sentenza di assoluzione 
il Tribunale invece argomenta 
dettagliatamente le ragioni per 
le quali l’ing. Russo ha corret-
tamente operato nel rispetto 
della legge e confuta in toto le 

tesi esposte dagli ing. Elefante 
e Gallo. 
La vicenda merita perciò di 
essere evidenziata per non 
incorrere in nuovi errori o, 
peggio, forzature visto che il 
pronunciamento del Tribu-
nale costituisce un argine al 
tentativo di violare il PUT per 
rendere applicabile il Piano-
Casa in un territorio già pro-
fondamente stuprato e dove 
la famelicità della lobby del 
cemento non conosce limiti 
e spesso cammina a braccetto 
con la politica e tecnici com-
piacenti. Perché l’ing. Russo 
aveva negato l’autorizzazione 
a costruire? Perché il proget-
to si presentava con “notevole 
eccedenza di volumetria al di 
fuori della sagoma preesistete 
e con un notevole aumento di 
superficie utile” in contrasto 
con gli strumenti urbanisti-
ci del Comune di Meta che 
nell’area in questione prevede, 
ai sensi del PUT, interventi di 
demolizione e ricostruzione di 
fabbricati solo a parità di volu-
me, sagoma e superficie. 
In sentenza il Tribunale ri-
chiama due sentenze del Tar 
della Campania che affermano 
il principio opposto: il piano 
paesaggistico che disciplina 
l’edificazione in Penisola Sor-
rentina prevale sugli altri stru-
menti di regolazione del ter-
ritorio in quanto la disciplina 
unitaria del bene-ambiente, ri-
messa in via esclusiva allo Sta-

to, non può subire restrizioni 
dalla legge regionale.
Pertanto quanto statuito dalla 
legge 19/09 non può derogare 
al contenuto del Piano Urba-
nistico-Territoriale approvato 
con la legge regionale 35/87.  
Secondo il Tar la disciplina 
statale a tutela dell’ambiente 
non è derogabile da parte del 
legislatore regionale per cui si 
afferma che il piano paesag-
gistico non è alterabile dagli 
altri strumenti di regolazione 
del territorio perchè il PUT 
assolve “la funzione conser-
vativa degli ambiti reputati 
meritevoli di tutela, che non 
può essere subordinato a scel-
te di tipo urbanistico, anche di 
tipo premiale, per loro natura 
orientate allo sviluppo edilizio 
infrastrutturale”. 
Ne deriva che il Piano-Casa 
(legge 19/09) può derogare 
soltanto agli strumenti ur-
banistici, ma in nessun caso 
ai vincoli derivanti dai pia-
no paesaggistici, anche se gli 
stessi sono imposti attraverso 
lo strumento della legge re-
gionale (Il PUT si definisce 
piano urbanistico-territoriale 
con specifica considerazione 
dei valori paesaggistici). Ciò 
avallato dal pronunciamento 
anche del Consiglio di Sta-
to. Quindi il PUT dell’area 
Sorrentino-Amalfitana è pia-
no territoriale con specifica 
considerazione del valori pa-
esistici e ambientali e formula 

direttive vincolanti alle quali i 
Comuni devono uniformarsi 
nella predisposizione dei loro 
strumenti urbanistici. Le pre-
scrizioni dettate sono quindi 
espressione del predetto vin-
colo di natura paesaggistica e 
ambientale che è pianificato e 
inderogabile, di natura speci-
fica, sia per l’Amministrazione 
Comunale sia per l’Ammini-
strazione preposta alla tutela 
d del vincolo medesimo che 
proprio perché imposto ai fini 
della tutela dei valori paesistici 
e ambientali rende in assoluto 
non applicabile l’art. 5 della l.r. 
19/09 in materia di interventi 
straordinari di demolizione e 
ricostruzione che prevede una 
deroga agli strumenti urbani-
stici vigenti fino a consentire 
l’aumento della volumetria 
esistente degli edifici residen-
ziali entro il limite del 35%. Per 
questi motivi si deve pertanto 
ritenere vietato ogni intervento 
comportante una nuova opera 
edilizia o comunque un incre-
mento, seppur minimo, dei 
volumi già esistenti. 
Conseguentemente l’abbat-
timento di una costruzione 
originario tipica della Peni-
sola Sorrentina non ripro-
posta nella stessa tipologia e 
addirittura modificata quanto 
all’estensione della superficie, 
non può che ritenersi una 
nuova edificazione di edificio 
privato non consentita dall’art. 
17 del Put.

Antonio Elefante e  Giuseppe Russo

I Comuni di Massa Lubren-
se, Meta, Piano di Sorren-
to, Sant’Agnello, Sorrento 

e Vico Equense, hanno indetto 

Servizi
Sociali

Bando Pubblico per l’accesso 
ai Servizi del Piano Sociale 
di Zona Ambito Territoriale 
Napoli Trentatrè “Servizi di 
Assistenza domiciliare e terri-
toriale per l’infanzia e l’adole-
scenza, Centro per la famiglia, 

Assistenza domiciliare per le 
persone anziane, Telesoccorso, 
Attività socialmente utili per 
le persone anziane, Assisten-
za specialistica per le persone 
diversamente abili, Assistenza 
domiciliare per le persone di-

versamente abili, Centro diur-
no per le persone diversamente 
abili, Misure di contrasto alla 
povertà”. I cittadini interessati 
possono presentare domanda 
d’accesso all’Ufficio Servizi 
Sociali del Piano Sociale di 

Zona presso il proprio Co-
mune di residenza, utilizzando, 
esclusivamente, la modulistica 
prevista. Le domande d’acces-
so devono essere presentate 
entro, e non oltre, il giorno 9 
Novembre 2016.



6 M&D SORRENTO
GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2016

“Lettura&Dintorni”
Sicurezza Stradale        

Scade alle ore 12 del 31 otto-
bre il bando per la presenta-
zione di proposte progettuali 
al Comune di Sorrento per 
una campagna informativa 

La prima tappa del 
viaggio tra gli auto-
ri locali inizia con 

Franco Gargiulo esempio 
di come si possano concilia-
re con impegno e sacrificio 
il proprio lavoro e la propria 
passione.  Impiegato pres-
so la Polizia Municipale 
di Sant’Agnello Gargiulo 
ha all’attivo oltre trenta 
pubblicazioni che vanno 
dai saggi ai romanzi fino ai 

Viaggio alla scoperta degli autori locali

Una chiacchierata 
con Franco Gargiulo

testi teatrali, ma che in comu-
ne hanno come filo conduttore 
la valorizzazione della storia e 
della cultura locali. “Anche nei 
romanzi semino sempre ele-
menti di storia locale che si 
intrecciano con la trama frut-
to di invenzione in modo da 
creare una storia  che conduca 
a conoscere i luoghi della no-
stra terra, la cui storia è spesso 
sconosciuta purtroppo anche a 
chi la abita.” Franco coltiva una 

vera e propria passione per la 
storia locale che studia da anni 
e che ricostruisce con attenzio-
ne certosina. Gli brillano gli 
occhi mentre parla dei uno dei 
suoi ultimi lavoro, la traduzione 
del romanzo “Saracinesca“, di 
Francis Marion Crawford, una 
lavoro reso possibile grazie alla 
preziosa collaborazione della 
professoressa Maria Antonietta 
Panza. “Tra le storie di famiglie 
nobili romane in epoca papali-

na ho cercato di porre l’atten-
zione sui profili di grandi per-
sonaggi che hanno avuto una 
certa influenza anche sulla vita 
e la storia di Sant’ Agnello e 
della nostra penisola, come Pio 
IX ed il Cardinale Antonelli.” 
“Un’altra opera a cui sto lavo-
rando, in occasione del 150° 
anniversario dell’autonomia, è 
la storia di Sant’ Agnello dal 
1866 a oggi ed in più ho un 
altro grande progetto, la storia 
di Sorrento dalla preistoria ai 
giorni nostri, al quale mi sono 
dedicato da più di dieci anni.”
Allora, dinanzi a tanto impe-
gno ed entusiasmo, rivolgo l’in-
terrogativo che farà da filo con-
duttore a questa nostra rubrica: 
cosa spinge un autore locale a 

scrivere tanto e a sostenere 
le spese di pubblicazione 
che, proprio in assenza di 
una forte editoria locale, 
l’autore deve sostenere qua-
si integralmente?
“La passione” risponde, 
“questo ci spinge.  L’as-
senza d una forte editoria 
locale è legata all’assenza 
di una tradizione letteraria 
locale. Io mi son impegnato 
anche in progetti scolasti-
ci per condurre i giovani 
alunni alla scoperta della 
nostra cultura, per costruire 
insieme un solido interesse 
alle tradizioni e alla storia 
locale, questo anche attra-
verso testi teatrali di facile 
approccio.”

Che differenza c’è, al 
di là delle dimen-
sioni, tra una libre-

ria di catena ed una libreria 
indipendente? 
Stefano (Libreria Tasso): 
“La libreria indipendente 
rispetto a quella di catena 
ha molto più margine di 

Libreria Tasso - Colloquio con Stefano Di Mauro

A proposito di librerie sul territorio
scelta quindi la possibilità di 
poter scegliere liberamente 
i libri da proporre ai propri 
clienti. Un aspetto significati-
vo è sicuramente la possibilità 
che ha un piccolo editore e/o 
distributore di entrare in una 
libreria indipendente. La vita 
del libro sicuramente è più 

lunga da noi che non in una 
catena dove imperversano 
quantità esagerate di novità dei 
più grandi gruppi editoriali. La 
libertà di poter scegliere non 
ha prezzo”.
Come si diventa un bravo 
libraio? 
Stefano: “Il bravo libraio è 

colui che legge, legge, legge, 
e consiglia soprattutto i libri 
che ha letto e non quelli per 
sentito dire. Deve essere bravo 
a sapere già prima della richie-

sta cosa consigliare, e deve 
essere bravo a saper ascol-
tare il cliente, farlo parlare 
perché talvolta arriva solo 
per una chiacchierata”.

Lunedì 10 ottobre alle ore 
20.00 presentazione del 

La libreria Tasso consiglia:
libro “I delitti della laguna” 
di Letizia Triches (Newton 

Compton Editori). Dall’autri-
ce del best seller “Il giallo di 
Ponte Vecchio” un altro avvin-

cente giallo di sfondo stori-
co ambientato in una delle 
più belle città del mondo.

Dopo aver posto 
l’attenzione sul 
fatto che è molto 

probabile che un lettore sia 
anche una persona felice, 
questa settimana vi parlo 
degli altri modi attraverso 
cui un libro può contri-
buire a rendere migliore 
la nostra vita… Lo faccio 
recensendo “Tutta colpa 
di un libro” di Shelly King 
(Garzanti, 244 p., anno 
2015). La protagonista è 
Maggie, una giovane don-

Recensione della settimana

Tutta colpa di un libro
na che dopo l’ennesimo falli-
mento di un lavoro precario 
attende di capire quale sia la 
sua strada, acciambellata sulla 
poltrona della piccola libreria 
di paese ove lo scorrere tra le 
pagine dei libri preferiti funge 
da balsamo rigenerante per le 
sue ferite.
Quando subiamo un dolore, 
una delusione, la prima rea-
zione per cercare di uscire dal 
torpore è quello di cercare 
qualcosa che ci distragga o 
meglio che rapisca in modo 

intenso la nostra attenzione. 
Ci sono tanti modi per riu-
scirci, molti dei quali peri-
colosi e ancor più deleteri.… 
Per non entrare nel merito di 
dipendenze varie, richiamo 
l’attenzione sulla tendenza 
dei più giovani a conceder-
si, spesso a seguito di eventi 
traumatici, ad un uso osses-
sivo e sconsiderato dei social 
network.… Invece perché 
non rivalutare la lettura anche 
come metodo consolatorio e 
antistress? Sano, economico 

pratico...e che apre la mente 
anche a nuove soluzioni.
Anche alla nostra protago-
nista succede così… Leggere 
romanzo dopo romanzo in 
questa piccola libreria, fruga-
re tra gli scaffali inseguendo 
l’appetitoso profumo di carta 
stampata le apre la mente di-
segnandole addosso, a poco a 
poco, un ruolo sempre più im-
portante all’interno della li-
breria… Fino al giorno in cui 
si profila all’orizzonte, proprio 
dalla parte opposta della stra-
da, l’imminente apertura di 
una grande libreria di catena.
Questo romanzo, dal ritmo 

veloce ed incalzante, ci 
dimostra come il senso 
che pensiamo di dare alla 
nostra vita possa essere 
stravolto durante il suo in-
seguimento e che un libro 
o in generale una passione 
che consideravamo solo un 
passatempo possa aprirci 
un inaspettato orizzonte di 
gioia e realizzazione. 

(MDM)
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ATTUALITÀ
Incontro col Presidente della Giunta Regionale della Campania

Iaccarino e De Luca: 
recupereremo i Valloni 
della Costiera

Se la testa dura e la 
determinazione del 
Sindaco di Piano di 
Sorrento, Vincenzo 

Iaccarino, si incontrano con 
l’efficientismo e il decisionismo 
di Enzo De Luca presidente 
della Giunta Regionale della 
Campania quello che si genera 
è soltanto una “miscela esplo-
siva” in grado di realizzare un 
sogno ritenuto impossibile e 
imprimere una svolta concreta 
anche alle politiche per il turi-
smo nella Penisola Sorrentina. 

Nel faccia a faccia tra Iaccari-
no e De Luca, nell’ufficio del 
Presidente a Santa Lucia, si è 
discusso del piano di fattibilità 
di bonifica, recupero, valorizza-
zione e promozione in chiave 
turistica di quello straordinario 
patrimonio naturale e ambien-
tale rappresentato dai Valloni 
della Penisola: Lavinola, San 
Giuseppe con l’invaso del 
Formiello, Mulini. Il Sindaco 
di Piano che ha esplorato in 
lungo e in largo insieme alle 
guide Luigi De Pasquale e 

continua da pag. 1

Parola di De Luca

Vincenzo Ruggiero questi 
valloni accompagnato dalla 
Protezione Civile, dai tecnici 
comunali, dai Carabinieri e dai 
Vigili del Fuoco dando il via 
a un programma in grado di 
trasformare il volto stesso della 
Penisola e che ha riscosso uno 
straordinario interesse da parte 
di De Luca che ha visionato 
le videoclip delle esplorazioni 
svolte nel ventre della terra 
sorrentina. Da qui la promes-
sa, meglio dire l’impegno, a 
dare il via a un esame tecni-
co di tutto l’intervento che la 
stessa Regione si è impegnata a 
realizzare attraverso un proto-
collo d’intesa tra tutti i Comu-
ni interessati con l’intento di 
restituire alla comunità questo 
patrimonio che non ha eguali 
nel nostro paese. Sulla base di 
una prima stima della portata 
degli interventi saranno impe-

gnati oltre 30 milioni di euro, 
lasciando ad altre opportunità 
finanziarie connesse all’impie-
go dei fondi europei l’impegno 
di altre risorse. E’ un De Luca 
soddisfatto quello che ha dato 
il via libera all’intervento affi-
dando al Sindaco di Piano il 
compito di raccordare i colle-
ghi peninsulari per stringere i 
tempi e passare dalla fase di 
progettazione di massima a 
quella specifica degli interventi 
da effettuarsi con priorità per 
le questione legate all’assetto 
idrogeologico del territorio 
che, in alcune situazioni, de-
finire assolutamente precario 
significa far torto all’intelligen-
za. L’altra, significativa novità 
scaturita dall’incontro e di cui 
il Sindaco Iaccarino ha parlato 
in occasione della conferenza 
stampa indetta per fare il punto 
sui primi 100 giorni di gover-
no, riguarda l’Ospedale Uni-

co, progetto incluso nella pro-
grammazione regionale per la 
sanità e previsto anche nell’at-
to aziendale dell’Asl Napoli 3 
Sud. “Nel frattempo abbiamo 
stanziato le risorse necessarie 
per intervenire sull’Ospedale di 
Sorrento e renderlo adeguato 
e funzionale rispetto alle esi-
genze degli operatori e dell’u-
tenza – ha spiegato De Luca 
– nella prospettiva valuteremo 
la fattibilità dell’opera tenen-
do presente sempre il rapporto 
costi-benefici che, nel caso, mi 
sembrano propendere in favore 
dei secondi. Verrò a visitare gli 
Ospedali riuniti della Penisola 
Sorrentina…” ha concluso il 
Presidente che intende cam-
biare il volto di questa Re-
gione per superare il gap che 
ne mortificano potenzialità e 
prospettive di crescita rispetto 
alle altre e più avanzate regioni 
d’Italia.

sulla Sicurezza Stradale volu-
ta dall’Ass. Massimo Coppo-
la e consistente nella realizza-
zione di uno spot video, di un 
docufilm di 15 minuti, stampa 
di 5mila brochure e organiz-

medesimi problemi con l’ansia di 
dare finalmente risposte esausti-
ve. Dal mare si passa a discutere 
di mobilità e della necessità che 
in primis l’Eav restituisca piena 
funzionalità alla Circumvesuvia-
na che, in particolare per la Pe-
nisola Sorrentina, può assumere 
la funzione di un servizio metro-
politano in grado di alleggerire 
in modo sostanzioso il traffico 
su gomma divenuto pratica-
mente insostenibile. In questo 
senso il grido d’allarme lanciato 
ieri proprio a Piano di Sorrento 
da un altro sindaco, quello di 
Vico Andrea Buonocore sull’e-
mergenza traffico che sta am-
mazzando la sua città, non può 

restare inascoltato né essere sot-
tovalutato perché Buonocore fa 
sul serio quanto parla di interdire 
il transito in città a tutti i mez-
zi pesanti h24 se non saranno 
escogitate soluzioni al problema 
prodotto dalla galleria e risolto-
si in un vero e proprio dramma 
per la città di Vico Equense. Il 
parziale blocco della circolazio-
ne indetto dal suo predecessore, 
Benedetto Migliaccio, qualche 
risultato l’ha ottenuto, ma l’Anas 
ormai deve uscire allo scoperto e 
tutti i Comuni, Sorrento in te-
sta, devono assumersi le proprie 
responsabilità per scongiurare il 
possibile isolamento della Peni-
sola ampiamente preannunciato 

da Buonocore se la situazione 
non sarà affrontata e soprattutto 
risolta per tempo. 
La stagione turistica 2017 po-
trebbe subite contraccolpi vio-
lentissimi per cui è il momento 
che chi deve affronti i problemi 
col piglio mostrato dal sindaco 
di Piano, con la ben nota de-
terminazione del Presidente 
De Luca, col parlar chiaro del 
sindaco di Vico perché ogni 
ambiguità, calcolo e tatticismo 
rischiano di trasformare una cri-
si in un’emergenza difficilmente 
superabile.

zazione di almeno 3 convegni 
con esperti. Spesa massima 
prevista 10mila euro.



Committente Candidato Sindaco


