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LA FABBRICA DEI DEBITI FUORI BILANCIO
Chiederemo un Consiglio regionale
monotematico affinché il Presidente della
Giunta e del Consiglio vengano in aula a riferire
sulla gravissima denuncia presentata dal presidente
dimissionario del Collegio dei revisori dei conti. E' già
pronta una mozione per chiedere il rafforzamento
dell'organismo di controllo, con atti normativi e anche
attraverso una adeguata struttura di supporto tecnicoamministrativo. E abbiamo presentato una richiesta al
MEF perchè invii il Servizio Ispettivo di Finanza Pubblica in
Regione Campania, perché le continue denunce di
irregolarità nella gestione economico-finanziaria
regionale suscitano non poca preoccupazione. Infine
abbiamo depositato una proposta di legge per istituire
una Commissione d’i nchiesta sui debiti fuori bilancio, che
oltre che fuori bilancio sono pure fuori controllo”. Lo dice
Valeria Ciarambino, capogruppo del Movimento 5 Stelle
che insieme ai consiglieri Maria Muscarà, Gennaro Saiello
e Michele Cammarano hanno partecipato alla conferenza
stampa sulla ‘Fabbrica dei debiti fuori bilancio’. “Le
dimissioni del presidente dei Revisori dei conti, Antonio
Porcaro, sono state liquidate come un'inopportuna
richiesta di aumento stipendiale da parte del presidente
del Consiglio - accusa Ciarambino - è stato un depistaggio
per occultare, invece, i 23 punti della lettera di dimissioni,

un vero atto d’accusa, dove si denunciano fatti gravissimi,
confermati nella recente audizione in Commissione
Trasparenza”. “Con un Collegio dei revisori dei conti
depotenziato – evidenzia Ciarambino - non c’è un
controllo efficace e puntuale sulla spesa regionale, si
mette una pietra tombale sui debiti, su chi li ha provocati,
sul come si sono generati e sulle eventuali responsabilità”.
“Noi lanciamo l’allarme sulla pericolosa allergia al
controllo da parte di De Luca - fa notare - e non solo nei
riguardi degli organi terzi, ma anche degli organi
consiliari preposti al controllo”. “Cito come esempio
inquietante una direttiva illegittima di De Luca in cui si
prevede che occorra il nulla osta del presidente per poter
partecipare alle audizioni in commissione – svela
Ciarambino - il controllato che pretende di controllare il
controllore”. “Approfondendo alcuni debiti fuori bilancio
abbiamo riscontrato casi clamorosi di negligenza da parte
di uffici regionali e avvocatura, con incrementi
notevolissimi del debito per non aver pagato nei tempi,
nella più totale assenza di ogni intervento della Regione –
continua – tra le altre gravi denunce di Porcaro, che
denotano la scarsa attenzione nelle finanze regionali, la
corresponsione illegittima di emolumenti al Garante dei
detenuti e al Difensore civico”. “La normativa nazionale è
chiara e prevede che nel caso in cui nei ruoli istituzionali
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ci siano persone in pensione – denuncia - devono
svolgere l’i ncarico a titolo gratuito e non ricevere alcun
compenso. E invece, la Regione Campania nel solco di una
finanza allegra e creativa, ha corrisposto all’i ncirca
duemila euro al mese all’uno e all’altro”. “Pure gravissima
la denuncia relativa alla delibera con cui De Luca intende
esternalizzare a società immobiliari il censimento e la
gestione del patrimonio immobiliare. Denuncia che ha
colto nel segno, visto che De Luca ha inserito questo
provvedimento nella recente legge di semplificazione,
scrollandosi di dosso ogni responsabilità”. “Abbiamo
chiesto perché il regolamento di contabilità, che
disciplina procedure e controlli della contabilità regionale,
manchi in Campania, nonostante la legge che lo prevede
sia del 201 1 – aggiunge - l’assessore al Bilancio ci ha
risposto che il gruppo di lavoro che stava lavorando alla
redazione del regolamento di contabilità, a causa della
Legge di stabilità 201 6 voluta da De Luca, che cancellava
tutti i gruppi di lavoro, è stato sciolto e quindi il lavoro
interrotto. Siamo alle comiche”. “La Regione Campania è
davvero allo sbando - conclude Ciarambino - e le azioni
che come M5S abbiamo voluto intraprendere vogliono
dare forza e legittimazione agli organismi di controllo che
De Luca sta tentando di delegittimare”.

............................................................

"

DRAMMA AEROSPAZIO
ENAV CHIUDE SICTA

Hanno messo in liquidazione il
Consorzio Sicta, di proprietà del
Gruppo Enav, per spostare da
Napoli a Roma un’eccellenza
dell’aerospazio, scippando al nostro
territorio un altro gioiello cresciuto grazie
alle professionalità nate e cresciute in
Campania”. E’ quanto denunciano Sergio
Puglia, senatore del Movimento 5 Stelle,
primo firmatario di un’i nterrogazione al
Governo sul caso Sicta, con Valeria
Ciarambino, capogruppo al Consiglio
regionale della Campania e Gennaro
Saiello, consigliere regionale e
componente della Commissione Lavoro in
Regione Campania. “Il Consorzio Sicta ha
un organico di 44 impiegati, 30 dei quali
assegnati alla sede centrale di Napoli –
sottolineano Puglia, Ciarambino e Saiello per tutti è stata aperta la procedura di
licenziamento”. “Mentre si sta per mandare
per la strada dei lavoratori – continuano contestualmente l’Enav ha pubblicato un
bando per la creazione di un nuovo
Consorzio che svolgerebbe le stesse
funzioni coperte fino ad oggi da Sicta”.
“Altro particolare riguarda proprio gli ex
dipendenti Sicta, che sarebbero stati
destinati ad essere riassorbiti dalla società
Tecnkosky, al 1 00% di proprietà Enav ricordano Puglia, Ciarambino e Saiello - e il
cui amministratore delegato è il direttore
generale di Enav ed ex presidente della
stessa Sicta”. “Il paradosso perchè di
paradosso si tratta sta nel fatto che i
lavoratori
verrebbero
assunti,
tecnicamente, da un nuovo datore di
lavoro – evidenziano i rappresentanti del
M5S - andando nei fatti a perdere,
secondo la normativa prevista dal Jobs
Act, tutte le tutele contrattuali acquisite,
oltre all’anzianità aziendale insomma oltre
al danno la beffa”. “Non è possibile che il
Governo
assista
passivamente
all’ennesimo scippo ai danni della
Campania - concludono Puglia,
Ciarambino e Saiello - di una realtà
ingegneristica di tale importanza,
contravvenendo agli impegni assunti dal
Presidente del Consiglio e dal presidente
della Regione Campania di salvaguardare
le nostre eccellenze e contribuire alla loro
crescita, con particolare attenzione
proprio al comparto dell’aerospazio. Si
trovi una soluzione alternativa per evitare
che questa terra perda un’altra occasione
per lo sviluppo e per impedire il
trasferimento di decine di lavoratori”.
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ALLARME CAMPI FLEGREI

DOV'E' IL PIANO DI DE LUCA?

"

In tempi non sospetti
abbiamo
posto
l’attenzione
sull’emergenza Campi Flegrei e in
particolare sulla pericolosità del
supervulcano la cui eruzione
potrebbe modificare il paesaggio
per centinaia di chilometri e
addirittura
condizionare
pesantemente il clima a livello
mondiale. Abbiamo chiesto
attraverso un accesso agli atti:
quali siano le soglie di allerta dei
Campi Flegrei e se si preveda, con
gli attuali scenari, di arrivare a
soglie di attenzione maggiore
(arancione). Inoltre in una
interrogazione al presidente De
Luca chiediamo: a che punto è
l’attuazione del piano nazionale
di emergenza dei Campi Flegrei?
Sono stati redatti i piani
d’emergenza
dei
Comuni
ricadenti nella zona rossa cioè
quella vasta area da evacuare? La
Regione Campania ha raccolto i
vari piani per armonizzarli e
portarli
all’attenzione
del
Governo”. Lo chiede Maria
Muscarà, consigliera regionale del
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MoVimento 5 Stelle rispetto al
rinnovato allarme sollevato da
scienziati e importanti centri studi
e
riviste
scientifiche
sull’emergenza Campi Flegrei.
“Voglio ricordare che la nuova
area a rischio comprende per
intero i comuni di Pozzuoli, Bacoli,
Monte di Procida e Quarto e parte
dei Comuni di Giugliano, Marano
- sottolinea Muscarà - e alcune
municipalità di Napoli come
Soccavo e Pianura e i quartieri di
Bagnoli e Fuorigrotta e alcune
porzioni di San Ferdinando,
Posillipo e Chiaia, e Arenella,
Vomero e il quartiere di Chiaiano”.
“Dal Comune di Napoli, ad
esempio, non si hanno segnali
della messa a punto di un piano
d’emergenza - evidenzia la
consigliera - bene hanno fatto i
nostri consiglieri comunali Menna
e Brambilla a rivolgere
un’interrogazione al sindaco de
Magistris”. “L’allarme lanciato dalla
comunità scientifica è molto serio
- aggiunge - non c’è più tempo da
perdere occorre recuperare il
tempo perso”. “La Regione
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Campania deve accelerare,
sollecitare i piani d’emergenza evidenzia Muscarà - redigere un
piano armonizzato e sottoporlo al
Governo centrale”. “De Luca
presentò il piano di evacuazione
per il Vesuvio, annunciandone
uno anche per i Campi flegrei e
promettendo, in caso di eruzione,
il salvataggio di ‘700mila abitanti
e 25 Comuni’ con l’impiego di 500
bus e 220 treni al giorno’ - ricorda
la
consigliera
ma
dell’approvazione non si è saputo
più nulla”. “C’è tanto lavoro da fare
come il decollo dei piani di
evacuazione - prosegue - e le
prove con simulazione per
l’attuazione dei piani di
allontanamento”. “Non a caso
circa dieci mesi fa abbiamo
depositato una proposta di legge
regionale sul rischio sismico nei
Campi Flegrei - conclude Muscarà
- per fornire come sempre un
contributo nel merito purtroppo
registriamo che la nostra iniziativa
è finita in qualche cassetto
polveroso”.
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SICUREZZA RIONE SANITA'
DA DE LUCA SOLO SPOT

CENTRO TRAPIANTI MONALDI
DRAMMA FINISCE IN FARSA

GIORNATA CONTRO OMOFOBIA
M5S:" ORA OSSERVATORIO"

SCUOLA, FONDI INSUFFICIENTI
IMPOSTI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE

"

Non c’è nessuna inaugurazione
di cantieri per l’i nstallazione
delle
telecamere
di
videosorveglianza al rione Sanità.
Stamane semplicemente degli operatori
hanno effettuato dei sopralluoghi per
capire e rendersi conto del lavoro che
occorre svolgere e dei punti in cui
installare gli occhi elettronici”. Lo dice
Vincenzo Viglione, consigliere regionale
del Movimento 5 Stelle e segretario della
Commissione speciale anticamorra che
proprio poche settimane fa al rione Sanità
è stata impegnata con un'importante
audizione. “Secondo le informazioni che
abbiamo raccolto - sottolinea Viglione - tra
lavori di installazioni e allacciamento in
rete delle telecamere, occorrono almeno
tre mesi per rendere la videosorveglianza
una realtà capace di garantire un servizio
fondamentale per il monitoraggio di
alcune strade strategiche del quartiere e
un più attento e incisivo controllo del
territorio”. “La nota stonata in questa
vicenda, a nostro avviso, è l’uso

"

Invece di definire la chiusura del
Centro trapianti dell’ospedale
Monaldi, una scelta di buon senso
perché mancavano le condizioni di
sicurezza, il direttore del Centro Nazionale
Trapianti, Alessandro Nanni Costa, avrebbe
fatto bene a sollevare il caso e a risolverlo
nei tempi dovuti. E’ dal 201 4 che in
Campania i bambini trapiantati muoiono. Ce
ne si accorge oggi della mancanza dei
requisiti di sicurezza, dopo che sono morti
molti piccoli? Chi doveva controllare cioè lo
stesso Nanni Costa, cosa ha fatto oltre a
parlare di ‘buon senso'?”. Lo dice Valeria
Ciarambino, capogruppo del Movimento 5
Stelle in Consiglio regionale e presidente
della Commissione Trasparenza che si è
occupata della questione. “Nel verbale
dell'ispezione che ha portato alla chiusura
del Centro - sottolinea - si fa riferimento a
un'impossibilità a collaborare tra il
responsabile del Centro trapianti e il
responsabile della Cardiochirurgia
pediatrica”. “Sono le difficoltà di
collaborazione tra responsabili le cause della

propagandistico che il presidente De Luca
fa dell’i niziativa - attacca il consigliere
regionale - soprattutto in questa fase
delicata e preliminare di attività tecniche
per la messa in sicurezza del rione”.
“Curioso l’attivismo che il presidente De
Luca riscopre annunciando visite nelle
scuole della Sanità - evidenzia - laddove
cittadini, chi vive operosamente come le
agenzie educative e culturali oltre a
scuole, associazioni, parrocchie, teatro
sono stanchi di assistere a liti istituzionali
senza senso”. “E se la videosorveglianza
può aiutare le forze dell’ordine e la
magistratura nella difficile opera di
disarmo nei vicoli del rione Sanità e a
garantirne la sicurezza - conclude Viglione
- dall'altro, non si può cantare vittoria sulla
stessa videosorveglianza laddove le
istituzioni hanno il dovere di lanciare un
segnale forte di credibilità creando e
favorendo occasioni di cittadinanza attiva
e soprattutto di ripristino delle condizioni
favorevoli allo sviluppo economico e
lavorativo dei territori difficili”.

"

"

Che fine ha fatto la nostra proposta d’i stituire l’osservatorio permanente
sull’Omofobia e sulla transfobia? La Giunta quando prevede di vararlo? Di quali
iniziative si farà carico la stessa Giunta per prevenire e monitorare il fenomeno
dell’omofobia?”. Lo chiede Luigi Cirillo, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle in
una interrogazione rivolta al presidente De Luca e all’a ssessore alle Politiche sociali Fortini
sull’i stituzione dell’Osservatorio permanente sull’omofobia e sulla transfobia. “Il tema
dell’omofobia rappresenta un argomento importantissimo per la nostra società - rileva
Cirillo - quotidianamente al centro dell’a ttenzione mediatica sempre più spesso si
registrano tristi episodi di cronaca che investono, spesso, anche soggetti giovanissimi”.“A
tal riguardo lo scorso 1 9 febbraio 201 6 nel corso della seduta del Consiglio regionale spiega - veniva approvato un nostro ordine del giorno con cui si impegnava la Giunta a
istituire un Osservatorio permanente sull’omofobia e sulla transfobia all’i nterno della
Regione Campania”. “Ma soprattutto mettere in campo azioni utili a prevenire e
monitorare il fenomeno dell’omofobia - aggiunge - con iniziative educative specifiche per
le scuole, anche mediante la predisposizione di opuscoli sul tema dell’omofobia per
muovere dalla educazione e dalla sensibilizzazione, soprattutto delle fasce più giovani”.
“Dobbiamo però rilevare che ad oggi, nonostante sia trascorso oltre un anno - evidenzia
Cirillo - non risulta istituito ancora l’Osservatorio permanente sull’omofobia”. “Riteniamo
che l’Osservatorio sia uno strumento fondamentale - prosegue il consigliere - anche in
considerazione della giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia
promossa dall'U nione europea il 1 7 maggio di ogni anno - conclude Cirillo - chiediamo
che la Giunta fornisca un segnale di attenzione e sensibilità e istituisca finalmente
l’Osservatorio permanente sull’omofobia e sulla transfobia”.
......................

mancanza dei requisiti di sicurezza? - si
chiede Ciarambino - o è forse l'aver
allontanato dalla cardiochirurgia pediatrica
medici ultraspecializzati che hanno fatto
grande l'attività trapiantologica in
Campania?”. “Riscontriamo su questa
vicenda un silenzio assordante e
un’i ndifferenza colpevole - attacca - il
presidente della Regione De Luca non ha
voluto neppure ricevere le mamme dei
bambini trapiantati”. “Addirittura in
Commissione Trasparenza
nessun
rappresentante della Giunta e della Regione
si è presentato alle audizioni – evidenzia - e
la proposta di un tavolo tecnico tra le parti per
trovare una soluzione, da me avanzata in qualità di
presidente della Commissione Trasparenza,
giace in un cassetto della Commissione
Sanità senza aver neppure ricevuto risposta”.
“Emerge un quadro drammatico e
allarmante – conclude Ciarambino –
ribadiamo che occorre venirne a capo e
subito, è in ballo la vita dei piccoli pazienti e
l’erogazione di servizi unici ed essenziali, lo
tenga bene in mente il dott. Nanni Costa”.

Anche attraverso l’Ufficio scolastico regionale risulta alla Giunta di
segnalazioni da parte di famiglie chiamate a versare contributi, per far fronte
a insufficienti fondi ministeriali, a istituti scolastici? E’ vera la circostanza che
alcuni istituti non rispettano le disposizioni e pongono il contributo come condizione
necessaria per la regolare iscrizione degli alunni? Quali azioni intende intraprendere la
Giunta, per quanto di competenza, per garantire ai nuclei familiari con reddito più
basso, il diritto di accesso allo studio?”. Lo chiede Michele Cammarano, consigliere
regionale del MoVimento 5 Stelle, in una interrogazione rivolta al presidente De Luca e
all’assessore all’Istruzione Fortini e inerente i contributi volontari degli istituti scolastici
della Campania. “Ad esempio l’i stituto di istruzione superiore di Battipaglia ‘Enzo
Ferrari’ che, nel regolamento scolastico pubblicato su internet, riporta all’articolo 1 6
che ‘g li alunni che non avessero provveduto a versare detti contributi potrebbero non
essere ammessi alle esercitazioni laboratoriali’ - evidenzia il consigliere - senza
specificare se trattasi di attività rientranti nell’offerta formativa ordinaria o di attività di
ampliamento dell’offerta stessa e senza prevedere una rendicontazione delle somme
ricevute”. “Voglio ricordare che la Regione promuove e sostiene azioni - fa notare volte a garantire il diritto allo studio e rimuovere, anche mediante interventi
economici diretti ai nuclei familiari con reddito più basso, gli ostacoli che si
frappongono ai percorsi formativi e alla crescita culturale”.“Nella nostra interrogazione
chiediamo inoltre - conclude Cammarano - se la Giunta intenda intervenire presso
l’ufficio scolastico regionale del MIUR per sollecitare i dirigenti scolastici a garantire il
rispetto delle disposizioni nazionali e delle prescrizioni delle circolari ministeriali”.
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VICENDA VALLE DEI MULINI
EX DEPOSITO AGRIMONDA
SLITTA CONFERENZA SERVIZI LA GIUNTA E' ASSENTE

"

Troviamo scandaloso che
per l’ennesima volta la
conferenza dei servizi
dedicata alla vicenda della bonifica
dell’ex deposito di fitofarmaci
Agrimonda sia andata deserta.
Sembra che i sindaci dei Comuni di
Marigliano e di Mariglianella
insieme al rappresentante dell’Asl
per ragione tecniche non siano stati
in grado di scaricare gli elaborati
progettuali trasmessi via Pec e la
nota di convocazione”. Lo dice
Gennaro Saiello, consigliere
regionale del Movimento 5 Stelle
che da tempo battaglia sull’avvio
della bonifica del sito relativo all’ex
deposito di fitofarmaci Agrimonda
nel Comune di Mariglianella.
“L’assessore
all’Ambiente
Bonavitacola ci assicurò che entro il
mese di febbraio la ditta incaricata
prendeva il possesso del cantiere sottolinea Saiello - sono trascorsi
oltre tre mesi e la bonifica non è
ancora decollata”. “Fatto ancora più
grave è che le amministrazioni
comunali dove ricade l’ex sito e gli
altri uffici - attacca il consigliere
regionale - non riescono ad avviare
la conferenza dei servizi dove si
devono mettere appunto una serie
di obblighi tra cui anche
l’elaborazione
attraverso
il
cronoprogramma delle fasi di
bonifica”. “Un teatrino dell’assurdo
imbarazzante che umilia i residenti -

evidenzia Saiello - e aggrava una
situazione difficile sotto l’aspetto
della tutela della salute pubblica”.
“La vicenda della bonifica dell’ex
deposito di fitofarmaci Agrimonda
nel Comune di Mariglianella nasce a
seguito di un incendio divampato
nel 1 995 - spiega Saiello - che causò
la distruzione del capannone
utilizzato come rivendita e deposito
di fitofarmaci”. “Da quell’incendio
distruttivo sono trascorsi ben 22
anni - fa notare - una situazione
scandalosa e paradossale che incide
direttamente sulla vita e sulla salute
di migliaia di persone che vivono in
quest’area geografica al confine tra i
comuni di Mariglianella e
Marigliano della nostra regione”.
“Grazie a interrogazioni e
sollecitazioni anche in Commissione
il Movimento 5 Stelle in Regione
Campania - aggiunge - è riuscito ad
interessare l’assessore Bonavitacola
che nel corso di un question time ci
aveva
informato
dell’aggiudicazione della gara
d’appalto e annunciava per febbraio
l’inizio dei lavori di bonifica
dell’area”. “Stigmatizziamo i continui
rinvii della conferenza dei servizi conclude Saiello - richiamando i
sindaci dei due Comuni ad
assumersi la responsabilità politica
dei continui slittamenti e
annunciamo iniziative in Consiglio
regionale”.
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A Gragnano, la Valle dei
Mulini è ancora all’anno zero,
registriamo piccoli passi in
avanti sulla vicenda degli scarichi
fognari abusivi ma restano
drammaticamente irrisolti i problemi
connessi al collettore fognario che
porta le acque nere mescolate a quelle
bianche e che sfociano a valle. Con le
piogge intense tutto finisce a mare
inquinando le acque”. Lo dice Luigi
Cirillo, consigliere del Movimento 5
Stelle nel corso dell’audizione da noi
richiesta in Commissione Ambiente con
la presenza di Arpac, Gori, sindaco di
Gragnano e le associazioni
ambientaliste del territorio per
individuare i problemi e trovare le

soluzioni. “C’è da stigmatizzare l’assenza
dei rappresentanti della Giunta
regionale in Commissione – sottolinea
Cirillo – nonostante siano stati più volte
sollecitati sul tema anche attraverso
interrogazioni desolatamente rimaste
senza risposta e ordini del giorno mai
messi in votazione”.“Al Movimento 5
Stelle sta a cuore che si intervenga sulla
Valle dei Mulini - prosegue – affinché si
restituisca un luogo di straordinario
valore paesaggistico e culturale al
territorio di Gragnano”. “Lanceremo una
proposta di trasformare la Valle dei
Mulini – conclude Cirillo - in un
ecomuseo all’aperto e sostenere un
circuito turistico enogastronomico che
punti sulle eccellenze locali”.

VOLANTINO DELLE ATTIVITA' DEI CONSIGLIERI REGIONALI IN CAMPANIA
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