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IL CONSIGLIO
GianniDeBlasio

Maggioranza alla prova del con-
to consuntivo senza rischi di sor-
prese. I numeri per approvarlo ci
sono, e anche larghi. Rispetto al
rapporto di 22 voti contro 11 dei
gruppi di opposizione, gli assenti
all’interno dellamaggioranza do-
vrebbero essere non oltre due,
unapermotivi di ordine persona-
le (Giuliana Saginario), l’altra
per cause vacanziere (Antonio
Puzio). Tutti gli altri 19 consiglie-
ri, oltre al sindacoMastella, sono
annunciati disciplinatamente
nei loro scranni. Pronti a votare il
rendiconto di gestione, pur se
l’opera di maturazione del con-
senso in diversi di loro non è an-
cora pienamente maturata, no-
nostante si sia, ormai, già nell’au-
la di Palazzo Mosti. E, nonostan-
te, gli immancabili mal di pancia

che si manifestano tutte le volte
che il voto«pesa».

I REBUS
Le perplessità, i dubbi, i quesiti
non sono stati del tutto diradati: i
consiglieri componenti della
commissioneFinanze speravano
nelle delucidazioni che i revisori
erano invitati a fornire, ma in
commissione il Collegio non si è
presentato, limitandosi a comu-
nicare alla presidente Annalisa
Tomaciello quanto segue: «Ri-
guardo ai pagamenti effettuati
per conto dell’Osl i revisori han-

no regolarmente segnalato la
problematica. Peraltro, come si
evidenzia dai verbali della Com-
missione, l’assessore Serluca ha
giustificato l’utilizzo delle som-
me, cosa che comunque non
compete a noi revisori che abbia-
mosolo l’obbligodi segnalazione
al Consiglio all’interno della no-
stra relazione che comunque sa-
rà trasmessa alla Corte dei Conti
come allegato al Bilancio». Inol-
tre, il presidenteMaurizioBoffa e
i componenti del collegioAniello
D’Ambrosio e Salvatore Esposi-
to, ricordano che per la gestione
del dissesto essi non hanno alcu-
na competenza, né è regolamen-
tato dalla normativa alcun rap-
porto con l’Osl che ha come uni-
co interlocutore l’Ente. Compito
dello scrivente Collegio èmonito-
rare la capacità di incasso del Co-
mune per gli esercizi futuri e per
la durata della procedura di dis-
sesto, si rammenta che più volte
il Collegio ha richiesto relativa

documentazione agli Uffici com-
petenti perpoter relazionare così
come prescritto dal Ministero
nel Decreto di approvazione del
Bilancio stabilmente riequilibra-
to, documentazione che ad oggi
non è ancora nella nostra dispo-
nibilità. Abbiamo, inoltre, sem-
pre segnalato le ingenti giacenze
sui conti correnti postali e abbia-
mo sempre invitato l’Ente a sana-
requesta irregolarità, riversando
per tempo le somme sul conto
del Tesoriere. Irregolarità che
può prefigurare un danno eraria-
leper l’Ente».
Per sanare le criticità rilevate, i
revisori auspicano, tra l’altro, il
potenziamento della struttura or-
ganizzativa al fine di individuare
risorse umane idonee a imple-
mentare efficaci azioni sia di ac-
certamentochedi riscossione.
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Consuntivo, sul voto
il rebus maggioranza

Il Comune, l’ordinanza

LA STRETTA
AntonioN.Colangelo

Stop alla musica in fascia not-
turna presso i locali del centro
storico durante la settimana,
con una proroga nel weekend e
divieti validi fino ai primi sette
giorni del mese di ottobre. Que-
sta, in sintesi, l’ordinanza comu-
nale emanata ieri, a distanza di
quattro giorni dalla riunione
svoltasi a Palazzo Mosti tra il
sindaco Mastella ed il coman-
dante della Municipale Giovan-
ni Fantasia. All’appuntamento
di lunedì hanno fatto seguito
due altri incontri: il primomar-
tedì, in presenza dei rappresen-
tanti della Confcommercio e di
una decina di esercenti operati-
vi nel centro storico, il secondo
mercoledì, a cui ha partecipato
anche la Questura, coinvolta
pienamente nell’opera di regola-
mentazionedella vita notturna.

I LIMITI
Il Comune di Benevento ha dun-
que dettato le nuove norme de-
stinate a disciplinare la movida
estiva cittadina, ormai entrata
nel vivo, con l’intento di contra-
stareatti di violenza ed inciviltà,
degrado ed inquinamento acu-
stico, provando al tempo stesso
a tutelare le istanze di residenti
e commercianti. Questo il testo
integrale dell’ordinanza. «Il Co-
mune di Benevento rende noto
che, al fine di garantire la quiete
pubblica, con ordinanza sinda-
cale n. 90/2018 è stato disposto
che dal primo giugno fino a tut-
ta laprima settimanadi ottobre,
nell’area del centro storico citta-
dino delimitata da piazza Orsi-
ni, piazza Duomo, corso Vitto-
rio Emanuele, viale dei Rettori,
via del Pomerio, via Perasso,
piazza Risorgimento, via XXIV
Maggio, piazza Castello, via del
Sole, via delle Puglie, via deiMu-
lini e via Rummo, la diffusione
dimusica e in genere le emissio-
ni acustiche e sonore – sia gene-
rate da apparecchiature di qual-

siasi tipo sia prodotte dal vivo o
con la presenza di un dj, sia ope-
ranti “all’interno” sia operanti
“all’esterno”, dei locali – sono
consentite ai titolari di pubblici
esercizi, di attività commerciali,
di circoli privati e agli organiz-
zatori di manifestazioni in luo-
go pubblico, nei seguenti giorni
ed orari: dal lunedì al giovedì fi-
no alle 24; il venerdì fino alla
una del giorno successivo; il sa-
bato fino alle 2 del giorno suc-
cessivo; la domenica fino alle
24. Permangono ovviamente
impregiudicati i limiti di emis-
sione sonore prescritti dalle leg-
gi e dai regolamenti vigenti».

LE SANZIONI
Per i trasgressori sono previste
sanzioni da 500 euro a 20.000
euro, con chiusura dell’attività
in caso di violazioni reiterate.
Pronto anche il divieto di circo-
lazione automobilistica nei vico-
li del centro storico, eccezion
fatta per i residenti. Un provve-
dimento che dovrebbe scattare
sin da questo weekend, tempi
organizzativi permettendo. Stes-
so discorso per i controlli, pro-

babilmente attivi sin dalle pros-
sime ore, sicuramente aumenta-
ti nella settimana a venire. Nes-
suna novità di rilievo per quan-
to concerne gli alcolici: oltre
all’ovvio divieto di vendita aimi-
norenni, permane l’obbligo di
servirli evitando bottiglie di ve-
tro e lattine.

LE REAZIONI
SoddisfattoNicolaRomano, pre-
sidente Confcommercio, pre-
sente al già citato incontro tenu-
tosi martedì scorso. «La riunio-
ne si è svolta all’insegna del
buon senso e della disponibilità
da parte di tutti, e l’ordinanza
comunale ha accolto e rispetta-
to il nostro punto di vista ed i no-
stri suggerimenti. La proroga di
diffusione dellamusica nel wee-
kend è in linea con le norme vi-
genti nel resto d’Italia, e abbia-
mo dato l’ok a contribuire ai co-
sti di installazione di bagni chi-
mici all’esterno dei locali. Ci au-
guriamo che le nuove regole
possano finalmente scrivere la
parola fine sulle polemiche rela-
tive alla gestionedellamovida».
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Segue dalla prima pagina
FranklinPicker*

Le strutture di Cerreto Sannita e San
Bartolomeo, recuperate e riempite di
contenuti specialistici assistenziali.
Che in tutti i Distretti sono previste
funzioni e risposte chenonc’erano.
Si può scoprire che a San Bartolomeo
in Galdo è previsto un Centro Dialisi
territoriale pubblico, tra i primi in
Campania, e garantire aquei cittadini
il diritto alle cure evitando viaggi as-
surdi per ogni trattamento; si trova
conferma che a Cerreto è istituito un
Centro di Gastroenterologia ed Endo-
scopia Digestiva, ma anche l’hospice,
accanto ad altre specifiche attività
specialistiche ed assistenziali. Si può
leggere che sono programmati tre
Centri antidiabetici pubblici: a San
Bartolomeo inGaldo, Cerreto Sannita

e Airola. Il primo già operativo, il se-
condo a breve, il terzo entro l’autun-
no.
Si trova conferma della creazione di
Centri «Alzheimer», della rimodula-
zione del Dipartimento di SaluteMen-
tale, della attenzione alle problemati-
che della età evolutiva e delle risposte
che finalmente trovano le famiglie
conbambini affetti daautismo.

Che finalmente anche a Benevento so-
no partiti gli screening oncologici, e
già si contano numerose le diagnosi
precoci e gli interventi salvavita. Cosi
come che è stato accreditato il Regi-
stro Tumori della Provincia di Bene-
vento, formidabile strumento di pre-
venzione.
Ma sul sito della Azienda si possono
fare anche altre scoperte, altrettanto
interessanti. Di come questa Azienda
abbia chiuso in positivo i bilanci delle
ultime tre annualità; abbia risanato i
bilanci delle annualità precedenti
2012-2015; di come abbia ridotto spe-
se legali e i fitti passivi per svariate
centinaia di migliaia di euro all’anno
e di come queste risorse siano state ri-
versate sulla assistenza. Sono pro-
grammati e finanziati interventi di ri-
qualificazione di strutture aziendali
per oltre 15milioni di euro, per assicu-
rare ai cittadini prestazioni appro-
priate con le tecnologie più avanzate.

Ma tutto questo non fa notizia, ed è
giusto cosi. È il nostro lavoro, che si
porta avanti tutti i giorni, contando
sulle tante sane professionalità di
questa Azienda, e che crede nel cam-
biamento perché ne fa esperienza tut-
ti i giorni. Ma vedersi descritti in ne-
gativo «a prescindere», come spesso
succede nella becera cultura della in-
dignazione spiccia, ma che fa notizia
e trova spazio nei social, questo è
inaccettabile e sopratutto non corri-
spondealla verità.
Nel dubbio che la verità davvero pos-
sa interessare,ma nella consapevolez-
za che malgrado tutto l’impegno, esi-
stono sempre margini di migliora-
mento, sorprende sempre e comun-
que la critica ingenerosa e strumenta-
le, specie quando se ne legge con tra-
sparenza la fonte. Libera? Non si sa,
Uguale?Si!.... a tante altre.
Come riporta una sentenza della Cor-
te dei Conti di Napoli l’Atto Aziendale

è «atto discrezionale» che deve «con-
temperare le esigenze di gestione
dell’Ente con le indicazioni regiona-
li»; l’unico soggetto abilitato a decre-
tarne la legittimità, e la conseguente
approvazione, è la Commissionemul-
tidisciplinare istituita in Regione
Campania.
L’impegno è serio e richiede applica-
zione costante. In questi giorni il Pre-
sidente De Luca avvia le procedure di
uscita dal Commissariamento della
Sanità Regionale, sulla scorta dei dati
di attività sulla griglia Lea forniti da
tutte le Aziende sanitarie. È stato rag-
giuntoun traguardoprestigioso.
La consapevolezza di aver contribui-
to a questo risultato èmotivo di soddi-
sfazione per la Direzione Aziendale e
per tutti gli operatori di questa Azien-
da che hanno condiviso l’obiettivo di
una Sanità a misura dei bisogni dei
cittadini.
*DirettoreGeneraleAsl di Benevento

Movida, stop alla musica senza regole
` Varato ieri il provvedimento del sindaco Mastella

Plauso di Confcommercio: «Disponibilità e buonsenso»

La politica

PIÙ VIGILANZA
NELLE ZTL: SI PROVERÀ
A LIMITARE DAVVERO
IL TRANSITO
AI SOLI RESIDENTI
E AI MEZZI AUTORIZZATI

Dal giorno successivo alla no-
mina a commissario provin-
ciale di Forza Italia, continua
il tour di incontri territoriali
avviati da Domenico Mauro.
«Ringrazio il commissario
provinciale – dice il sindaco di
Ponte,Marco Fusco - per la vi-
cinanza che ha testimoniato
nella recente campagna elet-
torale. Guardo con particola-
re interesse all’azione di rin-
novamento che il commissa-
rio sta conducendo e che ha il-
lustrato sindaiprimi passi del
suo mandato. Sarò vicino alle
sue battaglie politiche perché
queste, sono certo, sposano
l’interesse prioritario e preva-
lente delle comunità sannite,
al di là dei colori di bandiera:
le posizioni sulla sanità, sui
trasporti pubblici, sulla sicu-
rezza dei nostri comuni sono
terreni comuni dove è essen-
ziale fare squadra».
«Con il sindaco di Ponte –

diceMauro – ci sono tanti am-
ministratori locali che guarda-
no con nuovo interesse al per-
corso intrapreso da Fi. Spetta
a noi evitare di cadere nell’er-
rore di alzare gli steccati, di
voler escludere le voci critiche
o non allineate. Da dirigenti
dobbiamo aprire un’impor-
tante fase di ascolto dei terri-
tori, perché, solo in tal modo,
riusciremo a ridare alla politi-
ca la credibilità smarrita in
questi anni a favore delle for-
ze sovraniste epopuliste».
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Mauro (Fi):
«Noi attenti,
non alzeremo
steccati»

«Asl, assetto dopo 14 anni e più snello: ma c’è chi rema contro»

L’INVASIONEMalgrado i divieti auto a piazza Vari nel weekend

`Solo il sabato fino alle 2, poi non si potrà superare l’una

Sanzioni da 500 a 20mila euro per i trasgressori seriali

I NUMERI METTONO
AL RIPARO DA SORPRESE
MA NON TUTTI I DUBBI
SONO STATI FUGATI
I REVISORI: SANARE
SUBITO LE IRREGOLARITÀ


