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Spazi open, arrivano le domande
I primi sei locali pronti a fruire della possibilità di usare suolo demaniale gratuito per tavolini, sedie e ombrelloni

Palazzo Mosti

Lunedì la commissione
diretta dai dirigenti
Cotugno e Iadicicco 

è pronta a dare il via libera
alle prime istanze

Antonio Tretola

Spazi open ai locali, arrivano le prime
domande. Le prime sei potrebbero essere esa-
minate e poi rapidamente approvate già nella
giornata di lunedì. Per sveltire i tempi della
burocrazia e permettere ai locali del settore
food and beverage di fruire di suolo pubblico
gratuito per allocarvi sedie e tavolini è stata
composta una commissione inter-settoriale gui-
data dal dirigente all’Urbanistica Iadicicco e
dalla segretaria generale Iadicicco. 

I primi sei locali hanno già fatto richiesta,
aderendo al bando approvato la settimana pros-
sima. 

Le regole per gli spazi all’aperto
Dal primo giugno fino alla fine di ottobre

dunque saranno accordati spazi open ai locali,
totalmente esentasse, visto che la Tosap è can-
cellata per decreto legge fino alla fine di otto-
bre. L’iter autorizzativo è snello. Oltre alla
richiesta sul modulo  ovviamente scaricabile
dal sito del Comune anche una planimetria
redatta da un tecnico su scala 1 a 100 in cui
dovranno essere illustrate le modalità con cui il
locale intende fruire dell’agevolazione che per-
metterà di abbattere il decremento di posti a

sedere necessariamente prodotto dall’osservan-
za delle norme sul distanziamento fisico anti-
contagio. 

Al bando i dehors. Sugli spazi pubblici che il
Comune concederà potranno esserci sedie,
tavolini e ombrelloni (di colore beige). Un
ritorno allo stile anni Novanta che potrebbe
essere tutt’altro che sgradevole. E’ previsto
l’uso di divani (marrone scuro). 

Le maglie sugli spazi occupabili appaiono
abbastanza larghe: sì al gelato al tavolo su piaz-
ze, aree pedonali, strade pubbliche e marciapie-
di. Il paletto principale per vedersi riconosciuta
la facoltà è semplicemente lasciare uno spazio
destinato al passaggio di un metro e mezzo.
Non solo è consentita l’occupazione sulla stra-
de del lato ove si trova il locale, ma anche su
spazi di fronte all’esercizio richiedente purchè
sia garantito e sicuro il passaggio di chi serve ai
tavoli. 

Per chi non ha spazi immediatamente adia-
centi, la possibilità di scovare aree limitrofe
alternative. Non eccessivi gli obblighi. 

Naturalmente nessuno si metta in testa di
impadronirsi del suolo demaniale per abbando-
narsi all’edilizia fai-da-te: niente ancoraggi,

viti, picchetti o manufatti di qualsiasi natura.
Occorrerà delimitare gli spazi con gli adesivi
che indicano la metratura di sicurezza anti-
Covid. 

No agli schermi Lcd, anche se il regolamen-
to non vieta espressamente - e dunque ne
dovrebbe consentire l’allocazione - i normali
televisori che dal 20 giugno, quando riprenderà
il campionato di calcio, potrebbero essere un
elemento fondamentale per incrementare l’at-
trattività del locale.  

Tra gli obblighi dei proprietari anche alcune
elementari norme di civiltà, vivaddio, inde-
rogabili: mantenere il decorso, esibire a richie-
sta delle forze pubbliche l’atto autorizzativo del
Comune, ma anche risarcire l’Ente nel caso
l’occupazione danneggi il suolo pubblico. 

Importanti le righe che paventano il pericolo
di discordie tra locali vicini, possibili perché in
alcune aree della città convivono gomito a
gomito diversi locali. 

Se c’è l’accordo tra privati bene, altrimenti la
parola ultima spetterà al Settore Urbanistica
che dirimerà eventuali richieste inconciliabili in
base sia al buon senso sia soprattutto alla
dimensione della superficie interna del locale. 

Il dopo Sant’Agata e le interconnessioni
con le regionali. Tra le protagoniste del ter-
remoto politico in terra caudina c’è stata
anche Giovanna Razzano che oltre a difen-
dere la coerenza politica della scelta di sfidu-
ciare la Piccoli di fatto ufficializza anche la
sua candidatura alle regionali: “Non posso
prevedere il futuro politico a Sant’Agata. Io
non sarò della partita avendo altri impegni
elettorali e neppure posso prevedere chi
saranno gli attori ed i protagonisti, quali e
quante saranno le squadre in campo e
soprattutto chi potrà giocare la partita. 

Ma vedremo e sapremo in poco tempo”.
Come avevamo largamente anticipato, sarà
lei infatti a occupare la casella femminile
nella lista di derivazione mastelliana che
correrà con De Luca e il riferimento agli
impegni elettorali di fatto è una ufficializza-
zione della candidatura. Accanto a lei Gino
Abbate. Sulla questione Sant’Agata intanto
duro affondo dei consiglieri che a Benevento
fanno parte di Patto civico (area Forza
Italia): “Quello che è successo al comune di
Sant’Agata de’ Goti ha dell’incredibile! Ci
viene da pensare che il Sindaco Piccoli non
fosse più funzionale alla “causa” è così,
notte tempo, è stata sfiduciata. 

Un po’ come accade a Palazzo Mosti:
alcuni militanti del PD sferrano inaspettata-

mente attacchi privi di motivazione nei con-
fronti dei consiglieri comunali di Benevento,
rei di non essere allineati con la maggioran-
za, ed al contempo evitano di articolare e
coltivare qualsivoglia opposizione al
Sindaco Mastella, sino a porre il netto dinie-
go a “sfiduciare” il Primo Cittadino del
capoluogo. 

Vogliamo poi parlare del fatto che i demo-
cratici si siano opposti finanche alla elezione
di una loro esponente alla presidenza della
Commissione Attività Produttive, così favo-
rendo la nomina di un fedelissimo del
Sindaco?Insomma nel PD beneventano
accade di tutto ed il contrario di tutto. Si
applica la politica della doppia morale,
ovvero “condanna a morte e pubblica
gogna” per chi osa ribellarsi al modus ope-
randi dei dirigenti provinciali di partito e
scappa via (tanti…) e” tappeti rossi “per
chiunque decida di sposare la causa pieddina
(pochissimi..) e poco importa se per fare ciò
bisogna sfiduciare un sindaco espressione
del partito da poco eletto, se si lascia una
comunità senza guida amministrativa nel bel
mezzo della fase 2 dell’emergenza Covid19,
se per le elezioni amministrative prossime si
debbano fare alleanze spurie con gli avver-
sari di sempre , se la volontà degli elettori e
dei militanti del partito va esattamente nella

direzione opposta, se si scompaginano solide
e pregresse coalizioni politiche nate dalle
urne. Il fine giustifica i mezzi, questo è. I
prodromi del nuovo asse con il Sindaco di
Benevento c’erano tutti e anche da diversi
mesi, si leggevano dagli atteggiamenti politi-
ci di alcuni consiglieri comunali del PD di
Benevento che, al netto di qualche goffo ten-
tativo di smentita, noi abbiamo subito porta-
to all’attenzione dell’opinione pubblica, dall’
ancora misterioso motivo del ritiro al fotofi-
nish delle dimissioni del Sindaco Mastella a
Febbraio alla nota e summenzionata vicenda
dell’elezione del Presidente della
Commissione Consiliare Attività Produttive. 

Sant’Agata dei Goti è la prima comunità a
pagare il prezzo di questa nuova alleanza in
corsa , altre purtroppo la seguiranno e a
pagarne le conseguenze saranno come al
solito i cittadini, ai quali pero’ spetterà, for-
tunatamente, l’ultimo e più importante giudi-
zio: il voto”.Non ci resta che esprimere la
nostra solidarietà e vicinanza all’ex Sindaco
di Sant’Agata, sperando che tutta la politica
prenda le distanze da quanto avvenuto nella
città saticulana perché altrimenti saranno i
cittadini a prendere sempre di più le distanze
dalla politica e dai suoi rappresentanti ,
soprattutto dai giocolieri e dai funamboli
privi di scrupoli. 

Intanto duro affondo di Patto civico (area Forza Italia)

Post-Sant’Agata e regionali, Razzano ‘ufficializza’

Il Sindaco di Benevento Clemente Mastella ha
consegnato ai due Ospedali cittadini
‘Fatebenefratelli’ e ‘San Pio’ 200 caschi di ventila-
zione con relativo corredo accessorio, gentilmente
donati, su sollecitazione dello stesso primo cittadi-
no, dalla benemerita Associazione “Amiamoci”,
fondata, tra gli altri, dagli imprenditori Diego Della
Valle e Luca Cordero di Montezemolo. “Seconda
ondata di Coronavirus: questo l’allarme
dell’Istituto Superiore di Sanità. “Il rischio aumen-
terà in autunno“. Il prof. Brusaferro teme questo.
Perciò, per quanto mi riguarda, do’ una mano, per-
ché i nostri ospedali cittadini siano attrezzati al
meglio. Oggi, grazie a Diego Della Valle e Luca di
Montezemolo ho regalato ai due ospedali cittadini,
San Pio e Fatebenefratelli, 200 caschi respiratori
del valore di 60mila euro. Se in autunno dovesse
succedere quanto previsto, voglio che i cittadini di
Benevento e della provincia, abbiano la serenità di
poter essere curati in modo adeguato. 

Altre cose farò nelle prossime settimane. Grazie
alla generosità di amici come Della Valle e
Montezemolo, in grado di dare una risposta effica-
ce”, ha scritto il sindaco Mastella.

Caschi di 
ventilazione per 

gli ospedali cittadini

Donati dal Sindaco ai due ospedali cittadini


