
SANTA MARIA

Ufficio Commercio, De Lucia chiede lumi
L’interrogazione protocollata dal consigliere Pd

SANTA MARIA A VICO. Il prossimo
consiglio comunale sarà caratte-
rizzato dalle varie interrogazioni
protocollate in questi giorni.
L’ultima protocollata da Carmine
De Lucia, consigliere del Pd,
riguarda la dislocazione
dell’Ufficio Commercio, nello spe-
cifico si richiedono delucidazioni (
sia scritte che orali)   in merito alla
dislocazione delle postazioni degli
addetti di tale ufficio, dapprima
dai locali del piano terra  del
Comune, ai locali in affitto di fron-
te alla sede della Polizia
Municipale, per  poi, dopo pochi
giorni di nuovo al piano terra del-
l’edificio Comunale.  Si chiede
altresì, se vi sono state spese e
quali per effettuare il doppio tra-
sloco in così pochi giorni; se tutte
le valutazioni del Rischio sul

Lavoro, come previste dalla nor-
mativa, sono state valutate per i
dipendenti comunali, in relazione
alle loro mansioni-funzioni ed in
particolare per i locali in affitto di
fronte alla sede dei VV.UU, se  que-
sti ultimi,  possiedono i requisiti
certificati di Agibilità, come previ-
sto dalle leggi vigenti; una relazio-
ne degli interventi e degli eventi
accorsi che hanno visto gestire gli
spostamenti dell’ufficio in oggetto
negli ultimi giorni (motivazione
del primo spostamento, motiva-
zione del secondo spostamento,
cosa è accaduto visto il ripensa-
mento organizzativo e quali atti
amministrativi hanno dettagliato
questo flusso operativo); quale
sarà la dislocazione definitiva
dell’Ufficio in oggetto. 

GIUSY DE SIMONE

SAN FELICE A CANCELLO. "Cunctator".
Così avrebbero esclamato le popola-
zioni latine indicando un atteggia-
mento attendista. Al generale roma-
no Quinto Fabio Massimo il sopran-
nome "Temporeggiatore" stava ad
indicare una caratteristica che alla
lunga si rilevò vincente. Nulla a che
vedere con una vera e propria perdi-
ta di tempo senza alcun senso che la
prefettura di Napoli ha messo in atto
attendendo le analisi dell'Asl su frut-
ta ed ortaggi dell'agro acerrano, pro-
dotti che arrivano anche sulle tavole
della provincia di Caserta, bloccando
di fatto il divieto di vendita disposto
dopo il rogo di ecoballe in località
Pantano, proprio nei pressi dell'ince-

neritore. Ma per raccontare quanto
sta accadendo è necessario partire

dallo scorso martedì. Un violento
incendio di ecoballe è scoppiato

all'interno della piazzola numero 2
del sito di stoccaggio di rifiuti gestito
dalla Sapna (società controllata dalla
Provincia di Napoli). A bruciare
sono state oltre 7 mila tonnellate di
veleni provocando una nube tossica
che si è estesa per un'area molto
grande, compresa tra Acerra, Napoli
e la provincia di Caserta che sono
immediatamente confinanti come
San Felice a Cancello.
Per questo motivo il comune di
Acerra aveva subito predisposto
un’ordinanza finalizzata al blocco
della vendita di frutta e ortaggi colti-
vati nei 54 chilometri quadrati dell’a-
gro acerrano. Ma la prefettura ha
bloccato il provvedimento preventi-

vo di salute pubblica. L’autorità di
governo sostiene che prima di ema-
narlo sarà necessario il parere dell’a-
zienda sanitaria locale. Intanto i
Verdi chiedono l'intervento del
Ministero dell'Ambiente per "verifi-
care quale sia il livello di contamina-
zione prodotto dai fumi tossici, che
contengono oltre alla diossina una
quantità altissima di idrocarburi
policiclici aromatici particolarmente
cancerogeni che sono tra le maggiori
cause di tumori delle vie aeree".
Ma q questo punto la domanda da
porsi è un'altra: se, come possibile,
frutta e verdura sono inquinati di chi
sarà la responsabilità? Ai posteri l'ar-
dua sentenza.

EMERGENZA
A SAN FELICE

Ecoballe a fuoco, allarme diossina killer
Il sito che serve il termovalorizzatore di Acerra per tre giorni 
in fiamme. E’ bufera sui prodotti agricoli delle aree limitrofe Trasparenza

sul sito web
del Comune,
associazioni
in silenzio

SAN FELICE A CANCELLO. Il sito inter-
net del Comune di San Felice a
Cancello non rispetterebbe i requi-
siti di trasparenza richiesti alle
pubbliche amministrazioni.
L'accusa è arrivata lo scorso week
end dall’avvocato Luigi Mazzone
della Federazione di Sinistra che
ha interrogato l’amministrazione
comunale su questa problematica
piuttosto seria. Siamo nel 2012 ed
è utile ricordare che ben due anni
fa, il 26 luglio 2010 sono state pub-
blicate, sul sito del Ministero per la
Pubblica Amministrazione e
l’Innovazione, le “Linee guida per i
siti web delle Pubbliche
Amministrazioni”. Sull’argomento
ecco quanto aveva detto Mazzone:
“Denunciamo, semplicemente che
il sito del Comune per lo scopo
previsto dalla legge non funziona
proprio: pubblica e legale informa-
zione e trasparenza ( in merito,
basta semplicemente comparare
con qualsiasi altro sito ufficiale di
ente locale anche  del Kirungu
della provincia del Katanga)”. Si
tratta di una problematica seria
sulla quale ci saremmo aspettati
almeno un intervento di qualche
associazione, ad esempio la Pro
loco Polis che ha fatto tante batta-
glie sui treni, sulla biglietteria,
mentre su questo argomento ha la
bocca cucita. Perché? Stesso
discorso per il Pdl di San Felice a
Cancello, partito dal quale fa parte
l’ex ministro Brunetta che ha fir-
mato la legge. Tacciono tutti eppu-
re sarebbe fondamentale seguire
quello che stanno facendo gli altri
Comuni della Provincia che pub-
blicano tutti gli atti prodotti sul
sito del Comune.
Intanto un gruppo di cittadini si è
rivolto ad uno studio legale allo
scopo di preparare una denuncia
contro il Comune sul caso del sito
web da inviare direttamente alla
Prefettura di Caserta.

SAN FELICE A CANCELLO. 
L’ACCUSA DI FDS

SAN FELICE A CANCELLO. Alla querel-
le  legale intrapresa dall’onorevole
Vincenzo D’Anna contro
Pasquale De Lucia, ex sindaco di
San Felice a Cancello, per le note
vicende che si sono consumate
durante la campagna  elettorale
2011,  si aggiunge un nuovo capi-
tolo: il rinvio a giudizio ai danni
di De Lucia. Procedimento  civile
e penale: sono l’esito di una cam-
pagna elettorale all’insegna delle
offese,  ingiurie e calunnie.   Dopo
l’azione civile  e una richiesta di
risarcimento danni pari a 500mila
euro ( l’ udienza è fissata per il
prossimo 18 giugno) è stato emes-
so un decreto di citazione a giudi-
zio per il reato 595 relativo alla
diffamazione. Pertanto, De Lucia,
che attraverso  organi di stampa,
aveva  affermato che il parlamen-
tare  fosse indagato ‘per concorso
esterno in associazione mafiosa e
corruzione”, circostanza non
rispondente al vero,  dovrà com-
parire il prossimo cinque luglio
davanti al giudice del tribunale di
Marcianise.  Nella denuncia  leg-
giamo: i  reiterati comportamenti
illeciti del De Lucia hanno grave-
mente compromesso sia sotto il
profilo psicologico che quello fat-
tuale la salute,l’immagine e l’iden-
tità personale e professionale del-
l’istante (D’Anna), provocandogli
un evidente discredito. La denun-
cia si basa sulla pubblicazione
delle dichiarazioni di Pasquale De

Lucia su due quotidiani on line
della provincia di Caserta, uno
poco conosciuto, l’ altro molto
più  letto. Durante i comizi
Pasquale De Lucia, aveva avuto
parole di fuoco anche per il padre
del deputato.  Da indiscrezioni,
sembrerebbe che,   il parlamenta-
re di Santa Maria a Vico sarebbe

disponibile a mettere una pietra
sopra l’accaduto se Pasquale De
Lucia dovesse chiedere pubblica-
mente scusa.

TUTTO COMINCIÒ IL 30 APRILE 2011
Enzo D’Anna durante la conferen-
za stampa di presentazione del-
l’allora candidato a sindaco

Emilio Nuzzo, datata 30 aprile
2011, disse esplicitamente che
alcune famiglie di malavitosi
sostenevano determinati candida-
ti e liste, e fece riferimento anche
alla casa comunale, gestita fino a
pochi mesi prima dall’ammini-
strazione De Lucia.
E’ chiaro che D’Anna si mantenne
comunque nel generico, non
esplicitando nomi e di candidati
apparentati con i clan.
Quelle dichiarazioni incendiarono
da subito la campagna elettorale e
ci fu naturalmente la reazione di
Pasquale De Lucia che in una
serie di comizi ebbe come bersa-
glio, tra gli altri, proprio Enzo
D’Anna , andando oltre.
Probabilmente se De Lucia si

fosse attenuto alla generalità delle
cose, non mettendo in evidenza
nomi, non sarebbe accaduto
nulla. Chiedere scusa pubblica-
mente per aver citato un nome
non è una cosa umiliante, l’ex sin-
daco lo potrebbe anche fare attra-
verso una lettera aperta motivan-
do anche perché in un scatto d’ira
alzò troppo il tiro e fece il nome
del padre di D’Anna e dello stesso
deputato.
In quella tenzone elettorale così
accesa fu davvero detto di tutto e
di più, sarebbe opportuno quindi
circoscrivere tutte quelle vicende
a quel periodo, evitando queste
code nei tribunali che portano
solo scocciature e grane che si
possono evitare.  

La querelle legale potrebbe chiudersi con il ‘mea culpa’ dell’ex sindaco
Caso De Lucia, D’Anna vuole le scuse

San Felice a Cancello

CARMINE DE LUCIA E ALFONO PISCITELLI
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PASQUALE DE LUCIA ED ENZO D’ANNA

Elezioni a Cervino

CERVINO. Parla con grande
serenità ed ottimismo l’avvo-
cato Giovanni De Lucia,
prossimo candidato a sindaco
di Cervino a capo di una coa-
lizione civica rappresentativa
di diversi gruppi della società
civile. 
“Sono davvero soddisfatto –
commenta De Lucia – c’è
abbondanza di nomi, abbia-
mo uomini per fare addirittu-
ra due liste, sono ragazzi tutti
motivati che mi fanno ben
sperare.
Quando ci sono gli stimoli
giusti si lavora con molta più

tranquillità”.
Poi per quanto riguarda il die-
trofront di Biagio Razzano,
l’avvocato dice: “Dopo aver
chiuso la trattativa con
Grande Sud il giorno abbiamo
saputo che Biagio era già su
un altro tavolo, poco male
comunque, abbiamo altri
trenta Biagio Razzano dispo-
nibili a venire nel nostro pro-
getto. Intanto la coalizione
guidata dall’avvocato potrà
contare anche sull’apporto
dell’assessore uscente Rosa
Zampano che sarà candidata
con il gruppo.

ROSA ZAMPANO E BIAGIO RAZZANO

De Lucia analizza 
la sua coalizione

Elezioni Cervino, decide D’Anna
CERVINO. Riceviamo e pubbli-
chiamo la nota stampa
dell’Onorevole Enzo D’Anna
sulla situazione elettorale del
Pdl a Cervino in vista dell’am-
ministrative “Porto a conoscen-
za degli iscritti e dei simpatiz-
zanti del PDL di Cervino, di
aver ricevuto dal Coordinatore
Regionale, Senatore  Francesco
Nitto Palma, l’incarico di curare
tutti gli aspetti politici e orga-
nizzativi connessi all’imminente

consultazione elettorale nel
Comune di Cervino. Pertanto,
alcuna decisione ed iniziativa
organizzativa ed elettorale potrà
essere intrapresa senza il mio
preventivo assenso. Parimenti
inibito a chiunque l’uso del sim-
bolo del partito”. Così,  l’onore-
vole Vincenzo D’Anna, compo-
nente della commissione Affari
Sociali della Camera dei
Deputati e membro della con-
sulta regionale Sanità del PDL”. 

Cervino

CERVINO. Aria di accordo tra
Ippolita Piscitelli e Cervino
Futuro di Enzo Pascarella.
Una notizia clamorosa che
apre diversi scenari e offre lo
spunto per una riflessione
significativa. 
Ippolita si andrebbe ad alleare
con il peggior nemico del com-
pianto fratello, colui il quale
fece di tutto per far cadere un
anno fa l’amministrazione
comunale, poi dopo meno di
un mese Carlino morì.
Siamo nel campo della fanta-
politica se dovesse andare in
porto un’intesa del genere.
Inoltre con la pregiudiziale che
il vicesindaco spetterà ad un
uomo di Enzo Pascarella.
A questo punto l’accordo con
Biagio Razzano potrebbe
andare a farsi benedire e con i
candidati di Pascarella che
vanno per la maggiore a
Cervino capoluogo, oltre all’im-
piegato della Nestlé ne risenti-
rebbe in maniera significativa
anche Enzo Stravino.

Intesa tra Piscitelli
e Pascarella

San Felice

SAN FELICE A CANCELLO.
L’amministrazione comunale
guidata da Emilio Nuzzo sta
cercando di risolvere il proble-
ma della fuoriuscita di liquami
provenienti dalle fogne del trat-
to finale tra via Schiavetti e via
Napoli. Un problema atavico
che crea notevoli disagi ai cit-
tadini a causa di una pendenza
del manto stradale. Si lavora
ad una sorta di bypass che
possa dare maggiore possibi-
lità di equilibrio. Un obiettivo
importante che potrebbe essere
raggiunto quanto prima.

A lavoro
per le fogne


