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MONTALTO UFFUGO Il sindaco «Tutto finalizzato al risanamento finanziario»

Ufficio di avvocatura soppresso
Consiglio di Stato: «decisione legittima»
di TIZIANA ACETO
MONTALTO UFFUGO – «Il Consiglio di Stato ha emesso una
sentenza che legittima l’azione
amministrativa che abbiamo
messo in essere e di questo sono
soddisfatto». Il sindaco Pietro
Caracciolo si riferisce alla sentenza sulla legittimità della soppressione dell’ufficio di avvocatura civica del Comune di Montalto che ha sovvertito la decisione del Tar che invece aveva annullato la delibera. Una scelta
amministrativa, quella della
soppressione, dovuta all’azione
del Piano di Riequilibrio volto a
risanare i debiti accumulati negli anni dal Comune di Montalto.
«La nostra - ha spiegato l’assessore al Bilancio Maria Teresa
Nardo Nardo - è stata una scelta
dettata dalla necessità e non abbiamo mai messo in discussione
l’importanza
dell’avvocatura
all’interno degli enti pubblici».
Caracciolo ha anche sottolineato
come «già la Corte dei Conti aveva dato fiducia all’ente sulle attività che voleva perseguire per il
risanamento, e - ha aggiunto - la
decisione del Consiglio di Stato
costituisce un precedente importante sull’argomento». Una
scelta quella di sopprimere l’avvocatura civile che rientra nel
Piano di Riequilibrio decennale
volto a risanare l’ente e a riordinare i servizi. «Quando nel 2014
ci siamo insediati - spiega ancora
la Nardo - abbiamo deciso per la
continuità amministrativa, senza chiedere il dissesto e facendoci carico dei debiti passati. Abbiamo sviluppato una strategia per
perseguire il risanamento. Vi

La conferenza stampa

erano dei buchi neri sulla gestione delle entrate. Così per il risanamento finanziario abbiamo attuato una riorganizzazione e abbiamo ritenuto che l’ufficio di avvocatura non fosse necessario

anche perché il contenzioso ordinario stava diminuendo e abbiamo deciso invece di usare una figura professionale per il contenzioso tributario. Il Consiglio di
Stato ci ha dato ragione perché è
chiara la finalità strategica
dell’ente che è il risanamento finanziario». «Abbiamo così ottenuto - continua l’assessore - due
successi: con il Piano di riequilibrio abbiamo ridotto la spesa superflua e incrementato le entrate
per pagare i debiti pregressi e il
Consiglio di Stato ha riconosciuto la coerenza della programmazione portata avanti da questo
Ente. La politica non deve perseguire gli interessi del singolo
ma quelli della comunità. Abbiamo avuto il coraggio e la forza di
programmare in modo strategi-

co il risanamento dell’ente. Non
vogliamo lasciare debiti alle generazioni future». Presente alla
conferenza anche l’avvocato Giovanni Spataro che ha parlato della sentenza del Consiglio di Stato
come di un precedente che farà
giurisprudenza e sottolinea ancora una volta l’azione dell’ente
volta al risanamento finanziario
che passa anche dall’assetto organizzativo. Un lavoro forse poco visibile agli occhi dei cittadini
ma che sta dando i suoi frutti
«Presto mostreremo i risultati
raggiunti e tutti gli obiettivi - ha
concluso il sindaco - vogliamo
continuare con questa azione
amministrativa, per questo l’intenzione è quella della ricandidatura alle prossime elezioni».
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RENDE Visita di Macilletti a supporto del made in Italy

Commercio, incontro in Municipio
RENDE - Internazionalizzazione, apertura ai mercati
emergenti, valorizzazione del
made in Italy, partnership
pubblico-privato sono alcuni
degli strumenti proposti dal
segretario generale della Camera di Commercio italiana a
Santo Domingo, Angelo Macilletti per il rilancio delle Pmi
calabresi.
Al termine della sua visita in
Calabria, Macilletti è stato ricevuto ed incontrato venerdì
mattina dal sindaco di Rende,

Marcello Manna che nel suo
discorso di saluto ha sottolineato l’importanza di questo
primo contatto. «Oggi dimostriamo -ha detto- che quando
si vogliono avviare relazioni
importanti riusciamo a far
uscire una sola voce: che è
quella di far scoprire le tante
potenzialità del nostro territorio. La giornata di oggi è un
mezzo e nello stesso tempo un
avvio di percorso da seguire
per arrivare a concretizzare
Il Municipio
questo risultato».

RENDE La polemica

Via Bari
De Franco
attacca Manna
RENDE - Nei giorni scorsi il Comune
di Rende ha annunciato la riqualificazione di via Bari a Roges. Gli annunci dell’amministrazione comunale non sono però andati giù al segretario di Insieme per Rende Gianfranco De Franco. «Il sindaco di Rende,
Marcello Manna, continua spregiudicatamente nell’attività che meglio gli
riesce, arrogarsi meriti per iniziative
o opere rispetto alle quale non c’entra
nulla. Lo ha fatto, ad esempio, per il
Cinema Santa Chiara, per la via Delle
Industrie, per il Parco Acquatico (e
anche settembre registra decine di
migliaia di euro spesi per guardiani e
manutenzione) o per la piscina di
Quattromiglia», afferma De Franco.
«Da ultimo mette il cappello sull’iniziativa di un imprenditore privato
che utilizzando lo strumento del Ppu
(piano particolareggiato unitario) inserito nel vigente Piano regolatore
generale dalle amministrazioni riformiste investe nella riqualificazione di
un lotto di terreno degradato in località Roges. « Il Ppu, è bene chiarirlo, è
un piano unitario mediante il quale
alcune aree della città definite dal piano regolatore come aree degradate
possono essere riqualificate dal privato mediante intervento edilizio che
prevede un premio volumetrico rapportato al volume delle case fatiscenti
demolite. Il Comune, inoltre, dà l’indirizzo per opere di arredo urbano da
eseguire a cura e spese del privato.
Questo vige dal 2001», spiega il segretario di IdR. «Addirittura si fa
cenno a realizzazione di marciapiedi e
di parcheggi e di rampe per disabili evidenzia- come se fosse una conquista inedita o rivoluzionaria mentre
chiunque sa che queste opere o dotazioni sono imposte dalle norme statali e dal regolamento comunale».

