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AL COMUNE DI RIONERO
LA MAGGIORANZA

NON SIA UNA ROCCAFORTE
nota a firma del DIRETTIVO IDV DI RIONERO

L'AMMINISTRAZIONE comunale di Rionero il 19
aprile ha pubblicato un avviso sotto forma di mani-
festo, preceduto dalla delibera del consiglio comu-
nale numero 46 del 19 luglio 2010, in cui si invitano
i cittadini interessati alla realizzazione di opere di
edilizia privata a presentare proposte in merito al-
l'urbanizzazione delle aree oggetto di futura edifi-
cazione.

In poche parole, l'amministrazione, dopo aver ap-
provato il regolamento urbanistico (RU), individua-
to distretti perequativi (DP) ed indicato le zone di in-
terventi di edificazione e completamento (IEC),
avrebbe dovuto predisporre tutti gli interventi at-
tuativi per poter urbanizzare le aree interessate al-
l'edificazione. Ma, causa le “ristrettezze” dell'attua -
le situazione della finanza pubblica comunale, ades-
so invita i cittadini intenzionati a costruire proprie-
tari di terreni resi edificabili ricadenti nelle IEC e
DP) a riunirsi ad attivarsi autonomamente senza

poter contare sull'inter-
vento della mano pub-
blica. L'aspetto ancora
più singolare dell'avvi-
so in questione riguar-
da la tempistica della
manifestazione di inte-
resse dei proprietari,
che deve avvenire, se-
condo il Comune di Rio-
nero, entro un termine
di soli 15 giorni dalla da-
ta della sua pubblicazio-
ne e, nei successivi 45
giorni, devono essere
comunicate le proposte
progettuali.

Considerata l'impor-
tanza dell'argomento,
l'Idv di Rionero crede
che sarebbe stato più op-
portuno una fase preli-
minare di discussione
tra le forze politiche, an-
che mediante incontri
pubblici, prima dell'e-

manazione di tale avviso poiché lo stesso richiede un
notevole coordinamento collettivo, cioè “l'adesione
della totalità dei soggetti apparenti ai comparti
componenti la zona”. Visti i tempi ristrettissimi, è
evidente che potranno beneficiare al meglio della
normativa divulgata dall'avvio di coloro i quali si so-
no organizzati con congruo anticipo, magari in
preavviso , eventualmente con una proposta pro-
gettuale giàpronta, mente per la maggiorparte dei
cittadini la faccenda risultaessere quasi proibitiva.
Tutta questa fretta appare davvero inconsueta. In
questa circostanza la pratica amministrativa ha
mostrato una rapidità e una solerzia davvero inu-
suali, che non siamo invece abituati a vedere quan-
do si tratta, ad esempio, di asfaltare le strade di Rio-
nero, di risolvere l'asfissiante traffico automobili-
sticoche duradatrent'anni,di smantellareomette-
re in sicurezza le varie tonnellate di amianto dai tetti
pubblici e privati o di rendere più trasparente l'ac-
cesso onlinesul sitoweb delComune adelibere eav-
visi pubblici che risultano visibili soltanto per pochi
giorni.

La prima giunta Placido aveva puntato molto sul-
l'approvazione del RU a Rionero, che era stato salu-
tato come l'evento che avrebbe automaticamente
cambiato il volto della città (più spazi verdi, par-
cheggi, viabilità, residenze) ma finora non ci sono
risultati degni di nota. A circa due anni dall'appro-
vazione de RU ci troviamo oggi a testimoniare il di-
sorientamento dei tanti cittadini che pur avendo vo-
lontà e risorse per costruirsi una casa non possono
farlo perché l'amministrazione non ha predisposto
efficaci strumenti burocratici in lorosostegno. L'u-
nico atto concreto è, invece, l'avviso del 19 aprile
pubblicato quasi in sordina e dai formati ridotti, con
carattere a stento leggibile, che sicuramente non va
incontro alle esigenze di tutti i cittadini ed è molto
criticabile sulpiano dell'imparzialità.All'IdvdiRio-
nero la scelta di passare la mano ai privati pare una
vera e propria resa dell'amministrazione pubblica
che non riesce a programmare e demanda alla buo-
na volontà e tenacia dell'iniziativa privata il possibi-
le futuro successo del RU. Presto, per tali cittadini,
al dannosi aggiungerà la beffa, essendo incomben-
te la nuova Imu a cui si sommerà anche l'incremento
delle tariffe dei contributi per oneri di urbanizzazio-
ne previste dal comune. Noi chiediamo alla coalizio-
ne di centrosinistra di condividere le scelte operati-
ve cruciali, proprio per evitare quello scollamento
tra politicae cittadini semprepiù avvertitonegli ul-
timi tempi dalla nostra società. L'estesa maggioran-
za di cui il sindaco beneficia, costruita proprio per
rendere agevole l'attività amministrativa in tempi
di crisi non può trasformarsi in una roccaforte in
cui trincerarsi, sorda alle esigenze della cittadinan-
za e muta verso gli alleati che non hanno rappresen-
tanti consiliari . E' necessario , a questo punto, una
riflessione politica all'interno della maggioranza di
centrosinistra, di cui anche l'Idv fa parte.

VIGGIANELLO RINGRAZIA
IL COMMISSARIO ROTONDI

di VINCENZO LIBONATI*

IL dottor Luca Rotondi lascia il co-
mune di Viggianello dopo il perio-
do di commisariamento.

Nove mesi di concretezza, di tra-
sparenza e di grande umanità. So-
no questi i cardini sui cui si è fon-
dato il ruolo di Commissario del
Comune di Viggianello da parte
del dott. Luca Rotondi, capo di ga-
binetto e vice prefetto di Potenza.

Lo dico raccogliendo e interpre-
tando il sentimento di un'intera
popolazione grata all'opera svolta
da Rotondi che ha retto con grande
trasparenza, professionalità e
competenzaun municipiorimasto
orfano del suomassimo esponente
a causa delle dimissioni di nove
consiglieri comunali.

Sono stati nove mesi intensi, fat-
ti di grande spirito collaborativo,
in particolare con le forze dell'ordi-
ne, e di grande umanità mostrata
nei confronti della popolazione e
delle classi meno abbienti.

Un periodo in cui il Comune di
Viggianello non è stato affacciato
alla finestra in attesa dell'elezione
del nuovo Sindaco, ma un periodo

in cui il Commissario Prefettizio
ha svolto alcune importanti attivi-
tà tra cui l'adozione e l'approvazio-
ne del Piano degli insediamenti
produttivi per l'imbottigliamento
delle acque minerali che permette-
rà alla risorsa più importante del
Mercure di esser venduta e bevuta
all'estero anche grazie ad un accor-
do con la San Benedetto.

Da un punto di vista economico i
risultati di Rotondi stanno nella
chiusura in attivo dello swap con la
Banca Nazionale del Lavoro, nello
sbloccodei finanziamenti per ilRi-
fugio De Gasperi in località Piano
Ruggio, nell'approvazione del ren-
diconto per l'esercizio finanziario
2011 e del Bilancio per l'esercizio
finanziario 2012 e nell'assegna-
zione del Piano esecutivo di gestio-
ne per l'esercizio finanziario
2012.

La gestione commissariale ha vi-
sto la messa in essere degli atti che
predispongono le consultazioni
referendarie popolari per la riperi-
metrazione del Parco Nazionale
del Pollino, che dovranno essere

ora fissate dalla neo eletta Ammi-
nistrazione comunale e l'Adesione
all'Area Programma.

Tra gli investimenti attuati da
Rotondi, l'acquisto di un'autovet-
tura per la Polizia Municipale, l'ac-
quistodei beniperun parcogiochi
in località Carella. Nell'ambito del
sociale, il periodo di commissaria-
mento ha portato anche all'appro-
vazione di un Progetto sulle tossi-
codipendenze che interesserà l'a-
rea lagonegrese-senisese con la
predisposizione di tutte le attività
di recupero dei ragazzi finiti nel
tunnel della droga”.

A nome suo personale e dell'inte-
ra comunità viggianellese, espri-
mo un forte ringraziamento al
Commissario Prefettizio Luca Ro-
tondi che, da ottimo uomo dello
Stato ha saputo mettere in luce la
sua caparbietà e correttezza al tem-
po stesso, valorizzando le persone
e predisponendosi positivamente
al colloquio con tutti, dimostrando
la sua capacità nella soluzione di
qualsiasi problema.

* consigliere provinciale Dec

DIRIGENZA PUBBLICA
SI RESTA NEL LIMBO

di PIETRO PAOLO BOIANO

Il 2 marzo del corrente anno apparve
sullaGazzetta Ufficialen.52S.G. ilDl
numero 16 titolato “Disposizioni ur-
genti in materia di semplificazioni
tributarie, di efficientamento e po-
tenziamento delle procedure di accer-
tamento”. Il corposo decreto legge
contiene una serie di norme in mate-
ria di semplificazioni tributarie e di
maggiore incisività delle procedure
diaccertamento,ma vicomparepure
una disposizione riguardante il con-
ferimento di incarichi dirigenziali da
parte delleAgenzie fiscali (art.8 com-
ma 24). Non vi è dubbio che il contra-
sto all’evasione fiscale è una priorità
assolutaeche servel’impegno di fun-
zionari capaci e motivati, ma è pur do-
vuta qualche riflessione.

L’affidamento di incarichi dirigen-
ziali presso l’Agenzia delle Entrate
hadato luogo aduncospicuoconten-
zioso dinanzi alla Giustizia Ammini-
strativa ed è in itinere la decisione fi-
nale del Consiglio di Stato che dovrà
pronunciarsi sulla legittimità di ta-
lunenomineannullate inprimecure
perché ritenute in violazione delle
norme che regolano l’accesso alla di-
rigenza. Ciò nonostante il decreto
legge 16/2012ha ignorato il tutto,in
sostanza riconoscendo corretto il mo-
dus operandi dell’Agenzia delle En-
trate, salvo che in sede di conversione
del decreto l’Aula ha recepito il parere
espresso dalla VI Commissione il cui
intervento ha quasi il significato di
una spiegazione, come per dire che
non si potevafare diversamente. Gio-

va però ricordare che la XI Commis-
sione della Camera dei Deputati ha
evidenziato l’applicabilità dell’artico -
lo 20 del Dpr 266/1987 - confermato
da una copiosa giurisprudenza - che
nel rispetto del Dpr 3/57 art.16 con-
sente la reggenza – nelle more delle
procedure concorsuali – al funziona-
riopiùelevato ingrado.Diversamen-
te operando è facile prevedere che i
criteri di sceltanel conferimento del-
le funzioni dirigenziali rimarranno
sostanzialmente quelli fin qui adotta-
ti nel senso chenell’arco di tempo fis-
sato per la indizione di procedure
concorsuali (31/12/2013) sarà anco-
ra possibile affidare incarichi diri-
genziali con la sola condizione che le
nomine siano precedute da apposita
procedura selettiva in applicazione
dell’art.19 c.1/bis del dlgs.30.3.2001
n.165.Sealmeno fossestatoadottato
tale criterio con meticolosità e traspa-
renza poteva evitarsi il contenzioso, o
quanto meno se ne poteva propiziare
un diverso esito. E’stato invece calato
“dall’alto”un invito ad attivare le pro-
cedureselettive, quasia volersugge-
rire il classico tirare a campare di que-
sti tempi assaidi moda. Il che vuoldi-
re chepoco onulla cambieràe troverà
ancora spazio il metodo dell’ “intuitu
personae” tanto caroall’Agenzia del-
le Entrate.

E’ chiaro però che quanto il potere
discrezionale si allarga a dismisura
c’è il rischio di incorrere nell’arbi -
trio.

Gli accadimenti che riempiono la

cronaca quotidiana ne sono prova
tangibile e dimostrano al tempo stes-
so che troppa discrezionalità preclu-
de che sia il merito a dettare il giudi-
zio.

Non tira buon vento presso le
Agenzie periferiche delle Entrate
perché troppo spesso accade che gli
aventi diritto a svolgere funzioni diri-
genziali si vedono accantonati o addi-
rittura collocati in posizione subal-
terna acausa di scelte che prescindo-
no dalla valutazione obiettiva dei re-
quisiti, valutazione che deve esser
fatta solotra soggettidi parirango in
ruolo e conprovvedimenti di nomina
fondati su idonee motivazioni.

Il Dl 16 e la legge di conversione
n.44 del26.4.2012 nonhanno tenuto
conto che sussiste una situazione og-
gettivamente anomala che lungi
dall’essere stata riparata rischia di
aggravarsi in termini di ulteriore
contenziosose addiritturadovessero
emergere in tale sede profili di inco-
stituzionalità. Il governo prima, le
commissioni e quindi il Parlamento
avrebbero dovuto approfondire la
questione e forse ne avrebbero tratto
il consiglio di stralciare il comma 24
dell’articolo 8 in attesa che il Consi-
glio di Stato chiuda la questione.

Ma tant’ è,corrono tempi difficili e
lo spazio per riflettere si restringe
sempre di più con la conseguenza che
nonsiconsiderano ifatti,oaddirittu-
ra li si nega, e adessi si sostituiscono
libere quanto approssimative inter-
pretazioni.

La Tribuna


