Comune di
Roccarainola

Provincia di Napoli

Lettera ai cittadini
Cari concittadini
A 16 mesi dall’insediamento ritengo doveroso informarvi su alcune
problematiche che attanagliano il nostro Comune ed in parte già
descrittevi in precedenza.
BILANCIO
La situazione finanziaria ereditata come ben sapete è di fatto
disastrosa.
E’ giusto che tutti voi sappiate che il debito pubblico potrebbe
portare l’Ente al dissesto finanziario.
Un debito che supererà il milione di euro; infatti, i funzionari
dell’Ente hanno già certificato che vi sono pagamenti e richieste
varie superiori a tale somma di denaro.
E’ chiaro che oggi sta a noi nuovi amministratori trovare i correttivi
giusti, onde risolvere la gravissima situazione finanziaria senza
gravare sui bilanci familiari dei cittadini già troppo vessati.
Cosi abbiamo,
- innanzitutto, ridotto al minimo le spese del personale e gli sprechi
in genere;
- predisposto poi un piano di alienazione di alcuni beni del
patrimonio immobiliare, al fine di trovare le risorse economiche
necessarie a ripianare i debiti; a tal proposito è doveroso
specificare che la vendita del campo sportivo, deliberata in
consiglio comunale nella seduta del 30/09/2010, porterà nelle casse
comunali le risorse per ripianare in parte i debiti pregressi e
chiaramente per realizzare una nuova struttura sportiva nei pressi
della piscina comunale, cosi da creare in loco un unico polo
sportivo;
- predisposto un condono fiscale dei tributi comunali - TARSU (tassa
rifiuti solidi urbani) e l’ICI (imposta comunale immobili) -

relativamente ai mancati pagamenti degli anni 2005, 2006, 2007,
2008 e 2009, onde consentire all’Ente di recuperare somme mai
accertate prima e mai fatte entrare nelle casse comunali. La data
ultima di presentazione della domanda è il 10 dicembre 2010.
Si spera e ci si augura che i correttivi posti in essere possano
risolvere la gravissima situazione descritta.
Chiunque abbia in mente altre idee può tranquillamente dare
suggerimenti a questa amministrazione.
PUC (Piano Urbanistico Comunale)
L’Amministrazione si è attivata da subito per la redazione di questo
nuovo strumento urbanistico per consentire la ripresa della nostra
economia.
Il 16/09/2010 a tal proposito abbiamo tenuto un incontro con la
cittadinanza presso la sala consiliare del Comune.
Il 2/10/2010 abbiamo fatto affiggere un manifesto con il quale si
invitavano i cittadini tutti a far pervenire all’Ente, entro e non oltre
il 30/11/2010, riflessioni scritte, onde consentire al redattore del
Piano di tenere conto, laddove possibile, di tutte le problematiche.
SCUOLE
Ristrutturazione della scuola sita al Rione Fellino: detto plesso,
come sapete, per motivi di sicurezza è stato oggetto di
un’ordinanza sindacale di chiusura.
Si auspica che nel 2011/2012 possano mettersi in atto interventi
tali da consentire la riapertura dello stesso per evitare ulteriori
disagi alla cittadinanza.
Stiamo realizzando con i nostri operai comunali anche un nuovo
centro cottura per le mense scolastiche.
PISCINA
E’ il grande progetto del nostro programma elettorale che sta
procedendo nella giusta direzione.
A causa dei danni arrecati al tetto dell’immobile dall’abbandono
ventennale si è dovuta prevedere la sostituzione delle travi in legno
e tra qualche mese troveranno completamento queste opere.
Successivamente si penserà ad una soluzione per il definitivo
completamento dei lavori e la gestione della stessa.

OPERE PUBBLICHE
Alcuni lavori pubblici, quali il progetto di pubblica illuminazione,
acque bianche, etc., non possono essere appaltati, anche se
finanziati, per evitare ulteriori aggravi finanziari al Comune, come
imposto dal patto di stabilità.
STRUTTURE SPORTIVE
Oggi l’Ente non è in grado di gestire e manutenere le strutture
sportive presenti su tutto il territorio e per la carenza di personale e
per la gravissima situazione finanziaria descritta.
Per tali motivi il campetto al Rione Fellino è stato dato in
affidamento dopo una gara ad evidenza pubblica e il Comune ne
ricava un canone mensile di euro 800,00, senza avere alcun costo
di gestione.
La società aggiudicatrice della struttura deve garantire anche uno
sconto ai cittadini di Roccarainola, oltre ad altri benefici per l’ente.
SICUREZZA STRADALE E SEGNALETICA
E’ evidente l’attenzione messa in campo dall’Amministrazione con
una nuova segnaletica in corso di realizzazione, in regola con la
normativa vigente.
Si pensi ai segnali pubblicitari che prima erano incredibilmente
collocati su pali della pubblica illuminazione.
AMBIENTE
Con gli operai del Comune stiamo pulendo sempre più le strade e i
giardini della nostra cittadina.
Avete avuto modo di vedere quanti punti di discarica sul territorio
comunale sono stati puliti e bonificati da questa Amministrazione.
Tutti avete notato la campagna di sensibilizzazione a salvaguardia
dell’Ambiente e del decoro urbano; manifesti fatti affiggere per le
strade del paese a costo zero per il Comune.
Questa è la situazione attuale, ma è anche giusto dire che bisogna
credere nella ripresa economica della nostra bella cittadina.
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