
GIOGIOGIOGIOGIOVEDÌ 8 NOVEDÌ 8 NOVEDÌ 8 NOVEDÌ 8 NOVEDÌ 8 NOVEMBRE 20VEMBRE 20VEMBRE 20VEMBRE 20VEMBRE 2012 - ANNO XV - N. 30912 - ANNO XV - N. 30912 - ANNO XV - N. 30912 - ANNO XV - N. 30912 - ANNO XV - N. 309 REDREDREDREDREDAZIONE CAMPOBASSOAZIONE CAMPOBASSOAZIONE CAMPOBASSOAZIONE CAMPOBASSOAZIONE CAMPOBASSO

1010101010

LaLaLaLaLavvvvvori pubblici, Macchiaori pubblici, Macchiaori pubblici, Macchiaori pubblici, Macchiaori pubblici, Macchia
rrrrromomomomompe la conpe la conpe la conpe la conpe la convvvvvenzioneenzioneenzioneenzioneenzione

Viene meno la collaborazione con S. Elia, Monacilioni e Pietracatella

Liberato dal centro Lipu
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Il Comune di Macchia Val-
fortore recede dalla con-
venzione tra i Comuni di S.
Elia a Pianisi, Macchia Val-
fortore, Monacilioni, Pietra-
catella per la gestione in
forma associata dell’ufficio
Lavori Pubblici ed Espro-
priazioni. Approvata il 28 di-
cembre 2011, la conven-
zione è stata sottoscritta il
9 maggio 2012 da parte
dei sindaci dei quattro co-
muni aderenti.Come risul-
ta dalla delibera consiliare,
la volontà degli ammini-
stratori comunali di Mac-
chia Valfortore di recedere
dalla convenzione, appro-
vata appena 9 mesi fa, è
originata dalle innumerevo-
li difficoltà riscontrate nel-
l’attuazione delle disposi-
zioni in essa contenute. In
particolare, la necessità
che tutti i provvedimenti
relativi ai lavori pubblici
dovessero essere inoltrati
al Responsabile unico, il
geometra Salvatore Garo-

fano,  perché provvedesse
alla materiale adozione
degli stessi, comportava un
forte rallentamento nelle
attività dell’ufficio; senza
considerare che, nei mesi
scorsi, non era stato con-
seguito alcun vantaggio, in
termini di risparmio di spe-
sa. Tra le altre motivazioni
risultanti nel testo della de-
libera la constatazione  che
l’ufficio associato, come
costituito, non ha consen-
tito il raggiungimento degli
obiettivi inizialmente prefis-
sati e, in alcuni casi, addi-
rittura ha rallentato il lavo-
ro dei singoli uffici comuna-
li, non consentendo il con-
seguimento di alcun rispar-

mio di spesa; da precisare,
inoltre, che tra l’ufficio tec-
nico comunale e il respon-
sabile dell’Ufficio Associa-
to è venuto meno il rappor-
to di stima e fiducia recipro-
ca, compromettendo la
possibilità di collaborazio-
ne tra gli stessi. Gli ammi-
nistratori hanno evidenzia-
to, altresì, che, per la deli-
catezza ed importanza del
settore lavori pubblici, ap-
pare maggiormente profi-
cua una gestione interna
dello stesso, la quale ga-
rantisce un più attento per-
seguimento dell’interesse
della collettività locale.

Pertanto anche in ragio-
ne delle recenti modifiche

introdotte dal Decreto
“spending review”, il quale
non contempla più tra le
funzioni fondamentali quel-
la dei lavori pubblici, si è
ritenuto opportuno recede-
re dalla convenzione che
prevedeva la costituzione
dell’ufficio unico, mante-
nendo in vita le altre, rela-
tive alla gestione in forma
associata. Nel rispondere
al capogruppo dell’opposi-
zione Carozza, che ha con-
testato la scelta della mag-
gioranza, il sindaco ha fat-
to riferimento al Decreto
95/2012 secondo il quale,
nella rimodulazione delle
funzioni, non prevede che
vi sia un responsabile uni-
co per ciascun servizio, la-
sciando ampia autonomia
ai Comuni nella scelta del-
le modalità di gestione dei
servizi medesimi. Nel cor-
so dell’assise comunale il
primo cittadino, Nicola Zin-
garo, inoltre, ha ribadito
che si è trattato di una scel-
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Secondo quanto riportato nell’art. 14 della medesi-
ma convenzione la voce “Recesso” prevede la facoltà
per ciascun firmatario di recedere anticipatamente e
unilateralmente, previa apposita deliberazione del con-
siglio comunale.

Inoltre l’art. 21 comma sexies della L. 241/1990 con-
sente alle amministrazioni di recedere unilateralmente
dai contratti nei casi previsti dalla legge e dai contratti
medesimi.

Arriva dal gruppo di oppo-
sizione “Primavera Torese” la
proposta di riapertura del co-
sidetto “Centro Informatico
avanzato” .Tale denomina-
zione è stata attribuita dal-
l’attuale maggioranza allo
stabile di proprietà del Co-
mune di Toro, nel quale in
passato è stato collocato
materiale informatico.  Il mo-
vimento politico torese,
avendo constatato che, dopo
brevissima apertura, è stato
chiuso l’accesso alla cittadi-
nanza, sottolinea che tale
decisione ha comportato un
investimento poco idoneo.

Sono venuti meno
i presupposti

per una collaborazione
nel settore

Toro.     Prevista la partecipazione di esperti del settore
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Ha finalmente riacquistato la libertà  il cucciolo di ghiro,
salvato dall’intervento di tre ragazzi di Jelsi, Veronica San-
tella, Luigi Iapalucci ed Enrico Passarelli. Nei giorni scorsi
il Centro Recupero Fauna Selvatica gestito dalla Lipu di
Casacalenda, gestito in collaborazione con la provincia di
Campobasso, ha liberato il cucciolo, riportandolo nel suo
habitat.

Il ghiro era stato consegnato dai ragazzi, nel mese di set-
tembre,  ad alcuni membri dell’associazione di Sant’Aman-
zio.  Subito è stato trasportato al Centro Recupero Fauna
Selvatica Lipu di Casacalenda, dove uno staff di speciali-
sti ha prestato le prime cure necessarie per riabilitare l’ani-
male. Dopo la degenza presso il centro specializzato, fi-
nalmente il giovane ghiro ormai ristabilitosi, è stato libera-
to nella natura.  Un bell’esempio di interessamento da parte
dei ragazzi che hanno salvato il cucciolo e un lodevole im-
pegno dell’associazione Sant’Amanzio che da anni, con la
sua attività di promozione e valorizzazione del territorio,

tutela la fauna e la
flora locale.  Per ap-
profondimenti, nelle
sezioni link e
download del sito
dell’associazione è
possibile trovare in-
formazioni sulle
specie presenti nel
nostro territorio e
sui siti delle diverse
associazioni che si
occupano di queste
attività.
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La scelta degli amministratori comunali scaturita dall’inutile rallentamento delle pratiche
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Alla luce di queste oggettive
considerazioni, “Primavera
Torese” propone la riapertu-
ra del Centro Informatico, al
fine di renderlo fruibile a tut-
ti i cittadini che ne necessi-
tano, a partire dai ragazzi
(per attività scolastiche o
post-scolastiche), o per la re-
alizzazione di attività forma-
tive, attraverso corsi di ap-
prendimento gestite da so-
cietà di volontariato. “In que-
sto modo - precisano i consi-
glieri di opposizione- tali stru-
menti potrebbero esser mes-
si a disposizione della comu-
nità”. Affinchè la proposta

possa trovare condivisione,
si è provveduto ad inviare il
testo al sindaco di Toro, An-
gelo Simonelli, informando
congiuntamente l’assessore
agli Enti Locali  della Regio-
ne Molise, la  Molise Dati; il
dirigente solastico dell’I.C. di
Campodipietra, la redazione
Toro Web, il circolo culturale
“La Voce di Mercurio”, l’as-
sociazione “Famiglie Insie-
me”, le associazioni “Pro-
Loco” e “Il nostro paese”; il
Coro polifonico “Laudate
Hermes”. Primavera Torese
aggiunge: “Per la riorganizza-
zione di tale servizio, si chie-

da aiuto anche all’as-
sessorato agli Enti Lo-
cali o organizzazioni
quali ad esempio Moli-
se Dati, o altri enti che
gestiscono progetti for-
mativi di
informatica”.Rivolgendosi
ai destinatari poi con-
clude: “Confidiamo in
un vostro impegno in
merito, sicuri di avervi
proposto la strada più
giusta ed agevole per
dare un senso ai fondi

pubblici precedentemente
spesi e per rendere quindi un
servizio alla comunità con la
minima spesa”.

ta necessaria per non osta-
colare il lavoro degli uffici
comunali. Ha aggiunto,
inoltre, che prima di arriva-
re a una tale determinazio-
ne, si è più volte chiesto di

apportare qualche corretti-
vo alla convenzione, ma,
non essendo stata accolta
tale richiesta è stato neces-
sario procedere al recesso.
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