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e minoranze hanno richiesto all'amminiT
I-l strazione di assumereun impegno formale sui tempi di affidamento dei lavori previsti
dal project financing al porto di Marina della
Lobra-Già nel mese di maggio sullo stesso
argomento avevano presentatoun' interrogazione comunale, cui però la maggioranz4 divisa
sull'argomento, nell'impossibilità di prendere
una posizione unanime, replicò in consiglio
comunale con una risposta scarna ed evasiva.
Antonio Mosca non si dichiarò soddisfatto, e
preannunciò una mozione, il cui testo riportiamo di seguito. Stavolta la maggioranza dovra
mettere ai voti la proposta Chi è contrario
voterà contro, chi è favorevole se ha onestà
intellettuale appoggerà la mozione. Non ci si
può più nascondere.
MOZIONE RELATTVA AL P.F. DEL
PORTO DI MARINA DELLA LOBRA
Premesso che con precedente interrogazione
rivolta all'ass. ai LLPP, il consigliere comunale, dott. Antonio Mosca, testualmente chiedeva:
l)
QuaI'è la reale volontà politica di codesta amministrazione in ordine alla realizzazione dell'opera
2)
Qual'è lo stato dell'arte del procedimento amministrativo relativo al P.F.
3)
Quale posizione ha assunto il C.d.A.
della Riserva Marina di Punta Campanella
rispetto a tale iniziativ4 peraltro già condivisa
dal precedenteConsiglio
4)
Quali sono i tempi tecnici necessari,in
caso di condivisione da parte della maggioranza del progetto proposto,per I' inizio dei lavori
5)
Se esistono, quali sono i motivi ostativi
alla rapida conclusione del procedimento amministrativo
6)
Se esistono garanzie da parte dell'amministrazione regionale nel voler assecondare
aricora il procedimento, nonostante il lungo
periodo di tempo già trascorso
Che, nella sedutadi C.C. del 30 Maggio 2006,
I'ass. interrogato, Diego Piroddi, fomiva la
seguenterisposta:"... Lavolontà politica dell'amministrazione, è ben evidenziata nel progîamma elettorale, dove al punto I c'è proprio

questavoce. Lo stato dell'arte è relativo a questo procedimentoper poter completare I'iter è a
buon punto. Manca qualche altro adempimento. Al terzo punto sarebbe opporhrno che tu
interrogassilo stessoC.D.A. del parco marino.
I tempi tecnici del inizio lavori è prematuro
fissarli essendoci per lo mezzo una gara da
espletaree I'acquisizione dei pareri sul progetto dehnitivo, e tutti gli adempimenti consequenziali. Agli atti del comune non esistono
memorie, documenti o quanto altro che possono ritardare la conclusione del procedimento.
A tutt'oggi la regione Campania non ha mai
espresso parere contrario alla realizzazione
dell'opera.
Che tali argomentazioni, non risultando coerenti rispetto agli interrogativi posti, alimentavano ancor più i dubbi dell'intenogante, ma
anche degli altri consiglieri sottoscrittori della
presentemozione, circa la reale volonta dell'amministrazione in carica a voler concludere
positivamente e celermente il procedimento in
corso.Chela concreta possibilità di realizzazione delle opere previste dd P.F. non può prescinderedall' esito favorevole del procedimento
inerente alle cosiddette "invarianti", che consistono nella costruzione di circa il cinquanta per
cento della nuova scoglier4 sia perché le due
opere sono funzionalmente e strutturalmente
complementari, sia e soprattutto perché il piano
economico-finanziario del P.F. è stato elaborato nella previsione che la prima parte della
scogliera fosse realizzata con finanziamenti
pubblici. Che il cronoprogîamma imposto dalla
Regione Campani4 a fronte del finanziamento
erogato a favore del Comune di Massa LubrenSo, per la realizzazione delle opere c.d.
"invarianti", prevede che queste siano appaltate
enho il 3l/12/2006 e completate non oltre il
3l/12/2008, pena la perdita del finanziamento
Che, allo stato, come risulta agli atti, i tecnici
progettisti hanno anche provveduto all' elaborazione della relazione di valutazione di incidenza degli interventi nei confronti del sito di
interesse comunitario "Fondali di Punta Campanella e Capri". trasmettendola al Presidente
della Riserva Marina in data 27 Giugno 2006,
essendoprevisto dalla normativa in vigore che
questa sia "sentita"

Che, stranamente,dopo circa un mese, il Presidente della Riserva non ha proweduto nel
merito
Che il procedimento relativo al P.F. è ulteriormente fermo dinnanzi all'amletico dubbio
dell'amministrazione circa la procedura da
seguire, e nessun passo in avanti è stato fafto
Che dinnanzi a tali serie problematiche I'amministrazione continua ad esercitarsi in un
patetico e dilatorio confronto con le categorie
per così dire "interessate", ignorando, o facendo finta di ignorare, che le risorse in campo
sono patrimonio di tuffa la cittadinanza massese che ad essa ha affidato il compito di governare
Che I'inerzia dell'Ente rischia di rallentare
ulteriormente la procedur4 vanificando la
possibifita di rispettare i tempi contingentati
imposti dalla Regione
Che le conseguenze derivanti dalla mancata
conclusione delle procedure, coinvolgendo
responsabilità gravissime a carico dell'atnrale
amministrazione, sarebbero devastanti sotto il
profilo dello sviluppo economico e sociale del
Comune di Massa Lubrense, se si pensa che
non potrebbero più rcalizzarsi: la ristrutturazione della scoglier4 la riqualificazione del porto
di Marina Lobr4 la realuzazione del parcheggio-rimessaggio, le opere previste dal progetto
denominato "Il Miglio Blu" con la sistemazione del litorale della Chiaia per la balneazione e
le altre infrastrutture in esso previste, la ristrutturazione della scogliera di Marina di Puolo
con la possibilità di ampliamento dell'attuale
stnrttura portuale e la riqualificazione di quel
sito previsto dallo apposito studio elaborafo su
incarico della precedente amministrazione
"si
comunale. Per dirla con un eufemismo,
butterebbero a mare" finanziamenti pubblici e
privati per un importo di oltre cinquanta milioni di euro! La cittadinanz-atutta pagherebbeun
prezzo troppo alto per I'inerzia e I'inefftcienza
amministrativa
PROPONGONO
al Consiglio Comunale di esprimere il proprio
voto per la calendarizz.62isrredei tempi dei
procedimenti sopra richiamati secondo lo schema che segue e ad impegnare la Giunta Comunale a garantire il rispetto della tempistica:
l)
Sollecitare la Riserva Marina ad esprimere il parere di competenzu peîaltro non
vincolante, nel termine perentorio di giorni 15
(quindici) dall'approvazione della presente
mozione, con I'espresso richiamo all'istituto
del silenzio-assenso in caso di inerzi4 per le
"invarianti" del porto di Marina della Lobra e
di Marina di Puolo
2)
Pubblicare entro il 31 Agosto 2006 il
bando per l'affidamento delle opere di cui al
punto l)
Affrdare le opere di cui al punto l)
3)
entro il 3l Dicembre 2006
4)
Concludere entro il 3l Agosto 2006 la
procedura del P. F. con la pubblicazione del bando entro il 30 Settembre
2006

