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Cronaca di Lamezia

Messa in ricordo
dei coniugi Aversa
Oggi alle 18.30 in
cattedrale si terrà una
messa in ricordo di
Salvatore Aversa e Lucia
Precenzano uccisi dalla
criminalità organizzata

Corso Nicotera 215, - Cap 88046
Tel. e Fax 0968.448193 - 0968.400196
cronacalamezia@gazzettadelsud.it

.

Il sindaco Mascaro replica al Movimento 5 Stelle: nessun caos al protocollo, le vostre sono solo falsità

«In passato il Comune ha pagato bollette dell’Enel non dovute»
Il vecchio software
costava di più all’Ente
e non era adeguato
«Non è affatto vero che vi sia al
Comune assenza di conservazione dei dati di protocollo antecedenti a giugno 2016 essendo invece gli stessi tutti fruibili.
Non vi è, quindi, alcun caos né
alcun risvolto negativo per la
collettività né tantomeno possibilità di illegittima formazione
di silenzio-assenso in materia
edilizia». A parlare così è il sin-

daco Paolo Mascaro che replica
al Movimento 5 Stelle, che nei
giorni scorsi aveva criticato l'operato dell'Amministrazione.
Mascaro precisa inoltre che
«non è affatto vero che la nuova
amministrazione ha proceduto
al cambio di 3 software di protocollazione e gestione delle attività istituzionali: il cambio del
sistema da Akropolis a Orange
era avvenuto con atti e determine assunti nel corso della precedente amministrazione. Successivamente si è proceduto,
con determina dirigenziale n.

447 del 06/05/16, ad affidare,
tramite ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, la fornitura di software applicativi e di servizi di assistenza tecnica e manutenzione
e importazione dati per l'automazione degli uffici comunali
per la durata di 12 mesi alla Golem Med per 36.500 euro». Servizio, precisa Mascaro, «che in
precedenza costava al Comune
61.760 euro, con risparmio annuo per la collettività di ben
25.260 euro; la necessità di procedere con urgenza alla nuova

fornitura era derivata dalla non
adeguatezza del precedente sistema con riferimento alle Pec
(per le quali vi erano gravi ritardi nello scarico) e per la mancata automatizzazione della protocollazione. Clamorosa disattenzione denota il riferimento
del M5S a “determina priva di
motivazioni tecniche e/o urgenti”; se vi fosse stata la dovuta
attenzione e vi fosse alla base
maggiore preparazione e conoscenza in materia di atti amministrativi, ci si sarebbe avveduti
che la determina n. 447 era stata

Paolo Mascaro. Rispedisce
al mittente tutte le critiche

preceduta dalla determina n.
426 del 22/04/2016, ampiamente motivata».
Altra «clamorosa falsità»,
evidenzia il sindaco, «è quella
relativa all'asserzione “che una
bolletta Enel di 416.470 euro è
stata pagata due volte: non vi è
stato doppio pagamento della
bolletta ma il poderoso lavoro
posto in essere dal settore patrimonio, con la rivisitazione di
centinaia di contratti e pagamento in 18 mesi di circa 7 milioni di euro inerenti fatture di
utenze in gran parte scadute

sulle quale si stavano pagando
somme ingentissime sia a titolo
di interessi moratori che di applicazione della salvaguardia
con maggiorazione di circa il
30% del costo del servizio, ha
portato alla luce anche “pagamenti non dovuti eseguiti dall'ente negli anni pregressi” e
quindi la necessità di “allineamento della posizione contabile
del Comune mediante il riconoscimento e la compensazione
del credito con fatture di pari
importo da liquidare ad
Enel».3(sa.inc.)

Centro legale Inps

L’appello di Barbanti (Pd)

«È un bene
che politica
e istituzioni
siano contro
la chiusura»

La Regione si occupi
dello scalo lametino

Le rappresentanze sindacali
unitarie, rappresentate da
Aldo Bonadio, Francescantonio Mercuri, Domenico Perugino, Marietta Vescio e Pasquale Vescio, sottolineano e
ribadiscono che la soppressione e accorpamento alla direzione provinciale di Catanzaro del centro medico legale
dell’Inps non va assolutamente fatta. Lo hanno detto
in tutte le salse e, per primi,
hanno lanciato l’allarme del
rischio di perdere anche questa struttura. Bene fanno se
ad occuparsi di questo problema sono anche le Istituzioni, a cominciare dall’Amministrazione comunale e, a
seguire le classi politiche. In
base alla riorganizzazione
che sta per essere effettuata
dalla direzione generale, nelle Agenzie complesse di Lamezia e Rossano, non è più
previsto infatti il centro medico legale, ciò significa che è
vicinia alla chiusura totale di
queste Agenzie o nei migliori
dei casi alla trasformazione
di esse in semplici “Punti Inps”.
Questo, nonostante la sede zonale Inps lametina è stata la prima sede zonale d’Italia istituita nel 1974. Successivamente è stata trasformata in sede autonoma di produzione e, poi in sede subprovinciale. La sede lametina da
sempre è stata autonoma.
La sede subprovinciale lametina ha iniziato il suo declino nel 2009 quando è stata
declassata in Agenzia complessa, senza più dirigente, e
collocata alle dirette dipendenze della direzione provinciale di Catanzaro. In quell’occasione furono soppressi
e accorpati a Catanzaro l’ufficio legale, l’ufficio ispettivo,
il settore risorse umane, l’economato e tanti altri servizi.
Per i sindacati di base questo
ha determinato «tanti disagi
per il personale, ma soprattutto per l’utenza costretta ad
attendere giorni o, addirittura, qualche mese per vedersi
riconosciuta qualche prestazione che prima si poteva celermente ed egregiamente
istruire in loco». Per i sindacati «la soppressione del centro medico legale comporterà enormi disagi a tutti coloro
che dovranno essere sottoposti a visita medico legale per
poter usufruire dell’assegno
ordinario di invalidità o della
pensione di inabilità».3

Bene l’ingresso
degli imprenditori
Caruso e Tripodi

Panoramica della città. La vasta piana lametina è in continuo sviluppo e crescita

Nata dall’unione di Nicastro, Sambiase e Sant’Eufemia

La città oggi festeggia 49 anni
Francesco De Sarro: ora bisogna proiettare in alto il nostro territorio
Oggi l’amministrazione comunale festeggia 49 anni della nascita della città di Lamezia Terme. Con l’unione dei tre ex comuni, Sambiase, Sant’Eufemia
e Nicastro, si è dato vita a una
città che risulta essere la terza
città della Calabria per numero
di abitanti, (quasi 80.000), sita
nel baricentro della Regione e
che si pone l’obiettivo di essere
il cuore pulsante non solo della
Calabria ma di tutto il meridione.
La città prende il nome dal
fiume Amato, un tempo chiamato “Lametos”, che l'attraversa nella sua parte più periferica.
Questo nome fu originariamen-

Agenda

te dato solo all'ex comune di
Sant'Eufemia Lamezia. Con l'unione amministrativa del 1968,
si è scelto il nome di Lamezia per
l'intera città, a cui è stato aggiunto Terme, per via delle terme di Caronte che si trovano
nell'omonima frazione nei pressi dell'ex comune di Sambiase.
«La città – spiega il presidente del Consiglio comunale Francesco De Sarro – ha una grande
importanza oggigiorno, in
quanto è sede di uno dei più
grandi aeroporti del meridione,
di una stazione ferroviaria importante per l’intero Mezzogiorno e di un utilissimo svincolo autostradale. Lamezia non è

solo importante dal punto di vista strutturale, ma anche dal
punto di vista commerciale, industriale ed agricolo. Oggi, tutti
i lametini sperano, a distanza di
quasi 50 anni dalla nascita della
città, che il sogno del sen. Arturo Perugini, si possa finalmente
concretizzare, quello di vedere
Lamezia Terme essere il centro
dei servizi per l’intera Regione.
La data del 4 gennaio per i lametini non deve essere soltanto un
motivo di festa e festeggiamenti, quanto piuttosto un’occasione unica per rafforzare il senso
di appartenenza alla comunità
sulla quale costruire insieme un
virtuoso percorso di crescita so-
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ciale ed economica».
Questo 49esimo compleanno deve rappresentare soprattutto un’occasione di riflessione e un punto di partenza per
ripensare la città, nel senso di
lavorare per mettere insieme
idee, progetti, potenzialità che
possano proiettare in alto Lamezia.
«Per proiettare in alto la città –
conclude De Sarro – bisogna
puntare al miglioramento della
qualità di vita e dei servizi, valorizzando al massimo le potenzialità dei cittadini e del nostro territorio. Oggi più che mai bisogna
ricordare la figura del Senatore
Arturo Perugini».3(sa. inc.)

«La Regione Calabria, specialmente ora che la Sacal si appresta a gestire anche gli aeroporti di Crotone e Reggio, ha il
dovere di essere chiara sulle
prospettive di sviluppo dei tre
scali, supportando adeguatamente e in maniera organica
l’ente gestore, considerando
che anche in Calabria si possono ignorare i campanili in nome dell’interesse generale».
Ad affermarlo è il deputato
del Pd Sebastiano Barbanti,
che aggiunge: «Da lametino
mi dichiaro disponibile a incontrare nell’immediato sia i
due coraggiosi investitori privati sia il sindaco Mascaro per
dare una forte spinta alla realizzazione del progetto “un
aeroporto per la Calabria”».
L’esponente del Partito democratico spiega di aver
«sempre seguito con particolare attenzione le vicissitudini
dell’importante società di gestione aeroportuale lametina,
cercando di individuare punti
di forza e strategie politiche di
rafforzamento, nella piena
convinzione che al di là delle
chiacchiere l’aeroporto sia un
vero volano di sviluppo dell’intera regione Calabria. All’indomani della conclusione
della prima tranche obbligatoria di ricapitalizzazione del-

la Sacal seguo con interesse
gli imprenditori lametini Caruso e Tripodi che, con l’intraprendenza tipica degli imprenditori seri, hanno deciso
di investire capitali privati
nella Sacal manifestando anche interesse nella seconda ricapitalizzazione da 3milioni
di euro che è riservata per due
terzi agli enti pubblici».
Poi aggiunge. «Dal nostro
angolo prospettico continueremo a vigilare sul futuro della Sacal non facendo mai
mancare al management il
nostro sostegno laddove vi
siano chiari ed evidenti piani
di sviluppo e di rilancio dell’importantissima struttura
aeroportuale compatibili con
il nostro territorio e le sue vocazioni».3

L’aeroporto internazionale.
Passeggeri in aumento

