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A PUNTA PIOPPETO UN CENTRO DI EDUCAZIONE CULTURALE

Il Consiglio Comunale, nella
seduta del 19 scorso ha prov-
veduto all’approvazione, con

voto unanime, dello schema di
accordo di valorizzazione e di
trasferimento dal Demanio

dello Stato al Comune di Pro-
cida dell’immobile sito a Punta
Pioppeto, ex Faro, autorizzando
il sindaco alla firma. 

Dopo tale adempimento si po-
trà procedere ad avviare la pro-

cedura per la ristrutturazione
della casa che ospitava la fami-
glia dell’ultimo “fanalista” a
Punta Pioppeto. 

La struttura a forma ottago-
nale, realizzata a metà ‘800, fu

dismessa negli anni ’80 dello
scorso secolo per la necessità di
interventi strutturali ed il faro
posizionato più in alto nella
stessa zona.

Nei vent’anni precedenti la fa-
miglia del “fanalista” Antonio
Porta fu costretta per tre volte a
trovar casa in seguito a forti
danni alla struttura causati da
mareggiate, fin quando non si
provvedeva alle riparazioni. 

E’ stata abbandonata al de-
grado da quando Porta andò in
pensione e la figura dell’opera-
tore soppressa per il ridimensio-
namento del personale del set-
tore costiero del Golfo di Napoli. 

Appartenente al Demanio sta-
tale, più volte negli anni lo Stato
ha tentato di vendere i resti della
struttura a privati, senza suc-
cesso, e non ha inteso trasferirla
al Comune di Procida che ne fa-
ceva richiesta. 

Si riuscì solo ad ottenere una
servitù di passaggio per i tanti
bagnanti che utilizzano la di-
scesa per raggiungere l’anfratto
che circonda la struttura. 

Spesso il transito è stato vie-
tato per pericoli statici della
stessa. 

Ai primi di agosto 2019 con
l’apposizione di un cartello che
ribadiva trattarsi di bene dema-
niale si vietava l’accesso al mare.

Ciò suscitò vive proteste ed il
transito fu ripristinato.

Il no del Consiglio di Stato
Con sentenza pubblicata il 7

luglio scorso relativa alla
seduta del 18 maggio, il

Consiglio di Stato ha bocciato il
ricorso presentato dal geometra
Michele Scotto, uno dei candi-
dati al Consiglio Comunale nelle
elezioni del 20-21 settembre
dello scorso anno, con richiesta
di annullamento dei risultati.
Scotto ha eccepito una lunga se-
rie di situazioni ritenute contra-
rie alle norme di legge in materia
elettorale. Ricordiamo la man-
cata o tardiva convocazione de-
gli oltre 500 procidani all’estero;
l’iscrizione nelle liste elettorali
con concessione di residenze
senza controlli (in una stanza 16
residenze, dichiarazione di altro
proprietario di non aver mai vi-
sto il presunto inquilino, e così
via); la mancata approvazione
delle liste elettorali, prima delle
elezioni, modalità del voto domi-
ciliare, nomina non conforme a
legge dell’addetto al servizio elet-
torale, procedure e trattamento
delle schede in alcuni seggi, e
tanto altro ancora, come ab-

ELEZIONI COMUNALI - NON ACCOLTO IL RICORSO

Il faro a Punta Pioppeto

biamo già riportato.
Si tratta di situazioni che pos-

sono aver capovolto il giudizio
popolare e l’esito della vota-
zione, stante la modesta diffe-
renza delle preferenze ottenute
dalle due liste in competizione:
“La Procida che vorrei”, risultata
vincente, e “Procida per tutti”.
Dopo che il TAR Campania si era
espresso negativamente, rite-
nendo le prove non presentate
per tempo, pur in presenza di ri-
fiuto da parte del Comune a con-
segnare gli atti richiesti. Il ricor-
rente confidava in un esame dei
fatti contestati in modo com-
pleto da parte del Consiglio di
Stato. massimo organo di giusti-
zia amministrativa.

Contro il ricorso di Michele
Scotto si sono costituiti il Co-
mune di Procida ed il Ministero
dell’Interno, difeso dell’Avvoca-
tura Generale dello Stato. Il ri-
corso è stato assegnato alla Se-
zione presieduta dal magistrato
amministrativo Gianpiero Paolo
Cirillo, salernitano, tra l’altro
può essere noto anche agli spor-
tivi per le funzioni di giudice

presso la Corte Federale di Ap-
pello della FGCI; estensore della
sentenza il magistrato Carla
Ciuffetti, uno dei tre Consiglieri
di Stato nominati dal Governo
Gentiloni (PD) alla vigilia del-
l’anticipato scioglimento delle
Camere. L’incarico precedente
ricoperto era di Capo Diparti-
mento Riforme Istituzionali.

Enzuccio. uno di “quelli di prima” che diedero una svolta alla
vita amministrativa nell’isola, non è più!
Da lassù sorridi, siamo certi, anche a chi non merita.

“Sol chi non lascia eredità d’affetti poca gioia ha dell’urna; A
egregie cose il forte animo accendono l’urne de’ forti.

Fosti “sindaco di tutti”. Lo riconosce e ti rimpiange “la gente”.
Tutta, afflitta dal “maggior dolore nel ricordarsi del tempo fe-

lice nella miseria”. Ti sentiamo vicino nel continuare, anche a tuo
nome, l’impegno di sempre al servizio del paese.

Riposa in pace!
Accabi

UUnnoo  ddii   nnooii

Il sindaco, appena appresa la notizia che il Consiglio di Stato
aveva respinto il ricorso presentato da un cittadino contro le mo-
dalità di svolgimento delle ultime elezioni amministrative e che

poteva continuare il suo mandato, ha lanciato i suoi strali social
contro un solo bersaglio.

Contro il ricorrente? No, contro “Procida Oggi”, per aver diffuso,
a suo tempo, la notizia della presentazione al TAR dell’esposto.

Anche allora ci fu il lancio di gravi accuse, a cui abbiamo replicato
e chiarito.

Non è bastato ed ha ripreso la sua campagna di odio. La tecnica
è quella sperimentata da sei anni: lancia accuse, via social, poi che
siano fondate o meno è un insignificante dettaglio.

E’ il segnale al plotone di esecuzione su chi mirare e i soldati fan-
toccio aprono il fuoco.

Escludiamo che abbia intendimenti avversi alle persone della Re-
dazione. Dall’alto del suo “scanno” considera migliaia di cittadini
alla stregua di moscerini da evitare, figurarsi cosa possa rappresen-
tare per Sua Maestà un gruppetto di essi che non gli arrecano om-
bra.

Il suo obiettivo è il nostro giornale; è l’esistenza della stampa li-
bera, quella che “temprando lo scettro a’ regnatori/ gli allòr ne
sfronda, ed alle genti svela/ di che lagrime grondi e di che sangue”.

Quello che interessa è completare l’assetto di “regime” del paese.
Quando rivenditori nascondono le copie di giornale in edicola per

evitarne l’acquisto, fans affiliati fanno opera di boicottaggio dissua-
dendo potenziali lettori e consigliando altre pubblicazioni opera di
pennivendoli prezzolati, ci arrecano danno perché non abbiamo pa-
droni a cui portar conto, ma arrecano principalmente danni a se
stessi e alle libertà democratiche del paese.

Ognuno è libero di leggerci o meno, di condividere i contenuti o
meno, anche di sghignazzare perché trattiamo la storia del paese,
tanto la cultura da “Capitale” è previsto che debba riguardare gli
altri non i procidani. Il boicottaggio è altra cosa.

Ringraziamo i nostri lettori che da 34 anni partecipano al nostro
impegno di corretta informazione a 360°, in questa seconda edi-
zione del giornale. Forse è troppo nobilitare questo attacco alla li-
bera informazione come rigurgiti inconsci di becero stalinismo in
mandante ed esecutori che forse nemmeno sanno chi fu Stalin, né
interessa saperlo. E’ più realistico pensare che sia semplicemente
la salvaguardia della colla che li attacca al potere e agli utili perso-
nali che ne derivano o ci si illude ne possano derivare. 

Il problema è di scelta: essere sudditi o liberi cittadini. Il nostro
impegno, per quanto modesto, è al servizio dell’informazione e con-
tro la disinformazione di comodo. Non ci animano altri interessi.
Scelgano i cittadini.

II ll   bbeerrssaaggll iioo::
llaa  ssttaammppaa  ll iibbeerraa

continua a pag. 11

Il rebus degli ossarini
Dopo le sollecitazioni di

Luigi Muro in C.C. per
sbloccare lo stallo, tra

Amm/ne Comunale e Congrega
dei Turchini, secondo dichiara-
zioni rese dal Superiore della
Confraternita Matteo Germina-
rio e riportate da “Il Dispari” e
Tg Procida, sarebbe stato rag-
giunto un accordo per gli ossa-
rini.

Non ne conosciamo i conte-
nuti. 

CIMITERO, I NODI FRA COMUNE, CONGREGA E CURIA

A nostro modesto avviso, per
sistemare l’incresciosa vicenda
nell’interesse della Confraternita
e dei procidani che hanno pa-
gato ed hanno urgenza per siste-
mare i resti mortali dei propri
cari è necessario operare nel ri-
spetto della legge (art. 35 e art.
38 del DPR 380/2001 e sentenze
del C.d.S.): 
- inevitabile annullamento dei ti-

toli edilizi già avviato; 
- rispetto del provvedimento da

parte della Congregazione; 
- assegnazione della concessione

demaniale, tramite gara e valu-
tazione della partecipazione
della Congregazione, con sal-
vaguardia dei costi finora so-
stenuti; 

- assegnazione degli ossarini a
chi già ha pagato. 
Si potrebbero concordare pro-

cedure rapide alla luce dei con-
torti eventi e caritatevoli valuta-
zioni dei comportamenti tenuti
dagli attuali costruttori. 

Sembra ovvio che l’onere con-
cessorio a favore del Comune
non può essere riferito ai pochi
metri quadri ma va tenuto conto

delle costruzioni esistenti; i
prezzi di utilizzo vanno calmie-
rati e non speculativi, con rim-
borsi a chi ha già pagato. 

Così dalla fine dell’arroganza
di una parte ed una benevola in-
terpretazione, ma nel rispetto
delle leggi concessorie, si po-
trebbe addivenire ad una solu-
zione rapida e conveniente per
tutti.

L’intervista del Superiore della
Confraternita contiene gravi
contraddizioni: conferma, senza
esibire documenti, la “proprietà”
del suolo ma si concorda di do-
ver ottenere la concessione de-
maniale. 

In vero l’Ufficio Tecnico del Co-
mune, dopo aver accertato la de-
manialità delle aree interessate,
in data 2 aprile 2020 ha avviato
le procedure di annullamento
dei permessi edilizi con demoli-
zione e rimessa in pristino in
quanto la Congrega non ha titoli
legittimi per costruire gli ossa-
rini. 

continua a pag. 16
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