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L’assise è stata costretta a riconoscere la cifra nei debiti fuori bilancio. Aumentati anche i parcheggi a pagamento

Comune, gli avvocati battono cassa
L’ente di palazzo San Francesco dovrà sborsare 300mila euro ai legali per i contenziosi
di Mario Greco
Nel corso del Consiglio comunale svoltosi l’altro ieri a Palazzo San Francesco, non solo si è
dovuto prendere atto del richiamo della Corte dei Conti ma, a
dare il colpo di grazia sulla difficile situazione finanziaria del
Comune, è arrivato inesorabilmente anche il riconoscimento
dei debiti fuori bilancio per un
cifra che ammonta ad oltre
300mila euro. Il sindaco Melogli ha precisato che tale debito
deriva dal pagamento degli onorari agli avvocati che nel corso
degli ultimi dieci e, quindi, sia
sotto le amministrazioni di centro sinistra che di centro destra,
hanno difeso il Comune pentro
in molti contenziosi intentanti
contro l’ente. Contenziosi molto lunghi che sono terminati solo
ultimamente e, per questo, occorre pagare gli onorari ai legali. Da qui il riconoscimento del
debito. L’argomento è stato discusso al termine di una seduta
nella quale sono stati approvati
14 argomenti, mntre solo il Pia-

Un momento del consiglio comunale svoltosi l’altro ieri
no generale per gli impianti pub- stata approvata la nuova convenblicitari è stato ritirato. Un assi- zione che concede alla società
se in cui non sono, comunque, del gruppo Fs la creazione di 58
mancate polemiche tra maggio- parcheggi a pagamento in più
ranza e opposizione, soprattut- rispetto al passato (passeranno
to, sulla modifica della conven- da 502 a 560) in cambio dell’inzione con la Metropark e fibril- troduzione della tariffa per fralazioni nella stessa maggioran- zione oraria che prevede il paza sui nuovi regolamenti che di- gamento di un minimo di 20
splinano le tasse comunali. Per centesimi per 20 minuti di sosta
quanto riguarda la Metropark, è e di 60 centesimi per un’ora.

Inoltre dalle 14 alle 16 non occorrerà pagare il tiket sulle strisce blu. Una modifica che ha
fatto andare su tutte le furie soprattutto i consiglieri del Partito
Democratico che hanno potestato vibratamente per non essere
stati messi al corrente per tempo dellle modifiche introdotte
con la nuova convenzioni e che
non hanno valutato equo l’accordo stipulato dall’amministrazione con la Metropark. Sull’argomento, il consigliere D’Ambrosio ha presentato un emendamento teso ad ottenere la sosta libera sulle strisce blu il sabato pomeriggio, tuttavia
l’emendamento è stato respinto.
Per questi motivi al momento
del voto i consiglieri del Pd e
gli altri componenti della minoranza, hanno abbandonato l’aula. Infuocata anche la discussione sui nuovi regolamenti riguardanti la contabilità e le entrate e
quelli sull’Ici, l’occupazione di
spazi pubblici e sulla tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani (Tarsu). E proprio sul

nuovo regolamento sulla tassa
dell’immondizia, Progetto Molise, si è spaccato al proprio interno. Infatti, il nuovo regolamento proposto dal loro assessore, Piero Sassi, non è stato
votato dai consiglieri del movimento civico che hanno deciso
di astenersi ad eccezione di Mario Lombardi. Alleanza Nazio-

A pagare di più saranno i costruttori

Più soldi per occupare
gli spazi pubblici
“Il regolamento per l’occupazionedegli spazi pubblici così
come era concepito inizialmente avrebbe favorito solo i costruttori ai danni dei cittadini
che vogliono fare dei lavori in
economia. Fortunatamente, noi
di Alleanza Nazionale, abbiamo
proposto un emendamento, pe-

L’idea di Mancini

Spunta una nuova ipotesi sulla brasiliana uccisa in vico Belvedere

“Porterò
il conservatorio
a Isernia”

Marina, l’ombra del contagio

S’è tenuta ieri presso il Municipio, la presentazione del
concerto che terrà alle 18.30 ad
Isernia la Big Band del conservatorio ‘Perosi’ e che vedrà la
partecipazione del sassofonista
jazz Maurizio Giammarco. Il
concerto sarà diretto dal maestro
Roberto Mancini. “Il concerto
è un importante momento di
collaborazione fra l’amministrazione comunale e il Conservatorio - ha dichiarato Mancini -.
In tale ottica, preannuncio la
concreta possibilità di aprire una
sezione staccata del conservatorio ad Isernia, a beneficio
degli studenti della provincia
Spero che la proposta possa essere valutata positivamente dal
Collegio accademico”.

Omicidio di Marina, spunta
una nuova ipotesi: Marina forse
è stata uccisa perché avrebbe
contratto una malattia sessualmente trasmissibile ed avrebbe
contagiato qualche suo frequentatore abituale. Un’ipotesi terrificante, ma anche questa sarebbe tra quelle al vaglio degli inquirenti per risalire all’assassino di Marinalva Costa e Silva,
trovata morta la sera del 7 marzo nel suo monolocale al centro
storico di Isernia. Dunque,
l’omicida avrebbe agito per vendicarsi della malattia che aveva
contratto dalla 48enne brasiliana a seguito di un rapporto sessuale. Delle conferme in questo
senso potrebbero arrivare dai risultati dell’autopsia. Risultati

Forse l’assassino ha pensato che la 48enne lo aveva infettato

I Ris in vico Belvedere. Nel riquadro Marinalva Costa Silva
che saranno consegnati in Pro- ancora non sono disponibili. Incura non prima di un mese. Il tanto gli inquirenti avrebbero
medico legale, Francesco Tradi- ormai incentrato le indagini su
ti, si è preso infatti dell’altro alcuni uomini che frequentavatempo per analizzare anche gli no Marina: vista la forte presesami tossicologici, che però sione esercitata dalla lama il col-

nale, ha invece presentato un
emendemanto, che il sindaco si
è impeganto ad accogliere, sul
nuovo regolamento per la tassa
per l’occupazione temporanea
del suolo pubblico (vedi Box
sotto). Ricordiamo, infine, che
il prossimo Consiglio si terrà il
27 maggio e verteà interamente
sul bilancio di previsione 2008.

po inferto al petto della donna
non poteva non essere stato sferrato dalla mano di un uomo. Non
si esclude che la sera dell’omicidio all’interno del monolocale ci fosse più di una persona.
Forse qualche complice dell’assassino che avrebbe bloccato la
brasiliana per facilitare l’omicida ad infliggere la coltellata
mortale. In questo senso l’autopsia dovrà chiarire quale è la natura delle ferite da arma da taglio presenti sulle mani della
brasiliana. Quasi certamente
Marina ha cercato di difendersi
ma alla fine ha dovuto desistere
alla forza bruta del suo aggressore. Il Ris, intanto, continua ad
analizzare i reperti ritrovati sulla scena dell’omicidio.

raltro accolto dal sindaco, che
ha stabilto l’opposto”. Ad affermarlo è il capogruppo di Aenne, Domenico Cerrone, che ha
criticato aspramente nell’ultima
assise questo regolamento riuscendo a convincere Melogli
sull’opportunità di modificarlo.
“La Commissione competente –
aggiunge il consigliere – aveva
licenziato e portato in Consiglio
un regolamento per l’occupazione temporanea degli spazi
pubblici che si basava sul motto: più occupi e meno paghi.
Infatti, prevedeva le seguenti
imposte: per due settimane la
tariffa piena, per sei mesi uno
sconto del 50 per cento e per un
anno del 25 per cento. In pratica, il regolamento avrebbe favorito solo i costruttori che sono
quelli che occupano per più tempo il suolo pubblico per via delle impalcature. Noi invece abbiamo stabilito il seguente prinicpio che è l’opposto: chi occupa per due settimane pagherà
la traiffa intera, ma chi lo farà
per sei mesi o per un anno dovrà pagare certamente di più. In
questo modo non si farà nessun
trattamento di favore a nessuno
e, soprattutto, entreranno più
soldi nelle finanze del Comune”. Il consigliere di Aenne è
rimasto perplesso anche sul regolamento per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani tanto che
al momento della votazione si è
astenuto.
M.G.

It Holding, nel primo trimestre
ricavi per 190 milioni di euro

Il Cavaliere Tonino Perna
Il Consiglio di amministrazione dell’It Holding ha approvato
la relazione trimestrale che riguarda il periodo che va dal pri-

mo gennaio al 31 marzo del
2008. Dalla relazione è emerso
che i ricavi del gruppo It Holding per il primo quarto dell’anno sono pari a 190,1 milioni di
euro, un dato in linea rispetto
allo stesso periodo del 2007 ed
è coerente con i budget del periodo.
Si registra anche un utile netto di 5,3 milioni di euro rispetto
al 6,2 del primo periodo del
2007. L’andamento del primo
trimestre 2008 e gli ordini in
portafoglio per la stagione Au-

tunno/Inverno 2008/2009, nonché le condizioni macroeconomiche attuali portano a prevedere una sostanziale stabilità, rispetto all’anno precedente, dei
ricavi e della redditività per i primi nove mesi dell’esercizio in
corso, anche a seguito della forte crescita conseguita nei primi
nove mesi del 2007.
“Siamo molto soddisfatto dei
risultati del primo trimestre di
quest’anno che sono in linea
con i budget del periodo – ha
dichiarato in merito Tonino Per-

na, presidente ed amministratore delegato di It Holding Spa –
Questo primo periodo dell’anno
è stato influenzato dalla performance del quarto trimestre 2007
sulla vendita della stagione primavera/estate 2008 che è stata
anticipata, come ormai è consuetudine per le aziende che operano prevalentemente nel segmento wholesale del settore del luxury goods”. Insomma sembra
che anche quest’anno l’azienda
sia destinata a registrare dei ricavi e degli utili molto alti.
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