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                        MORCONE DEMOCRATICA 

 

- Ai Simpatizzanti  

  di  Morcone Democratica  

 

 - Ai Cittadini di  Morcone   

 

Morcone, lì 12 novembre 2011 

Prot. : MD_104_2011 

Oggetto:  Un bosco …..intricato! 

 

 

Nei primi mesi di quest’anno, di fronte alle iniziative intraprese da parte 

dell’Amministrazione  Comunale per procedere al taglio della I° Sezione boschiva del Piano 

Assestamento Forestale, (P.A.F), dei beni silvo pastorali,  alla località “Serra dei Carpini”, o molto 

più semplicemente, come conosciuto ai morconesi, del bosco di costialongo,  il Consigliere 

Comunale Andrea De Ciampis era intervenuto, più volte, per segnalare l’inosservanza, la violazione 

di alcune disposizioni normative e l’assenza di tutte le prescritte autorizzazioni. 

 

Immagini del bosco di costialongo. 

Come al solito l’Amministrazione Comunale ha considerato tali segnalazioni con la solita 

superba sufficienza, ed un non nascosto fastidio, ed è andata avanti imperterrita per la propria 

strada. 
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E così ha bandito più volte una gara di appalto, che, puntualmente è andata deserta; si è 

inventata un avviso pubblico lampo, per richiedere ai cittadini se erano interessati all’acquisto 

agevolato della legna, in quanto il bosco è gravato dagli usi civici; ha svolto una trattativa privata 

per l’individuazione della ditta a cui assegnare il bosco; ed in ultimo, alla fine del mese di 

settembre, ha approvato il contratto di appalto, addirittura modificandolo, rispetto a quanto previsto 

in sede di gara.  

Di fronte a tale situazione, come gruppo consiliare di Morcone Democratica, il 12 ottobre 

2011, abbiamo inviato una nota al Responsabile del Settore Tecnico ed Attività Produttive del 

Comune di Morcone, con la quale abbiamo invitato  “a non procedere alla sottoscrizione del 

contratto, ed in ogni caso a non dare inizio alle operazioni di taglio prima che venissero ottenute 

tutte le prescritte autorizzazioni”. 

La stessa nota l’abbiamo inviata a tutte le istituzioni competenti affinché potessero 

“garantire un’adeguata azione di controllo, tale da evitare l’esecuzione dell’intervento in carenza 

dei prescritti pareri ed autorizzazioni”. 

Nella prima mattinata dell’11 novembre 2011 ci è pervenuta la nota di risposta del 

Responsabile del Settore Tecnico ed Attività Produttive con la quale, ancora una volta, si continua a 

sostenere la correttezza e la completezza della procedura seguita. Da parte nostra abbiamo solo 

potuto registrare nuovamente la superficialità della risposta, laddove si manifesta la completa e 

totale confusione, ad esempio, tra documentazione ed autorizzazione, o tra le varie specifiche 

competenze normativamente suddivise tra diversi enti. 

Esemplificando è come se l’automobilista, al quale degli agenti stanno contestando la 

circostanza di non aver mai conseguito la patente di guida, candidamente rispondesse agli stessi 

agenti “ma io non ne ho bisogno perché so guidare ed ho il libretto di circolazione dell’auto”. ! 

Ma, con gratificante coincidenza, almeno dal nostro punto di vista, nella stessa mattinata 

dell’11 novembre, solo qualche ora più tardi, ci è pervenuta anche la risposta alla nostra nota da 

parte della Regione Campania; il competente Settore Regionale, confermando le nostre tesi, ha 

richiesto addirittura al Comune di Morcone “di sospendere l’attuazione del Piano di Assestamento 

ed in particolare di non procedere al piano dei tagli previsti, provvedendo alla revisione del 

medesimo ed alla Valutazione d’Incidenza”.   

La nota della Regione Campania conferma, dunque, le nostre convinzioni; ma, purtroppo, la 
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lettura completa della nota svela una situazione molto più allarmante ed inquietante, tali da renderci 

letteralmente basiti. 

Nella stessa nota, infatti, la Regione Campania ricorda al Comune, ed informa al gruppo 

Consiliare Morcone Democratica, che la necessità della revisione del PAF e dell’acquisizione della 

valutazione di incidenza, erano già state richieste al Comune di Morcone con una precedente nota 

del 05 ottobre 2010, peraltro ribadita anche in una successiva nota del 11 marzo 2011.  

In altri termini l’Amministrazione Comunale di Morcone è andata avanti per la propria 

strada non per superficialità o inadeguatezza, comportamento pur sempre molto grave anche se 

assunto in completa buona fede, ma, al contrario, in maniera consapevole e criminale, 

esemplificando fregandosene, o meglio fottendosene, delle richieste della Regione Campania. 

Di fronte ad una situazione di tale gravità che, secondo noi, mina nelle fondamenta la 

credibilità e l’affidabilità di una istituzione, il gruppo di Morcone Democratica valuterà le 

opportune iniziative da intraprendere.  

 Saluti.   

           Raffaele Ocone 

 Capogruppo 
 MORCONE DEMOCRATICA 


