
         
 
 
 

SETTORE MANUTENTIVO – VIGILANZA 
 

Non è affatto piacevole per me intervenire in risposta agli articoli e ai commenti che sono 
stati recentemente pubblicati su riviste locali nonché su alcuni siti internet, e che hanno avuto ad 
oggetto forti critiche nei confronti dell’operato del sottoscritto e, più in generale, 
dell’Amministrazione comunale. Tuttavia, ritengo di non potermi sottrarre dalla necessità di fare un 
po’ di chiarezza, allo scopo di tutelare sia la mia persona sia l’Amministrazione di Morcone da tali 
critiche, il più delle volte del tutto ingiuste ed infondate. E’ evidente, infatti, che queste ultime, per 
come sono state formulate, costituiscono la mera espressione di giudizi velenosi, emessi per partito 
preso sulla base di una ricostruzione dei fatti puramente parziale e superficiale, se non addirittura 
strumentale rispetto agli interessi di una parte politica.  

Quello che stupisce è che nessuno, neanche il leguleio azzeccagarbugli, tanto per restare 
nella metafora manzoniana, prima di scrivere, ha ritenuto quantomeno opportuno documentarsi 
preventivamente, raccogliendo informazioni presso i competenti Uffici comunali, presso l’unico 
soggetto, cioè, a conoscenza delle situazioni che cotanto interesse hanno sollevato. Una corretta 
informazione, infatti, avrebbe consentito a tutti coloro che, in parte palesemente e in parte 
trincerandosi dietro il paravento di un anonimo “Movimento per il vero cambiamento”, 
commentano, criticano, giudicano, disapprovano, pontificano, lanciano accuse ed istillano dubbi 
ecc., di farlo con cognizione di causa, e cioè con la consapevolezza di come si sono svolti i fatti e, 
quindi, delle vere ragioni sottese alle scelte effettuate. O forse mancava la volontà di acquisire tale 
conoscenza ? 

Appare fondata, purtroppo, la sensazione che ciò che conti realmente sia solo il 
chiacchiericcio da piazza, sicuramente espressione di una delle tante forme di comunicazione 
sociale ma anche quella più primitiva che, per definizione, tende a distorcere la realtà e a divulgare 
mezze verità. Pertanto, ancorché non in possesso della “verità assoluta”, proverò a fare chiarezza su 
alcune delle questioni che negli ultimi mesi hanno riguardato il mio Settore, e che sembrano aver 
destato il particolare interesse della cittadinanza nonché dello sparuto gruppo di anonimi sopra 
citato. 

DANNEGGIAMENTO PANCHINE A CUFFIANO 
 

Una prima precisazione è dovuta in merito al richiamo effettuato dal sottoscritto ad alcuni 
giovani che hanno gravemente danneggiato le panchine situate nella piazza di Cuffiano, condendo il 
tutto con efferati e gratuiti gesti di violenza in danno di una bestiola indifesa. Nello specifico, 
cinque giovani, durante la notte tra il 13 ed il 14 luglio 2012, dopo aver letteralmente sradicato dal 
cemento tutte le panchine sistemate lungo la piazza di Cuffiano, non contenti, forse anche per 
ingannare il tempo libero, hanno infierito su un povero riccio (non un rospo, come ha scritto il 
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M.x.V.C., dimostrando l’assoluta mancanza di informazioni) che, sfortunatamente, aveva deciso di 
passare di lì proprio in quel momento. Il malcapitato animaletto è stato sottoposto ad ogni sorta di 
sevizie prima di essere ucciso crudelmente. A testimonianza, della sola vandalica condotta sui beni 
pubblici, si offrono in visione le foto della piazza prima e dopo l’intervento dei giovani teppisti. 

 

 
Situazione prima del passaggio dei teppisti  

  
Situazione successiva all’intervento dei teppisti 

A proposito dell’episodio citato, l’anonimo “MovimentoVeroCambiamento”, in un articolo 
pubblicato su morconiani.net, premette: “siamo per il rispetto degli animali (e degli esseri umani 
…), delle norme del quieto vivere e di tutto ciò che è di proprietà sia individuale che collettiva”, 
ma, poi, lamenta che l’Amministrazione comunale presti troppa attenzione ai dettagli e trascuri le 
questioni più gravi. Pertanto, gli autori dell’articolo ritengono che il sottoscritto abbia esagerato 
nell’inviare una nota informativa ai genitori dei responsabili di tale gesto. Evviva la coerenza  !!!  

L’intento perseguito con la mia nota, infatti, era quello di far leva sui genitori affinché 
prendessero coscienza (e perché no…provvedimenti!!!) della condotta deplorevole dei loro figli. 
Tra l’altro, credo che tale obiettivo sia stato almeno in parte raggiunto, visto che i ragazzi sono 
andati notte tempo a sistemare tutte le panchine, ricollocandole nel loro sito originario. Per il riccio, 
purtroppo, non c’era più nulla da fare, se non …denunciare per maltrattamento sugli animali? 

In realtà, soltanto un occhio miope può derubricare una condotta così grave come quella 
descritta ad un episodio di scarsa rilevanza sul quale sorvolare. Stupisce che, in generale, non si 
rifletta a sufficienza sulla necessità di promuovere, specialmente nei giovani una cultura che 
sviluppi coscienza civica adeguata e improntata al rispetto delle più basilari norme della convivenza 
civile. Qualche voce autorevole sull’episodio, di certo, non sarebbe andata sprecata. 



 
 

DISGUIDI NELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI 
 
In data 17 settembre 2012, il “MovimentoVeroCambiamento” pubblica alcune foto, una delle quali 
qui di seguito riportata, accompagnandole con la premessa: Da contrada “Monti” ci giungono 
queste eloquenti foto…. Tale situazione persiste da numerosi giorni. 
 

 
 

A tale proposito giova evidenziare che nel Comune di Morcone la raccolta differenziata 
viene eseguita con il metodo del porta a porta solamente nel centro storico. E’ evidente, pertanto, 
che per le zone esterne, ivi incluse quelle fotografate, gli operatori passino solo periodicamente, in 
particolare quando i cassonetti sono pieni. Trattandosi, nella fattispecie, di frazioni di rifiuti tra loro 
diversi (umido, vetro, multimateriale, ecc.), risulta che è impossibile, nello stesso giorno, passare 
più volte su una medesima postazione per raccogliere tutte le diverse frazioni di rifiuti. 

In ogni caso, appena avuta conoscenza del problema, il sottoscritto ha disposto 
immediatamente la rimozione dei rifiuti giacenti, cosicché tutte le frazioni di materiale, nel giro di 
appena due giorni, sono state smaltite, previa sistemazione del cassonetto ribaltato. 

A tal proposito, tuttavia, mi sia permessa una breve considerazione. Il personale addetto 
profonde tutto il suo impegno per garantire costantemente la pulizia e l’igiene cittadina, come 
dimostra anche lo sforzo di aver attivato e di gestire al meglio la raccolta differenziata dei rifiuti 
sull’ intero territorio comunale (con il sistema del “porta a porta” e dei cassonetti su strada). Ciò ha 
consentito di raggiungere nell’arco di qualche anno i risultati previsti dalle disposizioni normative 
in materia. 

Ovviamente, non si può escludere il verificarsi di disfunzioni riconducibili a fatti, 
comunque, contingenti e/o imprevedibili ma, in ogni caso, si fa osservare, la presenza di cassonetti 
ribaltati, di rifiuti lasciati in terra, di bottiglie di vetro appoggiate vicino alle campane vuote, ecc…, 
denota solo e soltanto un atteggiamento di assoluta inciviltà da parte di taluni cittadini. Non è 
difficile comprendere, infatti, che un più spiccato senso di responsabilità da parte di ciascuno di noi 
sarebbe sufficiente a garantire maggiore pulizia e decoro alla nostra città.  



 
RIFIUTI ALL’EX FUNGAIA 

 
Con l’intento di tenere sempre alto l’interesse su argomenti del passato, il 

“MovimentoVeroCambiamento” ha recentemente riportato l’attenzione sul problema dei rifiuti 
depositati presso la zona dell’ex fungaia, riproponendo, a tal fine, le stesse fotografie già pubblicate 
sul sito Morconiani.net  nel mese di maggio. L’anomalia che ho riscontrato è che i commenti che le 
accompagnano sono tra loro contrastanti : 
 

 
Commento del 23/05/2012: Ora sembra che la situazione stia tornando alla normalità 

Commento del 05/09/2012: I rifiuti in zona PIP , sono  sempre al solito posto, ma “aqqattati” (sic!)  alla meno 

peggio 

Premesso che, nell’eventualità, i rifiuti devono intendersi acquattati e non già aqquattati, 
devo chiarire che, anche in tal caso, il Settore Manutentivo/Vigilanza è da ritenersi esente da ogni 
responsabilità circa la presenza dei suddetti rifiuti in quel luogo. Questi, infatti, vengono 
temporaneamente stoccati presso l’ex fungaia né per una scelta volontaria dell’Ente né per 
inefficienze legate alla raccolta dei rifiuti, bensì solo per la necessità di far fronte alla condotta 
incivile di alcuni cittadini. 

Infatti, come il sottoscritto aveva già avuto modo di precisare in una relazione presentata, su 
richiesta del Sindaco, a seguito di un’interrogazione del Consigliere comunale di minoranza Andrea 
De Ciampis 

“(…) va preliminarmente osservato quanto segue: 
•  I rifiuti di che trattasi sono, soprattutto, fiori secchi, corone, ceri, ecc. derivanti 

dalla normale attività di pulizia dei cassonetti posti all’interno dei cimiteri; 
•  È noto a tutti che presso i cimiteri comunali (Capoluogo e Cuffiano) sono 

posizionati appositi contenitori nei quali i rifiuti andrebbero collocati in maniera 
differenziata; 

•  I cittadini che si recano presso i suddetti cimiteri, purtroppo, sono soliti gettare 
i rifiuti senza selezionarli in base alle indicazioni riportate sui cassonetti; 



•  È d’obbligo, quindi, scaricare, periodicamente, i rifiuti cimiteriali in luoghi 
coperti e inaccessibili al pubblico (in questo caso i locali dell’ex-fungaia) e, 
successivamente, separarli manualmente per poterli smaltire. 

In merito alla problematica in oggetto, si riporta quanto scritto nella Circ. del 
Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24, al punto 15, rubricato sostanze e materiali che 
si rinvengono in occasione di operazioni cimiteriali, nella quale è indicato quanto segue: 
“I fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei e similari sono 
assimilabili ai rifiuti solidi urbani e come tali smaltiti”. 

Alla luce di quanto sopra, si comunica che i rifiuti depositati presso i locali 
dell’ex-fungaia, dopo essere stati separati manualmente, vengono trattati come rifiuti 
solidi urbani e smaltiti nel modo seguente: 

•  Fiori e corone: in busta gialla per il conferimento alla discarica di Casalduni; 
•  Plastica: in busta blu e consegnati a Lavorgna srl di San Lorenzello per lo 

smaltimento; 
•  Ceri: isolati e in attesa di ritiro e smaltimento da parte della ditta Ecobuilding 

srl di S. Lucia di Serino;    
Inoltre, si ritiene opportuno precisare che i fiori, uniti a plastiche e/o ceri, non 

producono esalazioni nauseabonde. 
Per quanto concerne, poi, i pneumatici presenti in loco si fa presente che si 

tratta di materiale in abbandono da parte di anonimi che è stato rinvenuto lungo le 
strade comunali e depositato, temporaneamente, sull’area in oggetto per essere smaltito 
non appena raggiunto un quantitativo tale da giustificare l’intervento della Ditta 
specializzata (Rag.Metal srl di Cervaro - FR), e ciò in funzione della disponibilità di 
quest’ultima nonché del contenimento dei costi del servizio”. 

 
Da quanto fin qui esposto, si fa notare che forse sarebbe bastato informarsi, 

preliminarmente, presso gli Uffici comunali, per evitare d’incorrere nell’ennesima polemica sterile 
e pretestuosa che, lungi dall’arrecare qualsiasi contributo costruttivo all’efficienza dei servizi, 
appare dettata solo dall’intenzione strumentale di gettare discredito sull’attività degli operatori.  

 
ACQUA 

 
Nei giorni passati, sugli organi locali di informazione sono stati  riportati diversi commenti 

critici in merito alla sospensione quotidiana nell’erogazione idrica. In particolare, è stata pubblicata 
la seguente foto recante la scritta: chiuso 
per rientro anticipato ferie causa 
mancanza acqua.  

 

I commenti, implicitamente (ma neanche 
tanto!), attribuivano la responsabilità del 
disservizio all’Ente, evidenziando 
un’incapacità nel gestire il servizio idrico 
integrato. Anche a tal proposito, appare 
evidente l’assoluta infondatezza e 
pretestuosità di tali polemiche. E’ il caso 
di ricordare, almeno agli osservatori più 



distratti, che la grave siccità di quest’anno, che ha riguardato non solo Morcone ma tutta l’Italia, è 
stata definita, testualmente, dai climatologi l’anno della Grande siccità globale. Abbiamo avuto, 
infatti, l’estate più prolungata e quella caratterizzata dalle temperature più alte degli ultimi 50 
anni e dalla totale assenza di precipitazioni !!! 

Appare, dunque, poco verosimile, ad un occhio che sia un minimo attento ed obiettivo, il 
tentativo di addebitare la lamentata carenza idrica alle presunte inefficienze del Comune e non, 
come detto, all’eccezionale andamento termico e meteorico. 

A ciò si aggiunga che – come tutti i nostri concittadini sanno - l’interruzione dell’erogazione 
idrica è sempre stata una caratteristica costante delle estati morconesi, sin dai tempi in cui il servizio 
idrico era gestito da società esterne (Ge.Se.SA.). Le cause di ciò si rinvengono in una serie di 
elementi riconducibile alla limitata portata delle sorgenti che alimentano l’acquedotto, alle perdite, 
talvolta non visibili, della rete idrica che, peraltro, è obsoleta per buona parte, alle stagioni invernali 
troppo miti e a quelle estive troppo calde ecc… 
 

ALLACCI  IDRICI ABUSIVI 
 

In tale contesto di emergenza idrica, inoltre, sono sorte ulteriori polemiche, soprattutto in 
merito alle sanzioni amministrative elevate dal sottoscritto a carico di alcuni cittadini. A seguito di 
un’attività di verifica, su segnalazione, sono emersi, infatti, allacci abusivi presso i fabbricati di loro 
proprietà. 

La decisione da me assunta di sanzionare il comportamento di chi aveva violato una norma 
del regolamento sul servizio idrico, ha generato critiche anche in questo caso assolutamente 
ingiustificate. 

Quegli stessi cittadini (a partire dal MovimentoVeroCambiamento) che, in precedenza, 
avevano accusato lo scrivente, quale Responsabile del competente Settore, di non essere in grado di 
gestire il servizio idrico, hanno preso ciecamente le difese di coloro che sono stati poi trovati con 
allacci sprovvisti di contatore per la misurazione del consumo. 
 
DELLE  DUE  L’UNA  …  SCEGLIETE!!! 
 
Non si può criticare l’operato di chi è preposto a 
garantire l’efficienza della gestione del servizio idrico e 
poi….criticarlo proprio perché intende garantirla! Ciò 
denota, al di là anche degli aspetti penali della vicenda, un 
atteggiamento marcatamente fazioso, dettato solo dalla 
volontà di screditare chi opera per conto dell’Ente, ma, 
cosa ancora più grave, un atteggiamento che non tiene in 
nessuna considerazione la legittima tutela degli interessi 
pubblici e, in particolare, di un bene pubblico primario 
come l’acqua.  

Gli episodi maggiormente controversi sono stati 
due e hanno riguardato la proprietà Iorio e la proprietà 
Mannello. 
Riguardo al caso del Sig. Umberto Iorio, “il 
MovimentoVeroCambiamento”, ha recentemente inserito il 
seguente, testuale commento, accanto alla foto riportata qui 
a lato: allaccio e relativa "osa" su suolo comunale (…) 



avvisiamo coloro che abitano nei paraggi delle "ose" comunali che potrebbero essere segnalati alla 
procura della repubblica come LADRI d' ACQUA..... 
Per tranquillizzare la cittadinanza si precisa, qualora ve ne sia bisogno, che non verrà segnalato alla 
Procura della Repubblica chi abita nei pressi delle “ose” comunali, ma soltanto chi quelle “ose” le 
utilizza all’interno dei propri fabbricati. Nel caso del sig. Iorio, infatti, la tubazione s’immetteva 
all’interno della sua proprietà dalla finestrella tappata con la carta di giornale (in foto a sinistra del 
tubo – maldestra mistificazione per nascondere la realtà) e l’operatore comunale ha provveduto 
correttamente a tagliare la tubazione dall’esterno, mettendo il tappo per evitare usi impropri. Si 
precisa, altresì, che il sig. Iorio non è stato accusato di furto d’acqua, come lascerebbe intendere il 
commento alla foto, ma è stato semplicemente sanzionato per manomissione all’impianto idrico e, 
tale circostanza, è stata debitamente segnalata alla Procura della Repubblica in quanto preciso 
obbligo di legge. 

Per la questione, poi, che ha riguardato il Sig. Donato Mannello, occorre precisare che essa 
si è sviluppata in due tempi: in una prima fase è stata verificata una presunta anomalia nella cassetta 
dei contatori (poi si è capito che il problema era altrove); successivamente, a seguito di invito dei 
Carabinieri di Morcone (chiamati in realtà dallo stesso sig. Mannello Donato) il sottoscritto si è 
personalmente recato presso l’abitazione dove risiede quest’ultimo e, alla presenza dei medesimi 
Carabinieri, ha rinvenuto, nel cortile dell’abitazione (in adiacenza ad un muro e in bella vista!!!), 
un rubinetto perfettamente funzionante ma sprovvisto del contatore per la misurazione dei consumi. 

Anche in questo caso, dopo aver disposto l’interruzione della linea, ho inviato, come 
d’obbligo, la segnalazione alla Procura della Repubblica, ai Carabinieri, e, naturalmente, ai 
proprietari e/o usufruttuari dell’immobile. 

Ne consegue, pertanto, che con ogni evidenza le furenti polemiche che le sanzioni 
amministrative elevate hanno prodotto non appaiono né condivisibili né giustificabili. Senza dubbio 
l’aver accertato tale violazione non equivale assolutamente a voler disconoscere l’integrità morale o 
i meriti indiscutibili di chicchessia ma si deve ben comprendere come, al contrario, la necessità di 
operare secondo legge e far rispettare, dunque, le regole da tutti i cittadini, sia un elementare 
principio posto alla base della convivenza civile. Questi, del resto, sono i medesimi valori cui 
espressamente sembrano ispirarsi gli autori delle critiche a me mosse. 

In particolare per la vicenda del sig. Iorio, appare del tutto risibile l’argomentazione addotta 
dal sig. Nicola Inglese secondo cui 

lo “zio” non avrebbe effettuato alcuna manomissione dell’impianto, in quanto la 
rete idrica principale ricade sul suolo comunale e non nella proprietà privata  dello 
“zio” (nella quale, però, faccio osservare, curiosamente termina la diramazione 
abusiva!). Inoltre, poiché l’immobile del sig. Iorio sarebbe privo di contatore, egli 
non potrebbe essere considerato utente e, quindi, sarebbe impossibilitato a 
commettere qualsiasi manomissione con conseguente applicazione di una penale. 
 
Nonostante il mio discutibile livello di istruzione scolastica ed universitaria nonché di 

preparazione professionale, così come garbatamente affermato dallo stesso sig. Inglese, sono in 
grado ugualmente di comprendere che, sebbene la rete idrica principale insista sul suolo pubblico, 
da tale rete, e quindi dallo stesso suolo pubblico, è stata effettuata illegittimamente una 
diramazione che sfocia proprio all’interno del fabbricato di proprietà del sig. Iorio il quale, pertanto, 
e fino a prova contraria, deve ritenersi responsabile della predetta manomissione! 

Inoltre, nonostante i miei indubbi limiti intellettuali, riesco persino a comprendere che non è 
necessario essere un utente del servizio idrico per aver commesso una manomissione dell’impianto. 
La circostanza, infatti, di non avere un impianto a norma con un contatore regolarmente installato 



non impedisce a chiunque di creare illegittimamente una diramazione abusiva della rete idrica 
nella sua proprietà. Appare pertanto assai bizzarro che concetti di così facile comprensione non 
appaiano altrettanto intelligibili a persona di ben altro spessore e levatura intellettuale e 
culturale rispetto al sottoscritto !!! 

In conclusione, da parte mia e dell’Amministrazione attiva, l’unico motivo alla base degli 
accertamenti condotti in danno dei responsabili degli allacci idrici abusivi scaturisce dalla sola 
volontà di far rispettare semplici regole comuni -  troppo spesso solo invocate e raramente attuate 
nella pratica. Non è un caso, del resto, che analoghi e ulteriori accertamenti siano in corso anche nei 
confronti di altri casi segnalati ai competenti Uffici comunali. 

 
CIMITERO DI CUFFIANO 

 
La Dott.ssa Giordano ci faceva notare, a ragione, che il cimitero di Cuffiano nel mese di giugno 
2012 versava nel seguente stato: 

 

Il Settore Manutentivo  ha  doverosamente  provveduto, nel giro di pochi giorni, a ridare 
dignità al luogo sacro. Tuttavia, il “MovimentoVeroCambiamento”, forse per mancanza di 
argomenti, ancora in settembre continuava a mostrare la foto sopra riportata. La situazione, in 
realtà, già da alcuni mesi è come rappresentata nelle seguenti foto: 

 



 

 

Se giustamente non si pretende di ricevere i complimenti per aver fatto semplicemente il proprio 
dovere e per il quale, a giudizio del MovimentoVeroCambiamento, si è “lautamente pagati”, è però 
altrettanto giusto che si raccontino i fatti per come sono, senza mezze verità o forzature che 
denotano solo ipocrisia. 

 
VILLA COMUNALE 

 
La sig. Viviana Mastrobuoni in data 17/08/12 e, successivamente, il 

“MovimentoVeroCambiamento” hanno pubblicato su internet le foto appresso riportate. Tanto per 
rappresentare lo stato di totale abbandono della Villa Comunale. 
Premesso che in una foto si vede soltanto una bottiglia a terra e nell’altra un cestino pieno di rifiuti, 
tengo a precisare che entrambe le immagini sono state pubblicate alle ore 9.32 del 17/08/2012, 
ovvero all’indomani, del Ferragosto e della festa di San Rocco. Se qualcuno, di notte, dopo aver 
bivaccato, lascia le bottiglie in Villa Comunale non credo 
di potermi sentire responsabile. Ad ogni modo è giusto 
precisare che, nell’istante stesso in cui le foto venivano 
pubblicate, i cestini erano già stati ripuliti dagli operai che 



avevano preso servizio alle ore 7.00 del mattino. Inoltre, se proprio dovessi immaginare lo stato di 
abbandono di una villa comunale, mostrerei le foto seguenti (evito di fare il nome della città):  

 

          

 
EMOLUMENTI IN FAVORE DEL SOTTOSCRITTO 

 
Su Morconiani.net, in uno stralcio di articolo, si attribuiscono al sottoscritto i seguenti emolumenti: 
circa €40.000,00 annui. Per amor di precisione, faccio notare che la retribuzione lorda dell’anno 
2011 ammonta a € 36.410,84 e che, detratte le tasse, ho percepito la somma netta di € 24.401,67. 
Non spetta a me stabilire se detto importo sia o meno congruo per il lavoro che svolgo. Posso solo 
aggiungere che cerco di compiere il mio dovere con impegno e senso di responsabilità, pur di 
contribuire fattivamente al buon funzionamento dell’Ente. I cittadini di Morcone, pertanto, che non 
amino solo criticare ma che intendano collaborare in modo costruttivo allo sviluppo e al benessere 
del proprio paese, sono invitati a segnalare, nelle forme rituali, qualsiasi disservizio e quant’altro 
ritenessero opportuno direttamente ai recapiti degli uffici comunali (fax,e-mail,telefono). 
 

Settore Manutentivo-Vigilanza 
IL RESPONSABILE  

Dott. Ing. Vito Di Mella 
 


