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I TRASPORTI
Un nascituro che vedrà la luce
dopo dieci mesi di gestazione.
L’eccezionale bebè è il Piano li-
nee del trasporto pubblico ur-
banoche si avvia faticosamente
a tagliare il traguardo dopo un
laborioso restyling. «Entro la
prima decade di ottobre contia-
mo di rendere operativo il nuo-
vo Piano - rivela l’amministrato-
reunicodella TrottaBusMauro
Trotta - abbiamo illustrato nei
dettagli al Comune il documen-
to che ha già ottenuto il nulla
osta della Regione.Manca l’ulti-
mo via libera da parte del setto-
re Mobilità che sarà licenziato
con determina dirigenziale non
essendo necessari ulteriori pas-
saggi deliberativi. Il Piano rap-
presenta una opportunità per
efficientare il servizio ottimiz-
zando l’attuale programma di
esercizio in funzione della do-
manda effettiva. Ci saranno al-

cuni ritocchi e novità come la
istituzione di una linea dedica-
ta al collegamento con i grandi
centri commerciali, fortemente
richiesta da molti cittadini. Sa-
rà rimodulata l’attività nei fine
settimana, ovvero il sabato po-
meriggio e nelle giornate dome-
nicali e festive, quando i dati
statistici dimostrano che l’at-
tuale offerta è ampiamente so-
vradimensionata. Ma ciò non
inciderà sulla qualità comples-
siva del servizio in virtù della
soddisfacente frequenza di col-
legamenti che verrà assicura-
ta». Saranno migliorate anche

le attività di controllo anti-eva-
sione. «Il fenomeno purtroppo
ha raggiunto livelli insostenibi-
li - aggiunge l’ad - e si rende ne-
cessaria una più decisa azione
di verifica che abbiamo in parte
già avviato. Inoltre trasformere-
mo in contratti full time 5 rap-
porti di lavoro che attualmente
sonopart time».

LA POLEMICA
Chi non sembra però apprezza-
remolto sono le organizzazioni
sindacali di categoria: «Diffidia-
mo l’ente comunale e la Trotta
Bus Service - ammoniscono
Cgil, Cisl e Uil - ad attuare qual-
siasi modifica al programma di
esercizio in essere senza condi-
visione con le organizzazioni
sindacali. Altrimenti ci vedre-
mo costretti ad attuare quanto
previsto dalle norme a tutela
dei lavoratori». Confronto tra le
parti che in realtà c’è già stato
come dimostra il verbale di ac-
cordo siglato il 9 gennaio dalle

sigle sindacali e dall’azienda.
Un’intesa chiaramente datata
che si teme possa essere stata
superata dagli sviluppi successi-
vi. Dai vertici aziendali arriva
acqua sul fuoco della polemica:
«Non c’è alcuna modifica so-
stanziale rispetto a quel testo si-
glato da tutte le parti - assicura
Mauro Trotta - da parte nostra
non c’è alcuna difficoltà a in-
contrare nuovamente le orga-
nizzazioni sindacali prima del-
la partenza operativa. Lo fare-
mo non appena il Comune ci
avrà fornito il testo del provve-
dimento dirigenziale che ci au-
torizza ad attuare il Piano di ot-
timizzazione».
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Bus, parte il nuovo piano:
linee riviste e controlli

LA SVOLTA
GianniDeBlasio

Maurizio Pepe, uno dei tecnici
della ditta Rem, ha tirato un so-
spiro di sollievo, dopodiché
avrebbe voluto persino brinda-
re. A spumante, ovviamente, te-
nuto conto che McDonald’s im-
piegherà prodotti italiani per
l’80% degli alimenti fast food. La
giunta comunale aveva appena
licenziato il Piano urbanistico at-
tuativo di iniziativa privata con
valore di permesso di costruire,
comparto edificatorio sito tra via
Nenni, via Petrone e via Pascoli,
nella zona alta della città. La sod-
disfazione dei proponenti era
più che legittima, in quanto l’at-
to finale cade a sette mesi
dall’istanza, ritardo dovuto, co-
munque, pure alla necessità di
definire compiutamente i rap-
porti tra i vari proprietari delle
aree, che dovranno ospitare un
punto dellamultinazionale ame-
ricana, ma pure residenze. Com-
plessivamente, i vari appezza-
menti totalizzano 7.766 metri
quadri, suddivisi in attività pro-
duttive con un fabbricato di
1.747metri cubi eunaltro, stessa
dimensione, per produzione be-
ne e servizi; le quote a uso resi-
denziale sono di 3.495 metri cu-
bi per un fabbricato, di 1131 un al-
tro stabile, con un’altezza di 12
metri per entrambi. Al Comune,
come superficie compensativa,
saranno ceduti 1.379,15 metri
quadrati per localizzarvi attrez-
zature collettive di ruolo locale.
Si tratta di un’area ubicata in
prossimità del supermercato
Carrefour e degli uffici Asl,
un’area sulla quale verrà posizio-
nato il fabbricato libera da co-
struzioni e allo stato incolta, sen-
za accessi pedonali o carrabili
già delimitati. Sicuramente, è in
posizione strategica, a ridosso
del quartiereMellusi e facilmen-
te raggiungibile dal raccordo au-
tostradale che porta sia alla Na-
poli–Bari sia alla Telese-Caianel-
lo.

IL PROGETTO
Il nuovo punto ristorazione di
McDonald’s si svilupperà
nell’ambito di un immobile dedi-
cato esclusivamente a tale attivi-
tà, con una propria accessibilità
e area esterna per lamovimenta-
zione di veicoli e avventori con i

relativi parcheggi. Si sviluppa su
un solo livello fuori terra con co-
pertura piana sulla quale trova-
no posto sia un’area per i pannel-
li fotovoltaici sia un’area per le
macchine degli impianti tecnolo-
gici. Avrà forma rettangolare.
Gli spazi interni saranno così ar-
ticolati: sala ristorazione 185.50
metri quadri; zona somministra-
zione interna ed esterna 49,10
metri quadri; zona preparazione
60,15 metri quadri. Nonostante i
ritardi, i proponenti hanno riba-
dito che entro Natale tutto sarà
realizzato. McDonald’s tornerà
nel Sannio. Stavolta per restarci
a lungo. Previste 27 assunzioni.
Ieri, la giunta ha approvato velo-
cemente. L’assessore Antonio
Reale, responsabile dell’Urbani-
stica, ha illustrato sinteticamen-
te le osservazioni pervenute, da
partedell’Ordinedegli architetti,
un’altra l’ha inviata la Provincia.
Respinta quella che faceva riferi-
mento al rapporto tra superficie
coperta e superficie integrata,
nonché alla scelta di monetizza-
re il 58%dell’area compensativa;

accolti, invece, altri aspetti evi-
denziati dall’Ordine. Tra l’altro,
che i tempi, le lungaggini e la
controversa vicenda ammini-
strativa del Pua, testimoniano la
necessità di un’urgente e impro-
rogabile revisione degli strumen-
ti urbanistici che rendono farra-
ginose tutte le operazioni edili-
zie sin dalle più banali. «È da
considerare una sconfitta dell’in-
tera comunità locale - scrive in
una nota il presidente dell’Ordi-
ne Saverio Parrella - che un’ope-
razione così preziosa e impor-
tante ha richiesto circa un anno
per la sua effettiva compiutezza.
Nel Pua simanifestano aspetti di
particolare attenzione: da un la-
to la capacità attrattiva della cit-
tà che riscopre la sua vocazione
legata alla posizione e alla voca-
zione commerciale e di servizio,
rendendosi appetibile a unamul-
tinazionale nel campo del food
che dopo anni rientra nelle no-
stre realtà, dall’altro le comples-
sità della tecnica e dellameccani-
cadegli strumenti urbanistica».
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I BENI CULTURALI
AnnalisaUcci

Si sono registrati dati positivi in
termini di presenze e gradimen-
to da parte dei visitatori presso
la rete museale provinciale che
sabato e domenica scorsi ha ce-
lebrato le «GiornateEuropeedel
Patrimonio». Grande soddisfa-
zione da parte del presidente
della Provincia, Antonio Di Ma-
ria, e dell’amministratore di
«Sannio Europa», Giuseppe Sau-
chella che hanno annunciato
l’intenzione di replicare gli ap-
puntamenti. Il Museo del San-
nio ha proposto il «Family Ga-
me», un’alternativa divertente e
coinvolgente ideata per le fami-
glie al fine di far conoscere la
storia Ad «Arcos», invece, è sta-

to proposto un laboratorio crea-
tivo, «Un pennello per Neferta-
ri». Protagonisti i bambini che,
armati di pennello, hanno dato
sfogo alla loro creatività. Lo stes-
so laboratorio è pronto a repli-
carsi a breve. Sempre presso il
museo «Arcos», riscontro positi-
vi per il concerto jazz di sabato
sera.Aesibirsi BeatriceValente,
giovane talento musicale cam-
pano, e ad arricchire la serata la
collaborazione con l’istituto al-
berghiero «LeStreghe».

IL PROGRAMMA
Le «Giornate del Patrimonio»,
manifestazione promossa
dall’assessorato alla Cultura del
Comune e dal Centro di Ricerca
sul patrimonio culturale
dell’Università Giustino Fortu-
nato di Benevento, continuano.
Oggi, dalle 9 alle 12, presso pa-

lazzo Paolo V, proseguono le le-
zioni-spettacolo a cura dell’asso-
ciazione «Tanto per gioco», in-
contri riservati agli alunni della
primaria. Al Teatro Romano, al-
le 10, «Percorso teatralizzato» a
cura di Red Roger compagnia
teatrale. Sempre alle 10 «Un pa-
trimonio da raccontare: Scipio-
nyx samniticus “Ciro”», percor-
so guidato daOrnella Amore; al-
le 11 altro percorso guidato «Le
StreghediBenevento» a curadel
museo «Janua». Nell’ambito dei
percorsi guidati, alle 11, «La via
Traiana beneventana» guidato
da Giuseppe Conte; «Il patrimo-
nio arboreo della villa comuna-
le» guidato daGiovanni Zollo; al-
le 17 «L’Arco di Traiano» guida-
to da Stefano Forgione. A Palaz-
zo PaoloV, alle 17, invece, conve-
gno «I pupi di Tizzano. Il teatro
di figura in Campania» (inter-

verranno Elio Grasso e Aldo de
Martino), mentre alle 18,30 in-
contro con Luigi Meccariello,
curatore della mostra multime-
diale «Il patrimonio culturale di
Benevento in immagini». Dalle
10 alle 13 e dalle 15 alle 17, anche
la mostra «Benevento c’era una
volta» a cura di Nello Pinto, Li-
liana Corleone eAntonio Zampi-
ni. La Biblioteca comunale ospi-
ta «Benevento inclusiva e soste-
nibile». Al Convitto «Sentinelle
della Bellezza», mentre all’Ar-
chivio di Stato «Benevento: pae-
saggio e paesaggi» a cura della
scuola media del Convitto. Infi-
ne al Museo diocesano «Italia
Longobardorum, scritture
in-colte. Testimonianze di stru-
menti per la comunicazione».
Fino a domenica «Il cammino
dell’Arcangelo»a curadel Cai.
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La città, gli scenari

McDonald’s, primi panini a Natale
`La giunta ha approvato il Pua di iniziativa privata

la multinazionale può realizzare il punto di ristorazione

«Giornata del patrimonio», mostre e percorsi guidati

I controlli

Sono quattro le persone che, a
distanza di pochi giorni, le vo-
lanti della questura di Bene-
vento hanno allontanato dal
capoluogo e che, dunque, sa-
ranno colpite da provvedi-
menti di foglio di via obbliga-
torio e divieto di ritorno in cit-
tà. I destinatari delle misure
sono stati rintracciati in diver-
se occasioni dagli volanti del-
la polizia, mentre si aggirava-
no per le vie cittadine con fare
sospetto tra le auto in sosta.
Dopo i vani tentativi di elude-
re le volanti, sono stati fermati
e controllati, così come gli
stessi veicoli utilizzati, di cui
uno dei quali uno è risultato
sprovvistodi revisione.
A carico dei quattro, tutti ita-
liani, gravano precedenti pe-
nali e di polizia e, in parte, so-
no già soggetti amisure di pre-
venzione personale come or-
dini di allontanamento, foglio
di via obbligatorio e divieto di
ritorno da e verso altri comu-
ni campani. Uno di loro, tra
l’altro, era una «vecchia cono-
scenza»delle forze dell’ordine
per essere stato denunciato
nel 2015, proprio in città, per
porto abusivo d’armi o oggetti
atti ad offendere. Ad accomu-
nare i quattro anche la tipolo-
gia dei precedenti: la truffa
compiuta con la tecnica dello
specchietto, una trappola insi-
diosa rispetto alla quale la po-
lizia ha promosso, anche nel
Sannio, svariate campagne di
sensibilizzazionemirate ad in-
vitare i cittadini a contattare,
ad ogni dubbio o sospetto, le
forze dell’ordine: «Non siete
soli #chiamateci sempre».
Risultati che intanto si aggiun-
gono a quelli conseguiti
nell’ambito dei controlli serra-
ti voluti dal questore Bonagu-
ra per rendere ancor più inci-
siva l’attività di prevenzione e
repressione dei reati, in pri-
mis quelli di natura predato-
ria, chemaggiormente incido-
no sulla percezione di sicurez-
za del cittadino creando allar-
me sociale. Nell’ultima setti-
mana le attività hanno interes-
sato i comuni di Benevento,
San Giorgio del Sannio, Mon-
tesarchio, Torrecuso, Foglia-
nise e Telese Terme, con
l’azione coordinata delle vo-
lanti, squadra mobile, squa-
dra amministrativa, equipag-
gi del commissariatodiTelese
ed equipaggi di rinforzo del re-
parto prevenzione crimine,
che hanno controllato com-
plessivamente 257 autovettu-
re, 679 persone, 15 esercizi
pubblici e 5 circoli privati.
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Esperti in truffa
dello specchietto
pronti a colpire:
quattro fogli di via

BUONA AFFLUENZA
NEI MUSEI GESTITI
DALLA PROVINCIA
E A PALAZZO PAOLO V
DIVERSE INIZIATIVE
CON LE SCUOLE

I RENDERING Ecco come saranno il McDonald’s e l’area che lo ospiterà

`Definiti i rapporti tra i vari proprietari dei terreni

Il locale aprirà nella zona alta, previste 27 assunzioni

LA SOCIETÀ: «OFFERTO
SERVIZIO EFFICIENTE
ALLA CITTADINANZA»
I SINDACATI ATTACCANO:
«NIENTE MODIFICHE
SENZA AVERCI COINVOLTO»


