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Primo piano I Le istituzioni 

Arpac 

• La giunta
Regionale ha 
nominato 
commissario 
straordinario
.dell'Arpac
(Agenzia 
regionale per

'l'Ambiente)
l'awocato
Stefano
Sorvino. Irpino,
53 anni,
awocato,
docente
universitario a
contratto di 
diritto e
legislazione
ambientale,
Sorvino è dal
2005
segretario
generale
dell'Autorità di
bacino
regionale della 
Campania
Centrale (ex
Nord
occidentale
Sarno). È stato 
tra l'altro 
consigliere
comunale e 
provinciale, 
presidente 
dell'Azièndq
consortile
acquedottistica
Alto Calore,
assessore
all'ambiente e 
territorio della 
provincia di 
Avellino.

y· 
. . - ----

De.Luca ferma le df 

Immobili abusivi ai 
Llnee guide della Regione: potranno essere d 

NAPOLI Un provvedimento per 
avviare una sorta di «sanatoria 
sociale» dei manufatti abusivi 
(sono circa 70 mila in Campa
nia) che dovrebbero essere ab
battuti, ma sui quali l'attività 
di demolizione è sospesa da 
anni per mancanza di fondi 
pubblici o per l'impossibilità 
di essere eseguita in danno ai 
proprietari. La giunta regiona
le ha approvato un disegno di 
legge in quattro articoli («Mi
sure di razionalizzazione e 
semplificazione in materia di 
governo del territorio») che 
ora dovrà passare al vaglio del 
consiglio regionale. Con il 
provvedimento vengono isti
tuite «le linee guida per le mi
sure alternative alle demoli
zioni di immobili abusivi». Di 
cosa si tratta? L'assessore re
gionale all'Ambiente, Fulvio 
Bonavitacola, chiarisce: «Ten
tiamo in questo modo - af
ferma - di supportare gli enti 
locali che intendono azionare 

L'ipotesi 
di utilizzarli 
per fini 
sociali 
Approvata 
normativa 
antisismica 

misure alternative all'al 
mento: i consigli comur 
vranno valutare l'int 
pubblico a non proced, 
demolizioni. Mentre la 
ne provvederà a redigei 
tesa con le Soprintend€ 
Genio civile, il disciplir 
valutare tutti i pararr 
compatibilità». Il pre 
della Regione, Vince 
Luca, è ancora più e� 
«Abbiamo approvato , 
sure importanti in gi1 
prima è la semplifi, 
della normativa anti: 
La seconda intervie1 
questione dell'antiabl 
ed è volta a consentiJ 
muni di rilevare anz 
battere gli immobili d 
se pubblico e che poi 
sere gestiti dai Comu 
in fitto a chi ci-abita». 
i manufatti che dovre 
sere demoliti potran 
ce, essere recuperat 
sociali (il Comune po 


