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Tares, due rate slittano al 2014
S. Teresa. Il Consiglio comunale ha accolto la proposta di “Città Libera” appoggiata dalla maggioranza
S. TERESA. Si pagheranno nel 2014 due
delle quattro rate previste per la Tares
del 2013. Il Consiglio comunale ha prima accolto la proposta presentata dalla minoranza, che chiedeva tale soluzione e poi ha approvato all’unanimità un emendamento della maggioranza, che ha allungato ulteriormente
i tempi di scadenza delle rate.
Il gruppo “Città Libera”, con una
mozione, aveva chiesto di permettere
ai cittadini di pagare la tassa sui rifiuti e servizi nei mesi di ottobre 2013, dicembre 2013, febbraio 2014 e aprile
2014, e non entro la fine dell’anno, come previsto in un primo momento.
Proposta accolta e ulteriormente
migliorata a vantaggio dei cittadini
che avranno qualche mese in più per
pagare. Grazie ad un emendamento
del gruppo “Libera S. Teresa”, poi votato all’unanimità, la Tares del 2013 si
potrà versare in quattro rate: novembre e dicembre 2013, febbraio e maggio 2014. La seduta del civico consesso era iniziata con una verifica dello
«stato di attuazione dei programmi e
salvaguardia degli equilibri di bilancio
dell’esercizio finanziario».
Sono stati approvati alcuni correttivi allo strumento contabile. Minori
entrate per 125mila euro, dovute all’incertezza sull’Imu, sono state “coperte” con il Fondo di svalutazione
crediti; è stato rimpinguato il Fondo di
riserva al quale la Giunta aveva fatto
ricorso per gli interventi di pulizia dei
pozzetti e delle caditoie per la raccolta dell’acqua piovana, costati 25mila
euro; infine, sono stati spostati da spese in conto capitale a spese correnti
10mila euro stanziati per il funzionamento dell’Agenzia di Sviluppo “Peloritani”.
Piccole cose, così come ha spiegato
il sindaco Cateno De Luca, secondo il
quale il Bilancio non subirà stravolgimenti particolari in corso d’opera. Per

la cronaca, le modifiche hanno registrato l’astensione della minoranza.
Sono state discusse, inoltre, due interrogazioni dell’opposizione.
Sul ripristino delle borse di studio
per studenti meritevoli, il sindaco De
Luca ha replicato che dal prossimo anno potrebbe esserci novità in tal senso.
Sul decoro urbano e sulla gestione
in affidamento del servizio affissioni, il
primo cittadino ha spiegato di essere
contrario all’esternalizzazione del servizio e che i controlli contro l’affissione selvaggia di manifesti sono stati
intensificati.
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ROCCAFIORITA

Approvata l’istituzione
della Consulta giovanile
ROCCAFIORITA. Il Consiglio comunale ha approvato
l’istituzione della Consulta giovanile e il relativo
regolamento. Un organo consultivo a cui potranno
iscriversi i giovani dai 16 ai 35 anni che non ricoprono
altri ruoli istituzionali. La consulta avrà il compito di
supportare e consigliare l’amministrazione su tutte le
tematiche, con particolare riferimento a quelle che
riguardano i giovani, il lavoro, il tempo libero, lo sport.
Lo spirito dichiarato è quello di coinvolgere tutto il
paese alla scelte dell’amministrazione guidata da
Santino Russo, sul solco già tracciato, alcuni mesi fa,
con l’istituzione delle assemblee di paese, riunioni
mensili tra amministratori e cittadini. La consulta
giovanile nasce su proposta del presidente del
consiglio Fabio Orlando (che fondò un organo analogo
alcuni anni fa anche all’interno dell’Unione dei
comuni) ed è stata fortemente caldeggiata dai giovani
consiglieri Valentina Lo Giudice e Fabio Occhino.
FILIPPO BRIANNI

SCALETTA. A 4 anni dall’alluvione non è stata ripristinata la strada d’accesso

COMUNE DI FURCI

Cimitero ancora off-limits

Nuove regole per migliorare
il funzionamento degli uffici

SCALETTA. Tra le numerose criticità che a stratori e dai Comitati cittadini sorti dopo la
quattro anni dall’alluvione impediscono tragedia dell’1 ottobre 2009.
«Molte sono state le riunioni - si legge una completa rinascita e il ritorno alla normalità della comunità scalettese, desta par- i tavoli tecnici e gli incontri. Altrettante le
ticolare preoccupazione la mancata siste- istituzioni, sia a livello locale che regionale, che si sono occupate della
mazione della viabilità che
problematica, ma ad oggi non
conduce al cimitero, al campo
sono state trovate delle soludi calcio e alle diverse abitaziozione nemmeno a livello di
ni che insistono in contrada
progettazione. Ad onor del
Costa, a Scaletta Superiore.
vero solo la Prefettura di MesIl sindaco Gianfranco Mosina - viene specificato - nelschella sta predisponendo una
la persona del viceprefetto vidocumentazione da inviare
cario Cerniglia, ha sposato la
agli uffici comunali e alle isticausa dei cittadini scalettesi
tuzioni competenti per capire LA STRADA CROLLATA
invitando la Protezione civile,
se è possibile trovare una soluzione al fine di consentire il passaggio, an- la Provincia, per quanto di propria compeche solo pedonale, ai cittadini che intendo- tenza, e il Comune di Scaletta Zanclea a inno raggiungere il camposanto in occasione dividuare due soluzioni: una di lungo pedella prossima festività dei defunti. La deli- riodo per la realizzazione di una definitiva
cata questione è stata anche oggetto di una arteria di collegamento con il locale cimilettera aperta, redatta ieri dagli ammini- tero e una di breve periodo per la realizza-

CASALVECCHIO, CONFERITO INCARICO

Un supporto per accelerare
la riqualificazione del paese

CARMELO CASPANELLO

S. Teresa, anno scolastico inaugurato
con una celebrazione eucaristica

CASALVECCHIO. Il sindaco Marco Saetti ha conferito all’ing.
Carmelo Trimarchi, l’incarico di supporto all’Ufficio tecnico comunale quale «coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione, nonché per le attività connesse agli stessi
elaborati esecutivi dei lavori».
Gli interventi riguardano il «consolidamento del centro
abitato di Casalvecchio Siculo e la messa in sicurezza del
tratto di strada d’accesso all’autoparco comunale».
Per queste prestazioni tecniche di supporto e coordinazione, il tecnico incaricato riceverà degli emolumenti di
poco superiori ai 7mila euro.
Con questo incarico, l’amministrazione comunale di
Casalvecchio Siculo intende accelerare i tempi per la riqualificazione e la messa in sicurezza dei lavori inerente il tentativo di bloccare i costanti dissesti idrogeologici che, ormai da diverso tempo, stanno facendo “scivolare” verso valle lo storico borgo medievale, ubicato alle falde del monte Sant’Elìa. In questo contesto degli interventi, l’Ufficio tecnico comunale svolge un ruolo di notevole importanza.
PIPPO TRIMARCHI

zione di un by pass al fine di permettere
nell’immediato il raggiungimento del
Camposanto. In buona sostanza, i cittadini
di Scaletta devono riappropriarsi del loro
sacrosanto diritto di seppellire dignitosamente i propri morti».
Viene fatto notare che la strada di collegamento al cimitero insiste sul torrente
Racinazzi, che ha subìto gli effetti devastanti dell’alluvione. «Sembra paradossale
che ancora oggi gli enti preposti - scrivono
cittadini e amministratori - se si escludono
gli iniziali lavori di mitigazione del rischio,
non abbiano predisposto un progetto relativo alla riqualificazione delle aree immediatamente adiacenti al torrente, come, ad
esempio, la piantumazione di alberi, la
realizzazione di verde pubblico attrezzato
e, compatibilmente con le condizioni di
rischio idrogeologico, aree destinate a parcheggio auto».

S. TERESA, LA MESSA ALLA SCUOLA “PETRI”

S. TERESA. Con una celebrazione eucaristica nei locali della scuola secondaria
di 1° grado “Lionello Petri” è stato inaugurato l’anno scolastico 2013/2014 all’Istituto comprensivo di S. Teresa. La
messa è stata officiata da padre Gerry
Currò, parroco delle parrocchie Sacra
Famiglia e Madonna del Carmelo, e da
padre Santino Caminiti. Il momento è
stato fortemente voluto dal neodirigente, Enza Interdonato, che nell’augurare il buon anno scolastico a tutti gli
alunni, ha trasmesso loro un messaggio
importante: quello «di vivere quotidianamente con la piena consapevolezza
del grande dono della vita e di avere cura di costruirsi dei sogni, degli obiettivi che devono essere perseguiti con la
coltivazione del talento, con forza e tenacia ma, sempre all’insegna della tolleranza, vera chiave per la costruzione

di una società attenta ai bisogni».
Alla celebrazione sono intervenuti
l’ex dirigente scolastico del Comprensivo di S. Teresa, Rosa Crupi, il sindaco Cateno De Luca, e l’assessore regionale
alle Infrastrutture Nino Bartolotta. Il
primo cittadino ha augurato un buon
anno scolastico a docenti e alunni, assicurando il suo personale impegno per
il futuro delle nuove generazioni. L’assessore Bartolotta ha portato il saluto
del governatore Crocetta e ha sottolineato l’importanza delle istituzioni
scolastiche e il fondamentale ruolo che
esse hanno nello sviluppo sociale e civile. «Condizione indispensabile per
garantire il diritto allo studio a tutti - ha
concluso Bartolotta - è quello di rafforzare il rapporto tra le istituzioni che
devono operare in sinergia».
GI. SAN.

L’ASSESSORE ALLE RISORSE UMANE RAFFAELLA ANASTASI

FURCI. c. casp.) L’amministrazione ha emanato delle disposizioni al fine di migliorare il funzionamento degli
uffici. La circolare è finalizzata ad «assicurare l’ottimale espletamento dei servizi erogati dall’ente attraverso una adeguata articolazione degli orari nel rispetto
dei principi di efficienza, perseguendo efficacia e adeguatezza, nonché trasparenza e produttività della pubblica amministrazione quali obiettivi generali».
Nel provvedimento del sindaco Foti e dall’assessore
alle Risorse umane, Raffaella Anastasi, si chiede al personale del Comune di tenere nei rapporti con il pubblico «una condotta di disponibilità e cortesia oltreché un
abbigliamento consono alle funzioni svolte». In particolare dovranno essere evitati «comportamenti passivi e rinvii ingiustificati di prestazioni. Parimenti, i dipendenti hanno diritto al massimo rispetto». Al fine di
rispondere alle esigenze dell’utenza «l’orario di servizio e di lavoro settimanale del personale devono essere programmati e articolati in modo da favorire la
massima apertura al pubblico». L’orario, 36 ore settimanali, è distribuito dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14.30 e dalle 16 alle 19 nei due giorni in cui sono previsti i rientri pomeridiani, con una flessibilità di 30 minuti in entrata e uscita. Tutto il personale è dotato di
tesserino magnetico. Anche i precari sono tenuti ad osservare le medesime disposizioni. Tra gli obiettivi «ridurre significativamente il ricorso al lavoro straordinario». Tutti i dipendenti, anche nell’espletamento di
servizi esterni, dovranno portare ben visibile il tesserino di riconoscimento. Se non lo faranno, sarà applicata una sanzione di 5 euro al giorno e incapperanno in
procedimenti disciplinari. La circolare regolamenta
permessi, congedi, straordinari e assenze dall’ufficio.
Per la pausa caffè non più di 10 minuti e non prima delle 2 ore lavorative. Nessun ufficio dovrà rimanere scoperto: i dipendenti dovranno allontanarsi a turno.

Alcantara - Nebrodi
Motta Camastra, la videosorveglianza Francavilla, approvato il progetto
per garantire maggiore sicurezza
per fare ripartire la mensa sociale
MOTTA CAMASTRA. Occhi puntati sul territorio comunale. L’amministrazione di Claudio Bartucciotto ha deciso di avvalersi di
un presidio costante, dal centro alla periferia (messo in rete)
per il progetto di videosorveglianza del territorio comunale, un
impegno di spesa (1.200 euro) finalizzato alla manutenzione
e gestione del sistema nella piazza Verga dove insiste la scuola primaria, nel corso Umberto presso il Centro diurno per anziani “Avv. Romano”, nonché potenziare l’attuale sistema di videosorveglianza già installato nell’autoparco comunale.
Queste videocamere monitoreranno alcune aree ritenute
critiche dal punto di vista della sicurezza, infatti, si trovano all’entrata di edifici pubblici, soprattutto per presidiarne l’accesso e prevenire eventuali atti di vandalismo. La loro presenza
verrà segnalata da cartelli messi in evidenza sul posto e la
maggior parte di esse sarà collegata 24 ore su 24, in tempo reale con la Polizia locale. Verrà, quindi, monitorato l’intero perimetro paesano per assicurare ai cittadini e ai visitatori la
massima sicurezza possibile con l’auspicio che con l’attivazione di questo nuovo sistema - che fornisce un supporto tecnologico alle operazioni di controllo delle forze dell’ordine - diffuso e capillare, si possano abbattere gli indici statistici degli
atti di microdelinquenza.
ALESSANDRA IRACI TOBBI

GRANITI
QUASI COMPLETATI I LAVORI PER LA FIBRA OTTICA

In dirittura d’arrivo i lavori per la collocazione
dell’impianto in fibra ottica che consentirà ai granitesi di
navigare su Internet ad alta velocità (almeno 7Mbit/s e
fino a 20 Mbit/s). La ditta incaricata ha avviato gli scassi e
il relativo intervento di posa dei cavi, partendo dalla Sp 7
e procedendo per gran parte della centrale via Roma fino
alla sede Telecom. I lavori procedono con grande celerità
e tra poco potranno dirsi conclusi. La fibra ottica consiste
in un insieme di filamenti in grado di condurre la luce, la
quale rispetto alle tradizionali tecnologie in rame è
immune da disturbi di natura elettromagnetica e non
degrada con la distanza. Nelle telecomunicazioni questo
implica la possibilità di coprire ampi percorsi, fornendo
l’accesso alla banda larga. L’intervento fa parte del
Programma di Sviluppo rurale Sicilia 2007/2013 al quale
il Comune di Graniti ha partecipato, riuscendo a rientrare
tra i 78 comuni beneficiari di tutta la Sicilia, l’unico della
Valle dell’Alcantara.
ALESSIA VANADIA

FRANCAVILLA. Approvato il progetto per il servizio di mensa
sociale, da parte dell’amministrazione del sindaco Monea,
in collaborazione con l’associazione Penelope, per soddisfare i bisogni primari e di emergenza dei singoli e delle famiglie in situazione temporanea o cronica di difficoltà economica. Agli utenti segnalati dall’ufficio Servizi sociali verranno garantiti i due pasti principali e, in casi concordati, sarà
persino possibile effettuare un servizio a domicilio con
preparazione dei pasti in loco.
Il costo complessivo del progetto ammonta a 52mila
040,16 euro, in quanto ad esso è connesso anche un servizio di segretariato sociale e di ascolto delle problematiche
sociali dei nuclei familiari a rischio e anche uno sportello di
orientamento e inserimento lavorativo per favorire la fuoriuscita delle persone prese in carico dalla situazione di
svantaggio. Il progetto mira a creare una rete di servizi di
supporto alle famiglie multiproblematiche presenti sul territorio (madri lavoratrici, adulti e minori in situazioni di disagio privi di supporto socio-familiare e in uno stato di
estrema povertà). Il servizio mensa verrà ospitato nei locali del centro Lilliput di via Liguria, 14, già concesso in comodato d’uso gratuito dal Comune.
A. I. T.

CESARÒ-SAN TEODORO
PROROGATO IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

I sindaci Salvatore Calì (Cesarò) e Salvatore Agliozzo
(San Teodoro) con due distinte ordinanze hanno
prorogato alla cooperativa sociale “Le ali della vita” di
Misterbianco il servizio di raccolta dei rifiuti e del loro
conferimento in discarica. La proroga è stata effettuata
nelle more delle costituzione degli Aro e, comunque,
per un periodo non superiore al 31 dicembre. La società,
che dallo scorso luglio sta effettuando il servizio,
conferirà i rifiuti nella discarica di Motta S. Anastasia. Il
servizio dovrebbe autofinanziarsi con i proventi
derivanti dalla Tares. In merito c’è da sottolineare che
proprio in questi giorni è iniziata la distribuzione delle
prime bollette che, a dire il vero, in considerazione che si
tratta dell’addebito dei primi 9 mesi di quest’anno,
risultano pesanti. Non è cambiata per nulla, invece, la
situazione per i lavoratori addetti alla raccolta dei rifiuti:
niente stipendi quando erano con le vecchie società e
niente stipendi oggi con la nuova.
GIUSEPPE LEANZA

