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Jonica

Udienza al Tar per i parcheggi
S. Teresa. Il 24 si discuterà il ricorso della ditta a cui il Comune ha annullato il contratto di gestione
S. TERESA. E’ stata fissata per il prossimo 24 luglio l’udienza davanti al Tar
sul caso parcheggi, dopo il ricorso presentato dalla ditta «Duro Salvatore»
contro l’Amministrazione comunale
che aveva annullato il contratto di affidamento della gestione del servizio
per «gravi inadempienze». La ditta, il
25 giugno scorso, si era rivolta al Tribunale amministrativo etneo per opporsi alla decisione del Comune. Attualmente, i parcheggi a pagamento
sulla Nazionale sono gestiti «in house» dall’Amministrazione, con il sistema «gratta e sosta» e l’impiego di
ausiliari del traffico per verificare
eventuali irregolarità da parte degli
automobilisti.
In caso di accoglimento da parte
del Tar della richiesta di sospensiva, il
servizio tornerebbe ad essere gestito
dalla ditta «Duro». Il ricorrente, assistito dallo studio legale Scarcella di Patti, evidenzia nel ricorso numerose violazioni che sarebbero state commesse
dal Comune nel deliberare la risoluzione del contratto. La ditta lamenta di
non aver mai ricevuto copia del contratto di appalto, nonostante le numerose richieste, e di non aver mai ricevuto comunicazione riguardo alle
coordinate bancarie per poter effettuare i bonifici. Evidenzia, inoltre, una
erronea previsione degli incassi annuali posti a base d’asta, risultati inferiori del 40% rispetto al previsto e l’omesso versamento da parte dell’Ente
delle somme incassate sui verbali di
accertamento, nella misura di 7 euro
per ogni verbale. La ditta «Duro» lamenta inoltre un eccesso di potere
compiuto dal Comune allorquando
sono stati richiesti i nominativi dei
soggetti impiegati in altri comuni per
la gestione di aree di sosta a pagamento, che per motivi di privacy la
ditta non era tenuta a comunicare, e
quando è stato fatto notare che il nu-

mero degli ausiliari presenti in servizio non sia mai rimasto costante nei
mesi, evidenziando che comunque le
ore di lavoro siano sempre state coperte. La ditta rileva poi che, in base al
capitolato di appalto, il Comune doveva comunicare almeno 4 mesi prima
l’intenzione di procedere alla risoluzione del contratto, motivando la decisione, e che la stessa non era di competenza della Giunta, ma del Consiglio
comunale, che ha competenza specifica in materia di concessione dei pubblici servizi. Toccherà ai giudici del
Tar decidere chi ha ragione.

Le strisce blu
in via Regina
Margherita
a S. Teresa

GIANLUCA SANTISI
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La costituzione dell’Aro
è a rischio di bocciatura
Rischia la bocciatura il Piano di intervento presentato
dai Comuni di Alì, Alì Terme, Fiumedinisi e Nizza. Lo
sostiene Aldo Lenzo, esponente del Comitato Jonico
Beni Comuni. I 4 centri della Valle del Nisi hanno
avviato le procedure per la costituzione di un Ambito
di Raccolta Ottimale (Aro) e, a tal proposito, hanno
inviato un Piano alla Regione che prevede
l’istituzione del servizio di raccolta «porta a porta»
dei rifiuti e la creazione di un centro di raccolta in ogni
comune. «Il piano - spiega Lenzo - non prevede però la
differenziazione della frazione organica nelle fasi
iniziale e transitoria, ma solo quando sarà creato un
impianto di compostaggio distante dall’Aro non oltre
50 km». Prima sarebbe antieconomico. «Con queste
premesse - aggiunge Lenzo - il Piano potrebbe non
essere approvato. Non differenziare l’umido significa
infatti non rispettare quanto previsto dalle direttive
europee, nazionali e regionali».
GI. SA.

TRA ARTE E NATURA. In programma visita al castello, mountain bike e podismo

FURCI: RACCOLTA RIFIUTI IN TILT

Campane della differenziata

«Fiumedinisi sport & salute» «assediate» dall’immondizia
SANT’ALESSIO
SERIE DI MANIFESTAZIONI PER IL CARNEVALE ESTIVO

gi. sa.) Il Carnevale estivo previsto per sabato 13 luglio
sarà preceduto da una serie di eventi collegati. Lo ha
reso noto l’assessore al Turismo e Spettacolo,
Carmelo Palio. In particolare, gli appuntamenti
prevedono oggi la «Coppa Carnevale», un incontro di
calcio che si terrà nel campo sportivo «A. Mastroeni»
alle ore 18; nella serata di domani, a partire dalle ore
21, si svolgerà invece la «Notte Bianca» lungo la via
principale del paese, la Consolare Valeria. È prevista la
partecipazione di numerosi artisti di strada
(trampolieri, sputafuoco, statue umane,
percussionisti, ect..) all’insegna della buona musica e
del divertimento per i bambini. L’assessore Palio ha
voluto ringraziare tutti i commercianti che hanno
accolto «con molto entusiasmo la proposta e hanno
contribuito alla realizzazione dell’evento». La sfilata
dei carri allegorici è invece prevista per il 13 luglio, con
inizio alle ore 19.

CASALVECCHIO

Da oggi i festeggiamenti
per Maria Ss. del Carmelo

DE FILICAIA, RASCONÀ E BRIGANDÌ

NIZZA. «Non avevamo avuto dubbi sull’operato della Giustizia amministrativa e abbiamo atteso con fiducia il risultato del ricorso perché eravamo sicuri
di aver acquisito già alle urne, 14 mesi
fa, il diritto di entrare in minoranza». E’
questo uno dei passaggi del discorso di
insediamento formulato in Aula dalla
neo capogruppo di minoranza, Mimma Brigandì. La lista che la sosteneva
alle elezioni amministrative del maggio 2012, «Libera Nizza», in seguito ad
un ricorso al Tar, si è vista assegnare i
cinque seggi spettanti alla minoranza
a scapito della lista «Cambia Nizza». Il
cambio è stato ufficializzato martedì
sera con il giuramento e l’insediamento dei neo consiglieri. Assente Carlo
Gregorio, che si insedierà in occasione
della prossima seduta, hanno giurato:
Paolo Scalici, Francesco Miceli, Aurora

CAMPANE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI A FURCI

De Filicaia e Mimma Brigandì. Proprio
quest’ultima, candidata a sindaco durante le ultime elezioni, è intervenuta
in Aula. Anche riferendosi al ricorso al
Cga presentato dai consiglieri esclusi.
«Comunque andranno le cose - ha detto la Brigandì - noi ci riteniamo a pieno titolo consiglieri legittimamente
eletti, perché non di un solo voto, ma di
molti di più, sarebbe stato lo scarto
con l’altra lista se ci fosse stata più
oculatezza e oggettività da parte dei
presidenti di seggio durante lo spoglio elettorale». Martedì sera l’aula è
stata chiamata a rieleggere il Presidente e il suo vice. Alla guida del Civico concesso è stato rieletto l’ing. Carmelo Rasconà, mentre la minoranza ha
votato scheda bianca. Alla vicepresidenza confermata Katia Sulfaro.

FURCI. L’area adiacente le campane per la differenziata, ubicate sul lungomare alla periferia nord, è stata trasformata in una sorta di discarica a cielo aperto. Il «biglietto da visita» che si presenta a quanti
giungono a Furci da Roccalumera è a dir poco increscioso: i cittadini depositano per terra ogni genere di
rifiuti. Compresi i sacchetti per l’immondizia che andrebbero nei cassonetti, poco distante. L’Amministrazione comunale ha fatto rimuovere ieri le buste
di spazzatura, ma è necessario un intervento più radicale per togliere i rifiuti ingombranti che fanno
bella mostra di sé come in una sorta di discarica. Parliamo di un’arteria particolarmente transitata, a ridosso della spiaggia che inizia a popolarsi di vacanzieri. Non è certo un bel «biglietto da visita». Uno
spettacolo increscioso, che si ripete con canonica
puntualità. Spesso fanno bella mostra di se scaldabagni rotti e lavatrici sventrate; poltrone e carcasse
di televisori. Oggetti in disuso che dovrebbero finire in un’apposita area di stoccaggio che esiste e sorge a monte del centro abitato.
Uno scenario indecoroso, più volte stigmatizzato
dagli stessi amministratori e, soprattutto da quei cittadini residenti e villeggianti che vorrebbero vivere
in un ambiente decisamente più gradevole.
«Veniamo qui in vacanza da 20 anni - sbotta una
signora che ha la casa a pochi metri di distanza e vedere ciò non è bello. Vogliamo goderci il mare in serenità e in un contesto decoroso, d’altronde - conclude - anche noi paghiamo le tasse come
i residenti».
Da parte degli amministratori occorrerebbero
maggiori controlli e interventi più incisivi in materia igienico-sanitaria. I cittadini, dal canto loro, dovrebbero avere maggiore senso civico.

GI. SA.

CARMELO CASPANELLO

«Libera Nizza»: insediati in Aula
i nuovi consiglieri di minoranza

CASALVECCHIO. Prendono il via oggi e si concluderanno domenica, nella popolosa frazione di Rimiti, i festeggiamenti in
onore di Maria Ss. del Carmelo. Il programma stilato dal comitato pro festeggiamenti e dal parroco, don Agostino Giacalone, oltre alle funzioni e ai riti religiosi, prevede pure delle manifestazioni a carattere culturale-ricreativo che faranno da corollario alla festa della Patrona. Venerdi 12 luglio
(inizio ore 17.30), è prevista la visita agli ammalati e la celebrazione dell’Eucarestia animata dai bambini.
Nella giornata di sabato (ore 19.30), oltre alla Celebrazione Eucaristica animata dalle famiglie, una fiaccolata, partendo dall’icona della Santa Patrona, raggiungerà la Chiesa
Madre. Il clou dei festeggiamenti religiosi, domenica (ore
18) con la processione del Simulacro per le vie della borgata rurale, accompagnata dalla locale banda musicale «Città
di Casalvecchio», diretta dal maestro Antonio Manuli.
Per le attività a carattere ricreativo, fra giovedì e sabato
(inizio ore 21), le serate saranno allietate da spettacoli musicali e degustazioni di prodotti tipici locali, mentre i giochi
pirotecnici concluderanno la festa.
PIPPO TRIMARCHI

FIUMEDINISI. Una visita notturna al ca- giorno in Piazza Matrice, ci sarà un ristello, una passeggiata in mountain bike storo con pasta asciutta, frutta di stagioalla scoperta della riserva naturale e ne e acqua. Nel pomeriggio alle 17.30 si
persino una gara podistica. E’ questo il raduneranno i partecipanti alla «I Straricco programma della prima edizione fiumedinisi», gara podistica di 6 km. Tra
di «Fiumedinisi sport &
asfalto e sterrato. All’arrisalute», organizzata dalla
vo, premiazione con proneonata associazione
dotti tipici e buoni offerti
«Belvedere» con il patrodagli sponsor ai primi tre
cinio del Comune. La giorclassificati delle categorie
nata si aprirà alle 2.45 di
maschile e femminile. Poi
domenica 28 luglio con il
musica, sorteggio e tanto
raduno in Piazza Matrice.
divertimento. L’associaDa qui gli escursionisti
zione «Belvedere» è premuoveranno alla volta del DAVIDE TODARO
sieduta da Luigi Caminiti.
castello belvedere dove
Il vicepresidente è Davide
ammireranno l’alba sul Mar Jonio. Alle Totaro; tesoriere Gabriella Forlese. L’e8.30 il programma prevede una pas- vento è organizzato anche da Luigina
seggiata ciclo-turistica in mountain bike Buongiorno, Vito Buongiorno, Giuseppe
alla scoperta dei Monti Peloritani e del- Cannetti, Antonino Nucita, Pina Nuccia
la Riserva naturale Fiumedinisi-Monte e Giuseppe Sparacino.
GI. SA.
Scuderi. Al rientro, previsto a mezzo-

Alcantara - Nebrodi
Motta Camastra: Comune concede Cesarò: stamattina sarà sospesa
la fruibilità di 4 gazebi a Larderia l’erogazione di energia elettrica
MOTTA CAMASTRA. Anche quest’anno l’Amministrazione Battucciotto ha approvato i criteri d’assegnazione e utilizzo a titolo oneroso (300 euro fino al 31 ottobre 2013) dei quattro
gazebi siti in contrada Larderia, nell’area adibita a punto
d’informazione promozione turistica «Gole dell’Alcantara»,
tenendo conto di una graduatoria sulla base di precisi e circostanziati titoli preferenziali. Per ulteriori informazioni e
per prendere adeguata visione degli atti e/o documenti
relativi alla procedura, è possibile rivolgersi al responsabile del procedimento, Francesco Falcone.
Lì, adiacente ai quattro gazebi, all’interno dei quali è
esclusa la commercializzazione dei prodotti tipici, ormai da
tempo, opera qualificatamente l’infopoint, laddove, particolare attenzione viene dedicata alle informazioni inerenti le
attrattive paesaggistiche, culturali e quelle relative alla ricettività e alle iniziative ricreative e folcloristiche presenti nei
dodici comuni del Parco.
«Ricca la disponibilità di materiale pubblicitario relativo al comprensorio alcantarino - ci fanno sapere alcuni
ragazzi che lo gestiscono - la cui offerta differenziata
consente anche una panoramica esaustiva del territorio
valligiano e dintorni».
ALESSANDRA IRACI TOBBI

Comune di Motta Camastra

GAGGI
PROGETTO PER LA GESTIONE SOSTENIBILE DEI RIFIUTI

a. i. t.) Avviata la II fase di sperimentazione del progetto N.
O. WA. S. T. E. (New organic waste sustainable treatment
engine) che prevede la distribuzione gratuita ai cittadini di
30 prototipi da utilizzare per il conferimento dei rifiuti. Il
progetto, finanziato nel 2010 nell’ambito del programma
europeo LIFE+, ha come obiettivo quello di sviluppare e
testare nelle piccole aree urbane un nuovo sistema di
gestione sostenibile dei rifiuti, promuovendo la raccolta
differenziata e partendo dall’utilizzo di un innovativo
elettrodomestico che permette il trattamento e il precompostaggio della frazione organica nelle abitazioni,
evitando di conferirla in discarica. Partner del progetto
sono: l’IRSSAT (ideatore e capofila), la Regione-Dip.
Ambiente e Dip. Acque e Rifiuti, l’Università di CataniaDip. Economia e impresa, l’azienda di compostaggio Bio.
Medi, i Comuni di Castelmola, Gaggi e Melilli in cui sarà
realizzata la sperimentazione, e la Provincia di Catania. A
partire da settembre saranno consegnati 370 prototipi
coinvolgendo il 50% della popolazione.

CESARÒ. Oggi, dalle 8.30 alle 14, in diverse strade del
centro abitato, sarà sospesa l’erogazione dell’energia
elettrica.
Il provvedimento, stando alla comunicazione dell’Enel,
si rende necessario per permettere una regolare manutenzione dei vari impianti.
Le arterie interessate al provvedimento sono: via Monte Pietà, Corso Margherita, via Delle Grazie, via Umberto,
via Leopardi, via Vittorio Emanuele, via Ciappazzo.
L’Enel, comunque, raccomanda di prestare attenzione
durante queste ore, in quanto, per verifiche, la corrente
elettrica può essere ripristinata in qualunque momento.
Intanto, il Consiglio comunale, nel corso della sua ultima seduta, ha approvato il regolamento per la disciplina
delle attività di noleggio con conducenti di veicoli a nove
posti e quello relativo alla disciplina della locazione dei beni immobili patrimoniali di proprietà comunale.
Quest’ultimo documento, composto da dieci articoli,
prevede fra l’altro che: la durata del contratto non può essere superiore a 19 anni, il divieto di sub-locazione e per i
contratti ultranovennali una cauzione non inferiore ad un
anno di canone.

FLORESTA
CONSIGLIO COMUNALE CONVOCATO IL 15 LUGLIO

g. a.) Muove i primi passi, dopo le elezione
amministrative di giugno, il Consiglio comunale, per
esitare importanti adempimenti. Il presidente del
Consiglio, Alberto Bruno, ha infatti convocato, per il 15
luglio, alle ore 10, il Civico consesso, con dieci punti
all’odg. Ad inizio seduta dovranno giurare tutti i
consiglieri proclamati eletti durante la seduta di
insediamento. Tra le delibere da approvare spiccano:
l’istituzione del tributo comunale sui servizi Taresdeterminazione rate e scadenze 2013; l’approvazione
dello schema di convenzione della gestione integrata
dei rifiuti-costituzione Aro; la nomina della
commissione per la formazione degli elenchi comunali
per l’aggiornamento degli Albi dei Giudici popolari;
l’approvazione del programma per l’affidamneto di
incarichi a soggetti esterni. Infine il Civico consesso
dovra dare il placet al bilancio annuale di previsione per
l’esercizio finanziario 2013-Relazione programmatica
e Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015.

GIUSEPPE LEANZA
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Motta Camastra: Comune concede la fruibilità di 4
gazebi a Larderia
Motta Camastra. Anche quest' anno l'
Amministrazione Battucciotto ha approvato i criteri d'
assegnazione e utilizzo a titolo oneroso (300 euro fino
al 31 ottobre 2013) dei quattro gazebi siti in contrada
Larderia, nell' area adibita a punto d' informazione
promozione turistica «Gole dell' Alcantara», tenendo
conto di una graduatoria sulla base di precisi e
circostanziati titoli preferenziali. Per ulteriori
informazioni e per prendere adeguata visione degli
atti e/o documenti relativi alla procedura, è possibile
rivolgersi al responsabile del procedimento,
Francesco Falcone. Lì, adiacente ai quattro gazebi,
all' interno dei quali è esclusa la commercializzazione
dei prodotti tipici, ormai da tempo, opera
qualificatamente l' infopoint, laddove, particolare
attenzione viene dedicata alle informazioni inerenti le
attrattive paesaggistiche, culturali e quelle relative alla
ricettività e alle iniziative ricreative e folcloristiche
presenti nei dodici comuni del Parco. «Ricca la
disponibilità di materiale pubblicitario relativo al
comprensorio alcantarino - ci fanno sapere alcuni
ragazzi che lo gestiscono - la cui offerta differenziata
consente anche una panoramica esaustiva del
territorio valligiano e dintorni». Alessandra Iraci Tobbi
11/07/2013.

Comune di Motta Camastra
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