
a

QUAL E' LA STTUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE Dr CATANTA?

Il Comune di Catania, dai dati  uff icial i  (www.comuné.catania. i t) ,
presenta un defici t  di  euro 357.000.000 a cui debbono aggiungersi
119.556,000 (delle società partecipate) per un totale di euro
476.556.000. A questo totale vanno aggiunti  549.000.000 euro di
mutui. Ancora non sono stati presentati i conti definitivi dell 'ex
ufficio speciale del Comune che fra. sequestri, risarcimenti danno
per espropri, potrebbe cemportare un ulteriore notevole debito per
i l  Comune.

A fronte di questa situazione debitoria il Governo ha concesso a
Catania la somma di euro 140.000.000
E' bene precisare che non si tratta di un regalo, beÌrsì di risorse che
attinenti al Fondo Statale Aree Svantaggiate; con questi fondi già
destinati a Catania (a fronte di una richiesta di 22L000.000 euro)
si sarebbero dovuti realizzare investimenti in strade e viabilità,
importanti opere. di metanizzazione e tre scuote elementari e
materne nei quartieri popolari; era anche prevista la
ristrutturazione del palazzo del poste di Viale Atrica che doveva
trasferire e dare efficienza agli uffici del Tribunale di Catania.
Queste opere pubbliche Catania non potrà più averle perchè il
Consiglio dei Ministri i l 3/t0/2008 con decreto legge 7/LO/2008 n.
154 (G.U. n. 235 del 7/L0l2008) recante disposizioni urgenti  per i l
contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni
contabili, all 'art. 5 stabilisce che le risorse assegnate ai singoli
comuni con delibere CIPE del 30/09/2OOB a valerqn sulle risorse per
il fondo per le aree sottoutilizzate possono essere utilizzate anche
per ripianare disavanzi anche di spesa corrente.
L'assegnazione di questa somma quindi riduce il debito a euro
336.556.000 (più 549 mil ioni di mutui),  privando però la cit tà di
risorse destinate ad opere pubbliche.

Nel frattempo I'operazione immobiliare "sviluppo e Patrimonio",
messa in continuazione di "Catania Risorse" e rientrante nel piano
di risanamento delle casse del Comune, '.1 27/7/2008 viene bocciata
dall 'Istituto Nazionale di Statistica (il cui parere è obbligatorio).

Nè i l  L7 nè i l  29 ottobre 2008 i l  Consigl io Comunale di Catania è
riuscito a votare la del ibera per approvare gl i  equi l ibr i  di  bi lancio
2008 (che dovevano essere votati entro il 30 setternbre).


