
PROGETTO GRABS, CONFERENZA FINALE

Stancanelli illustra a Londra il Prg ecosostenibile

IL SINDACO STANCANELLI AL CONVEGNO DI LONDRA

Intervenendo alla final conference del pro-
getto Grabs, a Londra, sulle strategie di
adattamento delle città al cambiamento
climatico, il sindaco Raffaele Stancanelli ha
delineato le linee di principio della revisio-
ne del Piano regolatore di Catania, coeren-
temente ai nuovi orientamenti di ecosteni-
bilità delle pianificazioni urbanistiche. 

«Le condizioni climatiche della nostra
città, che in passato ha subìto danni e vitti-
me dalle conseguenze degli eventi climati-
ci estremi - ha detto Stancanelli - rendono
questo uno dei temi centrali che abbiamo
affrontato nel nuovo strumento urbanisti-
co. L’iniziativa Grabs è un buon punto di
partenza per un proficuo scambio di espe-
rienze con gli altri partner europei che han-
no preso parte al progetto». 

«La riduzione dei rischi climatici - ha

proseguito il primo cittadino etneo - è uno
dei criteri fondativi nella revisione del Pia-
no regolatore di Catania, con l’introduzione
di regole che impediscano la definitiva
compromissione delle poche aree libere
residue. Tenere conto dell’adattamento al
cambiamento climatico significa definire
l’insieme di strategie che riguardano, in
particolare, la dotazione di verde destinato
a controbilanciare gli effetti delle cosiddet-
ta isola di calore e a mantenere zone di
elevata permeabilità per contrastare l’ec-
cessivo scorrimento delle acque meteori-
che».

«In una prospettiva di qualità ambienta-
le diffusa - ha aggiunto Stancanelli - il nuo-
vo piano non si può limitare a stabilire una
quantità generica da destinare ai parchi ur-
bani senza tenere in considerazione even-

tuali preesistenze di valore ambientale o
storico culturale e senza delineare un asset-
to complessivo del verde che si basi sulle
nuove esigenze poste dagli effetti del cam-
biamento climatico. Fino a oggi il verde ur-
bano nella nostra città è stato considerato
solo come una sorta di elemento di arredo
e non come una necessaria pausa alla den-
sità elevatissima degli insediamenti esi-
stenti che garantisca la necessaria qualità
ambientale al sistema urbano».

Stancanelli è poi entrato nel merito di al-
cune delle questioni tecniche, proposte che
gli studiosi ritengono opportune per con-
trastare gli effetti del cambiamenti sulle
città e che sono state recepite nella redazio-
ne degli strumenti urbanistici di cui Catania
si sta dotando aggiornando quelli esistenti
ormai inadeguati e obsoleti.

BILANCIO 2011 E AUMENTI TARSU

Per una casa di 90 mq.
28 euro annui in più

GIUSEPPE BONACCORSI

Oggi è il giorno del Bilancio di previsione. Dopo mesi di attese
l’amministrazione si accinge a varare la manovra finanziaria per
l’anno in corso (che poi passerà all’esame del Consiglio) con due
sostanziali novità. La prima riguarda gli aumenti della Tarsu per
far fronte ai pesanti tagli ai trasferimenti nazionali ma soprattut-
to per arrivare alla copertura totale del costo del servizio rifiuti
che quest’anno, rispetto al 2010 è aumentato di 7mln700 mila
euro.

L’aumento deliberato dal Comune si aggira nella misura
dell’8,5%. Ne saranno escluse, così come concordato con i sinda-
cati, le categorie svantaggiate che presentano un Indicatore
della situazione economica equivalente (Isee), non superiore ai
9 mila euro. Due esempi sono indicativi per capire quali saran-
no le categorie esenti: nel caso di una famiglia composta da ge-
nitori e due figli, in presenza di un reddito di 25 mila euro lordi
e di un canone di affitto di 4.800 euro annui, l’Isee è pari a 8.211
euro (quindi al di sotto della soglia di aumento). Nel caso delle

stesse condizioni con casa di proprietà e
reddito di 22 euro annui l’Isee è pari a
8.943 euro e anche in questo caso siamo
al di sotto della soglia di pagamento. 

Per gli utenti compresi nelle categorie
non esenti l’aumento medio per un ap-
partamento con superficie media di  90
mq. è di  circa 28 euro annui. E’ chiaro
che se si è single, con un reddito medio,
la tassa sarà dovuta. E questa crescerà
anche secondo la grandezza dell’immo-
bile che si occupa.

Contemporaneamente agli aumenti
Tarsu la bozza di Bilancio prevede l’ap-
plicazione della tassa di soggiorno. Il

gettito dell’impostam, come disposto dal Comune, sarà destina-
to a finanziare integralmente interventi in materia di turismo
(così come previsto dall’art.4 del decreto istitutivo). L’imposta è
svincolata dagli equilibri di bilancio, essendo state previste in en-
trata ed in uscita due voci correlate di pari importo. Al verificar-
si dell’entrata la spesa, con le finalità. di cui sopra sarà attivata. 

Tra le novità la tassa, nell’ipotesi di un pernottamento in al-
bergo di almeno 3 giorni, concederà al turista la possibilità di
usufruire dell’ingresso gratuito in tutti i musei gestiti dal comu-
ne.

Anche la tassa di soggiorno prevede alcune categorie esenti:
non pagheranno il contributo i minori entro il diciottesimo an-
no di età; coloro che pernottano negli ostelli della gioventù; i di-
sabili, i malati, coloro che assistono i degenti ricoverati presso
strutture sanitarie, in ragione di due accompagnatori per pazien-
te e i genitori accompagnatori dei malati (l’esenzione è subor-
dinata alla presentazione alla struttura ricettiva di apposita
certificazione); gli autisti di pullman e gli accompagnatori turi-
stici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati da
agenzie di viaggio e turismo. E ancora saranno esenti i soggetti
che hanno stipulato contratti per il pernottamento nelle strut-
ture ricettive prima dell’entrata in vigore del contributo.

L’imposta di soggiorno oscilla tra 1 e 3 euro ed è stata suddi-
visa attraverso le catergorie. Pagheranno un euro a notte i cam-
peggi, gli agriturismi,  gli affittacamere, le case per ferie, ostelli
della gioventù, case vacanza, gli alberghi - residence - B&B che
hanno una stella di categoria. E ancora gli alberghi, i residence
i B&B a 2 stelle.

Negli alberghi, residence, B&B a 3 stelle e negli alberghi - re-
sidence, B&B a 4 stelle si applicherà un contributo giornaliero di
2 euro al giorno. Infine negli alberghi - residence, B&B a 5 stel-
le il contributo sarà di 3 euro a notte. la tassa di soggiorno potrà
essere applicata per un massimo di tre pernottamenti.

Il Bilancio di previsione infine, per quanto riguarda i servizi
sociali prevede il mantenimento della stessa previsione di spe-
sa del 2010 mentre, anche per fugare le notizie che sono circo-
late in città, i Servizi a domanda individuale (asili nido - refezio-
ne scolastica, etc) manterranno un costo inalterato rispetto al
2010.

Era da tempo che mancava in città. L’ultima
volta che era venuto era stato per il matrimo-
nio del figlio, ma era stata una visita privata e
peraltro molto veloce. Ieri invece, dopo anni
dall’avvio del processo per la cenere l’ex sin-
daco di Catania Umberto Scapagnini ha rila-
sciato dichiarazioni spontanee alla Corte
d’appello nella quale è in corso il processo per
i contributi sulla sabbia vulcanica concessi
dalla sua Giunta ai dipendenti comunali  tre
giorni prima delle elezioni amministrative
del 2005 vinte poi dallo stesso Scapagnini
contro il senatore del Pd Enzo Bianco.

Accompagnato dal suo legale di fiducia,
Avv. Guido Ziccone, Scapagnini si è presenta-
to puntuale davanti alla corte e

in un memoriale, depositato agli atti del
processo, il parlamentare del Pdl che è anche
medico personale di Silvio Berlusconi, ha
spiegato alla Corte le motivazioni della deli-
bera adottata dalla sua Giunta, sostenendo
che «era volta a evitare innumerevoli azioni
risarcitorie da parte degli impiegati del Co-
mune». «Posso anche avere involontariamen-
te commesso degli errori -  ha affermato Sca-
pagnini - ma sono certo di essere stato ispira-
to dall’interesse pubblico e questa è stata la
forza morale con la quale ho trasmesso agli
assessori la mia decisione. Con assoluta sere-
nità che né io né alcuno dei mie assessori ab-

biamo mai pensato o dialogato su possibili
impedimenti relativi al periodo particolar-
mente prossimo alle elezioni». 

Scapagnini nella sua deposizione si è quin-
di assunta la responsabilità  per aver seguito
questa procedura che poi è stata avallata da-
gli assessori e, allo stesso tempo, ha detto, ri-
volgendosi alla Corte, che la malattia gli ha
impedito in questi due anni di venire a Cata-
nia per rendere dichiarazioni spontanee.

Quindi l’ex sindaco si è detto felice di esse-

re tornato nella sua città alla quale è molto le-
gato. Subito dopo la deposizione Scapagnini
ha lasciato Catania per tornare a Roma dove
risiede. 

Avviata la discussione dopo le dichiara-
zioni di Scapagnini sono intervenuti l’avv.
Tamburino in difesa dell’ex assessore Nicotra
e l’avv. Fabrizio Seminara in difesa dell’ex as-
sessore D’Antoni.

Nella precedente udienza il sostituto pro-
curatore generale Domenico Platania aveva

chiesto l’assoluzione per violazione della leg-
ge elettorale e la condanna a otto mesi per

abuso d’ufficio per gli imputati del
processo. In primo grado l’ex sinda-
co Umberto Scapagnini è stato con-
dannato a due anni e sei mesi
mentre i  sette assessori della sua

ex giunta a due anni e due mesi cia-
scuno. Il Pg Platania ha anche chiesto

la revoca del risarcimento, quantificato
dal Tribunale in 50 mila euro in favore di En-
zo Bianco, candidato anche lui a sindaco, che
in primo grado si era costituto parte civile so-
stenendo di essere stato penalizzato dall’ini-
ziativa della giunta nella campagna elettora-
le per la poltrona di sindaco.

I sette ex assessori imputati nel processo
d’appello sono Nino Strano, Filippo Grasso,
Antonino Nicotra, Ignazio De Mauro, Orazio
D’Antoni e Fabio Fatuzzo.

I contributi per i danni da cenere, prima
concessi dall’amministrazione Scapagnini,
sono stati poi restituiti dai dipendenti con
piccole rate mensili.

La prossima udienza del processo per la ce-
nere riservata alle arringhe difensive si terrà
martedì prossimo, 14 giugno. Il processo a
questo punto potrebbe concludersi prima
dell’estate.

G. BON.

Il processo
per i contributi

L’ex sindaco ieri ha reso dichiarazioni
spontanee alla Corte d’appello e ha
parlato della sua malattia che l’ha
tenuto lontano per due anni

Martedì nuova udienza per le
arringhe difensive. Forse entro l’estate
la sentenza di un processo che vede
imputati anche 7 ex assessori

Scapagnini: «Ho concesso i soldi per la cenere
per difendere il Comune da azioni risarcitorie»
Posso aver commesso errori, ma sono stato ispirato dall’interesse pubblico»

UNA IMMAGINE DELLA PIOGGIA DI CENERE. NEL RIQUADRO L’EX SINDACO SCAPAGNINI

La tassa
soggiorno si

pagherà
soltanto per i

primi tre
giorni. Il

binomio con i
musei gratis

in breve
IL PD SULLA MOVIDA
«Improvvisazione
dell’Amministrazione»

«Anche la gestione della movida
catanese è diventata un chiaro esempio
di improvvisazione. L’amministrazione
comunale non riesce a risolvere i
problemi di un centro storico vivo e
vitale (per fortuna) come il nostro»:così
ieri il vice presidente del Consiglio
comunale Carmelo Sofia (PD),
aggiungendo: «Già ad aprile il senatore
Enzo Bianco e tutti noi consiglieri
comunali del PD abbiamo denunciato i
problemi del centro di Catania. Ebbene,
l’estate è praticamente arrivata, ma
non si è fatto nulla, come denunciano
sia gli esercenti sia le associazioni di
residenti. Avevamo proposto di
accrescere la presenza di forza
pubblica e di istituire un bus navetta
ogni 10 minuti da piazzale Sanzio, per
evitare che le macchine si ammassino
in centro. Inoltre avevamo suggerito di
attivare davvero la Ztl e se necessario
estenderla, nonché di programmare un
serio cartellone di spettacoli per
l’Estate catanese e promuovere un
patto tra gestori e residenti. Purtroppo
ci accorgiamo che la replica
dell’amministrazione Stancanelli alle
lamentele manifestate in questi giorni
da gestori, associazioni di categoria e
residenti, è quella di continuare a
negare l’esistenza dei problemi. Si
cerchino soluzioni condivise e si
discuta in Consiglio comunale».

CONFCOMMERCIO
«Saremo parte civile contro i
"puntina" usurai»

«Un plauso incondizionato al dott.
Francesco Testa, sostituto procuratore
della Direzione distrettuale antimafia,
e ai militari della Compagnia
Carabinieri di Piazza Dante che hanno
assicurato alla giustizia due pericolosi
criminali facenti parte del clan mafioso
dei "Puntina" che vessavano con l’usura
quotidianamente diversi commercianti
del centro storico di Catania»: così ieri
una nota dell’Associazione Antiracket -
Antiusura "Rocco Chinnici" Sistema
Confcommercio diffusa da Claudio
Risicato, che ha aggiunto: «L’usura,
fenomeno in costante aumento negli
ultimi anni, è un reato che incide
pesantemente sulle imprese e sulle
famiglie spesso in difficoltà a causa
della recessione economica. Il
fenomeno, spesso, è aggravato dalla
poca elasticità del sistema bancario e
dai comportamenti qualche volta
vessatori degli enti di riscossione
tributaria. La nostra organizzazione
invita da anni gli imprenditori alla
denuncia per liberare l’impresa dal
giogo criminale, avendo piena fiducia
negli organismi statali preposti. Siamo
sicuri che i commercianti coinvolti
possano ricevere dallo Stato tutta
l’assistenza prevista in casi del genere.
Per quanto ci riguarda, preannunciamo
sin d’ora la nostra costituzione di parte
civile nel futuro procedimento penale».

LA SICILIAVENERDÌ 10 GIUGNO 2011
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