
STASERA CONSIGLIO COMUNALE

Equilibri di bilancio e Tarsu
tra i punti in discussione

PATTO DI STABILITÀ

Obiettivo di bilancio
30,5 milioni per il 2012

Torna a riunirsi oggi, alle 19, il Consiglio comunale. Di-
versi gli argomenti all’ordine del giorno, tra i quali spic-
ca la salvaguardia degli equilibri di bilancio, lo stato di
attuazione dei programmi d’esercizio 2011 e la variazio-
ne di bilancio. In atto di indirizzo, si parlerà della gara
per l’affidamento della gestione in concessione del ser-
vizio di riscossione volontaria della Tarsu (la tassa sui ri-
fiuti solidi urbani), della riscossione coattiva delle Entra-
te tributarie ed extra tributarie: Tarsu, Ici, Tosap/Cosap,
della imposta comunale sulla pubblicità, delle sanzio-
ni per violazioni al Codice della strada, delle sanzioni re-
lative a violazioni ai regolamenti comunali, di tutte le al-
tre entrate patrimoniali, nonché delle future entrate de-
nominate Imu propria e Imu secondaria e quant’altro
derivante dai decreti attuativi della legge 42/2009.

E ancora. All’ordine del giorno della seduta odierna
l’adesione del Comune in qualità di socio partecipante
alla Fondazione "Maria Grazia Cutuli" Onlus; il sostegno
alle imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di
atti di estorsione e/o usura, e adozione del relativo re-
golamento. Infine, si discuterà di due ordini del giorno.
Il primo a firma dei consiglieri del gruppo La Destra-Al-
leanza Siciliana, inerente "Costruzioni nuovi centri
commerciali e valorizzazione centro storico". Il secon-
do a firma dei consiglieri del gruppo Pd sulla "Situazio-
ne del trasporto ferroviario in Sicilia".

I Comuni, che si preparano a mettere nero su bianco i bilanci
2012 per i quali i termini d’approvazione sono fissati al 31 di-
cembre, è bene che evitino di nutrire molte speranze negli
sconti per i virtuosi. Secondo il Patto di stabilità, infatti, per es-
sere virtuosi occorre aver rispettato i vincoli di finanza pubbli-
ca negli ultimi anni (l’orizzonte temporale della norma va an-
cora chiarito). Uno degli indicatori prende in esame il rappor-
to fra le entrate ordinarie e le spese correnti stabili; spesso ne-
gli enti lo squilibrio è coperto da entrate straordinarie. Il "vo-
to" finale dipende anche dall’incidenza delle entrate autono-
me (di solito i tributi e le tariffe) sul totale delle entrate regi-
strate dall’ente. Viene misurata la capacità di riscossione del-
le entrate, espressa dalla quota di accertamenti che si trasfor-
ma in riscossioni effettive nelle casse degli enti locali. Secon-
do Il Sole 24 Ore, che ieri in un grafico ha indicato gli obietti-
vi di bilancio 2012 in base al Patto di stabilità e la differenza ri-
spetto al 2011, Catania ha un obiettivo netto di 30.517.564 eu-
ro; differenza rispetto al 2011: totale 7.840.808; pro capite
26,5. Il premio per i Comuni e le Province che rientreranno nel-
la prima classe di virtuosità, in base agli indicatori scelti dal-
la legge di stabilità, consiste nel "saldo zero". In pratica, que-
sti enti saranno esclusi dall’obbligo di contribuire alla finanza
pubblica, perché sarà loro richiesto unicamente di raggiunge-
re il pareggio fra entrate e uscite rilevanti per il Patto, calcola-
te secondo il meccanismo della "competenza mista".

Lo scempio
ai «Gesuiti»

Ieri il sopralluogo del presidente
della commissione Cultura,
Messina, e sit-in del Pd. Porte
chiuse a stampa e cittadini

«Subito un tavolo tecnico tra enti pubblici
Basta con il rimpallo di responsabilità»

In senso orario. Sopra il titolo,
computer lasciati per terra in una
stanza; il consigliere Manlio
Messina davanti ai Gesuiti prima
del sopralluogo; la stamperia della
scuola abbandonata; la protesta
del gruppo Pd davanti al portone

«LIVIO TEMPESTA». Ieri il primo dei sopralluoghi dei consiglieri della I Municipalità per verificare le condizioni delle scuole

Ascensore senza collaudo e cortile-pattumiera
Comincia dalla scuola "Livio Tempesta" di
San Cristoforo il sopralluogo dei circoli didat-
tici, da parte del consiglio municipale del
"Centro", per verificare le carenze struttura-
li degli istituti comprensivi della I Circoscri-
zione. Ieri la seduta itinerante nell’edificio di
via Gramignani. «Un plesso che in passato è
stato al centro delle proteste dei genitori
per via della carenza di pulizia all’esterno
della struttura- spiega il presidente della I
Municipalità Carmelo Coppolino- per l’a-
scensore che non funziona, per il cortile
spesso utilizzato da qualcuno come discari-
ca e per il plesso di via Toledo chiuso per at-
ti vandalici».

Tanti problemi che restano ancora irri-
solti a cui bisogna aggiungere l’accorpamen-
to per tutte quelle scuole che accolgono me-
no di mille alunni. «Abbiamo solo 750 stu-

denti divisi nei tre plessi di San Cristoforo,
via Plaia e San Giuseppe La Rena- spiega la
preside Paola Occhipinti- così viviamo co-
stantemente con il rischio di vederci affida-
ti altri 250 alunni oppure ritrovarci con le
classi smembrate e i ragazzi dirottati verso
altri istituti».

Nella circoscrizione "Centro" è previsto
l’accorpamento tra la "Vespucci" e la "Capua-
na". «Questa situazione sarebbe deleteria
per la "Livio Tempesta" che comunque rap-
presenta un baluardo di legalità all’interno di
un quartiere difficile come questo- prosegue
Occhipinti- un quartiere al quale vogliamo
dare un contributo di crescita, a partire dal
recupero del plesso di via Toledo per trasfor-
marlo in una palestra per i ragazzi».

Altra questione al centro della seduta di
ieri è l’utilizzo del cortile interno. Troppo

spesso gli abitanti della zona scambiano
quest’area per una pattumiera a cielo aper-
to e questo costringe alunni e professori a re-
starsene chiusi in classe. 

«Si vive quotidianamente con l’inciviltà
della gente- spiega il consigliere della I Mu-
nicipalità Salvo Romano- e la totale mancan-
za di pulizia all’esterno dell’edificio ne è l’e-
sempio più evidente. Nelle stradine limi-
trofe si scarica ogni tipo di materiale e den-
tro i cassonetti ci finiscono persino le casset-
te di pesce marcio. Il risultato? I cattivi odo-
ri impediscono ai ragazzi di fare ricreazione
all’aperto». Altro problema discusso tra la
preside e il consiglio della I Municipalità è il
mancato funzionamento dell’ascensore. Un
impianto nuovo di zecca e mai usato finora
perché manca il collaudo. 

DAMIANO SCALA

Il presidente della Municipalità Carmelo
Coppolino e la preside Paola Occhipinti durante
la visita di ieri alla «Livio Tempesta» alla quale
hanno preso parte anche i componenti del
consiglio della circoscrizione. In alto uno scorcio
della scuola

foto D. Anastasi

DENUNCIÒ IL «CASO CATANIA»

È morto Scidà, ex presidente 
del Tribunale per i minorenni

È morto domenica sera, a 81 anni, l’ex presidente del Tribunale per i mino-
renni Giovambattista Scidà, che aveva retto l’incarico fino al gennaio del
2002, prima di andare in pensione. Da tempo era gravemente malato. 

Le dichiarazioni del magistrato hanno contribuito a fare nascere il cosid-
detto "caso Catania", su presunti rapporti tra magistrati
e imprenditori ritenuti vicini a ambienti mafiosi. Le sue
denunce sono state archiviate in sede di Csm e penale.

Quando nel 2000 fu ascoltato dalla Commissione par-
lamentare antimafia, Scidà, per il quale la commissione
del Csm aveva chiesto il trasferimento per incompatibi-
lità ambientale, sostenne che la «mafia a Catania attecchi-
sce perchè trova un sistema favorevole» con «grandi tra-
sferimenti di capitali da Enti pubblici a portafogli priva-

ti con violazioni da codice penale». Scidà parlò anche della presenza a Ca-
tania di «un fortissimo vincolo associativo tra magistrati, con l’obiettivo di
espandersi e di occupare» settori giudiziari. Cordoglio per la morte del ma-
gistrato è stato espresso dal sindaco Raffaele Stancanelli, dall’associazione
Addiopizzo, dal presidente della Regione, Raffaele Lombardo. I funerali og-
gi, alle 15, nella chiesa di piazza S. Maria di Gesù.

FONDAZIONE FONCANESA

Oggi l’incontro a Casa Santella
simbolo d’impegno e solidarietà
Si svolgerà oggi alle 11 nella casa d’ac-
coglienza "Casa Santella", in via Citell
n. 21, l’annuale incontro organizzato
da Rosalba A. Zappalà Massimino, fon-
datrice e presidente della Fondazione
Fon.ca.ne.sa. onlus, per far conoscere a
quanti seguono l’attività della Fonda-
zione, l’utilità e la rilevanza sociale
dell’impegno di solidarietà assunto e
portato avanti dalla Fon.ca.ne.sa. on-
lus, che nel mese di maggio di que-
st’anno ha celebrato il venticinquen-
nale della sua costituzione. Le case, in
linea con gli orientamenti nazionali e
regionali in campo socio-sanitario, che
mirano all’integrazione ed alla conti-
nuità tra il sistema delle cure e il siste-
ma dell’accoglienza, danno ospitalità
all’ammalato sottoposto a terapia am-

bulatoriale, evitandogli così faticosi
viaggi di andata e ritorno dalla zona di
residenza e i familiari dei ricoverati,
offrendo loro la possibilità di restare
accanto al proprio congiunto durante
il periodo di degenza. All’incontro, che
rappresenta l’occasione di un contat-
to diretto con la realtà delle case di ac-
coglienza, presenzieranno il prefetto
Cannizzo, il sindaco Stancanelli, l’as-
sessore provinciale alle Politiche So-
ciali Pagano, esponenti di enti privati,
aziende e associazioni, nonché i mas-
simi dirigenti delle Aziende Ospeda-
liere della città, i rappresentanti della
Fondazione e molti dei suoi maggiori
sostenitori. Soprattutto ci saranno me-
dici e ospiti di Casa Santella, che da-
ranno testimonianze dirette.

PINELLA LEOCATA

Aveva visto le immagini nei video
girati dagli studenti di Step1, ma
l’impatto con gli spazi reali lo ha
sbalordito ugualmente. I cortili al-
lagati, le stanze piene di oggetti,
sedie, scrivanie, tavoli da disegno,
computer, e poi i lavori dei ragazzi:
disegni, foto, pitture, plastici. Tutto
gettato per terra in mezzo a strati
d’immondizia dove è cresciuta per-
sino l’erba. E poi la palestra dove è
crollato il tetto, ora trasformata in
una squallida piscina. Ovunque
bottiglie vuote di superalcolici, in-
cluso l’alcol puro usato, forse, per
disinfettare le siringhe. Manlio
Messina, presidente della commis-
sione consiliare Cultura, è rimasto
di sasso. Non si aspettava tanto
scempio, tanta devastazione.

Una visita riservata soltanto a
lui, ché la sovrintendenza non ha
consentito l’accesso a fotografi, re-
porter e giornalisti, né ad alcun al-
tro. «Per evitare rischi alla sicurez-
za delle persone», è la motivazione
ufficiale. E del resto l’immobile è
stato sgomberato proprio in quan-
to inagibile. Ma di sicuro ha gioca-
to anche la volontà di sottrarre al-
lo sguardo dei cittadini lo scem-
pio causato da tanto abbandono e
tanta ignavia. 

Il consigliere Messina lo dice
senza mezzi termini. La responsa-
bilità di questo stato di cose va ri-
cercata negli scontri tra enti pub-
blici, nella loro indisponibilità a
raccordarsi per trovare insieme
una soluzione. Certo la sovrinten-
denza ha dovuto fare i conti con
un’enorme quantità di arredi e og-
getti lasciati dalla scuola. «Spostar-
li altrove e ripulire l’enorme immo-
bile, secondo la sovrintendenza,
avrebbe richiesto circa 50.000 eu-
ro e un posto dove custodire tutti

questi beni. Gettarli avrebbe potu-
to esporre a denunce. Ma il manca-
to avvio dei lavori non è dipeso da
questo». I fondi per la messa in si-
curezza sono stati stanziati dieci
anni fa sulla base di un progetto ora
superato da una nuova normativa
antisismica. Per questo è stato ne-
cessario rifarlo. I funzionari spera-
no di ultimarlo entro fine mese e di
inviarlo subito dopo alla Regione.
Dunque un trasloco fatto bene non
avrebbe comunque consentito l’av-
vio dei lavori. Tanto più per questo
il rimpallo di responsabilità tra isti-
tuzioni è grave e offensivo per i cit-
tadini e per i beni e il bene comune.

Di qui l’impegno di Manlio Messi-
na di convocare al più presto un ta-
volo tecnico che metta insieme so-
vrintendenza, e dunque, Regione,
Provincia e Comune per trovare
una soluzione a questa situazione
di stallo. 

Intanto ieri mattina, davanti al
portone «sbarrato e imbrattato» dei
Gesuiti, si è tenuta una manifesta-
zione di protesta dei dirigenti del
Pd catanese che hanno denunciato
come paradossale il fatto che le
istituzioni, anzicchè intervenire su-
bito per evitare il peggio, continui-
no ad accusarsi l’un l’altra. Intolle-
rabile, per l’on. Giuseppe Berretta

«lo scaricabarile e l’incomunicabi-
lità tra pubbliche amministrazio-
ni». Intanto gli abitanti della zona
lamentano che la sera, appena fa
buio, alcuni giovani entrano nell’e-
dificio e disturbano la quiete pub-
blica. E c’è chi parla di spaccio. Per
tutto questo il segretario cittadino
Saro Condorelli, a nome del Pd,
chiede l’intervento del Prefetto. Il
senatore Enzo Bianco, nei giorni
scorsi, ha già annunciato un’inter-
rogazione al neoministro per i Be-
ni culturali a salvaguardia di un
importante patrimonio storico ar-
chitettonico, tra l’altro riconosciu-
to dall’Unesco, qual è via dei Croci-

feri, incluso l’ex collegio dei Gesui-
ti.

E Cittàinsieme, che già all’inizio
della scorsa estate aveva lanciato
l’allarme sullo stato di abbandono
di via dei Crociferi, parla di «depri-
mente situazione di stasi». Ricorda
che il Governo Berlusconi ha bloc-
cato i 50 milioni dei fondi Fas, 27
dei quali erano stati richiesti dalla
Regione proprio per il restauro e la
rifunzionalizzazione del comples-
so dei Gesuiti come biblioteca uni-
versitaria regionale. E sottolinea
come oggi la sovrintendenza, per la
messa in sicurezza, può contare
solo su poco più di 4 milioni, stan-
ziati dieci anni addietro. L’associa-
zione, inoltre, polemizza con il Co-
mune che due anni fa emise l’ordi-
nanza di sgombero dell’Istituto
d’Arte per inagibilità, mentre la-
scia che al suo interno si muovano
«visitatori indisturbati». E, con
amara ironia, di fronte allo scempio
e all’immondezzaio in cui è ridotto
questo importante monumento
cittadino concludono augurandosi
che sia azzerato lo «spread» tra le
parole e i fatti.

LA SICILIA

CCATANIA

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2011

30.

Mirko
Evidenziato
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