
I NODI POLITICI

«Un centrodestra unito
nella scelta dei candidati»

Si è tenuto a Catania l’esecutivo provinciale del movimento
La Destra-As, cui ha partecipato il segretario regionale Gino
Ioppolo. Nel corso dei lavori si è presa in esame la
situazione politica e la progressione del radicamento nel
territorio, anche in vista delle imminenti consultazioni
elettorali amministrative. Sulle amministrative di
primavera l’esecutivo del partito ha ribadito ’«la volontà di
procedere nel consolidamento dell’alleanza di centrodestra
ed ha auspicato che presto possa riunirsi il vertice della
coalizione al fine di affrontare collegialmente le modalità di
partecipazione delle forze politiche alle singole
competizioni amministrative. In una fase così complessa - si
legge nel documento varato - il centrodestra etneo deve
aprirsi alla società e deve saper cogliere, interpretandoli, i
segnali di malessere che vengono dalla gente. In questa
direzione le forze politiche della coalizione di centrodestra
devono valutare in tempi congrui anche in quali comuni
procedere alle elezioni primarie». Ad avviso de La Destra
«occorre evitare che il centrodestra dia la sensazione di non
concentrarsi su candidature unitarie, per giungere alle quali
appare indispensabile definire le linee di coinvolgimento,
organizzativo e amministrativo, delle forze politiche

attorno alle quali il centrodestra si va
ricomponendo nell’Isola».
La Destra si riferiscer anche alle
fibrillazioni che atttrraversano i partiti di
centrodestra e tra questi in particolare il
Pdl che si accinge a tenere il congresso
provinciale in una atmosfera di scontro
strisciante.
Il direttivo del partito ha quindi
esaminato la situazione politica di
Paternò affidando alla locale sezione e
al prof. Andrea Castelli il compito di
riferire sulla situazione politica

cittadina.
L’esecutivo provinciale ha poi provveduto ad istituire due
gruppi di lavoro: i consiglieri del capoluogo, Gemma Lo
Presti e Manfredi Zammataro, assieme ai consiglieri
provinciali Gaetano Distefano, Enzo D’Agata e Giuseppe
Mistretta coordineranno la campagna per i disegni di legge
di iniziativa popolare su mutuo sociale e Ato rifiuti; i
rappresentanti dei comuni impegnati nelle amministrative
assieme ai dirigenti provinciali Franco Carro e Gaetano
Pirrone riferiranno all’esecutivo sulle diverse strategie per
la presenza del partito negli Enti Locali chiamati al rinnovo.

PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DOPO LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO DEL COMUNE

Progetto per il nuovo Lungomare: sospensiva del Tar
«Il Tar con atto presidenziale, ha sospeso il provvedi-
mento del commissario ad acta sul progetto Rotolo-
piazza Europa in attesa di entrare nel merito del ricor-
so alle decisioni del commissario presentato di recen-
te dal Comune». La notizia circolava ieri nelle stanze del
Comune ed è stata confermata dal sindaco Stancanel-
li che ha aggiunto: «E’ un fatto importante. Noi non pos-
siamo non far valere le nostre ragioni descritte sia nel-
l’atto di opposizione al Tar, approvato dalla Giunta lo
scorso 7 febbraio, e sia su quanto riportato nella propo-
sta di delibera del rup del progetto per avviare le pro-
cedure di annullamento dei provvedimenti che non
hanno avuto seguito perché si è insediato il commissa-
rio».

La vicenda relativa al progetto di finanza per il nuo-
vo lungomare, quindi, si arricchisce di un nuovo tassel-
lo, un provvedimento di sospensiva del Tar che di fat-
to, al momento, ferma l’iter che era stato avviato al suo
insediamento dal commissario ad acta, nominato pro-

prio dal Tar che aveva accolto il ricorso del raggruppa-
mento di imprese che chiedeva il rilascio della conces-
sione.

Nella delibera di opposizione votata dalla Giunta
l’avvocato capo del Comune aveva chiesto di opporsi
«alla determinazione del commissario apparsa illegit-
tima nella parte in cui il commissario ad acta, nell’adot-
tare i provvedimenti in via sostitutiva, ha adottato un
atto che viola la sentenza n. 1683/11 del Tar andando ol-
tre il compito affidatogli senza svolgere - si legge nel te-
sto del ricorso - alcuna attività istruttoria e con motiva-
zione illogica, contraddittoria e comunque carente».

Dopo la presentazione del provvedimento al Tar il
sindaco era tornato sulla vicenda dichiarando: «Il pia-
no Rotolo-Europa secondo l’amministrazione è in con-
trasto con la programmazione urbanistica. Non possia-
mo avere un progetto di cementificazione così invasi-
va del lungomare».

G. BON.

GIUSEPPE BONACCORSI

L’appello finanziario lanciato per lettera
dal sindaco Stancanelli sarà portato mar-
tedì in Consiglio dei ministri. L’allarme
per la mancanza di liquidità ha avuto co-
me primo esito una lunga conversazione
tra il primo cittadino e il ministro degli In-
terni, Anna Maria Cancellieri che, in quan-
to ex prefetto di Catania conosce bene la
situazione della città alla quale si è detta
molto legata. Stancanelli ha riferito al mi-
nistro che in assenza di novità sui trasfe-
rimenti, gli ultimi giorni di febbraio po-
trebbero diventare roventi perché in cas-
sa l’amministrazione non ha il denaro li-
quido necessario per far fronte alle spese
correnti inderogabili: dagli stipendi al pa-
gamento del servizio di raccolta rifiuti. Il
ministro avrebbe riferito al sindaco che
martedì porrà all’attenzione del Consi-
glio dei ministri la situazione della città,
una città alla quale si sente fortemente vi-
cina. La lettera in un certo senso serve al
primo cittadino per chiamare alla respon-
sabilità sia il governo nazionale che quel-
lo regionale presieduto dal presidente
Lombardo a rispettare i termini. Ancora
nelle casse del Comune mancano trasferi-
menti per 50,5 milioni di euro e tra l’altro

la prima rata del 2012, di 29mln475mila
euro, che di solito viene versata dallo Sta-
to entro il mese di febbraio pare che sta-
volta rischi di essere corrisposta a marzo.
Un ritardo di un mese metterebbe in gi-
nocchio il Comune che fino adesso è an-
dato avanti anche attraverso gli introiti
della Tarsu, delle altre imposte locali e
delle multe. La lettera, quindi, serve al
sindaco per ottenere una garanzia dallo
Stato e della Regione che questi fondi do-
vuti arriveranno a breve. Poi con una ga-
ranzia del genere in mano Stancanelli po-
trebbe anche presentarsi alla Tesoreria
ed chiedere l’anticipazione di cassa neces-
saria per coprire la carenza di liquidità.

Altro punto richiamato sempre nella let-
tera riguarda i possibili scenari che potreb-
bero verificarsi in città qualora questi soldi
o una garanzia non dovessero arrivare.

E allora potrebbero essere guai seri che
il sindaco addebiterebbe ai fondi in ritardo.
Stancanelli, comunque, tira dritto e si dice
pronto, qualora fosse necessario, ad anda-
re sino a Roma a parlare con lo stesso Mon-
ti per ottenere i fondi «che - precisa ci spet-
tano secondo le normative...A nessuno
venga in mente di dire che stiamo batten-
do cassa, stiamo invece chiedendo il ri-
spetto dei trasferimenti».

Prendendo in esame il Bilancio di previ-
sione che ancora si troverebbe in alto ma-
re a causa dei tagli, Stancanelli ha invece
convocato domani, lunedì, dalle 9,30 nella
sala Giunta del Comune i segretari genera-
li provinciali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl per ria-
prire il tavolo di confronto in vista dei pros-
simi appuntamenti per lo sviluppo e la
manovra finanziaria 2012. Si parlerà anche
della grave situazione di cassa, ma l’obiet-
tivo sarà quello di aprire una discussione
sul Bilancio che, purtroppo, potrebbe pre-
vedere anche un aumento di qualche tribu-
to. Dalle parole che si captano in ambienti
finanziari sembrerebbe che l’aliquota da
aumentare per ottenere i fondi necessari
potrebbe venire dall’Imu, la nuova imposta
sugli immobili. Se fosse così sarebbe una
batosta pesante per i cittadini che col ritor-
no della tassazione sulla casa saranno co-
stretti a pagare già con una rendita catasta-
le aumentata del 60%. Su questo punto il
sindaco più che altro ha ribadito che il 50%
della tassazione sulla casa andrà poi trasfe-
rita allo Stato: «Noi incasseremo la nuova
tassa che al 50% andrà girata allo Stato. Di-
scuteremo quindi del bilancio nei prossimi
giorni. Certo non posso escludere che il ri-
schio di qualche ritocco esista». Dopo la
Tarsu ecco l’Imu.

Le casse
del Comune

Cresce in città la preoccupazione
per il ritardo dei fondi statali
e regionali che garantiscono
servizi e spesa corrente

Domani Stancanelli ha convocato
in Comune i sindacati per aprire
una discussione sul Bilancio. Non
escluso un aumento dell’Imu

Martedì il caso Catania per i fondi in ritardo
finirà sul tavolo del Consiglio dei ministri
Il sindaco chiama il ministro Cancellieri che garantisce un suo intervento

ANTENNA SICILIA
Ufficio pubblicità: SIGE S.p.A. - Tel. 095/253334 - 253460

Ieri al centro
dell’esecutivo
de La Destra

anche le
fibrillazioni
nel Pdl verso
il congresso

CCOONNVVEEGGNNOO  SSUU  ««CCAATTAANNIIAA  GGRREEEENN  PPLLAANN»»

Oggi domenica, a partire dalle 9,30, ai Mercati Agro-alimentari di
Sicilia a Catania, si terrà un convegno sul tema «Catania Gree Plan»,
ovvero il piano del verde per una città sostenibile». L’iniziativa si
svolge nell’ambito del salone professionale del florovivaismo "Mirflor
Plantarum" che si concluderà in giornata. Il seminario mettera’ di
fronte esperti del settore della progettazione del paesaggio per
promuovere la filosofia della green city nell’ambito dei processi
pianificatori ed attuativi delle trasformazioni urbane. Obiettivo finale
sarà la stipula di un protocollo d’intesa con il Comune di Catania al
quale mettere a disposizione gli esperti che hanno aderito al gruppo
di lavoro. Apriranno i lavori il presidente della Regione Siciliana
Raffaele Lombardo e il sindaco Raffaele Stancanelli. Interverranno:
Vera Greco, Soprintendente ai Beni Culturali e Ambientali di Catania;
Paolo La Greca, consulente Prg Catania, Guerrilla Gardening; Federico
Oliva, Presidente INU; Maurizio Corrado (Nemeton Magazine); Joao
Nunes (PROAP Lisbona); Antonio Presti (Fondazione Fiumara d’Arte).

LLEE  RREEAAZZIIOONNII  AALLLLAA  LLEETTTTEERRAA

La lettera del sindaco ha provocato numerose reazioni. prime
fra tutti quelle dei segretari di Cgil, Cisl e Uil. «Ci uniamo
all’appello del sindaco - ha detto il segretario Cgil Angelo
Villari - ribadendo che le somme dovute al Comune vengano
trasferite in tempi brevissimi. I lavoratori non possono pagare
il prezzo di ritardi enormi. E a tal proposito, pur dando atto
all’amministrazione del notevole risparmio di risorse operato
in questi anni, non possiamo non sottolineare il ruolo di
sacrificio dei lavoratori. La riduzione del personale al Comune
ha interessato mille persone che non sono state sostituite».
Per il segretario Cisl, Alfio Giulio «Il mancato accredito delle
rimesse statali e regionali al Comune rischia di penalizzare i
lavoratori comunali che hanno già fatto la loro parte di
sacrifici. Abbiamo sostenuto la lotta agli sprechi e
all’evasione ma vorremmo che anche da parte delle
istituzioni ci fosse uguale rigore nel rispettare impegni
assunti».
«Stato e Regione - commenta Angelo Mattone, segretario Uil
- non possono imporre solo e sempre rinunce ai lavoratori, ai
pensionati...penalizzando il Comune, mentre in casa propria
non sembrano disposti a tagliare rami secchi, privilegi. E’ un
segnale inquietante che Stato e Regione, proprio quando
parlano di rigore finanziario, vogliano penalizzare i cittadini
catanesi soffocando un Comune in questi anni impegnato nel
risanamento».
Sul mancato arrivo dei trasferimenti interviene anche il
senatore del Pd, Enzo Bianco: «Il nuovo allarme lanciato dal
Comune è sintomatico di una situazione che riguarda tutti gli
enti locali. La tempesta finanziaria che si sta abbantendo sui
comuni è figlia di quel modello di federalismo fiscale imposto
dalla Lega. Mi impegnerò in commissione Affari
Costituazionali in Senato per proporre dei correttivi».
Si rifà, invece, a Babbo Natale Orazio Licandro del Pdci:
«Ormai siamo alla tragica farsa, perché soltanto degli sciocchi
possono credere che una città risanata come sostiene il
sindaco poi rischi il default per un ritardo nei trasferimenti.
Credo che tutti i catanesi siano stufi delle sue letterine a
Babbo Natale».
Attacchi al sindaco anche da Pierpaolo Montalto, segretario
di Rifondazione: «Consideriamo il comportamento del
sindaco sconcertanate. Crediamo che sia inaccettabile che il
primo cittadino, dopo mesi di falsi proclami, annunci a tutta
la città che in assenza dei 50 mln del governo sarà il collasso».
Commenti alla lettera anche dal segretario prov. del Pdci Fds, 
Salvatore La Rosa «A questo punto i cittadini devono proprio
preoccuparsi»; dai consiglieri comunali del Pd Saro D’Agata,
Francesca Raciti, Carmelo Sofia, Lanfranco Zappalà, Pippo
Castorina «Oggi, anche il sindaco si accorge di alcune gravi
anomalie sul federalismo e soprattutto ammette che ci sono
gravi problemi finanziari al Comune. Ben risvegliato caro
sindaco!»; dal consigliere del Pdl Carmencita Santagati 
«Bene Stancanelli, la città gli stia vicino» e infine dai consiglieri
del Mpa, Messina, Tringale e Corradi :«Esprimiamo solidarità
e il pieno sostegno del Gruppo al sindaco».

G. B.

LA SICILIA
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