
CGIL, CISL E UIL ALLA SAC

«Varchi di sicurezza
serve più personale»

CGIL Cisl ed Uil, insieme a Filt, Fit e Uiltrasporti di
Catania, a proposito dei varchi di sicurezza
aeroportuale gestiti dalla Sac service, segnalano la
«carenza di personale nei servizi di security
aeroportuale e di assistenza ai passeggeri a ridotta
mobilità, che sino ad oggi sono stati sorretti dalla
abnegazione e dal senso di responsabilità delle
lavoratrici e dei lavoratori di questi settori».
Il sindacato unitario ritiene, inoltre, che vada
ripensato il rapporto fra Sac, azienda proprietaria, e
Sac Service che «non può certo continuare ad essere
una sorta di figliastra alla quale delegare attività
importanti e qualificanti, riducendole, però, nel
contempo eccessivamente le royalty sui propri
guadagni, cosa questa che le impedisce di poter
programmare le proprie attività con efficacia e con
sicurezza economica».
Cgil, Cisl ed Uil ritengono indispensabile una
riorganizzazione del lavoro in Sac Service, che
comporti una migliore armonizzazione dei settori,
un incremento del personale in security e prm, a
partire dalla stabilizzazione del precariato e della
trasformazione dei contratti part time in full time,
ed, eventualmente, al ricorso a nuove assunzioni per
i periodi di picco.
Il sindacato, infine, invita la Sac e la Sac Service «a
non farsi trovare impreparate per la stagione estiva,
che vede lo scalo catanese, come ogni anno,
impegnato a rendere un fondamentale servizio oltre
che alla popolazione della Sicilia orientale e centrale,
a quelle migliaia di turisti che scelgono
fortunatamente la Sicilia per le loro vacanze e nei
confronti dei quali vanno assicurati qualificati ed
ordinati servizi aeroportuali, evitando con ogni cura
che riportino indietro una immagine della Sicilia
fatta di caos, disordine e di scarsa professionalità».

AGENZIA DI RECAPITO PALMA

Scade contratto con le Poste
a rischio 60 posti di lavoro

I sindacati di categoria si mobilitano pe runa vertenza
che si preannuncia "calda". «A Catania – dicono – opera
uno dei più importanti partner di Poste Italiane,
l’agenzia di recapito Palma che, in previsione della
scadenza del contratto d’appalto ha aperto una
procedura di mobilità (licenziamento collettivo) per 60
lavoratori che a partire dalla fine di giugno si
troverebbero, per tali ragioni, senza più lavoro». «Ci
sembra inverosimile – aggiunge Davide Foti, segretario
generale della Slc Cgil Catania -  che in un momento
così delicato per il mercato del lavoro, Poste Italiane
non riesca da un lato a garantire un servizio adeguato ai
clienti/cittadini e dall’altro determini  le condizioni per
il peggioramento dei servizi e per il licenziamento di
innumerevoli addetti del settore privato lanciando, nei
fatti, i lavoratori dentro  il tunnel della disoccupazione».
I lavoratori del servizio postale privato chiedono
dunque di non essere lasciati soli nella battaglia per la
tutela del servizio e dei livelli occupazionali. «Dal 2001 –
dichiarano Nino Gelardi e Nanci Parlacino Rsa Cgil della
ditta  Palma Srl- recapitiamo raccomandate per conto
di Poste Italiane garantendo con grande impegno e
professionalità un servizio pubblico alla collettività, e
sarebbe giusto che oggi Poste Italiane ci dia certezze
anziché determinare le condizioni per il licenziamento
degli addetti. In questo settore non c’è stata crisi e chi
ha determinato questo stato di incertezza è chiamato
ad assumersi precise responsabilità. Noi continueremo
a lottare contro queste ingiustizie sociali».

GIUSEPPE BONACCORSI

Progetto Rotolo-Piazza Europa, accolto il ri-
corso del Comune. Ieri il Tar di Catania con
sentenza n. 994/2012 ha dato ragione al Co-
mune, che aveva presentato opposizione tra-
mite gli avvocati Giovanna Muscaglione e Ro-
sario Russo, e ha annullato il provvedimento
del commissario ad Acta dott. Santi Alligo (n.
05/38 del 19 febbraio 2012) che aveva dispo-
sto l’approvazione del progetto di finanza e la
consequenziale sottoscrizione del contratto
con la società di progetto.

Il Tar nella sentenza ha anche assegnato al
commissario Alligo il termine di 120 giorni
per la conclusione del procedimento con l’ob-
bligo da parte dello stesso di tener conto «del-
l’esistenza del progetto emendato risalente al
2011, anche se l’approvazione di tale proget-
to dovesse postulare (come sembra emerge-
re dagli atti di causa) l’ulteriore acquisizione
di eventuali pareri di conformità urbanistica».

Il Comune sulla vicenda sempre a febbraio
aveva approvato la delibera di Giunta che da-
va mandato al sindaco Raffaele Stancanelli di
proporre ricorso  avverso alla determinazio-
ne n. 05/38 nell’ambito della concessione e
gestione in project financing della «Viabilità
Rotolo-piazza Europa», cioè il nuovo lungo-
mare.

Nell’atto l’avvocato capo del Comune, Gio-

vanna Muscaglione ricordava i termini della
vicenda: «La società Alcalà srl in nome di ca-
pogruppo dell’Ati Immobiliare Alcalà -Gate
società consortile -Keynesia srl,  il 14 gennaio
2011 ha presentato ricorso al Tar al fine di di-
chiarare l’illegittimità del silenzio dell’am-
ministrazione in merito al rilascio della con-
cessione e gestione della Viabilità via del Ro-
tolo-piazza Europa. Accertato che la procedu-
ra in questione è nella fase dell’approvazione
definitiva del progetto preliminare - scriveva

la Muscaglione nel ricorso - e accertato che il
Tar ha accolto il ricorso fissando in 90 giorni il
termine per la conclusione del procedimento,
nominando un commissario ad acta indivi-
duato nel segretario del Comune di Messina
»... si precisa che «il commissario, dott. Santi
Alligo, rilevato che il Comune non aveva dato
esecuzione al giudicato...,con propria deter-
minazione n. 05/38 del 19 gennaio ha deter-
minato di approvare il progetto preliminare e
la bozza di convenzione e ha determinato

l’immediata trasmissione a cura del rup pro
tempore del provvedimento alla direzione
Patrimonio per la stipula del contratto».

A questo punto il Comune si era opposto re-
plicando che «la superiore determinazione
appare illegittima nella parte in cui il commis-
sario ad acta, nell’adottare i provvedimenti in
via sostitutiva, ha adottato un atto che viola la
sentenza n. 1683/11 del Tar andando oltre il
compito affidatogli senza svolgere alcuna at-
tività istruttoria e con motivazione illogica,
contraddittoria e comunque carente».

Fin qui la battaglia legale tra le parti che
adesso ha visto prevalere la tesi del Comune.
Il sindaco Stancanelli, appresa la notizia del-
la sentenza del Tar, ha  spiegato di aver fatto
una scelta ben precisa e ha ribadito la piena
idoneità della tesi del Comune accolta ora
dal Tar. «Ribadisco che il progetto, secondo
l’amministrazione, è in contrasto con la pro-
grammazione Urbanistica. Non possiamo cer-
to approvare un piano di cementificazione co-
sì invasivo del lungomare. Abbiamo, quindi,
sostenuto questa tesi sino in fondo e adesso
anche il Tar ci ha dato ragione».

La vicenda sul rifacimento del nuovo lungo-
mare si trascina da molti anni. Contro il nuo-
vo lungomare si sono schierate anche 27 asso-
ciazioni catanesi che più volte hanno rivolto
un appello all’amministrazione «affinché non
venisse realizzato il progetto».

I nodi
urbanistici

Oltre a Palazzo degli Elefanti
contro l’ipotesi progettuale si
erano schierate anche 27
associazioni della società civile

I giudici hanno accolto la tesi
dell’Amministrazione e ha dato
120 giorni al commissario per
adeguarsi al progetto emendato

Nuovo lungomare: il Tar dà ragione al Comune
Accolto il ricorso contro il progetto dei privati
Stancanelli: «Non potevamo accettare una cementificazione così invasiva»

«Mancano 5mila alloggi»
D’Alessandro. «Pronti a una manifestazione con gli altri sindacati»

PROGETTO NUOVO LUNGOMARE: IL TAR DÀ RAGIONE AL COMUNE

In città
l’emergenza case
si acuisce sempre

di più

in breve
GIUSTIZIA
Oggi Laboratorio della politica

Si parlerà di “Bilanci di Giustizia”
all’incontro organizzato dal Laboratorio
della Politica che si terrà domani nella
sede di via Costanzo 8. Durante
l’iniziativa si discuterà di questo
movimento culturale e d’opinione che
propone strumenti concreti per
“cambiare”, passando dalle parole ai
fatti e misurando il grado di giustizia
delle nostre scelte quotidiane. Si
parlerà anche di benessere e di qualità
della vita, di economia globale e di
relazione, di crescita e decrescita.
Relatore sarà Luigi Pasotti, responsabile
locale del Laboratorio della Politica,
associazione volontaria fondata da un
gruppo di giovani catanesi con l’intento
di promuovere l’impegno politico
come servizio alla persona e di
avvicinare i giovani alla politica e alle
Istituzioni, anche attraverso incontri di
studio, dibattiti, seminari,
pubblicazioni e corsi di formazione.

CONFSAL
Aprile segretario regionale

Il sesto congresso regionale della
Confsal Counicazioni ha confermato
nella carica di segretario regionale
Lucio Aprile a conclusione dei lavori
svoltisi al Nettuno, ai quali sono
intervenuti il segretario generale
Raffaele Gallotta e il segretario
confederale Santo Torrisi.

NAVARRIA
«Autocompattatori un pericolo
per la pubblica incolumità»

«Gli autocompattatori che circolano
negli orari giornalieri sono un pericolo
per l’incolumità pubblica e causano
gravi disagi al traffico veicolare. Già
prima del grave episodio di ieri che ha
visto la morte del sig. Trovato (fratello
del consigliere Rosario Trovato) e in
data 13 marzo 2012, era stato chiesto
all’assessore Torrisi di conoscere gli
orari previsti per lo svuotamento dei
cassonetti. Avevo rappresentato che
questi pesanti automezzi sono un
problema se autorizzati alla
circolazione durante il giorno».

CIBALI-TRAPPETO
Lanzafame: «Che fine hanno fatto
i lavori per la metanizzazione?»

Il presidente della commissione Lavori
Pubblici e Manutenzioni della VI
Municipalità, Agatino Lanzafame
(Mpa) ha depositato in Consiglio una
interrogazione all’amministrazione
per chiedere «chiarimenti in ordine ai
ritardi sul completamento del primo
lotto di metanizzazione di Cibali e al
conseguente rifacimento del manto
stradale». «L’amministrazione -
afferma il Consigliere Lanzafame - si
era impegnata con la cittadinanza a
completare i lavori di metanizzazione
e a ripristinare il manto stradale entro
il 31 marzo».

«A Catania ci sarebbe bisogno di 5000 allog-
gi popolari per soddisfare le pressanti ri-
chieste di chi non ha un tetto, ma la gradua-
toria è sempre ferma al 2006, mentre è già
in atto la compravendita di quelli appena
assegnati al viale Moncada». 

La denuncia parte da Carlo D’Alessan-
dro, segretario provinciale del Sicet, che
nella conferenza stampa di ieri ha ribadito
le cifre dell’emergenza casa a Catania che
sono allarmanti. «Ho già informato il prefet-
to di Catania, Francesca Cannizzo - aggiun-
ge D’Alessandro - e spero che anche l’am-
ministrazione comunale e il sindaco Raffae-
le Stancanelli facciano la propria parte per
risolvere questa grave emergenza. Il Co-

mune ha l’obbligo di vigilare su tutto il pa-
trimonio di edilizia convenzionata - ha spie-
gato il presidente del Sicet - così da evitare
un malcostume che penalizza chi aspetta da
anni in graduatoria l’assegnazione di una ca-
sa».

Fermi anche i decreti di rilascio per recu-
perare alloggi. «Ci sono decreti firmati dal
2006 al 2009 i cui procedimenti non vengo-
no portati avanti, eppure sarebbe uno stru-
mento in più per ampliare la disponibilità di
alloggi. Per non parlare dei 144 alloggi da
completare per un contenzioso tra Iacp e
ditta incaricata».

«Le nostre proposte - spiega ancora D’A-
lessandro - sono di pubblicare le graduato-

rie dei bandi di aggiornamento Iacp 2006-
2009, a tutt’oggi non espletate, restando
ancora in trattativa tra l’Ufficio Casa e la
stessa amministrazione; alla richiesta, sin
dal 2010, di un nuovo bando di aggiorna-
mento, che rappresenterebbe un termo-
metro per capire il reale fabbisogno abitati-
vo che c’è nella nostra città; alla prosecuzio-

ne delle graduatorie di emergenza e sfratta-
ti, pubblicate qualche mese fa, cercando di
recuperare alloggi, attraverso la decadenza
delle assegnazioni. La settimana prossima
coinvolgeremo le altre federazioni sindaca-
li per organizzare una grande manifestazio-
ne che faremo  se non avremo risposte ade-
guate dall’amministrazione comunale».

RILANCIATA NEL CORSO DI UN INCONTRO L’EMERGENZA CASA

LA SICILIA

CCATANIA

SABATO 14 APRILE 2012
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