
IPAB SANTA MARIA DEL LUME

Si protesta innocente
l’economo arrestato
È ancora alle prime battute l’inchiesta
giudiziaria che ha travolto l’economo dell’Ipab
«Santa Maria del lume», Ignazio De Luca,
arrestato mercoledì dalla guardia di finanza,
in esecuzione di un’ordinanza di custodia
cautelare emessa dal Gip per peculato, truffa
aggravata ai danni dello Stato e truffa
aggravata ai danni dello stesso ente morale
presso cui operava. De Luca, accusato di avere
intascato illecitamente qualcosa come un
milione di euro, si trova agli arresti domiciliari
ed è stato già sentito dal Gip in sede di

interrogatorio di
garanzia, di fronte al
quale si è protestato
innocente su tutti i
fronti. Nel frattempo il
suo difensore di
fiducia, avvocato
Carmelo Galati (che ha
già prodotto una
copiosa
documentazione a
discolpa dell’imputato),
sta programmando il
ricorso al Tribunale del

riesame, non solo per avere contezza degli atti
giudiziari, ma per richiedere la scarcerazione
di De Luca, visto che a suo avviso non ricorre
alcuna esigenza cautelare tale da giustificare
lo stato detentivo, tanto più che De Luca,
essendo stato sospeso in via cautelare dal
Consiglio di amministrazione dell’Ipab, non
avrebbe neppure la possibilità di tornare in
ufficio e dunque di inquinare le prove.
Intanto all’Ipab (che è un organismo di diritto
pubblico) fino a ieri il magistrato non ha
notificato, per conoscenza, il provvedimento
restrittivo riguardante l’economo dell’ente;
solo dopo la notifica di questo atto - precisa il
presidente del Cda, avvocato Rosario Grasso -
l’istituto potrà valutare la possibilità, in
quanto parte offesa, di rivolgersi a un
penalista che possa difendere i propri
interessi.
In istituto inoltre, venendo a mancare una
figura portante come quella dell’economo, si
stanno vivendo momenti di difficoltà, si fanno
riunioni e incontri col personale per
individuare chi, in via provvisoria o in via
definitiva, possa assumere il ruolo che è
venuto meno. «Intanto - precisa l’avvocato
Grasso - le attività continuano, nonostante le
difficoltà».

G. Q.

«Catania
senza buche»

I cittadini possono segnalare
situazioni di pericolo alle
circoscrizionali. Un intervento a
garanzia dell’incolumità pubblica

Contestualmente, con una
prima quota di 1.200.000 euro,
si provvederà al rifacimento di
10 chilometri di manto stradale

Operazione «rattoppo» per eliminare i rischi
Le Municipalità si fanno carico del censimento
PINELLA LEOCATA

Obiettivo: eliminare entro un me-
se tutte le buche di città. E’ questo
l’impegno che l’assessore ai La-
vori Pubblici Sebastiano Arcidia-
cono ha preso contando sulla fon-
damentale collaborazione delle
Municipalità. A loro, che hanno il
polso della situazione e un con-
tatto diretto e costante con i citta-
dini, l’assessore ha chiesto di redi-
gere una mappa delle buche nel-
le strade del territorio di compe-
tenza. Mappa che, girata al Co-
mune, sarà utilizzata per effet-
tuare gli interventi seguendo un
metodo razionale che eviti spre-
chi e perdite di tempo. 

Questo è stato deciso in una pri-
ma riunione con i presidenti del-
le Municipalità cui i cittadini si
rivolgono per segnalare proble-
mi e disfunzioni. Il «censimento»
delle buche è già cominciato e
mercoledì o giovedì della prossi-
ma settimana si farà il punto del-
la situazione.

Intanto l’operazione «rattop-
po» continua secondo le proce-
dure abituali: sono in azione due
squadre di tre operai ognuna, una
della Multiservizi e una delle Ma-
nutenzioni. Quando si darà il via
al progetto «Catania senza buche»
le squadre saranno raddoppiate
e potranno contare su furgoni at-
trezzati con asfalto a calo, il più ef-
ficace. L’assessore spiega che il
materiale utilizzato per riempire
le buche, il conglomerato bitumi-
noso a caldo, deve essere utilizza-
to appena fatto e questo non sem-
pre è possibile quando si fanno

interventi d’emergenza che, pro-
prio perché tali, possono essere
effettuati anche il pomeriggio e
nei giorni festivi, casi in cui biso-
gna ripiegare sul bitume a freddo. 

Per questo intervento a tappeto
in tutta la città il Comune dispone
di 30.000 euro per l’acquisto del
materiale, mentre gli operai sono
quelli del Comune e della Multi-
servizi. I cittadini che volessero
segnalare buche che possono
creare situazioni di rischio devo-
no rivolgersi alla Municipalità di
pertinenza.

«Si tratta - sottolinea Sebastiano
Arcidiacono - di un intervento
volto a rimuovere le situazione di
pericolo e, dunque, effettuato nel-
la logica della tutela della pubbli-
ca incolumità. Altra cosa è il rifa-
cimento sistematico delle strade,
progetto più ambizioso e com-
plesso che richiede un grande in-

vestimento di risorse. Anche in
questo caso l’amministrazione
parte con una prima dotazione di
1.200.000 euro, recuperati dalle
devoluzioni dei mutui dell’anno

scorso. Con questa somma è pos-
sibile scarificare il manto stradale
di 10 chilometri di strada e rifarlo
nuovo. Si tratta di una piccola par-
te, se si pensa che a Catania si

snodano ben 640 chilometri di
strade. E’ un primo inizio».

L’appalto per l’individuazione
della ditta è già stato fatto e, entro
40 giorni al massimo, sarà firma-
to il contratto, poi si potrà partire.
I lavori dovrebbero essere ultima-
ti entro l’estate. La scelta delle
strade da rifare seguirà criteri pre-
cisi a partire dall’intensità del traf-
fico dell’arteria interessata, che
sia al centro o in periferia. Saran-
no accuratamente evitate le stra-
de in cui verranno effettuati inter-
venti di posa di nuovi sottoservi-
zi, a partire dalla rete del metano.
E si sa che è in corso, a Picanello, il
completamento della metanizza-
zione che interessa ben 30 chilo-
metri di strade. Ma i lavori do-
vrebbero essere ultimati entro
marzo. E altre strade saranno in-
teressate dai lavori di metanizza-
zione per altri 8 miliardi stanzia-
ti dalla Cassa Depositi e prestiti.
Ovviamente questi tratti saranno
esclusi, per ora, da lavori di rifaci-
mento.

Le priorità e i criteri di inter-
vento saranno discussi e scelti in
un  un gruppo di valutazione del
quale farà parte il sindaco. «Nel
frattempo - conclude l’assessore
Arcidiacono - stiamo lavorando
per cercare altre risorse necessa-
rie per potere effettuare altri rifa-
cimenti del manto stradale. La-
vori che, per l’intera rete cittadina,
richiederebbero 42 milioni».

Somma enorme, tanto più in
questo periodo di vacche magre,
per questo si interviene per gradi,
a partire dall’emergenza e dalla
messa in sicurezza.

PRESENTE ANCHE LA UIL

Visita del procuratore
nel carcere di Bicocca
il procuratore della Repubblica Giovanni Salvi ha
visitato il carcere di Bicocca dove ha incontrato
anche il segretario nazionale della Uil-Penitenziari,
Armando Algozzino. Il sindacalista, a conclusione
della visita, ha espresso «un sentito
ringraziamento a Salvi perché «da quando è stato
aperto questo carcere, circa vent’anni fa, mai
nessun Procuratore della Repubblica lo aveva
visitato». Nell’occasione Algozzino ha fatto
presente al Procuratore alcune gravi criticità
rilevate all’interno del penitenziario, tra le quali le
carenze nell’organico del personale della polizia
penitenziaria in seno al Nucleo Traduzioni e
Piantonamenti Provinciale. «Queste carenze - ha
puntualizzato Algozzino - determinano un vulnus
grave sulla sicurezza complessiva e per i servizi di
piantonamento e traduzioni». Il segretario Uil-
Penitenziaria ha anche fatto presente
l’inefficienza degli automezzi (blindati e
autovetture) in dotazione al Nucleo».
Il Procuratore Salvi ha avuto modo di manifestare
di aver colto l’impegno del Corpo di Polizia. 
E ieri i dirigenti dei sindacati che rappresentano la
categoria degli agenti di polizia penitenziati
(Sappe, Osapp, Cisl-Fns, Sinappe, Ugl.Pp, Cigil-Fp
Pp hanno richiesto un incontro con il procuratore
Giovanni Salvi «stante il particolare riguardo
dimostrato dal Procuratore riguardo alle
tematiche ed ai problemi che da tempo affligono
sia gli Istituti Penitenziari che il personale di
Polizia Penitenziaria che vi opera».

determinato di approvare il proget-
to preliminare e la bozza di conven-
zione e ha determinato l’immediata
trasmissione a cura del rup pro tem-
pore del provvedimento alla direzio-
ne Patrimonio, Contratti, Appalti per
la stipula del contratto».

Nella delibera si legge che il com-
missario avrebbe inoltre disposto a
carico della direzione competente
un termine di 20 giorni per la stipu-
la «dalla data di adozione del prov-
vedimento».

A questo punto il Comune replica
nella delibera che «la superiore de-
terminazione appare illegittima nel-
la parte in cui il commissario ad ac-
ta, nell’adottare i provvedimenti in
via sostitutiva, ha adottato un atto
che viola la sentenza n. 1683/11 del

I nodi
urbanistici

La Giunta ha approvato una
delibera per presentare il ricorso
al Tar avverso alle decisioni del
commissario ad acta

Pochi giorni fa 27 associazioni
avevano sollecitato il sindaco
ad annullare «l’ennesima
operazione speculativa»

Progetto Rotolo-Europa: il Comune si oppone
«No alla cementificazione del lungomare»
GIUSEPPE BONACCORSI

Il 7 febbraio la Giunta comunale ha
approvato una delibera, sottoposta
all’esame dall’avvocatura comunale,
che dà mandato al sindaco Raffaele
Stancanelli di proporre ricorso al Tar
avverso alla determinazione n.
05/38 adottata dal commissario ad
acta Santi Alligo nell’ambito della
concessione e gestione in project fi-
nancing del progetto di «Viabilità di
scorrimento da via del Rotolo a piaz-
za Europa», cioè il nuovo lungomare.

Nell’atto l’avvocato capo del Co-
mune, Giovanna Muscaglione ricor-
da i termini della vicenda che hanno
portato la Giunta a decidere di op-
porsi tramite il Tar. «La società Alcalà
srl in nome di capogruppo dell’Ati
«Immobiliare Alcalà -Gate società
consortile -Keynesia srl - si legge
nell’atto di Giunta - il 14 gennaio
2011 ha presentato ricorso al Tar al
fine di dichiarare l’illegittimità del
silenzio dell’amministrazione in
merito al rilascio della concessione e
gestione della «Viabilità via del Roto-
lo-piazza Europa». Accertato che la
procedura in questione è nella fase
dell’approvazione definitiva del pro-
getto preliminare....e accertato che il
Tar ha accolto il ricorso fissando in
90 giorni il termine per la conclusio-
ne del procedimento, nominando
un commissario ad acta individuato
nel segretario del Comune di Messi-
na»... l’avvocato capo del Comune di
Catania precisa che «il commissa-
rio, dott. Santi Alligo, rilevato che il
Comune non aveva dato esecuzione
al giudicato...,con propria determi-
nazione n. 05/38 del 19 gennaio ha

Tar andando oltre il compito affida-
togli senza svolgere alcuna attività
istruttoria e con motivazione illogi-
ca, contraddittoria e comunque ca-
rente». Tra l’altro nell’atto la Giunta
si rifà al principio contenuto all’art
153 del codice dei contratti che san-
cisce: «la stipulazione del contratto
di concessione può avvenire sola-
mente a seguito della conclusione
con esito positivo delle procedure di
approvazione del progetto prelimi-
nare...».

Fin qui la battaglia legale tra le
parti. Dal punto di vista pratico il
sindaco Stancanelli spiega di aver
fatto una scelta ben precisa sull’ar-
gomento. «Il progetto - ha detto
Stancanelli - secondo l’amministra-
zione è in contrasto con la program-

mazione Urbanistica. Non possia-
mo avere un progetto di cementifi-
cazione così invasivo del lungoma-
re».

Va ricordato che la vicenda si tra-
scina da molti anni e alcuni giorni fa
27 associazioni  catanesi  (Cittàinsie-
me; Comitato porto del sole; Feder-
consumatori; Italia nostra; Legam-
biente; Lipu;  Wwf; Addiopizzo;
Centro Astalli; La città felice; Cives
pro civitate; Decontaminazione sici-
lia; Associazione domenicani per
giustizia e pace ecologisti e reti civi-
che; Forum catanese acqua bene co-
mune; Gapa (centro di aggregazione
popolare san Cristoforo); i Cordai
laboratorio della politica; Coordina-
mento provinciale di "libera"; Cata-
nia nike; Rifiuti zero Catania; Ass.

antimafie Rita Atria; Akkuaria; Arti-
sts&creatives 51 pegasi; 25 novem-
bre giornata mondiale contro la vio-
lenza alle donne; U cuntu, oltre a
numerosi cittadini, professionisti,
tecnici e docenti universitari in una
nota avevano rivolto un appello al-
l’amministrazione affinché non ve-
nisse realizzato il progetto. «L’au-
spicio è quello che, subito dopo ave-
re ottemperato alla sentenza, l’am-
ministrazione provveda, con i po-
teri di cui gode, all’annullamento
della gara. Pertanto le associazioni
chiedono al sindaco di assumere
senza indugio tutti i provvedimenti
necessari perché venga posta fine
all’ennesima operazione speculativa
ai danni dell’ambiente, della cittadi-
nanza e del bene comune».

Ora che è tutto in ordine quando ci da-
ranno le case cui abbiamo diritto?
Questa, più o meno la domanda for-
mulata ieri dai tanti sfrattati o richie-
denti una casa in emergenza che han-
no affollato la "Sala Bonaventura", per
l’Assemblea organizzata dal Sicet (sin-
dacato inquilini, casa e territorio) del-
la Cisl. «Finalmente - spiega il segreta-
rio generale Carlo D’Alessandro - le
graduatorie delle domande per sfrat-
ti ed emergenza fino alla data del
08/11/2011 sono state licenziate dalla
commissione comunale e sono opera-
tive. Da qui vogliamo capire tutti gli

interventi che l’Amministrazione do-
vrà fare per recuperare alloggi mai
occupati e alloggi nuovi da assegnare,
per coloro che hanno ordinanza sin-
dacale di sgombero e per coloro che
sono da circa 10 anni in attesa di poter
avere finalmente un alloggio.

«Parliamo - continua - di tutti colo-
ro che purtroppo per motivi economi-
ci e familiari non sono riusciti a poter
trovare in affitto un alloggio adeguato
alle proprie esigenze e alle proprie
tasche, tenuto conto delle attuali con-
dizioni di mercato a Catania. «Secon-
do il Comune - aggiunge D’Alessandro

- ci sono diverse cose da fare che al
momento però restano solo parole,
come il social housing che si prospet-
ta da un anno. Bisogna altresì che lo
Iacp si muova per completare almeno
le due torri, da anni ferme, composte
da altri 144 alloggi».

Al termine dell’assemblea, gli sfrat-
tati hanno deciso di incontrarsi setti-
manalmente per monitorare la situa-
zione nelle more di qualche decisione.
«La prossima settimana - conclude
D’Alessandro - informerò della tensio-
ne esistente fra i senza casa il prefetto,
il sindaco e gli assessori competenti».

IGNAZIO DE LUCA

ASSEMBLEA DI SFRATTATI E SENZA CASA

«Graduatorie pronte: ma ora dateci le case»

VVIIEE  EETTNNEEAA  EE  CCAARROONNDDAA,,  FFOORRSSEE  OOGGGGII  RRIIAAPPEERRTTUURRAA  PPAARRZZIIAALLEE

Sarà necessario qualche giorno per conoscere l’esito dei due «grip test»
anticera effettuati prima e dopo Sant’Agata su via Etnea e via Caronda. È
questo il doppio test che dovrà certificare la sicurezza delle strade, che però
non sarebbe così garantita, anche dai dati che potrebbero emergere già
dalla prima verifica sull’aderenza delle basole, quella effettuata senza alcun
«effetto cera». Intanto si attende la riapertura al traffico - probabilmente
con restrizioni e limitazioni di velocità nell’attesa di conoscere l’esito dei
grip test - dei due tratti più a rischio di via Etnea e via Caronda, probabile già
da oggi. Sulla questione interviene il senatore del Pd Enzo Bianco, secondo
cui «non sembra che nelle due vie ci sia più cera, non si comprende perché
la città sia stata tenuta in scacco da una chiusura così prolungata, mentre i
commercianti sono in ginocchio e il traffico impazzito. Capiamo le esigenze
di sicurezza - aggiunge - ma forse l’Amministrazione comunale avrebbe
potuto anticipare il grande passo verso la riapertura. Mi auguro che domani
(oggi, ndr), come annunciato, le transenne saranno rimosse».

IL SOTTOSEGRETARIO ALLA DIFESA, MILONE

«Senzatetto non ospitati in caserma per volere del Comune»

Dal sottosegretario alla Difesa, dott. Filippo
Milone, riceviamo e pubblichiamo:
«Ho letto con rammarico l’articolo pubblicato
su "La Sicilia" del 7 febbraio in cui è riportato,
tra l’altro, che lo scorso fine settimana ho
assicurato la possibilità di ospitare alcuni
senzatetto e che, non essendosi poi
concretizzata tale possibilità, «ho assunto un
impegno che non sono in stato in grado di
rispettare». 
In realtà mi trovavo il 5 febbraio a Catania e su

richiesta delle autorità di governo locali ho
interessato i Comandi militari competenti al
fine di verificare l’opportunità di venire
incontro alle esigenze prospettate. Tale
possibilità mi era stata effettivamente
confermata, ma ho appreso, solo in data 6
febbraio, dal Segretario Generale del Comune,
che l’organizzazione che era stata messa a
disposizione non era più di interesse in quanto
il competente assessorato era nelle condizioni
di provvedere autonomamente».

LA SICILIASABATO 11 FEBBRAIO 2012
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