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IL CONTESTATO STABILIMENTO BALNEARE REALIZZATO SULLA SCOGLIERA AL LUNGOMARE

L’arch. Campo: «Non sono stato io a dare il parere favorevole»

FORESTALI
Sospeso lo sciopero di domani a Palermo

Le segreterie provinciali di Fai, Fali e Uila Uil di Catania
comunicano che, in seguito alla convocazione dei
sindacati da parte del presidente della Regione, la
manifestazione di protesta legata alla vertenza forestali
che avrebbe dovuto tenersi domani, mercoledì 11, a
Palermo, è stata annullata e che lo sciopero è stato, di
conseguenza, sospeso. «La richiesta d’incontro, alla vigilia
dello sciopero, ci ha lasciati parecchio perplessi e
avremmo mantenuto comunque l’iniziativa, se da
interlocuzioni avute con le Istituzioni – sottolineano in
una nota le segreterie regionali di Fai, Flai e Uila Uil - non
avessimo avuto l’informazione che la data è dipesa
sostanzialmente dalla esigenza del Governo di definire e
mettere a punto la vicenda del reperimento delle risorse
occorrenti».

RADIO STRADA
Oggi si parla di sociale, solidarietà, volontariato

a. b.) Ogni martedì, dalle 16 alle 17, il programma “Radio
Strada”, realizzato dalla “Redazione di Strada” della
Caritas diocesana, andrà in onda in diretta sulle frequenze
di RadioLab (101,00-Radio Amore), ma che può anche
essere ascoltato in streaming su www. radiolab. it. Ogni
settimana vengono affrontati i temi del sociale, del
volontariato e della solidarietà con ospiti in studio e
interviste telefoniche. Conducono in studio Gabriella e
Roberto.

DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Venerdì chiusi gli uffici del viale Artale Alagona

Il Dipartimento regionale delle Attività produttive
comunica, con una nota, che venerdì 13 saranno chiusi al
pubblico gli uffici di viale Artale Alagona 39. Ciò per
consentire lavori di disinfestazione dei locali. Gli uffici
riapriranno lunedì 16.

GRANDE SUD
Venerdì alle Ciminiere manifestazione regionale

Venerdì 13, alle 16,30, nel centro fieristico le Ciminiere,
manifestazione regionale di Grande Sud, alla presenza del
coordinatore nazionale, on. Gianfranco Miccichè, della
deputazione regionale e nazionale e di ampie delegazioni
provinciali di tutte le province siciliane.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARRISTI ITALIA
Licciardello commissario straordinario sezione etnea

E’ stata inaugurata a Catania la nuova sezione
dell’Associazione nazionale carristi d’Italia che avrà
giurisdizione su Catania e provincia. A guidarla é stato
nominato, come commissario straordinario, il cav.
Giuseppe Licciardello. L’Anci invita tutti coloro che hanno
militato o che sono ancora in servizio come carristi,
fanteria meccanizzata, cavalleria meccanizzata e
simpatizzanti, ad iscriversi, contattando dalle 17 alle 19,
dal lunedì al venerdì, lo 0957272251, o inviando una mail
con breve curriculum a giuseppelicciardello@inwind. it.

Il dirigente generale del Dipar-
timento regionale dei beni cul-
turali, Gesualdo Campo, inter-
viene in merito al benestare
dato dalla sovrintendenza al li-
do «Buy2Building». Nell’artico-
lo «Il mare negato e la scoglie-
ra», pubblicato domenica 8 a
firma Pinella Leocata - scrive -
si legge che, «nel 2010, l’allora
sovrintendente Campo diede
parere favorevole alla richiesta
di costruire un lido su una del-
le parti più belle della nostra
scogliera... Ancora una volta la
cronista mi attribuisce com-
portamenti che non mi appar-
tengono: sul progetto di cui si
riferisce l’articolo, inoltrato il

26 gennaio 2010, la Sovrinten-
denza ha espresso parere il 7
aprile. Credo sia noto e non ne-
cessitante di riscontro docu-
mentale che io, a quelle date,
rivestivo già l’attuale qualifica e
non più quella di Sovrinten-
dente di Catania». Di qui la ri-
chiesta di rettifica.

La notizia da me data, tra l’al-
tro più di una volta, mi è stata
fornita dalla stessa sovrinten-
denza e dagli uffici comunali.
Ora, dopo la puntualizzazione - e
la protesta - dell’arch. Campo,
gli uffici della sorvrintendenza
hanno analizzato meglio le car-
te dalle quali si evince che, a
quella data, il dirigente del servi-

zio per i beni paesaggistici, e re-
sponsabile del procedimento, era
la dott. Giovanna Buda; il re-
sponsabile dell’istruttoria il dott.
Angelo D’Urso, e a firmare il pa-
rere, «per il sovrintendente», fu la
dott. Francesca Migneco. A quel
tempo, infatti, non c’era un nuo-
vo sovrintendente né l’uscente
Campo aveva fatto un decreto
per designare un facente funzio-
ne, pertanto, a firmare i provve-
dimenti era il dirigente più alto
in grado presente in quel mo-
mento. Dunque, a rispondere de-
gli atti dal punto di vista forma-
le era lui, questo almeno ritengo-
no gli uffici della sovrintendenza.

P. L.

La gestione
delle spiagge

Il sindaco Stancanelli annuncia
provvedimenti dopo la rescissione
del contratto dell’azienda vincitrice.
Ieri lunga riunione all’Avvocatura

Oltre al ferimento del titolare
minacce a un funzionario e ad altri
collaboratori del sindaco. I Comunisti
italiani: «Città in mano al crimine»

«Pronti a un esposto alla magistratura
sui solarium non possiamo cedere ai ricatti»

«Così si fa il gioco
della mala»
«La notizia che una dipendente
del Comune ha rifutato l’incarico
di occuparsi delle spiagge libere,
per avere ricevuto delle minacce,
è grave. La dipendente non si ren-
de conto che dando la partita vin-
ta, subito e senza alcun contrasto,
alla malavita, si fa il gioco di que-
st’ultima e non si rende un buon
servizio alla società. Venti anni
fa sarebbe stato, in parte, com-
prensibile, ma adesso che larghe
fasce della popolazione siciliana
hanno deciso di sollevare la testa,
la decisione presa dalla signora
non è accettabile.

GIAMBATTISTA CONDORELLI

Non ci si può meravigliare perché
una impiegata minacciata ha paura
di svolgere il compito assegnatole.

Dovrebbe meravigliare semmai il
parziale silenzio che avvolge tutta

questa vicenda.

Stabile, domani nuova protesta al cortile Platamone contro il silenzio
Domani nuova manifestazione di
protesta dei lavoratori del teatro
Stabile per sollecitare il reintegro
dei fondi regionali. Ancora una set-
timana passata senza alcuna noti-
zia rispetto agli impegni assunti
dalla Regione Siciliana per il ripri-
stino del finanziamento. E così gli
attori, i dipendenti e la città temo-
no sempre più per il futuro occupa-
zionale e per le sorti del Teatro Sta-
bile di Catania.

E’ stato dunque fissato per do-
mani alle 10, un nuovo sit in orga-

nizzato dai rappresentanti confe-
derali e di categoria, di Cgil, Cisl, Uil,
e Ugl. Questa volta si svolgerà da-
vanti la sede del Palazzo della Cul-
tura-Cortile Platamone, dove ha se-
de anche la scuola di recitazione
del Teatro Stabile.

«La scelta anche di questo luogo,
teatro del sit in - è scritto in una no-
ta - è altrettanto simbolica. Gli alun-
ni della scuola di recitazione a cui
viene affidato il compito di traman-
dare la nostra espressività culturale,
sono infatti preoccupati per il futu-

ro della cultura catanese perchè a
queste condizioni sarebbero nel
tempo costretti a lasciare Catania.

«La mobilitazione della cultura
catanese - continua la nota - si ren-
de ancora più necessaria, anche
perchè i tempi stringono. Se infatti
le risorse non dovessero essere rein-
tegrate in tempi brevi, il Teatro non
sarebbe nelle condizioni pratiche
di poter reintrodurre in cartellone
gli spettacoli che sono stati sottrat-
ti (”La casa di Bernarda Alba” e “La
commedia di Orlando”) e nel tal ca-

so, da subito, perderebbero la possi-
bilità di lavorare i precari catanesi e
gli attori. Per l’anno 2013, infine, a
queste condizioni, il Fus, Fondo uni-
co spettacolo ministeriale che eroga
le somme tenendo conto di alcuni
parametri rigidi tra i quali il nume-
ro degli spettacoli - conclude - ver-
rebbe ridotto e la crisi di risorse
quindi sarebbe progressiva».

I lavoratori e gli attori del Teatro
Stabile continueranno la mobilita-
zione nel perido estivo nei luoghi
del turismo.

PIANI COSTRUTTIVI

Il commissario
convoca

il Consiglio
Il Consiglio comunale è stato convocato
domani alle 16,30 dal commissario ad acta,
dott. Mario Megna, nominato dalla Regio-
ne per sciogliere l’ingarbugliata vicenda
relativa ai Piani costruttivi del Comune per
la realizzazione di insediamenti in coopera-
tive. La convocazione dell’assemblea da
parte del commissario è un procedimento
previsto dalla normativa, ma raro e difatti
ieri mattina alcuni capigruppo hanno stig-
matizzato questo comporatamento poco
comune.

Occhi puntati, quindi e nuovamente, sul
Consiglio che tornerà ad esprimersi sulle tre
delibere che si riferiscono ai programmi
costruttivi richiesti per realizzare oltre 200
alloggi di edilizia residenziale convenziona-
ta. Non sarà però una votazione. Il com-
missario intende conoscere dai consiglieri
qual è l’opinione che l’assemblea ha sui Pia-
ni per poi decidere come procedere. Il tema
è atteso dai titolari delle cooperative edili-
zie richiedenti che dopo aver chiesto (nel
corso degli ultimi anni) agli uffici urbanisti-
ci di conoscere quali dovrebbero essere le
aree di competenza per i lavori di costruzio-
ne, hanno deciso, visto il silenzio dell’ammi-
nistrazione, di chiedere l’applicazione del-
la legge Fleres che prevede, in alcuni casi e
in assenza di aree idonee per le coop, l’uti-
lizzo di aree agricole da variare in aree edi-
ficabili per consentire di costruire le case in
cooperativa.

Le delibere, però, hanno ottenuto il pare-
re negativo dell’Avvocatura e quello suc-
cessivo dell’Urbanistica. Appare, quindi,
chiaro che diversi consiglieri e tra questi
quelli del Pd ribadiranno il loro no a una va-
riante urbanistica per i Piani costruttivi
quando da qui a qualche mese dovrebbe ar-
rivare in Consiglio il nuovo Piano regolato-
re generale.

GIUSEPPE BONACCORSI

GIUSEPPE BONACCORSI

«Presenteremo un esposto alla Pro-
cura raccontando tutti gli episodi di
minacce di queste settimane. Sulla
delicata questione della gestione
di solarium e delle spiagge libere
non possiamo certo cedere ai ri-
catti». Così parla il sindaco, Raffae-
le Stancanelli, che tra oggi e doma-
ni firmerà un provvedimento sulla
nuova gestione delle spiagge co-
munali dopo la decisione della dit-
ta vincitrice dell’appalto di lasciare
il mandato.

Il nuovo caso che mette di nuovo
a rischio la prosecuzione della sta-
gione balneare nelle aree comuna-
li è emerso venerdì scorso quando
la ditta che ha vinto l’appalto ha co-
municato con una lettera al Comu-
ne la rescissione del contratto per
l’impossibilità a svolgere con sere-
nità il mandato ottenuto attraverso
una regolare gara d’appalto.

L’azienda avrebbe deciso di la-
sciare la gestione delle spiagge e
dei solarium a causa delle continue
vessazioni e minacce, cominciate a

fine maggio col brutale tentato
omicidio del titolare dell’azienda,
ancora ricoverato in ospedale. «Tut-
ta questa vicenda - ha proseguito
Stancanelli - ha preso il via dal feri-
mento del titolare dell’azienda vin-
citrice, vittima di chi voleva che si
continuasse con una gestione non
legale delle spiagge e dei solarium.
Ci sono poi stati episodi di danneg-
giamento delle strutture delle
spiaggia libera n. 1 e adesso siamo
alla cronaca di altri episodi e alla

minaccia di un funzionario comu-
nale e non soltanto di questo, ma
anche di altri miei collaboratori che
in queste settimane si sono interes-
sati della gestione delle spiagge. E’
chiaro che così non si può andare
avanti. Racconteremo dettagliata-
mente questi fatti alla magistratu-
ra perché è chiaro che cedere signi-
ficherebbe far cadere quel percorso
di legalità che abbiamo avviato».

Il sindaco ha aggiunto che la
questione delle spiagge sarà illu-
strata dal Comune nell’ambito del
prossimo comitato per l’ordine e
la sicurezza che a giorni dovrebbe
riunirsi per altri argomenti.

Il problema della gestione delle
spiagge libere è stato ieri al centro
di un lungo incontro all’Avvocatu-
ra comunale che sta studiando l’ap-
palto. Una decisione è attesa entro
la settimana per ripristinare in pri-
mo luogo il servizio di salvataggio
che da ieri pomeriggio sarebbe sta-
to temporaneamente sospeso
quando la ditta incaricata a tempo
del servizio ha chiesto il pagamen-
to anticipato del lavoro. A denun-

LA SOCIETÀ BUY2BUILD, CHE HA REALIZZATO E GESTISCE IL NUOVO LIDO AL LUNGOMARE, DIFENDE IL PROPRIO OPERATO

«Il Tar ha sospeso il provvedimento della sovrintendenza»

CCIITTTTÀÀIINNSSIIEEMMEE::  ««GGLLII  EENNTTII  RREEVVOOCCHHIINNOO  LLEE  CCOONNCCEESSSSIIOONNII  DDAATTEE»»

Sulla vicenda interviene anche Cittàinsieme con una propria nota.
«Abbiamo letto l’ottimo articolo di Pinella Leocata di domenica 8 luglio sul nuovo
lido balneare al Lungomare di Catania. Ancora una volta ci troviamo a dover
mettere una pezza ad autorizzazioni e pareri favorevoli dati con troppa
“leggerezza”. È vero, purtroppo, che a parole si sbandiera di voler tutelare,
valorizzare e rendere fruibile ai cittadini il fronte mare ma, nei fatti, dobbiamo
assistere esattamente al contrario.
«Altro caso emblematico è il progetto del raddoppio della linea ferroviaria di cui si è
parlato e discusso nelle settimane scorse e di cui si discuterà sicuramente anche
nei prossimi mesi.
«Per fatti di questo tipo, la nostra indignazione e la nostra attenzione sono e
saranno sempre altissime».
E conclude. «Il nostro augurio è che tutti gli enti coinvolti nella vicenda del lido,
mettano in atto azioni volte a tutelare questo tratto di costa, peraltro unico e
pregevole dal punto di vista naturalistico, anche decidendo di convocare una
conferenza dei servizi per revocare in autotutela le concessioni date».

La società Buy2Build srl che ha realizzato e gesti-
sce il nuovo lido al lungomare interviene - con
una lunghissima lettera che sintetizziamo - in di-
fesa del proprio operato ritenendo gli articoli
pubblicati su questo giornale a firma di Pinella
Leocata «basati su informazioni distorte e lonta-
ne dalla realtà che stanno creando enormi dan-
ni economici e di immagine all’iniziativa».

Tanti i punti contestati.
1. La balneazione. «Nessuna interdizione alla

balneazione riguarda i solaria realizzati dalla
scrivente. L’ordinanza emessa in data 6 luglio
2012 dalla Capitaneria di Porto di Catania... ri-
guarda un tratto di scogliera distante ben 100 m.
dalle discese a mare e dai solaria da noi realizza-
ti, assolutamente sicuri e senza alcun impedi-
mento alla balneazione». Ma negli articoli in
questione si parlava di tratti di quella scogliera,
come precisato proprio dalla Capitaneria ché,
viceversa, avrebbe disposto il sequestro della
struttura.

2. Il danno ambientale. La società ricorda che

il lido è realizzato in buona parte su terreno pri-
vato dove, in passato, veniva realizzato il lido «Le
rocce», quindi «non ha inventato nulla, ma ripri-
stinato una vocazione che l’area possedeva anche
in passato». Sottolinea, inoltre, di aver trovato l’a-
rea «in uno stato di assoluto degrado», quasi una
discarica abusiva, come può documentare con
foto. «Non ricordiamo prese di posizione di alcu-
na delle associazioni oggi intervenute di fronte a
tali scempi ambientali».

3. La macchia mediterranea. La società sostie-
ne che tutte le opere a verde sono state realizza-
te secondo progetto e in «stretta collaborazione
con il Corpo Forestale» e che i solaria saranno
smontati il 30 settembre.

4. La recinzione. La società sostiene che «non
ha mai accettato nessuna prescrizione in merito
all’altezza e che legittimamente ha adito a tute-
la della propria posizione il Tribunale ammini-
strativo competente denunciano dinnanzi ad es-
so l’illegittimità del comportamento ammini-
strativo della Sovrintendenza». Ricorda che il

progetto prevedeva la realizzazione di una recin-
zione con altezza di m. 2, 40 e che questo ha ot-
tenuto i necessari pareri e nulla osta, «tra cui l’au-
torizzazione paesaggistica del 7.4.2010 della so-
printendenza». «Nessuna delle condizioni indica-
te nel parere della P. A. riguardava l’altezza del-
la recinzione della struttura balneare, pari a m.
2,40, mai invariata, né contestata dall’ammini-
strazione competente nel suddetto Nulla Osta
del 2010, valido ed efficace per ben cinque anni
dalla data della sua emissione, dunque sino al
2015 (alla stregua di quanto si legge in seno al
medesimo), né mai revocato o annullato d’uffi-
cio».

Ricorda che, a seguito delle censure del Comu-
ne, il 22 aprile 2011 la sovrintendenza, con pro-
prio nulla osta, «mai revocato, né annullato» di-
sponeva «che sulla recinzione su viale Ruggiero
di Lauria non venga posto nessun elemento
oscurante o schermante seppur provvisorio co-
sì da mantenere il più possibile inoltrata la visio-
ne del panorama lato mare». Nessun riferimen-

to all’altezza, come, invece, fa il 7 marzo scorso -
senza avere «mai comunicato la revoca o l’annul-
lamento dei precedenti pareri» - disponendo
che la recinzione deve essere alta m. 1,40 e alza-
ta solo da piazza Tricolore fino all’ingresso al li-
do, mentre la restante parte deve restare libera.
«La soprintendenza pretende (a distanza di ben
due anni dal precedente parere del 2010... di in-
trodurre illegittimamente, a ridosso dell’apertu-
ra della stagione balneare 2012, nuove prescri-
zioni in piena contraddizione con quelle previste
nell’autorizzazione del 2011 (mai revocata, né
annullata) e, per di più, assolutamente lesive
degli interessi della società». L’obbligo di ridurre
l’altezza, e il divieto di recinzione in una parte,
«sono assolutamente irragionevoli e frustrano,
com’è evidente, la funzione tipica di protezione
e di tutela della struttura». E conclude: «In ragio-
ne di ciò in data 06/07/2012 il Tar sezione di Ca-
tania ha sospeso l’efficacia del provvedimento
del 07/03/2012 della Soprintendenza». Ordinan-
za di cui la Sovrintendenza non è stata informata.

AANNTTIIRRAACCKKEETT

Sulla vicenda anche l’Asaae -
Associazione Antiracket e
Antiusura Etnea, sottolinea:
«Non possiamo permettere
che la nostra città venga
consegnata alla criminalità
nella totale indifferenza della
cittadinanza. Diamo piena
solidarietà alla ditta vincitrice
dell’appalto e chiediamo che
venga fatta luce al più presto
sulla vicenda».

ciare l’ipisodio è stato anche Orazio
Licandro dei Comunisti italiani che
ricorda al contempo che «in Comu-
ne non è stato ancora approvato il
Consuntivo 2011 e non si possa
procedere con il preventivo 2012,
sicché ancora una volta si va alla
giornata».

Nelle spiagge libere sono stati
affissi dal Comune cartelli che av-
vertono i bagnanti dell’assenza
temporanea del servizio bagnini,
ma così non si potrà andare avanti
per tutta la stagione.

Intanto la notizia della rescissio-
ne del contratto ha provocato di-
verse reazioni. La segreteria dei Co-
munisti italiani in una nota espri-
me «Tutto il proprio sconcerto per
una vicenda che sancisce come or-
mai la città sia nelle mani della cri-
minalità e chiunque possa con la
violenza determinare le sorti della
cosa pubblica». «E’ scandaloso -
continuano i Comunisti italiani -
questo scenario da agglomerato ur-
bano colombiano dove tutti vedo-
no e sanno ciò che accade, ma si
voltano dall’altra parte».

LO DICO A «LA SICILIA»

LA SICILIA

CCATANIA

MARTEDÌ 10 LUGLIO 2012
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