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FURTI DI ENERGIA ELETTRICA
Un arresto e cinque denunce
dei carabinieri in tutta la provincia

Per porre un freno al dilagare dei furti
di energia elettrica, fenomeno ormai
esteso a macchia d’olio in tutta la
provincia etnea, i carabinieri dei
comandi territoriali, in un’azione che
è stata coordinata dal Comando
provinciale di Catania, hanno
proceduto, con il contributo di tecnici
specializzati dell’Enel, al controllo di
numerose utenze commerciali e
private. Durante questi controlli, i
militari dell’Arma e i tecnici hanno
riscontrato l’abilità raggiunta da
alcuni elettricisti disonesti che, su
richiesta della clientela, altrettanto
disonesta, riescono a manomettere i
contatori dell’energia elettrica per far
sì che si registri un consumo di luce
notevolmente inferiore alla norma.
L’illecito è stato contestato dai
carabinieri ad alcuni commercianti e
a diversi imprenditori, che pensavano
così di ottenere un bel risparmio e un
vantaggio per le proprie attività, e
perfino ad alcune casalinghe. L’ultimo
episodio risale all’altro ieri, quando i
militari hanno arrestato un 50enne,
destinatario di un ordine di
carcerazione emesso dal Tribunale
etneo poiché ritenuto colpevole di
furto di energia elettrica nel luglio
2006 e condannato a 8 mesi da
espiare nel carcere di Piazza Lanza. E
hanno denunciato 5 persone.

DENUNCIATO GIOVANE PREGIUDICATO

Andava in moto dalla polizia
ma era senza patente e casco

Era sottoposto all’obbligo di firma al commissariato
Centrale, dove l’altro giorno si stava recando a
bordo di un motociclo Honda. Il mezzo, però, era
sprovvisto di copertura assicurativa e, come se non
bastasse, lui non indossava il casco protettivo e non
aveva mai conseguito la patente di guida. Un bel
coraggio, quello dimostrato da un giovane
pregiudicato catanese che aveva deciso, così, di
sfidare la sorte andando dritto dritto a “casa” di chi
certo non può tollerare simili comportamenti. Che
sono emersi già prima del suo arrivo negli uffici dove
avrebbe dovuto ottemperare agli obblighi imposti.
Infatti se ne sono accorti gli stessi poliziotti del
commissariato, che lo hanno fermato in via Teatro
Massimo e lo hanno denunciato in stato di libertà
perché resosi responsabile del reato di guida senza
patente. Il motociclo Honda è stato posto sotto
sequestro.

ARRESTI DELLA SQUADRA MOBILE

In manette ad Adrano
due corrieri della droga

Corruzione, approvato il piano
per la strategia di prevenzione

Nel condotto dell’aria condizionata dell’auto
avevano nascosto 590 grammi di marijuana e, grazie
a questo stratagemma, erano convinti di farla franca
nell’eventualità in cui fossero stati fermati e

perquisiti dalle forze dell’ordine. Ma non
avevano fatto i conti con gli uomini della
Squadra Mobile, che hanno messo le
manette ai polsi di due pregiudicati
catanesi, Michele Valenti (foto sopra), 35
anni, e Nicola Franceschini (sotto), 68,
responsabili, in concorso tra loro, di
trasporto di sostanza stupefacente.
La scoperta della polizia è avvenuta in
territorio di Adrano. Qui gli agenti hanno
proceduto a bloccare i pregiudicati, che
viaggiavano a bordo di una Suzuki Swift.
L’auto è stata sottoposta a perquisizione e,
grazie alla pervicacia dei poliziotti,
all’interno del condotto dell’aria
condizionata sono stati trovati 5 involucri
contenente marijuana. A quel punto è

scattato l’arresto. Espletate le formalità di rito, i due
corrieri della droga sono stati rinchiusi nel carcere di
Piazza Lanza” a disposizione dell’autorità giudiziaria.

V. R.

«Obbediamo a un preciso obbligo di legge,
ma non è questa la sola ragione per cui so-
no soddisfatto di questo eccellente lavoro
fatto in maniera credibile, adeguata e mo-
derna. Un atto che ci pone all’avanguardia
tra tutti i Comuni italiani». Così il sindaco
Enzo Bianco ha commentato l’approvazione
da parte della sua giunta del Piano trienna-
le di prevenzione della corruzione e dell’il-
legalità e il Programma triennale per la tra-
sparenza e l’integrità, unificati in un unico
documento, seppur distinto in due parti,
sia per facilitare la consultazione sia per
rafforzare il principio di trasparenza quale
misura strategica di prevenzione e meglio
coordinare le misure e le azioni previste
nei due strumenti di programmazione.

Il segretario generale del Comune, Antonel-
la Liotta, che insieme all’assessore alla Traspa-
renza e legalità Rosario D’Agata ha elaborato
il documento, spiega che «non è un piano fat-
to da una sola persona ed è in questo che sta
il suo valore e la sua forza. Dopo l’adozione del
Piano 2014, tutte le Direzioni comunali si so-
no attivate per contribuire alla redazione del
nuovo Piano. Sono stati censiti circa 140 pro-
cessi amministrativi da parte di tutte le Dire-
zioni con i rapporti dei referenti della preven-
zione della corruzione e della trasparenza al-
l’uopo formati, valutati i criteri abilitanti e
progettate le misure conseguenziali per la
loro gestione. La quantificazione dei rischi è
stata elaborata utilizzando paramenti della
pubblica amministrazione centrale (tabella 5
del Piano nazionale anticorruzione) adegua-
ti alla pubblica amministrazione locale».

Il Piano rappresenta dunque lo strumento
attraverso il quale l’amministrazione comu-
nale sistematizza e descrive un “processo”
articolato in fasi, tra loro collegate concet-

tualmente e temporalmente, finalizzato a for-
mulare una strategia organizzativa di preven-
zione del fenomeno della corruzione. Gli
obiettivi sono: individuare le attività per le
quali è più elevato il rischio di corruzione,
prevedere misure idonee a prevenire tale ri-
schio, gestire il rischio, promuovere misure e
azioni di diffusione della cultura della legalità
nell’organizzazione, integrare le misure di
prevenzione con le misure di trasparenza e
con il Piano delle “performance”, attivare pro-
cedure per selezionare e formare i dipenden-
ti chiamati ad operare in aree particolarmen-
te aperte alla corruzione.

Seguendo le linee generali del Piano na-
zionale anticorruzione, il Comune ha effettua-
to un’analisi di impatto/probabilità e poi co-
struita una matrice che ne ha determinato il
passaggio da rischio “nullo” ad “altissimo”; ad
effettuare, per ogni rischio, la ricognizione
delle misure già esistenti per verificarne l’ido-

neità a trattare il rischio stesso; ad individua-
re, tra le misure obbligatorie, quella e quelle
più idonee ad incidere efficacemente sui fat-
tori abilitanti, tenendo conto dei costi e dei
tempi di implementazione; ad individuare
misure ulteriori.

La trasparenza, essendo una misura fon-
damentale nella lotta alla corruzione, deve
essere assolutamente trasversale a tutta l’am-
ministrazione e trova il suo momento più im-
portante nella pubblicazione di dati, infor-
mazioni e atti sul sito web dell’ente. Partendo,
però, da una premessa fondamentale che è la
comprensibilità dei dati e l’accessibilità al si-
to Internet. Trasparenza realizzata inoltre con
la creazione dell’Albo Pretorio on line, con la
Pec (Posta elettronica certificata), con il Regi-
stro unico delle fatture. Per di più si è anche at-
tivato un “Customer satisfaction” attraverso la
predisposizione sul sito di un “Questionario
on line” per valutare il gradimento dell’uten-

za. L’amministrazione si è anche recentemen-
te dotata di un portale Open Data, perfetta-
mente conforme alle norme in materia, nel
quale sono stati inseriti alcuni dataset, peral-
tro già presenti nel sito istituzionale, non so-
lo per verificare le procedure ma anche per
coinvolgere gli “stakeholder” esterni.

Per il Comune di Catania, oltre a costituire la
strategia dell’ente per la prevenzione e il con-
trasto alla corruzione è anche “una grande
opportunità di cambiamento e miglioramen-
to continuo dell’organizzazione”. Il Piano, ol-
tre al coinvolgimento di tutte le Direzioni, in-
dividua in tutti i dipendenti, e in particolare
nei dirigenti, i soggetti attuatori. A loro, e a
chiunque a qualsiasi titolo operi all’interno
dell’ente, si richiede esplicitamente il rispetto
dell’etica pubblica e comportamenti volti ad
assicurare la qualità delle relazioni con i citta-
dini che devono essere sempre improntate al
rispetto istituzionale.

DUE PREGIUDICATI IN MANETTE A SAN CRISTOFORO

Tagliano e rubano 20 pali dell’illuminazione
Si erano armati di seghetto per tagliare alcu-
ni pali della pubblica illuminazione, caricar-
li su un motocarro e portarli via, con l’obiet-
tivo di vendere il ferro a qualche ditta com-
piacente. Ma tutto il lavoro fatto è andato in
fumo grazie all’intervento della polizia, che
ha arrestato i pregiudicati catanesi Giovanni
Zuccaro, 45 anni, e Francesco Munzone, 26,
con l’accusa di furto aggravato.

Grazie a una fonte confidenziale, due agen-
ti del commissariato San Cristoforo hanno sa-
puto che un paio di persone stavano aspor-
tando, in una piazzetta adiacente la via De

Lorenzo, alcuni pali della luce di proprietà del
Comune. Mentre si dirigevano sul posto,
giunti all’incrocio tra via Della Concordia e via
De Lorenzo, i poliziotti hanno notato un mo-
tocarro Ape Piaggio carico di numerosi pali
che percorreva la strada in senso opposto.
Dopo un breve inseguimento, gli agenti han-
no bloccato il mezzo. A bordo c’erano Zucca-
ro e Munzone, i quali hanno ammesso spon-
taneamente di aver rubato, poco prima, i pa-
li dell’illuminazione che si trovavano nella
Moto Ape, con l’intenzione di poter ricavare
del denaro dalla vendita del ferro. I due, inol-

tre, hanno spiegato ai poliziotti che avevano
reciso i pali già nella mattinata tramite un se-
ghetto. E infatti gli agenti lo hanno trovato ac-
canto alla base di uno dei pali tranciati.

Zuccaro e Munzone sono stati amma-
nettati e, su disposizione del sostituto
procuratore Fabrizio Aliotta, sottoposti
agli arresti domiciliari in attesa del giudi-
zio direttissimo. I 20 pali sono stati resti-
tuiti alla ditta “Simei spa” incaricata del-
la manutenzione della pubblica illumina-
zione per conto del Comune.

V. R.

Trasparenza
e legalità

La giunta Bianco si adegua a un
preciso obbligo di legge esitando
un atto «che, tra tutti i Comuni
italiani, ci pone all’avanguardia»

Il documento è stato elaborato
dal segretario generale
Antonella Liotta e dall’assessore
alla Trasparenza Rosario D’Agata

PRESO PREGIUDICATO IN TRASFERTA A MESSINA

Rapina Poste e ferisce agente
È una vecchia conoscenza delle forze
dell’ordine il rapinatore che due sere fa
ha ferito un poliziotto nel corso di un
colpo alle Poste di largo San Giacomo a
Messina. Nicola Culosi (foto), 49 anni,
catanese, è stato arrestato subito dopo
dai carabinieri. Dovrà rispondere di ten-
tata rapina aggravata in concorso, porto
e detenzione di arma clandestina, ri-
cettazione, resistenza, violenza e lesioni a pubbli-
co ufficiale. Il pm Annalisa Arena ha disposto per lui
il carcere. Sequestrate le armi con cui i malviventi
hanno tentato il colpo, una pistola Beretta calibro

7,65 con matricola abrasa e il taglierino.
Sequestrato anche lo scooter utilizzato
per raggiungere l’ufficio postale, rubato
lo scorso settembre a Bordonaro.

Adesso al lavoro sul caso ci sono an-
che gli agenti della Squadra Mobile, che
sono sulle tracce del complice che è riu-
scito a fuggire. Sta meglio invece l’a-
gente libero dal servizio che si trovava

alle Poste al momento della rapina e ha provato a
bloccare i malviventi, rimediando un taglio al viso:
è stato dimesso e guarirà in una ventina di giorni.

AL. SER.

RESIDUO DI PENA
Pluripregiudicato preso per furto

Agenti del commissariato Centrale
hanno arrestato il pluripregiudicato
Valentino Finocchiaro (foto), 40 anni,
sottoposto alla sorveglianza speciale
con obbligo di soggiorno, in

ottemperanza
all’ordine di
esecuzione per
espiazione di
pena detentiva
emesso dalla
Procura generale
presso la Corte
d’appello,

dovendo scontare 4 mesi di reclusione
per furto aggravato commesso il 16
dicembre 2009 a Palagonia.

8º ANNIVERSARIO DI MORTE
Domani cerimonie per ricordare
l’ispettore di polizia Filippo Raciti

Domani ricorre l’8° anniversario della
morte dell’ispettore di polizia Filippo
Raciti, medaglia d’oro al valor civile,
scomparso durante gli incidenti
verificatisi la sera del 2 febbraio 2007
nel corso dell’incontro Catania-
Palermo allo stadio “Massimino”. Alle
9,30 sarà deposta una corona di alloro
presso il monumento dedicato al
Caduto posto nello spiazzo della
tribuna vip del Massimino; alle 10.30,
ad Acireale, in Cattedrale, sarà
celebrata una messa in suffragio.

RREEVVOOCCAA  DDEELL  PPRROOGGEETTTTOO  DDEELL  LLUUNNGGOOMMAARREE,,  LLAA  SSOODDDDIISSFFAAZZIIOONNEE  DDII  3333  AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNII  PPRROOMMOOTTRRIICCII

Soddisfazione è stata espressa dalle 33 associazioni promotrici e
aderenti alla petizione “In difesa del lungomare di Catania” per la
deliberazione adottata dal commissario ad acta Albino Luigi Lucifora,
con la quale si dispone l’annullamento e la revoca di tutti i
provvedimenti emessi a partire dal 2007 riguardo la realizzazione, in
project financing, del progetto denominato “Viabilità di scorrimento
Europa-Rotolo”. «Esprimiamo - dicono - il compiacimento nei confronti
dello stesso commissario che con la sua deliberazione ha confermato la
posizione della Giunta comunale, la quale alla fine del 2013 aveva
adottato un atto di indirizzo politico con il quale aveva disposto agli
uffici competenti la revoca di tutte le autorizzazioni». La petizione,
firmata da oltre 500 cittadini e da 33 associazioni catanesi, presentata il
5 dicembre 2013 a norma dell’art. 44 dello Statuto comunale, ha
rappresentato l’ultimo passo di un lungo percorso di opposizione al

progetto intrapreso dalla società civile fin dal 31 luglio 2009, quando 13
associazioni catanesi, numerosissimi cittadini, professionisti, tecnici e
docenti universitari avevano rivolto un appello affinché non venisse
realizzato il progetto nei termini descritti in alcune inchieste
giornalistiche. «La condivisibile idea di completare il viale Alcide De
Gasperi e chiudere al traffico il lungomare di viale Ruggero di Lauria, per
ragioni di sicurezza in caso di terremoto e per una valorizzazione
turistica e ambientale del nostro territorio, si era infatti trasformata in
un inaccettabile progetto che avrebbe sostituito l’attuale assetto del
lungomare di Ognina con una vasta area commerciale in concessione
per 38 anni ad un gruppo imprenditoriale. «Resta urgente - concludono
le associazioni - che il lungomare sia valorizzato dal punto di vista
ambientale e collocato nell’ambito di una pianificazione del territorio
che includa la cittadinanza nei processi decisionali».

LA SICILIADOMENIC A 1 FEBBRAIO 2015
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