
MARTEDÌ IN AULA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. IL CONSIGLIERE NAVARRIA: «IL PRONTO SOCCORSO RESTI ANCHE AL CENTRO»

INTERVENTO

SCUOLA

Incontro sul nodo ferie per i supplenti
Il mondo della scuola sembra essere diventato un campo di battaglia
laddove il governo di turno cerca in tutti i modi di tagliare risorse. Così
come già trattato sul nostro quotidiano, il mancato pagamento delle
ferie per i supplenti, rischia di provocare un contenzioso senza fine. Da
un lato il decreto legge n. 95 del2012 pone l’obbligo di fare fruire le
ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale, disponendo il divieto
della corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Se questa
disposizione appare motivata per il personale di ruolo, diventa
problematica da applicare con i docenti assunti con contratto a tempo
determinato fino al 30 giugno 2013. Infatti a stretto rigore di logica si
dovrebbe costringere questo personale a prendere le ferie durante le
festività natalizie dal 22 dicembre al 5 gennaio, quelle pasquali tra il 29
marzo e il 2 aprile, oppure dal giorno 13 giugno, subito dopo l’ultimo
giorno di lezione, e fino al 30 giugno. Senza contare che la maggior
parte dei docenti, in questi giorni di giugno, sono impegnati in attività
connesse agli scrutini ed agli esami di Stato. Bisogna poi fare i conti con
il problema dei supplenti temporanei, spesso nominati per una
sostituzione di pochi giorni, e certamente non è prevedibile collocare in
ferie nello stesso periodo in cui devono svolgere la loro attività di
supplenza. Insomma, i dirigenti scolastici si trovano al cospetto di un
vero e proprio labirinto, e qualunque soluzione presta il fianco a critiche
o responsabilità. Oggi questo tema sarà oggetto di discussione in una
riunione dei dirigenti scolastici prevista nella mattinata alla scuola
Pizzigoni di via Siena.

MARIO CASTRO

I GIOVANI AL VOLANTE

Giornata di studio sugli effetti di alcol e droga
L’Unasca, con il patrocinio della Provincia regionale di Catania,
assessorato ai trasporti, organizza una giornata di studio su “Gli effetti
dell’alcol e della droga nella guida dei giovani, come prevenirli”, in
programma sabato prossimo dalle 9,30 alle 14. Il seminario analizzerà
gli incidenti e le relative conseguenze sociali. E’ rivolto ai professori di
scuola media superiore, agli insegnanti di scuola guida, agli esaminatori
della motorizzazione e a tutti gli operatori professionali. Avrà
l’obiettivo di individuare soggetti a rischio e in quale modo intervenire.
Interventi: dott. Zammataro – segretario Unasca Autoscuole Catania;
Castiglione, ex presidente della Provincia; Nicodemo ex assessore
Trasporti della Provincia; Litrico, dirigente Ufficio Trasporti Provincia;
Zanoli, provveditore agli studi di Catania; Trefiletti, direttore
Motorizzazione civile di Catania; Musumeci, presidente IV
Commissione Trasporti Catania; Grasso, direttore Aci-Pra Catania.
Relatori: Forneris, segretario nazionale Unasca Autoscuole; Roma
Patella presidente Consorzio Nazionale Autoscuole “La Nuova Guida”;
Albanese dirigente del Coordinamento Umc Regione Sicilia; La Rocca,
Sert Catania; Ascione, giornalista del quotidiano Politiche Sociali
“West”; Ruggieri, comandante polizia stradale di Caltagirone. I lavori si
svolgeranno alle Ciminiere. Sarà rilasciato un attestato di
partecipazione.

VITTORIO ROMANO

Martedì prossimo approderà in Consi-
glio comunale la proposta di delibera-
zione che ha per oggetto il “progetto in
variante al Prg vigente per l’ampliamen-
to del presidio ospedaliero Garibaldi di
Nesima”. In pratica, si dovrebbero realiz-
zare due nuovi edifi-
ci su lotti di terreno
di complessivi
26.366 mq: il primo
per ospitare il Dipar-
timento di emergen-
za, il secondo gli uffi-
ci amministrativi.

«Ho chiesto e otte-
nuto dalla conferen-
za dei capigruppo che la proposta di de-
liberazione venisse inserita all’ordine del
giorno della seduta del Consiglio di mar-
tedì prossimo - dice il consigliere France-
sco Navarria, componente della commis-
sione Urbanistica - per evitare il rischio

che la Regione nomini un commissario ad
acta per la convocazione del Consiglio».
L’iniziativa di Navarria trova fondamento
in un fax di martedì scorso, 6 novembre,
inviato dalla Regione al sindaco e al pre-
sidente del Consiglio comunale, in cui si
sollecitano gli organi comunali «a espri-
mersi sulla proposta di deliberazione»

che riguarda il Gari-
baldi di Nesima, vi-
sto che altri solleci-
ti erano già perve-
nuti a partire dal 26
luglio scorso.

Il progetto preve-
de dunque due
nuovi edifici: il pri-
mo, destinato a

ospitare il Dea (dipartimento di emer-
genza), di facile accesso dalla viabilità
urbana ed extraurbana, funzionalmente
collegato agli edifici esistenti, idoneo a ri-
cevere tutte le Unità operative presenti
nel Garibaldi Centro, costituito da un cor-

po di fabbrica a piastra con cinque piani
fuori terra e tre piani interrati, con ingres-
so da via Leopoldo Nobile che sarà colle-
gata alla via Felice Fontana mediante una
breve bretella. Il secondo, destinato agli
uffici amministrativi e direzionali, sepa-
rato dal corpo principale dell’ospedale
ma facilmente raggiungibile dal persona-
le dipendente, è costituito da un corpo di
fabbrica con tre piani fuori terra e due
piani interrati con ingresso dalla viabilità
interna al presidio ospedaliero.

Le aree oggetto dell’intervento sono di
proprietà dell’azienda ospedaliera di ri-
lievo nazionale e di alta specializzazione
Garibaldi, il cui nuovo modello organizza-
tivo è basato su un unico polo ospedalie-
ro. Il che comporta la necessità di amplia-
re l’attuale presidio di Nesima. «Ben ven-
ga un nuovo Pronto Soccorso in quella zo-
na - commenta il consigliere Navarria -
strategica perché a un passo da circonval-
lazione, tangenziale e autostrade. Ma eli-
minare il Pronto Soccorso del Garibaldi

Centro sarebbe secondo me un grave er-
rore, soprattutto in una città a elevato ri-
schio sismico come Catania. Vero è che c’è
quello del Vittorio Emanuele, ma da solo
non basta e poi credo che abbia vita bre-
ve visto che è previsto il trasferimento al
San Marco di Librino.

«Per quanto riguarda gli uffici ammini-
strativi, proporrò un emendamento per
modificare la variante, affinché non ven-
ga realizzata la palazzina e gli uffici resti-
no a piazza Santa Maria di Gesù. Dico
questo perché al Garibaldi Centro l’ammi-
nistrazione si trova in tre piani ristruttu-
rati, per cui ritengo sia inutile, anzi dan-
noso, cementificare anche a Nesima. Ma
credo sia ancor più grave - conclude Na-
varria - che nel complesso del vecchio Ga-
ribaldi il Prg 2012 prevede una “Area ri-
sorsa” che consentirebbe di demolire le
vecchie strutture ospedaliere e realizza-
re per il 70% alloggi residenziali di civile
abitazione e per il 30% superficie com-
merciale».

«Diario di un viaggiatore»
Lunedì scorso, alle 16.40, arrivo a Sigonella, prove-
niente da Roma, con volo Alitalia. Il transfer, insieme
agli altri passeggeri, su uno dei numerosi bus, in at-
tesa allo scalo, avviene ordinatamente. Circa una
trentina di minuti di viaggio da Sigonella all’aero-
porto di Fontanarossa, attraverso la Piana di Catania.
E lì inizia quello che non saprei se definire una far-
sa, un incubo o un fatto comunque ai confini della
realtà! Dove sono andati a finire i nostri bagagli? Ini-
zia l’attesa: lunga, immotivata, infinita! Tre ore di at-
tesa, spostamenti da un nastro all’altro, senza alcu-
na indicazione, senza assistenza, senza un responsa-
bile a disposizione.
Pochi i posti a sedere. Centinaia le persone in atte-
sa. Non tutti giovani. Ma tutti stanchi, disperati, in-
ferociti. Polizia e carabinieri assenti! Solo due agen-
ti della Guardia di Finanza, due malcapitati, impe-
gnati nella vana ricerca di sedare gli animi ed evita-
re l’aggravarsi della protesta. Innumerevoli e confor-
tanti erano state, prima, le assicurazioni, fornite
dalla Sac, attraverso una miriade di comunicati
stampa che riguardavano le misure adottate dai
nuovi Amministratori, al fine di evitare disagi, for-
nendo il massimo dell’assistenza e dell’efficienza dei
servizi aeroportuali.
E noi, operatori del turismo, ci avevamo creduto!
E ci eravamo dati un gran da fare, per informare in
tempo utile i turisti e i viaggiatori in genere della
chiusura forzata dell’aeroporto, dando - al contem-
po - il massimo delle assicurazioni che i disservizi
sarebbero stati grandemente limitati.
In pratica, sarebbero stati quasi inesistenti. E invece,
eccoci qua, in mezzo al caos più totale. Malgrado tut-
to. Senza previsione alcuna di soluzioni in breve
tempo. L’ulteriore danno causato al turismo, già in
ginocchio a causa della crisi che non ha risparmiato
nulla e nessuno, sarà difficilmente recuperabile.
Specie se così sarà per tutto il tempo della chiusura
dell’aeroporto.
Un servizio pubblico completamente inefficiente, a
causa della dimostrata incapacità manageriale, del-
l’incompetenza e della totale mancanza di professio-
nalità. Mi chiedo se, prorogando il vecchio Consiglio
di Amministrazione e riconfermando il presidente
uscente, l’ing. Gaetano Mancini, che aveva dimostra-
to nel tempo la sua capacità, la sua efficiente prepa-
razione e che, per di più, aveva seguito la progetta-
zione e programmato l’esecuzione dei lavori, in linea
con le direttive degli Enti interessati, la situazione
sarebbe stata diversa.
Ma tale soluzione, mi pare inizialmente condivisa
dalla maggioranza dei soci della Sac, purtroppo non
è stata adottata. Come sempre, siamo costretti a
subire - nostro malgrado - le scelte imposte dalla po-
litica, a discapito degli interessi della comunità e
dell’economia della Sicilia tutta.
Mi auguro che la situazione possa tornare quanto
prima alla normalità, poiché il perdurare dei disagi
lamentati dai viaggiatori, avrà una ricaduta assai ne-
gativa sul già tristemente penalizzato turismo sici-
liano.

SEBASTIANO DE LUCA

Confindustria Messina - Presidente Sezione Turismo
Componente Board Nazionale AICA – Associazione

Italiana Confindustria Alberghi.

Scempio 
al Lungomare

Raffaele Stancanelli ribadisce
che l’amministrazione si
opporrà con tutti i mezzi alla
devastazione della costa

E’ stato presentato appello al Cga
e avanzata richiesta di
sospensiva della decisione del
Tar. Si decide il 21 novembre

Il sindaco: «No a questa colata di cemento»
«Sentenza del Tar abnorme: fatto appello»
PINELLA LEOCATA

Il sindaco Stancanelli ci tiene a riba-
dire il suo «no alla colata di cemento
al Lungomare». «Quel progetto non si
farà - assicura -. Ci opporremo in
ogni modo».

Nei giorni scorsi 13 associazioni
cittadine lo aveva chiamato in ballo,
insieme al commissario ad acta no-
minato per rimuovere gli ostacoli al-
l’attuazione del progetto, rivendi-
cando il diritto della cittadinanza a
dire la propria, e a decidere del desti-
no di Catania, attraverso i propri rap-
presentanti eletti in Consiglio comu-
nale.

In una propria nota le associazio-
ni - prima firmataria Cittàinsieme -
pur riconoscendo che il «sindaco ha
più volte dichiarato agli organi di
informazione la contrarietà al pro-
getto», ricordano che, a causa dell’i-
nerzia dell’amministrazione, che
non ha annullato la gara, si è arriva-
ti, con sentenza del luglio 2011, al
commissariamento ad opera del giu-
dice amministrativo. «Il Tar Catania,
infatti - in accoglimento del ricorso
esperito dalle società aggiudicatarie
dei lavori contro il “silenzio-inadem-
pimento” del Comune - ha nomina-
to nella persona del Segretario del
Comune di Messina il commissario
ad acta deputato a sostituirsi al Co-
mune inadempiente per il completa-
mento della procedura relativa al
progetto di finanza “Viabilità di scor-
rimento Europa-Rotolo”. Il commis-
sario si è insediato nel novembre
2011».

Non solo. Il Tar ha risposto alla ri-
chiesta di chiarimenti da parte del
commissario sostenendo che il suo
mandato, in quando conferito per
portare a compimento l’atto ammi-
nistrativo, include anche i poteri del
Consiglio comunale «sostituendosi
in tutte le eventuali varie compe-
tenze dell’ente sostituito».

Una sentenza che il sindaco defini-

dogli che un intervento di tale im-
patto urbanistico doveva passare dal
vaglio e dall’approvazione del Consi-
glio comunale.

Ora, proprio per questo, poiché
tutta la procedura è inficiata da ille-
gittimità, l’unico modo di sanarla è
fare una variante urbanistica, quello

che la società che si è aggiudicata i
lavori vuole attuare con i poteri del
commissario, facendosi forza della
sentenza del Tar cui aveva fatto ricor-
so contro l’inerzia del Comune. Si
arriva all’assurdo, dunque, che per
sanare una procedura illegittima, si
esautora il Consiglio comunale per

realizzare un’opera che non ha di-
scusso e non ha voluto, un’opera che
scempia il lungomare e la città a so-
lo vantaggio della speculazione pri-
vata. Una questione di democrazia,
non solo di diritto.

«Ci siamo difesi di fronte al Tar - ri-
corda Stancanelli - e abbiamo pre-
sentato appello al Consiglio di giusti-
zia amministrativa chiedendo anche
la sospensiva della decisione del Tar
poiché ricorrono sia motivi di diritto,
sia per evitare che, in attesa della
sentenza definitiva, possa essere
perpetrato un danno irreparabile. La
camera di consiglio per decidere del-
la sospensiva è fissata per il 21 no-
vembre. In ogni caso sia chiaro che ci
opporremo con tutti i mezzi all’at-
tuazione di questo progetto che con-
trasta con le decisioni dell’urbani-
stica e faremo valere tutti i rilievi
contrari presentati negli anni. La vo-
lontà politica è chiara e dice no a
questa colata di cemento».

sce senza mezzi termini «abnorme».
Il progetto viene approvato nel mag-
gio del 2005 dal sindaco Scapagnini
con i poteri di «commissario straor-
dinario per il rischio sismico e la via-
bilità» e prevede soltanto il comple-
tamento e l’ampliamento di viale Al-
cide de Gasperi per spostarvi il traf-
fico veicolare liberando così il lungo-
mare. Il suo stravolgimento - con la
relativa speculazione edilizia, il gi-
gantesco sbancamento della scoglie-
ra e la realizzazione di un grande
centro commerciale e di centinaia
di parcheggi - avviene dopo, nell’a-
prile 2007, quando il sindaco proce-
de a licitazione privata pur non aven-
done titolo poiché i suoi poteri spe-
ciali erano in scadenza e, in quella fa-
se, avrebbe dovuto limitarsi all’ordi-
naria amministrazione. Allora fu lo
stesso capo della Protezione civile
Bertolaso a rilevarlo e a scrivere a
Scapagnini invitandolo a revocare la
procedura in autotutela e ricordan-

LE 13 ASSOCIAZIONI FIRMATARIE DELL’APPELLO
Queste le associazioni firmatarie sono: Cittàinsieme, Comitato Borgo
marinaro di Ognina, Comitato Porto del Sole, Italia Nostra, Addiopizzo
Catania, Akkuraria, Artists&Creatives, As. Aae, Cad - delegazione di
Catania, Centro Astalli, Cives Pro Civitate, Libertà e Giustizia,
coordinamento provinciale di Libera, Domenicani per Giustizia e Pace,
forum catanese Acqua Bene Comune, forum nazionale Salviamo il
Paesaggio difendiamo i Territori, Gapa (Centro di aggregazione
popolare San Cristoforo), I Cordai, I Siciliani Giovani, Laboratorio della
Politica, laboratorio socio-politico Il Prezioso Avanzo, Legambiente,
Nike, Pax Christi, Res. Ca., #Salvaiciclisti, Rifiuti Zero Catania, Ass.
Antimafie Rita Atria, Associazione 51 Pegasi Dimensione Donna,
Associazione Società Di San Vincenzo De Paoli, Associazione Talitá Kum

Emergenza a Nesima, decide il Consiglio

IL CONVEGNO ORGANIZZATO A CATANIA DA «ALGORITMI»

Le novità nel contenzioso tributario spiegate a commercialisti e consulenti
Le maggiori novità in materia di conten-
zioso tributario sono state affrontate nel
corso del convegno organizzato a Catania
da Algoritmi, in collaborazione con l’Unio-
ne giovani dottori commercialisti ed
esperti contabili e con TeamSystem, nel-
l’ambito dell’iniziativa nazionale “Attrac-
tive Tour” rivolta a commercialisti, consu-
lenti e aziende. Dopo i saluti di Sebastiano
Impallomeni (presidente consiglio diretti-
vo Ugdcec), Margherita Poselli (presiden-
te Ordine Dottori commercialisti ed Esper-
ti contabili), Salvatore Musumeci (presi-
dente Ordine Consulenti del lavoro) e
Marcello Spinello (amministratore unico

di Algoritmi), i lavori, coordinati da Ales-
sandro Torrisi, dottore commercialista e
revisore contabile, hanno visto l’interven-
to del relatore Carlo Ferrari, tributarista in

Catania e Roma e pubblicista, sui temi (tra
gli altri) dell’accertamento esecutivo e del
ricorso reclamo. Istituti di recente intro-
duzione che cambiano alcune fattispecie

del rapporto tra contribuente e fisco:
«L’accertamento esecutivo è un atto unico
– ha detto Ferrari – che spiega tre funzio-
ni: accertamento, titolo esecutivo e pre-
cetto, incorpora quindi anche la riscos-
sione e non è prevista la notifica della car-
tella di pagamento, che è l’atto per eccel-
lenza della riscossione. Normativamente
però, al di là della notifica dell’atto-cartel-
la di pagamento, i tempi rimangono ugua-
li». Altri argomenti trattati, il reclamo ri-
corso per le liti pari o inferiori ai 20mila
euro e le conseguenze delle nuove norme
circa l’estinzione delle società. Al conve-
gno hanno partecipato oltre 500 persone.

LA SICILIAGIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 2012
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