
Arredo urbano
come cambia

Il nuovo regolamento sui
dehors fa discutere. E in attesa
che giunga alla commissione
di merito si apre il dibattito

«Il centro è bene comune
basta con le concessioni»
I residenti tuonano. Soddisfatti gli operatori, ma con qualche timore

Il “duello”
sul bilancio

Ieri a “CittàInsieme” il
confronto tra l’assessore e
l’economista scaturito dal
dibattito sul nostro giornale

Botta e risposta sul metodo
scelto dall’Amministrazione
per riequilibrare i conti. Grande
partecipazione di pubblico

Caserta: «Il debito non porta crescita»
Girlando: «E’ un mezzo, non la soluzione»

CARLA CONDORELLI

Da qualche giorno è ufficiale: Catania si è
- finalmente - dotata di un regolamento
dehors che uniformerà (per misura, colo-
re, e tipologia di arredo urbano) le struttu-
re utilizzate da locali, ristoranti, trattorie,
pizzerie e pub all’esterno. Questo per dare
una linea comune agli operatori, non solo
del centro storico, ma di tutti quei luoghi
dove sono presenti aree di ristoro all’a-
perto. Ma sul regolamento dehors, ora, si
apre il dibattito.

«Siamo infuriati - spiega Daniela Catala-
no, presidente dell’associazione che riuni-
sce i residenti del Centro storico di Catania
- e chiediamo al Sindaco Enzo Bianco di
scorporare la delega al Centro storico da
quella alle Attività produttive. Chiediamo
di avere un referente che voglia davvero
occuparsi del centro e che non pensi solo
agli esercenti, come sta facendo l’assesso-
re alle attività produttive Angela Mazzola.
Ci eravamo già espressi negativamente re-
lativamente all’ordinanza sui caffè con-
certo (parlando di decibel), ma quello che
ci preoccupa di più è la concessione sel-
vaggia di suolo pubblico che questa ordi-
nanza consente. Infatti, non solo il nume-
ro di concessioni (che oltretutto, nella ZTL
sono attive tutto l’anno) è aumentato a
dismisura, ma lo sconto che l’Amministra-
zione applicherà a chi farà richiesta di nuo-
ve concessioni renderà tutto ancora più in-
vivibile. Una selva di locali, tavolini, se-
die... Talmente tanti, talmente addossati
l’uno a l’altro che ci sono intere aree della
città dove non è più possibile passeggiare.
E sarà sempre peggio, visto che la conces-
sione del suolo adesso è scontata del 50%».
E le preoccupazioni dei residenti non fini-
scono qui: «Questo scempio durerà 5 anni
- prosegue Daniela Catalano - e noi credia-
mo che questi regolamenti non siano argo-
menti da concordare solo con gli esercen-
ti. E’ un tema che interessa tutta la città. Il
centro è un patrimonio che va tutelato.
Prese singolarmente le concessioni po-
trebbero anche andar bene, è nel loro in-
sieme che il sistema fa acqua. In questo

quelli nazionali e internazionali».
Dal canto loro, invece, gli esercenti sono

soddisfatti: «Finalmente - ha esclamato
Dario Pistorio, presidente di Fipe Conf-
commercio. Questa è la prima Ammini-
strazione che si sia preoccupata di mette-
re mano a questo regolamento». E anche
relativamente rinnovabilità “automatica”
della concessione di suolo pubblico: «Que-
sta facilitazione - ha spiegato Pistorio -

spingerà gli esercenti a pensare a questo
investimento che potrà essere ammortiz-
zato su un periodo più lungo». Lieta anche
la Fiped Cidec: «E’ un grande passo avanti
- ha affermato il presidente Roberto Tudi-
sco - adesso c’è da capire se ci sia bisogno
di qualche aggiustamento. Qualche preoc-
cupazione resta. Da un lato, chiediamo di
dare il tempo agli esercenti di organizzar-
si per rinnovare le strutture e gli arredi ur-

bani. Dall’altro quello che ci preoccupa di
più è la questione Tares che, al momento,
il Comune ci chiede tanto per lo spazio in-
terno al locale, quanto per quello esterno.
Chiediamo al Comune di ripensare la que-
stione, perché è evidente che se l’attività si
“trasferisce” all’esterno non è che si produ-
ca più spazzatura, si produce all’esterno
quello che durante l’inverno si produce
all’interno. Pensare di pagare due volte la
stessa tassa è un’assurdità che rischia di
mettere in ginocchio gli esercizi».

Qualche rettifica al regolamento è da
attendersi. E per Dario Pistorio sono due in
particolare: «Se per quanto riguarda la Ta-
res - conclude - siamo riusciti a ottenere
uno sconto del 50% sulla tassa relativa agli
spazi interni... Stiamo, invece, chiedendo
uno “sforzo” sia all’Asp sia alla Soprinten-
denza, affinché sia possibile adeguarsi a
quanto fatto in altre città. Penso da un la-
to alle concessioni del suolo pubblico che,
per come è articolato questo regolamento
(che prevede una concessione di superficie
esterna pari a quella interna) obblighe-
rebbero molte realtà consolidate a chiude-
re, ma anche agli arredi (e in particolare al-
le coperture) per i quali serve forse un po’
di elasticità».

modo condanniamo la città al collasso e al-
l’involgarimento». Certo, i residenti ricono-
scono che il regolamento in sé, avrebbe po-
tuto migliorare l’aspetto estetico di quello
che all’atto è da molti definito come un
enorme accampamento: «Il problema -
conclude la signora Catalano - non è il re-
golamento sugli arredi. Anzi. Quello sa-
rebbe anche andato bene, se solo l’Ammi-
nistrazione avesse deciso di azzerare lo
stato attuale dei fatti e di ripartire da zero.
Invece, in questo modo, il nuovo si sovrap-
porrà al dedalo di concessioni che già co-
sì è un disastro».

Le richieste dei residenti,  (fatte - ci
tengono a precisarlo - nell’interesse del-
la città) sono facilmente riassumibili:
«Chiediamo - concludono - che il regola-
mento venga attuato per fasi e che la pri-
ma fase non duri più di un anno. Inoltre
vogliamo che vengano espressi dei pare-
ri vincolanti dai Vigili del fuoco, dall’as-
sessore alla viabilità e - soprattutto - dal-
la Soprintendenza (che attualmente
esprime solo pareri consultivi e che ha
concesso che si realizzassero dei veri ob-
brobri sulle facciate barocche dei nostri
palazzi). Infine, chiediamo che il regola-
mento dehors per Catania tenga conto di

Via libera alle agevolazioni fiscali per gli esercizi «No slot»
«Vogliamo liberare centinaia di famiglie catanesi dal terri-
bile fardello dell’azzardo patologico, che sta mettendo in gi-
nocchio le fasce più deboli della popolazione. Con questo in-
tento abbiamo approvato le agevolazioni fiscali per gli eser-
cizi “No-slot” e ci apprestiamo a dare alla città di Catania un
regolamento che limiti il proliferare di questa industria
della disperazione».

Con queste parole i consiglieri comunali Agatino Lanza-
fame, Elisabetta Vanin e Ausilia Mastrandrea presentano le
agevolazioni, approvate dal consiglio comunale, per i com-
mercianti virtuosi che hanno detto no al gioco d’azzardo, e
annunciano la costituzione di un tavolo tecnico insieme al-
l’Amministrazione e alle associazioni per studiare nuove mi-
sure per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo sul ter-
ritorio catanese.

«Grazie a questo emendamento - affermano i consiglie-
ri - da noi proposto insieme ai consiglieri Vullo, Arcidiaco-
no e Saverino, tutti i commercianti che elimineranno le
slot machine e rinunceranno a reinstallarle per i prossimi 5
anni potranno ottenere una riduzione del 50% della tassa sui
rifiuti». Una misura che piace alle associazioni che, alcuni
mesi fa, hanno organizzato lo Slot-Mob e che avevano chie-
sto ai consiglieri comunali il loro impegno per contrastare
quella che viene definita come “la nuova droga dei poveri”.
«E’ un segnale importante -affermano Flavia Cerino, Anto-
nello Ferrara e Giuseppe Vinci, tra i promotori di Slot-Mob
- una promessa mantenuta che ci dà fiducia». Ma, garanti-
scono i consiglieri, «le agevolazioni fiscali sono solo il primo
degli strumenti che questa amministrazione intende attiva-
re. Siamo al lavoro con le associazioni che hanno dato vita a

Slot-Mob e al coordinamento regionale della campagna
“Mettiamoci in Gioco” per giungere all’approvazione di un
regolamento che disciplini le distanze delle sale dai giochi
rispetto ai luoghi sensibili (scuole, ludoteche, oratori). Inol-
tre - afferma Lanzafame - stiamo studiando la possibilità di
chiedere al Sindaco, da sempre al nostro fianco in questa lot-
ta, di emanare un’ordinanza che vieti la diffusione di cartel-
loni pubblicitari relativi al gioco d’azzardo. Una misura for-
te, ma necessaria, visti i migliaia di casi di dipendenza regi-
strati sul nostro territorio». Il tavolo tecnico promosso dai
consiglieri in sinergia con l’assessore alla Legalità, Saro D’A-
gata affronterà anche il nodo della prevenzione: «Insieme al-
le realtà impegnate in questa lotta - affermano Vanin e Ma-
strandrea - organizzeremo una serie di iniziative sul territo-
rio e nelle scuole per sensibilizzare tutta la città».

in breve
CGIL, CISL E UIL
Oggi riunione degli esecutivi unitari

Si svolgerà oggi alle 10, in sala
Bonaventura (via A. di Sangiuliano, 313)
la riunione degli esecutivi unitari
provinciali di Cgil, Cisl e Uil. All’ordine
del giorno la piattaforma unitaria su
fisco e previdenza da presentare al
governo nazionale e da discutere nelle
assemblee sui posti di lavoro.
Parteciperanno i segretari generali
provinciali Giacomo Rota (Cgil), Rosaria
Rotolo (Cisl) e Fortunato Parisi (Uil). Cgil,
Cisl e Uil ritengono che i fattori che
bloccano il Paese siano molteplici. Per
tale motivo hanno elaborato una
proposta di riforma della Pubblica
amministrazione, a partire dal ripristino
della contrattazione, e indicato la
necessità di ammortizzatori universali e
di politiche attive del lavoro.

PRECISAZIONE
Frisone al comune di Aci Catena

In merito a quanto dichiarato dal
Comune di Aci Catena, in risposta alla
lettera di denuncia del dott. Fulvio
Frisone (pubblicata su questo quotidiano
lo scorso 26 giugno) riceviamo e
pubblichiamo una nuova dichiarazione
del dott. Frisone: «Dichiaro la completa
inesattezza della risposta, nel tentativo
del Comune di discolparsi. E’ vero che la
Regione Siciliana ritarda notevolmente
l’erogazione per il contributo di
assistenza, ma quando questi arrivano, il
Comune anzichè accreditarli subito alla
cooperativa che li gestisce, senza un
motivo apparente, ma solo per una grave
inadempienza, ritarda a sua volta la
procedura per l’incasso di almeno 25
giorni. E non si tratta di burocrazia, visto
che per fare un documento di
riscossione (e controfirmato dal sindaco)
occorrono circa 30 minuti».

VILLAGGIO SANT’AGATA
In gita a Cesarò grazie all’oratorio

Oggi, i ragazzi dell’oratorio della
parrocchia S. Croce al Villaggio S. Agata,
grazie alla settimana di festa e
all’iniziativa socio-sportiva dell’XI
edizione dei «Giochi senza frontiere»,
organizzate dal parroco padre Pio
Guidolin in sinergia con l’associazione
laicale «Uniti per S. Agata», visiteranno il
Parco dei Nebrodi e Cesarò. Alle 20.30,
nel campo parrocchiale proseguiranno i
giochi, che sabato e domenica mattina, si
svolgeranno nella piscina allestita dai
volontari della parrocchia diretti da
Giuseppe Cuntrò, che curerà anche i
giochi di luce durante il momento
conclusivo della manifestazione. E’
previsto un gemellaggio con i ragazzi
della parrocchia S. Agata di Arzignano, in
provincia di Vicenza.

IILL  RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO
Catania si è attrezzata con il suo primo regolamento dehors che ora sarà sottoposto
alla commissione di merito e poi all’approvazione della Presidenza del Consiglio
comunale: «La novità più grande - ha spiegato l’assessore alle Attività produttive,
Angela Mazzola - è che la concessione di suolo pubblico sarà rilasciata per un periodo
di 5 anni, rinnovabile». per gli arredi, invece, sono permessi elementi mobili e
facilmente rimovibili per delimitare lo spazio esterno assegnato. Strutture chiuse su
tre lati e con una copertura stabile e retraibile. Gli elementi d’arredo non potranno
avere loghi e sono quattro i colori tra cui gli operatori potranno scegliere (ecrù, grigio
antracite e moka in tutte le zone; bordeaux per il centro storico). Chi chiede la
concessione del suolo pubblico deve fornire una relazione tecnica che descriva
minutamente i dehors e il luogo, una certificazione dell’impianto elettrico e - se la
struttura si trova nel centro storico - anche un parere della Soprintendenza. Sono
vietati banchi espositivi refrigeranti e lo spazio concesso dovrà essere utilizzato solo
per servire cibi e/o bevande. «Un lavoro condiviso - concludeva l’assessore Mazzola -
tra l’Amministrazione, che rappresenta i cittadini, e gli operatori».

LICANDRO, OLIVA E CASERTA IERI SERA A CITTÀINSIEME [FOTO PARRINELLO]

CARMEN GRECO

Da un lato la necessità di “mettere una
pezza”, e subito, ai debiti della città, dal-
l’altra la critica per aver scelto un meto-
do che «non produce crescita e crea nuo-
vo debito». Sta tutto qui il senso del
“duello” sul bilancio del Comune per il
quale, ieri sera, hanno incrociato le lame
l’assessore al Bilancio Giuseppe Girlando
e l’economista Maurizio Caserta. Una
“tenzone” che si è consumata sul ring di
Cittàinsieme, luogo (forse l’unico rimasto
in città) di atti “politici” veri e propri nel

senso buono del termine.
A riprova di quanto la cosa pubblica

interessi i catanesi bastava guardare, in-
fatti, la sala del dibattito stracolma e il
pubblico (con assessori attuali ed ex,
consiglieri e consigliori comunali, sem-
plici cittadini con il “vizio” di voler capi-
re) numerosissimo nonostante il caldo
asfissiante. Una presenza colta dai due
contendenti “separati” dal direttore del
combattimento Gaetano Oliva, dottore
commercialista esperto di Enti locali,
chiamato, in quanto specialista della ma-
teria, a moderare il dibattito inizialmen-

te affidatop al collega Pucci Giuffrida.
Al centro della discussione, il ricorso

da parte dell’Amministrazione al dl 35 (il
piano di pagamento dei debiti della pub-
blica amministrazione) adottato anche
dal Comune di Catania che ha - al 31 di-
cembre 2013 - 208 milioni di debiti tra or-
dinari, fuori bilancio, debiti delle parteci-
pate e dell’Amt in liquidazione.

Dopo aver riepilogato i disastri econo-
mici del Comune lascito delle ex ammini-
strazioni Scapagnini (vedi il buco di bilan-
cio da 150 milioni e il “dono” di Berlusco-
ni dei 140 milioni con il quale «abbiamo

barattato lo sviluppo della città con il pa-
gamento dei debiti» Girlando ha difeso le
scelte attuali, contestando la definizione di
finanza creativa appioppatagli da Caserta.

«Noi - ha sostenuto - non stiamo facen-
do nuovi debiti ma riduciamo il tasso mo-
ratorio dal 5 al 2,5% non avendo più credi-
tori alla porta. Certo - ha ammesso l’asses-
sore - il dl 35 non è la soluzione definitiva,
ma un mezzo per una ristrutturazione del
debito vantaggiosa che ci permetterà di ri-
sparmiare 8 milioni di euro l’anno».

Il prof. Caserta, non ha contestato i nu-
meri, ma la mancata visione di una pro-

gettualità al di là da venire che deve tene-
re conto di una Catania inserita in un qua-
dro macroeconomico complessivo. «Noi
non cresciamo - ha detto Caserta, dati al-
la mano - e oggi i redditi dei catanesi sono
sono tornati ad essere quelli del 2005». Ca-
serta ha contestato il fatto che l’Ammini-
strazione Bianco abbia recepito «senza
modifiche» il piano di riequilibrio econo-
mico varato dalla precedente amministra-
zione Stancanelli. «Il debito - ha afferma-
to il professore - non è un’operazione di
bilancio e invece di ridurre i tempi dei sa-
crifici dei cittadini, sì è deciso di “spalma-

re” questi sacrifici su un arco temporale di
30 anni invece che 10 anni, facendoli pa-
gare ai nostri figli».

Convitato di pietra, l’assessore alla Cul-
tura Orazio Licandro, autore di una pe-
santissima replica a Caserta (sul nostro
giornale). Più volte tirato in ballo, l’econo-
mista ha sottolineato come «la bava che
gli è uscita dalla bocca, non è stata una
bella immagine per l’Amministrazione».
Girlando se ne è tirato fuori con una bat-
tuta: «Se mi parli ancora di Licandro mi
offendo, vuol dire che lo consideri più im-
portante di me... ».

COMUNE

Corruzione
negli enti locali
nasce network

Passa alla fase operativa la lotta alla corruzione ne-
gli enti locali in attuazione di quanto stabilito dal-
la legge 190 del 2012. Un protocollo di intesa è sta-
to siglato iero a Palazzo degli Elefanti dall’ammini-
strazione Bianco, rappresentata dalla segretaria e
direttrice generale, Antonella Liotta.

«Abbiamo messo insieme i responsabili di circa
trenta Comuni della provincia - ha detto la Liotta -
i responsabili dei Comuni del coordinamento Une-
sco e quelli sottoscrittori del coordinamento del Di-
stretto del Sud-Est. Un’ampia coalizione che avrà
strumenti validi per il contrasto ai fenomeni corrut-

tivi grazie alla 190 e perché opportunamente for-
mata per opporre una efficace barriera usando stu-
menti condivisi».

Ogni Comune ha l’obbligo di formulare un piano
triennale per la prevenzione della corruzione e di
nominare un responsabile che è anche garante del-
la concreta applicazione della normativa e delle
regole del piano nel proprio comune.

«E’ una priorità del Paese - ha detto Liotta - attua-
re il contrasto alla corruzione. L’inefficienza e le no-
tevoli difficoltà economiche in cui si dibattono gli
enti locali derivano in larga parte proprio da questi

comportamenti illeciti. E’ altresì importante che si
inverta il sentimento di disaffezione che la gente
manifesta nei confronti delle istituzioni. Natural-
mente il cambiamento sarà un percorso lungo che
modificherà strutturalmente e culturalmente la
pubblica amministrazione».

Il network nato dal protocollo d’intesa avrà sede
nel Comune di Catania e una durata sperimentale di
due anni. L’obiettivo è quello di avere un percorso
condiviso fatto di incontri periodici per confronti di
esperienze, analisi e studio dei risultati. Sono pre-
visti percorsi formativi per promuovere la cultura

dell’integrità, giornate di studio e scambi di banche
dati, informazioni ed esperienze. Con il protocollo
d’intesa si darà anche un supporto ai progetti di svi-
luppo e alla gestione dei fondi comunitari e si pro-
muoverà un approccio “risk management”.

Per coordinare i lavori, è stato eletto un comita-
to tecnico ristretto di cui fanno parte il responsabi-
le alla prevenzione della corruzione del Comune di
Catania, due rappresentanti dei Comuni del Di-
stretto di Sud Est e due del Coordinamento Unesco,
un responsabile dei Comuni della città metropoli-
tana e uno tra i Comuni dell’area della provincia.
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