SABATO 22 APRILE 2017

caltanissetta

Partecipazione, volano gli stracci

in breve
STAGIONE TEATRALE

Durissima replica del presidente Licata all’ex vicesindaco Castiglione. «La Commissione è ben
consapevole del lavoro da sempre in sedute tutt’altro che “fantasma”, ma articolate in un lavoro minuzioso»
Comincia con una citazione di Oscar
Wilde la (dura) replica del presidente
della 1ª Commissione consiliare a Palazzo del Carmine Salvatore Licata all’ex vicesindaco Marina Castiglione
che nei giorni scorsi era stata altrettanto risoluta nel censurare il comportamento di Licata a proposito del
regolamento sulla Partecipazione civica. «L’invidia - esordisce l’esponente di Sicilia Futura riprendendo la frase dello scrittore irlandese - è quel
sentimento che nasce nell’istante in
cui ci si assume la consapevolezza di
essere dei falliti». Quindi il motivo di
tale affermazione: «Con il rimpasto
della Giunta Ruvolo dell'agosto 2016,
la prof. Castiglione ha visto nascere la
sua invidia verso chi, a sua differenza,
continua ad essere rappresentante istituzionale della città. Verso chi, i
consiglieri comunali che, ancora oggi, a differenza sua, ricoprono il ruolo
tributato dagli elettori. Lei non è stata
mai eletta, ma solo nominata per
qualche mese assessore alla cultura,
allo sport, alla partecipazione lasciando il segno indelebile del suo eccelso operato, dimostrando, nei fatti
e - come non mai - come la sua indennità di carica e i soldi pubblici da lei
amministrati siano stati ben spesi e
come questi abbiano portato lustro e
prestigio alla città».
Quindi sull’attuale ruolo di esponente del Polo Civico ricoperto da
Marina Castiglione, Licata afferma:
«Relegata al premio di consolazione
del coordinamento dei cives, la professoressa, avvitata in un isterismo
patetico, pensa di impartire a consiglieri e cittadini lezioni di legittimità,
avventurandosi persino in improbabili statistiche (“18 sedute su 200 dedicate al regolamento sulla partecipazione da parte della prima commissione consiliare Affari generali”;
n, d, r.). Una commissione che esisteva prim'ancora che il regolamento

Un momento
della seduta del
Consiglio
comunale
presieduta da
Salvatore Licata
con accanto la
nuova segretaria
comunale Rossana
Manno

APPROVATA DAL CONSIGLIO

«Trasparenza»: nella relazione anche
contestazioni alla Giunta comunale
g.s.) Alla fine della seduta è stata approvata
all’unanimità la relazione predisposta dai
componenti della Settima Commissione
consiliare alla Trasparenza per riferire al
Consiglio l’attività svolta in quasi tre anni
dall’organismo consultivo, anche se –
inizialmente – è sembrata una nuova occasione
per ricordare l’elenco delle cose non fatte sino
ad ora dall’Amministrazione. Una riunione che
ha registrato la presenza oltre che dei
consiglieri e dei componenti della Giunta anche
di tutti i dirigenti, con a capo la nuova
segretaria generale dell’ente Rossana Manno.
E’ stato il presidente della Commissione
Trasparenza Toti Petrantoni a leggere la
relazione predisposta assieme ai colleghi,
facendo così riferimento ad episodi come
quello della “Vara” dell’ “Ultima Cena” portata
all’Expo di Milano, alla manutenzione degli
impianti sportivi, alla vicenda Anas-Opere di
compensazione, al verde pubblico, al bando per
la mobilità dei funzionari della Polizia

municipale, alla gestione della gara-ponte per i
rifiuti, nonché alle vicende collegate all’Ufficio
stampa e agli arresti compiuti in occasione
dell’operazione “Perla Nera”, e - non ultimo –
della presunta incompatibilità del Giovanni
Ruvolo in conseguenza dell’affidamento del
servizio destinato ai familiari degli ammalati di
Alzheimer a cui è interessato anche il fratello
Fabio. Argomento questo ripreso da Giovanni
Magrì a cui il sindaco, nel corso del suo
intervento conclusivo, ha poi replicato che non
esiste alcuna incompatibilità o violazione al
codice etico riguardante gli amministratori
poiché «non ha mai partecipato a riunioni o
determinato delle scelte». Non sono mancati
altri interventi polemici, come quelli dei
consiglieri comunali Angelo Failla nei confronti
di Angelo Scalia o di Francesco Dolce nei
confronti dello stesso Petrantoni. Sono pure
intervenuti Adriana Ricotta, Antonio Favata,
Gianluca Bruzzaniti, Valeria Alaimo, Salvatore
Mazza e Salvatore Licata.

sulla partecipazione fosse ideato e
persino prima che la città conoscesse
l'astro politico nascente e cadente
della prof.».
«La Commissione consiliare che il
sottoscritto presiede - continua Licata - è ben consapevole del lavoro da
sempre espletato in sedute che, tutt'altro che “fantasma”, si sono articolate nel lavoro capillare, minuzioso e
completo dei molti regolamenti già
approvati in Consiglio comunale e,
forte di un lavoro svolto sempre con
scienza e coscienza, ribadisce la correttezza politica ed istituzionale del
proprio operato che continuerà ad
essere profuso per lo studio e l'analisi
dei tanti regolamenti che, al pari e
forse più di quello della partecipazione, involgono gli interessi quotidiani
della città».
Quindi, la stoccata finale: «Nel merito delle corbellerie dette dalla prof.
Castiglione, valga la pena ricordare
che la Commissione ha ricevuto ufficialmente il regolamento della Partecipazione e, pertanto, su di esso si è
dovuta esprimere politicamente ritenendo di esitarlo senza un parere, e
ciò a prescindere della presenza o
meno della proposta predisposta per
il Consiglio comunale che rappresenta un fatto tecnico di cui la commissione non si occupa. Le 18 sedute di
Commissione, impiegate per studiare ed eventualmente modificare lo
Statuto comunale, verranno messe a
frutto con la definizione dell’aggiornamento dello Statuto e con l’invio
dello stesso in Consiglio comunale
per la trattazione. Sugli strali della
professoressa cada il silenzio che solo
la compassione può suscitare. Alla
prossima tornata, consiglio alla professoressa di candidarsi e misurare il
suo consenso elettorale. Chissà che i
voti non le diano quell'autorevolezza
e quella credibilità che, a questo giro,
nonostante gli sforzi, non ha».

Stasera la Compagnia del Caso

«COLONIA ESTIVA
DA RIAVVIARE»

Con una
interrogazione al
sindaco, i
consiglieri
comunali Guido
Delpopolo, Rita
Daniele e Walter
Dorato del
gruppo “Moderati
per Caltanissetta”
chiedono di
sapere i motivi
per i quali
l’Amministrazione
ha interrotto lo
scorso anno il
progetto della
colonia estiva, se
intende avviare le
procedure per
realizzarla nella
prossima estate e
se pensa di
programmare
altra attività
sostitutiva. I tre
rilevano che il
Comune ha
sospeso lo
svolgimento della
colonia estiva, per
bambini di età
compresa tra i 3 e
i 10 anni, dopo 12
anni di attività, e
che la colonia
estiva ha
costituito un
aiuto alle famiglie
i cui genitori sono
entrambi
lavoratori nonché
alle famiglie
mono-reddito ai
cui figli offre
possibilità di
svago.

«Rifiuti: non è una colpa chiedere
l’avvio della gestione porta a porta»
«L'amministrazione comunale ha
fatto ricorso al Cga a seguito di un
parere espresso dai consulenti legali, tra i maggiori esperti in Sicilia,
che senza costi aggiuntivi hanno
offerto di seguire l’amministrazione in questa delicatissima fase. La
prossima volta chieda al suo mentore, avendo avuto nel recente
passato esperienze amministrative e tecniche sul ciclo dei rifiuti, di
darle notizie più precise e non rispolverare vecchi metodi di una
politica che vorremmo vedere già
seppellita»: è la replica a firma della segreteria cittadina del Pd guidata da Ivo Cigna al consigliere comunale di Caltanissetta Protagonista, a proposito delle vicende amministrative che riguardano le gare per il servizio di rifiuti in città.
Petrantoni, insieme al consigliere
Angelo Failla, avevano attaccato
l’assessore e vicesindaco Vito Margherita, chiedendone le dimissioni.
Secondo la segreteria cittadina
del Pd, «per la definizione del bando ponte relativo all’affidamento
del servizio di igiene urbana», «i

pareri di natura
tecnica e legale
che l’Amministrazione ha richiesto, prima
di avventurarsi
in possibili contenziosi di natura amministrativa, le dovrebbero far com- IVO CIGNA
prendere la serietà e la competenza dell’azione politica intrapresa. Parlare di “procedura sballata”, rivolgendosi all’assessore
Margherita, e come che lo stesso
abbia voluto sostituirsi ai funzionari ed ai dirigenti tecnico-amministrativi del comune - continua la
nota del Pd - L’assessore, insieme a
tutta la Giunta, ha semplicemente
deciso di imprimere una forte accelerazione a questo settore, con
un indirizzo politico forte, cercando di definire, dopo circa un ventennio dello stesso sistema obsoleto di raccolta rifiuti, un nuovo modello di gestione capace di raggiungere, prima possibile, alte per-

centuali di raccolta differenziata.
Dalle sue parole sembrerebbe che
lei sia piuttosto favorevole alle
continue proroghe e a privilegiare
il conferimento dei rifiuti in discarica, lasciando così com'è l’attuale
modello di gestione».
«Lei sa benissimo - si legge ancora nella replica del Pd indirizzata a
Petrantoni - che continuare a privilegiare il conferimento in discarica dei rifiuti continuerebbe a
produrre un costo elevatissimo
per le casse comunali e per i cittadini, dove oltre al fetore dei rifiuti,
come dichiarato dalla commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti, si potrebbero annidare interessi della criminalità organizzata e mafiosa. Non riteniamo assolutamente che sia una colpa chiedere “a gran voce” un servizio che preveda la differenziata
anche porta a porta con la possibilità di ottenere una riduzione dei
costi per l’amministrazione e sgravi per tutti i cittadini, facendo diminuire appetiti ed interessi ed illeciti ambientali ad essi collegati».

LA SEDE DEL TAR DI PALERMO

Un Pirandello stanco, affranto
dall’imminente partenza del
figlio Stefano per la Grande
Guerra, si ritrova, come in un
sogno, a colloquio con i suoi
personaggi. E’ “Dal guardaroba
dell'eloquenza” il nuovo
spettacolo della compagnia
Caso 19 che debutta stasera
alle ore 20.30 al Teatro Regina
Margherita di Caltanissetta per
la stagione firmata da Moni
Ovadia e realizzata dal
Comune grazie al supporto di
Crodino e Caltaqua. Lo
spettacolo, un libero
adattamento teatrale di alcune
tra le più famose novelle di
Luigi Pirandello a cura di
Flavia Giovannelli che firma
anche la regia, affronta la vita
e l’opera del Premio Nobel
agrigentino in un dialogo
serrato con i personaggi che
affollano la sua mente e la sua
vita: quelli realmente esistiti
nella sua vita privata e quelli
nati dalla sua penna di
scrittore.

NISCIMA
Festa di S. Michele e S. Rosalia
Diversi gli appuntamenti
odierni nell’ambito della Festa
di San Michele e Santa Rosalia
che si celebra in contrada
Niscima. Oggi alle 16 ci sarà la
tradizionale gara di ciclismo,
alle 17 i giochi all’aperto con la
distribuzione dei “cannileri”
tipici dolci pasquali e alle 18
verrà celebrata la messa.

VIA DELLE CALCARE
Domattina strada chiusa
Domani mattina via delle
Calcare rimarrà chiusa al
transito veicolare dalle ore 7
alle ore 14 per consentire la
potatura e il taglio di alcuni
alberi all’angolo con la via
Pietro Nenni.

CAMERA COMMERCIO
Lunedì uffici chiusi

Martedì la cerimonia della Liberazione
Nella mattinata di martedì prossimo, 25 aprile, si svolgeranno le
celebrazioni per il 72° Anniversario della Liberazione d’Italia, alla
presenza del prefetto Maria Teresa Cucinotta, delle massime autorità civili, militari e religiose, dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia e delle Associazioni combattentistiche locali. La
solenne cerimonia avrà inizio alle ore 10 presso il Monumento ai
Caduti di viale Regina Margherita, con lo schieramento del picchetto d’onore interforze, l’alzabandiera, l’onore ai Caduti e la
deposizione della corona d’alloro da parte del prefetto.
Di seguito alla cerimonia militare, il corteo dei partecipanti si
muoverà verso la sede del Palazzo di Governo ove, in concomitanza con il week end di inaugurazione del Radicepura Garden
Festival, il Giardino della Prefettura sarà aperto al pubblico.
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Club Garden La
Ferula, aderente all’Ugai (Union Garden Club e attività similari
d’Italia).

Riserva per il ricorso dell’Igm al Tar per l’appalto alla Senesi
Al tribunale amministrativo regionale di Palermo è stato discusso ieri nel merito il ricorso
presentato dal gruppo Igm-Iseda-Sea, al quale
è collegata Caltambiente, per l’annullamento,
per presunte irregolarità, della gara ponte effettuata dal Comune per l’affidamento del servizio di igiene urbana per un anno, prorogabile
di sei mesi, in attesa dell’espletamento dell’altra gara per sette anni.
L’udienza è stata breve; è durata meno di 20
minuti durante i quali gli avvocati difensori
delle parti hanno ribadito quanto sostenuto
nelle memorie precedentemente presentate.
Gli avvocati del Comune Andrea Scuderi e Mi-
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chele Lupo, e Alessandro Lucchetti del gruppo
Senesi (al quale il servizio è stato aggiudicato
con la gara contestata) hanno sostenuto la legittimità e la regolarità della gara che gli avvocati del gruppo ricorrente Igm Riccardo Rotigliano e Diego Quercioli hanno contestato per
presunte irregolarità.
Il collegio del Tar ha ascoltato e si è riservata
la decisione che si conoscerà successivamente
quando depositerà la sentenza possibilmente
tra una ventina di giorni e forse dopo ma anche
prima. Bisogna, quindi, aspettare per sapere se
la gara ponte per il servizio di igiene urbana,
già aggiudicata dal Comune, è valida e può pro-

durre i suoi effetti.
Intanto continua lo scontro tra i due gruppi
Igm e Senesi sull’altro fronte della gara per l’affidamento dello stesso servizio di igiene urbana per la durata di 7 anni alla quale partecipano
entrambi assieme ad altre due imprese. Attualmente la gara è in corso di svolgimento all’Urega la cui commissione ieri ha esaminato le offerte tecniche presentate dalle quattro imprese concorrenti per poi aggiornare i lavori a data
successiva da stabilire. E’ però impossibile ipotizzare quando potrà concluderli perché i tempi dell’Urega sono particolarmente lunghi.
LUIGI SCIVOLI

La Camera di Commercio di
Caltanissetta informa gli utenti
e la cittadinanza che i propri
uffici della sede centrale di
Caltanissetta sita in Corso
Vittorio Emanuele, 38 e quelli
della sede distaccata di Gela di
Viale Mediterraneo al civico
17, resteranno chiusi l’intera
giornata di lunedì 24 aprile
2017. La chiusura temporanea
è stata necessaria al fine di
consentire la disinfestazione
dei locali così come previsto
per legge. L’ente camerale per
entrambe le sedi, quella
centrale e quella distaccata,
riaprirà mercoledì 26 aprile. I
servizi on-line saranno
comunque assicurati sul
portale
www.registroimprese.it

LIBERO CONSORZIO
Disposta chiusura per lunedì
Con determinazione
commissariale è stata disposta
la chiusura degli uffici del
Libero Consorzio Comunale di
Caltanissetta per lunedì 24
aprile. Il provvedimento, che
accoglie la richiesta avanzata
in tal senso dalla Rsu dell’ente,
tiene in considerazione il fatto
che nel giorno intercorrente
fra due festività si registra un
notevole calo dell’affluenza di
utenti e di pubblico, e la
maggior parte del personale in
tale periodo è assente per
ferie. Per tali motivi, e
nell’ottica del contenimento
delle spese, l’apertura degli
uffici in tale giorno si
tradurrebbe in un inutile
dispendio di risorse umane e
materiali. Il personale rimane
obbligato a recuperare le ore
di servizio entro il mese di
maggio 2017 o in alternativa
usufruire di un giorno di ferie,
mentre saranno in ogni caso
assicurate le prestazioni
essenziali e i servizi di
reperibilità relativamente ai
settori “viabilità - ediliziaprotezione civile” e “territorio
e ambiente”.

