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MILAZZO S’è insediata la funzionaria prefettizia Margherita Catalano chiamata a dichiarare il default

Dissesto, commissario al lavoro
Ma il Consiglio non ci sta: pronto il ricorso al Tar per scongiurare lo sbocco

Andrea Italiano

MILAZZO

Con il decreto di nomina del pre-
fetto si è insediata ieri mattina al
Comune di Milazzo la dottoressa
Margherita Catalano, che svolge-
rà le funzioni sostitutive del con-
siglio comunale nella dichiara-
zione dello stato di dissesto finan-
ziario dell’ente, a seguito del
mancato pronunciamento
dell’organo deliberante entro il
31 dicembre, così come stabilito
dal prefetto. Nel decreto di nomi-
na, è bene ricordarlo, alla dotto-
ressa Catalano, commissario ad
acta, è stato chiesto di tenere pure
conto della decisione assunta
dalle Sezioni riunite della Corte
dei Conti lo scorso 3 gennaio in
ordine alla questione concernen-
te l’applicabilità delle disposizio-
ni di cui all’art. 243 bis, comma 1,
del Tuel, in relazione alle fasi pro-
cedurali conducenti al dissesto.

La dottoressa Catalano, dopo
le formalità di rito, ha avviato
l’iter del suo mandato chiedendo
di acquisire la documentazione
relativa alle varie fasi procedi-
mentali che hanno portato al pro-
nunciamento della Corte dei
Conti, per cui ancora oggi sarà al
Comune per proseguire la sua at-
tività. La stessa intanto è stata
raggiunta da una comunicazio-
ne, fatta pervenire anche al pre-
fetto, con la quale l’avvocato Mar-
cello Scurria chiede di sospende-
re, nelle more di un pronuncia-
mento del Tar di Catania, l’ado -
zione dei gravi provvedimenti
previsti dall’art.6 del predetto de-
creto legislativo n.149/2011.

Infatti, come fa presente ai de-
stinatari della richiesta, il legale
ha ricevuto incarico dal presiden-
te del consiglio comunale Rosa-
rio Pergolizzi, di impegnare i
provvedimenti adottati dal pre-
fetto di Messina, in esecuzione

della delibera della Corte dei
Conti n. 359/2012 del 4 dicem-
bre 2012. Conseguentemente,
l’avvocato Scurria, ai sensi della
normativa vigente, presenterà
immediatamente al presidente
del Tar di Catania, stante l’urgen -
za di scongiurare l’adozione del
provvedimento di dichiarazione
di dissesto e la decadenza del
consiglio comunale, un’istanza
per ottenere, nelle more della no-
tificazione del ricorso, la provvi-
soria sospensione degli effetti dei
provvedimenti impugnati.

Resta quindi tutta da scrivere
la conclusione di questo tormen-
tone che non dà ancora tregua al
consiglio comunale da lunghi
mesi, tant’è - come ha detto il con-
sigliere Francesco Cusumano -
che si percorreranno tutte le stra-
de possibili, se ne ce sono, fino al-

Il consiglio comunale, che rischia lo scioglimento; e, sotto, la commissaria Margherita Catalano

la fine per evitare il dissesto. Non
è un caso che il presidente Pergo-
lizzi, dopo la notifica del provve-
dimento della Prefettura di nomi-
na del commissario ad acta, ha
portato ugualmente avanti i lavo-
ri consiliari, fino all’approvazio -
ne di una mozione che gli dà man-
dato a intervenire nel più breve
tempo possibile perchè si faccia-
no predisporre, attraverso gli uf-
fici e gli organi comunali e regio-
nali, tutti gli atti ai fini dell’appro -
vazione del rendiconto 2011 e
del bilancio di previsione 2012.
Provvedimenti sin qui non adot-
tati, per cui sono stati addebitati
più volte comportamenti omissi-
vi dell’amministrazione, né è ser-
vita la nomina di due commissari,
Angelo Sajeva prima e Carlo Tur-
riciano successivamente, per la
presentazione del rendiconto di
gestione dell’esercizio finanzia-
rio 2011, per la cui mancata ap-
provazione la Corte dei Conti
aveva diffidato l’amministrazio -
ne.

La mancanza di questi atti con-
tabili, ed altri riscontri finanziari,
hanno portato sempre i consiglie-
ri contrari al dissesto a sostenere
che non c’erano le condizioni per
dichiararlo. Ed infatti, fino alla
seduta ultima di martedì, il consi-
gliere Giuseppe Doddo ed altri a
seguirlo hanno ribadito che ci so-
no responsabilità da parte di co-
loro che nonostante inviti e diffi-
de non hanno permesso al consi-
glio di deliberare il consunti-
vo2011 ed il previsionale 2012,
«provvedimenti necessari - han-
no detto - per predisporre per
tempo le richieste misure corret-
tive da parte della Corte dei Con-
ti. Ed Antonino Capone ha ag-
giunto che non ha importanza al-
cuna se il Consiglio viene sciolto,
«però il sindaco - ha affermato -
deve spiegare alla città perchè ha
voluto il dissesto».3

Regione e Oms mettono in campo iniziative a tutela della salute nell’area ad alto rischio

Inquinamento, screening sui ragazzi milazzesi
MILAZZO. Screening sui ragaz-
zi dai 12 ai 14 anni per verifi-
care la presenza di malattie le-
gate all’inquinamento am-
bientale del comprensorio di
Milazzo. La Regione Siciliana
sta procedendo, di concerto
con l’Organizzazione mondia-
le della sanità (Oms) alla rea-
lizzazione di attività rivolte al-
la tutela della salute nelle
Aree ad elevato rischio di crisi
ambientale. Si tratta di un’i n-
dagine che, previo consenso
dei genitori, sarà effettuata in
coorti residenziali dei poli pe-
trolchimici per valutare lo svi-
luppo puberale ed intellettivo
e la funzionalità tiroidea in ra-
gazzi tra i 12 ed i 14 anni di
età.

L’indagine sarà effettuata
attraverso esami clinici dei li-

quidi biologici nei quali ver-
ranno valutati anche i livelli di
metalli pesanti. Le indagini
dovrebbero iniziare alla fine
di questo mese. I controlli ri-
guarderanno anche «possibili
modificazioni epigenetiche
dal materiale salivare» e sarà
chiesta la collaborazione dei
pediatri e dei medici di fami-
glia. Prevista anche una anali-
si dei profili di esposizione e
valutazione della qualità della
vita attraverso appositi que-
stionari per comprendere se
l’eventuale percezione del ri-
schio, modifichi stili di vita e
relazioni sociali ed interperso-
nali.

Intanto il responsabile della
sezione del Partito dei comu-
nisti italiani di San Filippo del
Mela, Antonino Pandolfo, ha

inviato una nota all’assessore
all’Ambiente della Regione Si-
cilia, Mariella Lo Bello, che lo
scorso 20 dicembre è interve-
nuta al Comune filippese au-
spicando che come promesso
attenzioni la questione Sace-
lit, ricordando l riguardo che
«il fratello dell’attuale presi-
dente della Regione, Rosario
Crocetta, ha strenuamente
combattuto quando rivestiva
la carica di segretario regiona-
le del Pdci, con interpellanze
parlamentari, l’a m m i n i s t r a-
zione comunale retta dall’a t-
tuale sindaco Cocuzza» pro-
prio per avere notizie sull’i n-
dustria di San Filippo del Me-
la, alla luce anche della suc-
cessiva installazione in
quell’area di un deposito di
prodotti alimentari.3 (g.p.)Emissioni nel cielo di Milazzo

MILAZZO Ieri il mezzo non è salpato alle 17 per problemi meteo superati alle 18.30

L’aliscafo salta una corsa, eoliani su tutte le furie
MILAZZO. Proteste ieri pome-
riggio nel porto di Milazzo da
parte di molti eoliani per la
mancata partenza dell’aliscafo
delle 17 della Compagnia del-
le Isole. Il mezzo, che era di-
retto a Vulcano, Lipari e Salina
è rimasto fermo al molo in
quanto - è stato spiegato ai
viaggiatori intanto andati su
tutte le furie - le previsioni me-
teo segnalavano un peggiora-
mento delle condizioni del
mare nelle ore serali. I passeg-
geri hanno invece evidenziato
che la corsa sarebbe potuta av-
venire con regolarità e che
«questa mancata partenza del-

le 17 sta diventando una co-
stante, visto che la compagnia
poi riesce a coprire questo
vuoto con la partenza della
nave di linea alle 18,30. Una
situazione che però penalizza
i residenti a Salina che arriva-
no a casa con notevole ritar-
do».

Ed in realtà alle 18,30 la na-
ve dell’ex Siremar è partita re-
golarmente. Evidentemente il
bolettino meteo frattanto di
nuovo pervenuto deve aver
rassicurato la Compagnia del-
le Isole che ha consentito agli
eoliani di tornare a casa, an-
che se in ritardo.3(g.p.)

MILAZZO Abusivismo ad Acqueviole

Riviera di levante,
interventi di bonifica
della Capitaneria

MILAZZOSabato 19 chiusura con Crocetta

Università e occupazione

Tempo di orientamento

all’Istituto “Majorana”

MILAZZO. Intervento di bonifica
della riviera di levante da parte
della Capitaneria. Gli uomini
del locale Compartimento ma-
rittimo, con funzionari dell’Au-
torità portuale di Messina e Mi-
lazzo, hanno accertato in locali-
tà Acqueviole la presenza di nu-
merose strutture abusivamente
realizzate in assenza di alcun ti-
tolo concessorio su area dema-
niale marittima. In particolare
sono stati individuati 50 verri-
celli (attrezzi utilizzati per
l’alaggio di imbarcazioni) fissati
al terreno con battuti di conglo-
merato cementizio, una barac-
ca in legno rivestita in materiale
plastico e 3 imbarcazioni in le-
gno e ferro in evidente stato di
vetustà e rappresentanti un si-
curo pericolo per la pubblica in-
columità. Tutti i manufatti sono
stati sottoposti a sequestro giu-
diziario con apposizione dei re-
lativi sigilli di stato e cartelloni-

MILAZZO. Sarà il presidente
della Regione, Rosario Crocet-
ta, a chiudere, sabato 19 gen-
naio, la 7. edizione di “Orienta-
giovani”, l’ormai tradizionale
appuntamento orientativo che
da mercoledì prossimo e, fino a
sabato vedrà avvicendarsi ne-
gli ampi spazi dell’Istituto tec-
nico tecnologico “Ettore Majo-
rana”, migliaia di studenti, fra
maturandi delle scuole secon-
darie di secondo grado dell’in-
tera provincia peloritana e li-
cenziandi degli Istituti com-
prensivi della valle del Mela.

Nel corso della kermesse
mamertina organizzata
dall’istituto scolastico in colla-
borazione con il Comune di
Milazzo, l’Università di Messi-
na, la Raffineria Edipower e
con lo sportello multifunzio-
nale del centro servizi Enfap di
Messina, i ragazzi incontre-
ranno gli incaricati dell’orien-
tamento delle Università di
Messina, Catania, Enna e Reg-
gio Calabria; i rappresentanti
delle maggiori aziende del ter-
ritorio (ben 18 quelle presen-
ti); esponenti di Arpa, Italia la-
voro, Coldiretti e Parco dei Ne-
brodi e visiteranno gli stand al-
lestiti dalla Marina Militare,
dalla Capitaneria di porto e dai

stica monitoria.
Non è stato al momento pos-

sibile individuare i responsabili
di tali abusi demaniali. L’Autori-
tà portuale ha già comunque av-
viato le procedure per l’emissio-
ne del provvedimento d’ingiun-
zione di sgombero e l’individua-
zione di una idonea ditta specia-
lizzata che sarà incaricata della
demolizione di quanto abusiva-
mente realizzato. «L’intervento
- ha spiegato il comandante Fa-
brizio Coke - si pone l’obiettivo
di ridare lustro ad un territorio
deturpato nel tempo dall’insor-
gere di strutture fatiscenti rea-
lizzate abusivamente in assenza
di qualsiasi titolo concessorio.
L’attività di controllo alfine di
accertare l’occupazione non au-
torizzata di aree demaniali ma-
rittime ed il rispetto delle nor-
mative sulla tutela ambientale
continuerà nelle prossime setti-
mane». 3(g.p.)

carabinieri dove agli ufficiali e
sottufficiali preposti potranno
chiedere informazioni circa la
carriera militare nelle sue più
specifiche implicazioni.

«La nutrita partecipazione
registrata in queste settimane
di lavoro organizzativo, da
parte delle aziende e delle isti-
tuzioni del territorio e l’entu-
siasmo dei colleghi delle scuo-
le che hanno voluto aderire –
ha detto il preside Stello Vada-
là – è la dimostrazione che
quando abbiamo iniziato que-
sta avventura orientativa ri-
volta ai giovani delle superiori
e ai giovanissimi delle medie di
primo grado del territorio, ab-
biamo visto giusto. I ragazzi e
le famiglie, prima della fatidi-
ca scelta devono conoscere,
devono sapere, non è possibile
che vadano ancora alla cieca,
ne va del loro futuro. Ogni an-
no – conclude il dirigente – fac-
cio sì che gli allievi sappiano
che anche le istituzioni regio-
nali sono loro vicine e ritengo
che la presenza quest’anno del
presidente Crocetta sia un
chiaro messaggio di come le
istituzioni per avviare quel
percorso di “rinascita” debba-
no puntare anche e soprattutto
sui giovani». 3(g.p.)

Una costruzione abusiva posta sotto sequestro

L’Istituto tecnico tecnologico “Ettore Majorana” di Milazzo

Messina Tirrenica

In breve

DIBATTITO DOMANI A MILAZZO

Don Puglisi e la Chiesa
Vent’anni dopo
Vent’anni dopo la morte di
don Pino Puglisi, quale tem-
po per la Chiesa? Questo il
tema dell’incontro promosso
dall’Itt “Majorana” per doma-
ni lle 11. Dopo l’introduzione
del preside Stello Vadalà, in-
terverranno Maurizio Artale,
presidente del centro di ac-
coglienza “Padre Nostro” di
Palermo, il prof. Filippo Rus-
so, l’arciprete Francesco Far-
saci e don Marco D’Arrigo.

IL 26 E 27 GENNAIO A MILAZZO

Festival canoro Osa
Ecco tutti i finalisti
Si svolgerà il 26 e 27 gennaio
al ritrovo “Pulcinella” del To-
no l’edizione 2012 del Festi-
val Canoro Osa Production
realizzato da Nuccio Scibilia.
I finalisti: Graziana Lanza,
Ugo Di Meo, Giacomo Cam-
bria, Massimo Cambria, Mar-
tina Picciolo, Dominik San-
sone, Mirella Goldin, Salvo
Papa, Marzia Mazzeo, Gianni
La Rosa e Mario Zaccone.

SANTA LUCIA DEL MELA

Massimo Tricomo
esperto culturale
Lo storico Massimo Tricamo
è stato nominato esperto gra-
tuito ai beni culturali dal sin-
daco di Santa Lucia del Mela,
Nino Campo. La collabora-
zione andava avanti da tem-
po, con lo spirito di servizio e
la passione per la cultura che
ha sempre contraddistinto il
lavoro di Tricamo. Campo
adesso ha deciso di ufficia-
lizzare il rapporto.

Un aliscafo per i collegamenti con le Eolie al porto di Milazzo
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