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Lipari L’assessorato regionale Ambiente ha sospeso per 30 giorni l’assenso preventivo

Porto, uno stop amministrativo
in attesa dell’accordo di programma
Il periodo servirà al dipartimento per esaminare i profili critici

Il nuovo progetto per il porticciolo a Pignataro

Sergio Gelardi

Barcellona Al via selezioni per operai

Nuovi marciapiedi
Finanziati sette cantieri
per oltre 700 mila euro

Torregrotta

Costituita
l’associazione
culturale
e sportiva
“Il Quadrivio”

Mariella Di Giovanni
TORREGROTTA

A Torregrotta nasce l’a s s o-
ciazione “Il Quadrivio” che
sarà presentata alla cittadi-
nanza questo sabato alle
18, nei locali dell’ex Asilo
Infantile di via XXI Otto-
bre.

L’ente di recente costitu-
zione propone azioni aggre-
gative che coinvolgano tut-
to il tessuto sociale dai più
ai meno giovani in iniziati-
ve differenziate di tipo cul-
turale, sportivo, ricreativo,
di ricerca e promozione del
territorio anche attraverso
la partecipazione a bandi
comunitari. Lo scopo è
quello, come afferma il pre-
sidente Pasqualino Timpo-
ne, di attivare il dialogo e
l’ascolto tra i cittadini del
contesto geografico in cui
insiste Torregrotta, con
un’apertura all’esterno tale
da favorire gli scambi di
esperienze, le buone prassi,
i programmi e i progetti.

L’associazione si prefigge
misure di aiuto e di forma-
zione anche attraverso l’i n-
terculturalità, da attuare
con il coinvolgimento delle
istituzioni laiche e religiose,
delle associazioni locali e di
quelle internazionali favo-
rendo l’esponenzialità ag-
gregante dei singoli eventi.
Dialogo e aggregazione
partecipata sono infatti gli
obiettivi primari dell’A s s o-
ciazione, come sancisce lo
statuto, che coniuga il ri-
spetto della persona e la ri-
cerca dei valori come for-
mula di nuovo benessere
sociale.�

Barcellona Insopportabili cavilli burocratici rallentano l’iter

Piscina comunale, lavori bloccati
I nuotatori finiscono a Milazzo

Milazzo

Natale 2010
Le iniziative
del gruppo
“Scarabeo”
MILAZZO. Diverse le iniziative
promosse dall’associazione “Sca -
rabeo e20” nel periodo natalizio.
Il gruppo di giovani guidato da
Vincenzo Russo oltre ad aver al-
lestito un presepe all’interno del
chiostro del Comune ha promos-
so una mostra di arte sacra in col-
laborazione con l’Accademia del-
le Belle Arti di Messina dal titolo
"Il sacro nell’arte" che si terrà nel-
la chiesa di San Giacomo da lune-
di alla vigilia di Natale (orari di
visita 17-21). «La collaborazione
tra l’associazione e una realtà im-
portante come l’accademia - ha
detto lo stesso Russo - è impor-
tante perché valorizza i giovani
artisti a far apprezzare l’arte nelle
sue molteplici applicazioni». Al-
tra iniziativa anche nella chiesa
di San Rocco dove è stato conse-
gnato sempre a cura di “Scarabeo
e20” un quadro di Santa Lucia,
realizzato da Simone Bertè con la
collaborazione di Rocco Foti,
Giuseppe Maimone e del consi-
gliere Franco Russo.�(g.p.)

Il presepe al Comune

Messina Tirrenica

Milazzo Alla luce della proposta di legge promossa da oltre 35 mila cittadini

Ato idrico, Pino: serve una pausa di riflessione
MILAZZO. Privatizzazione del
servizio idrico, il sindaco Pino
chiede una pausa di riflessione
alla vigilia dell’assemblea
dell’Ato idrico di Messina convo-
cata per oggi. In una nota il primo
cittadino ricorda che la quarta
commissione dell’Ars ha ricevuto
una proposta di legge, promossa
per iniziativa popolare da parte
di oltre 35.000 cittadini per esa-
minarla e quindi, alla luce anche
delle prese di posizione di diversi
consigli comunali ed in primis
quello di Milazzo, appare oppor-
tuno rispettare la volontà popo-
lare e quindi sospendere «ogni
iniziativa volta al perfeziona-

mento della costituzione di una
Società di gestione del SII attra-
verso una Spa a capitale pubblico
che, come i recenti fatti contesta-
ti ad Acea dimostrano, non ga-
rantisce maggiore economicità e
trasparenza nella gestione, e che
non esclude, in un prossimo futu-
ro, l’ingresso nella società, di soci
privati. Tra l’altro – aggiunge an-
cora Pino – la stessa Assemblea
regionale con l’approvazione
dell’art. 49 della finanziaria av-
via il processo di ripubblicizza-
zione dell’acqua e a livello nazio-
nale 1.400.000 italiani si sono
espressi per i referendum abro-
gativi delle norme che privatiz-

zano l’acqua. Credo che sia la di-
mostrazione di una volontà im-
portante che non può non essere
tenuta nella giusta considerazio-
ne. Ai colleghi sindaci chiedo an-
zi di farsi parte attiva per far sì
che l’iniziativa in atto alla com-
petente commissione dell’Ars
prosegua il proprio percorso sino
in Aula per poi trovare la giusta
unità d’intenti al fine di mantene-
re in mano pubblica e partecipata
dalle comunità locali la gestione
del servizio, a garanzia e tutela
della risorsa, del diritto e dell’ac-
cesso all’acqua per tutti e del ri-
spetto degli equilibri naturali per
le generazioni future».�

Brevi

MILAZZO

Evasione, in manette
romeno 35enne
I CARABINIERI di Milazzo
hanno arrestato Gigi Musta-
fa, 35 anni, rumeno resosi
responsabile di evasione.
L’uomo, si trovava domici-
liari, per analogo reato
commesso il mese scorso,
quando è stato sorpreso da
una pattuglia. (g.p.)

MILAZZO - FIGLIA DELL’ULTIMO SINDACO PRIMA DEL FASCISMO

I 90 anni della Bonaccorsi
GRANDE festa per i 90 anni della signora Valeria Bonaccorsi,
figlia dell’ultimo sindaco di Milazzo eletto dal popolo prima
dell’avvento del Fascismo, e da Alcmena Cumbo, discendente
dal Marchese Paolo Cumbo, Ministro del Regno delle Due
Sicilie per gli Affari Siciliani. (g.p.)

TRA FILICUDI E ALICUDI

Lieve scossa
al largo delle Eolie
UN SISMA di magnitudo 2.4
è stato registrato alle 18.09
di ieri al largo delle Eolie. La
scossa ha avuto il suo epi-
centro nel mare a sud di Ali-
cudi e Filicudi. L’Ingv ha lo-
calizzato la scossa a 5 km di
profondità. Il sisma non è
stato avvertito dagli abitanti.

MILAZZO

Energie rinnovabili
incontro al Majorana
LEGAMBIENTE Sicilia terrà
oggi alle 17,30 all’istituto
“Majorana” un convegno
sulle energie rinnovabili.
Nel corso dei lavori coor-
dinati da Giuseppe Ruggeri
e Zizi Vece sarà illustrata
pure la campagna per il so-
lare termico e per il foto-
voltaico. (g.p.)

MILAZZO

Gli scout accolgono
la “Luce della pace”
ANCHE quest’anno arriverà a
Milazzo la “Luce della pace”
proveniente da Betlemme.
Ad accoglierla domenica
mattina alle 7,30 alla sta-
zione ferroviaria saranno gli
scouts dell’Agesci e del Ma-
sci coordinati da Saverio
Paone e i rappresentanti
delle parrocchie. (g.p.)

BARCELLONA. Non si sblocca la
consegna della piscina comu-
nale, e i cittadini sono costretti
a rivolgersi all’impianto di Mi-
lazzo o a praticare, quando è
possibile, attività sportive o ria-
bilitative alternative.

Dopo i ritardi nella pubblica-
zione del bando, adesso è il
momento delle lunghe attese
per la consegna. Eppure sono
trascorsi oltre due mesi e mez-
zo dall’aggiudicazione provvi-
soria alla Point Service srl di
Furnari.

Quest’ultima però non ha
ancora prodotto l’attestazione
dell’affiliazione alla Federazio-
ne Italiana Nuoto entro il ter-
mine dei 60 giorni previsto, e

in base a quanto stabilisce il
Coni, non potrà ottenerla in
quanto società a fine di lucro.
Ecco perché la Polisportiva del
Tirreno, seconda classificata
nella procedura negoziata svol-
ta mediante cottimo fiduciario,
ha chiesto al Comune la revoca
dell’aggiudicazione provviso-
ria e la consegna immediata
della struttura.

Da parte sua, la Point Servi-
ce, che aveva dichiarato l’im-
mediata disponibilità per la sti-
pula del contratto e la conse-
gna della struttura, ritiene co-
munque di avere le carte in re-
gola in quanto iscritta alla Ca-
mera di Commercio. A suppor-
tare quest’ultima tesi il parere

espresso dal Rup Tommaso
Aricò, responsabile del Servi-
zio Impianti Sportivi, secondo
cui «il requisito di affiliazione
sarebbe stato discriminatorio
nei riguardi delle società a sco-
po di lucro la cui partecipazio-
ne era consentita dal bando
stesso». Diversa la posizione
del dirigente dell’Ufficio Staff,
Gaetano Calabrò, che ha firma-
to il bando: «Senza l’affiliazio-
ne alla Fin non possiamo pro-
cedere all’aggiudicazione defi-
nitiva e alla consegna alla Point
Service – afferma il dirigente –
Ho sollecitato già da un mese
alla ditta la produzione dei do-
cumenti. Trascorsi improdutti-
vamente altri trenta giorni pro-

cederò alla consegna alla se-
conda classificata». Se ne ripar-
lerebbe dunque a metà gen-
naio.

Ma la Polisportiva del Tirre-
no, che ha gestito l’impianto
negli ultimi sei anni e fino allo
scorso maggio, chiede la conse-
gna immediata, visto che i 60
giorni dall’aggiudicazione so-
no scaduti già da due settima-
ne. L’attività, tipicamente sta-
gionale, è infatti già parzial-
mente compromessa. I lavora-
tori sono in standby. E la città è
ancora privata di un importan-
te servizio pubblico. E dire che
si tratta di un piccolo appalto.
La Point Service S.r.l. se l’è ag-
giudicato offrendo un aumento
percentuale del 160% sull’im-
porto a base d’asta di 7.200 eu-
ro annui (18.700 euro all’anno
per 4 anni). La Polisportiva del
Tirreno di Giacomo Todaro, se-
conda classificata, ha offerto
invece il 100% di aumen-
to.�(s.v.)

Carmelo Pino

Salvatore Sarpi
LIPARI

L’assessorato regionale Territo-
rio e ambiente ha sospeso “in
via amministrativa” l’assenso
preventivo rilasciato il 23 set-
tembre scorso per la concessio-
ne delle aree e degli specchi ac-
quei interessati dal progetto per
la rinfunzionalizzazione del si-
stema portuale di Lipari. L’as-
senso era stato rilasciato limita-
mente alla parte relativa ai porti
turistici. La sospensione è stata
comunicata in una lettera invia-
ta al comune dal dottor Sergio
Gelardi, direttore del Diparti-
mento regionale dell’ambiente,
il quale ha invitato l’ente «a non
dare attuazione all’assenso e ciò
per un periodo di trenta giorni,
prorogabile eventualmente e
con successivo provvedimento
per ulteriori trenta giorni».

Da quanto si evince dalla no-
ta la richiesta di non dare attua-
zione all’assenso, in precedenza
rilasciato, prende il via dall’esa-
me di «un percorso atto a ricom-
prendere anche gli altri ambiti
portuali oggetto di progettazio-
ne rimasti esclusi dall’assenso
prestato», ovvero l’ambito com-
merciale. In quest’ottica sono
«state espresse alcune riflessio-
ni che hanno portato a rivedere
i presupposti di legittimità in
base ai quali era stato rilasciato
l’assenso».

Gelardi ha puntualizzato che
«in assenza di accordo di pro-
gramma, strumento inderoga-
bile, non sussisterebbero i pre-
supposti per assumere l’inter-
vento nel suo complesso, e
quindi anche limitatamente alla
parte che si riferisce ad opere di
portualità turistica, all’interno
della programmazione regiona-
le, venendo così meno uno dei

presupposti per l’applicazione
della norma contenuta nell’art.
1 della L.R. 3/2009, che ha ca-
rattere eccezionale». E ha anche
sottolineato che «la riserva ex
art. 45 bis del Codice della navi-
gazione di provvedere a un

eventuale affidamento a terzi
diversi dal Comune proponen-
te, della gestione delle aree de-
maniali corrispondenti ai porti
turistici, appare di difficile in-
quadramento sotto il profilo
della legittimità, in quanto ido-
nea ad alterare la par condicio:
e ciò sia in quanto le procedure
derogatorie non potrebbero
astrattamente avere come be-
nefici soggetti terzi diversi
dall’ente locale proponente, sia
perchè il Comune aveva già co-
stituito, previa procedura ad
evidenza pubblica, una società
pubblica-privata cui affidare in-
vece la gestione dell’intero si-
stema portuale (parte turistica
e parte commerciale)».

Gelardi ha aggiunto che il pe-
riodo di sospensione servirà al
Dipartimento «per una compiu-
ta disamina dei profili critici del

provvedimento adottato. Ciò ri-
tenendo preminente l’interesse
pubblico a sospendere l’effica-
cia di un atto che può determi-
nare, nel permanere dei suoi ef-
fetti, l’insorgere di posizioni
giuridicamente protette in caso
di avanzamento del livello di
progettazione, allo stato mera-
mente preliminare».

E sull’argomento si registra
la presa di posizione del presi-
dente Udc al Senato e coordina-
tore in Sicilia Gianpiero D’Alia il
quale si dice convinto che «la ri-
funzionalizzazione del sistema
portuale della rada di Lipari ri-
schia di avere un impatto am-
bientale enorme in una zona già
dichiarata patrimonio dell’Une-
sco e comporta una serie di cri-
ticità sproporzionate che fini-
scono per espropriare, per le
modalità di attuazione scelte,
gli eoliani del proprio territorio
e delle opportunità di crescita
che il diportismo rappresenta
per tutto l’arcipelago». Argo-
mentazioni che D’Alia ha for-
mulato in un’interrogazione in-
dirizzata al ministro dell’Am-
biente, Stefania Prestigiacomo
e dei Beni culturali, Sandro
Bondi. «Preoccupano i riflessi
negativi di una speculazione
immobiliare, che prevede la co-
struzione di numerosi e sovra-
dimensionati immobili in aree
demaniali; non esiste poi un ac-
cordo di programma sottoposto
al parere preventivo del Consi-
glio Comunale, che è organo
delegato alla programmazione
urbanistica».�

Interrogazione
del senatore
Gianpiero D’Alia:
forte impatto
dell’opera

Saverio Vasta
BARCELLONA

La Regione ha autorizzato e
finanziato 7 cantieri di lavoro
a Barcellona per l’importo
complessivo di 762.668 euro,
con decreto del dirigente del
Servizio I dell’assessorato al
lavoro, Silvia Martinico. So-
no state dunque valutati po-
sitivamente e ammessi a fi-
nanziamento i progetti pre-
sentati dal Comune. Le risor-
se sono quelle del Par-Fas
2007-13, “Misure urgenti per
l’emergenza sociale”, desti-
nate al Fondo siciliano per
l’assistenza e il collocamento
dei lavoratori disoccupati. I
cantieri saranno istituiti per
una durata che va dagli 82 ai
115 giorni e impiegheranno
79 lavoratori. Il Comune do-
vrà attenersi scrupolosamen-
te alle norme di gestione dei

cantieri di lavoro per disoccu-
pati. I 7 progetti riguardano
la sistemazione dei marcia-
piedi nelle vie Milite Ignoto
(I, II, III e IV tratto) e via dello
Stadio (I, II e III tratto) e sono
stati redatti dagli ing. Antoni-
no e Luigi Genovese e dall’ar-
ch. Giovanni Lorenzo Fazio.
Il responsabile unico del pro-
cedimento è Salvatore Muna-
fò, in servizio presso il VII set-
tore del Comune, cui spetta la
formale consegna dei lavori.
Il Comune ha 60 giorni di
tempo per disporre l’avvio
del cantiere. Le operazioni
concernenti la selezione dei
lavoratori disoccupati do-
vranno essere espletate dopo
la consegna. Gli operai quali-
ficati e/o specializzati devo-
no essere selezionati diretta-
mente dal Comune tramite
procedure di evidenza pub-
blica.�

Via Milite Ignoto è una delle arterie interessate dai nuovi interventi

aulamagna
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