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• Se la burocrazia non
metterà i soliti paletti nella definizione delle procedure di gara, Milazzo potrà finalmente avere una
svolta nel settore della
viabilità, sia attuando nella sua interezza il Piano
del traffico (che comunque va aggiornato, o meglio adeguato), sia soprattutto dando piena applicazione alla nuova gestione della sosta a pagamento che - come emerge dal
Piano redatto dall'arch.
Carmelo Dragà - segna
una svolta rispetto al passato.

consecutive) con tariffa sempre
ordinaria. Il settore B, comprende, invece, la parte ovest della
Zsr (Zona a sosta regolamentata) compresa in un raggio di 500
metri dalla Btazione marittima,
al fine di impedire l'utilizzo degli
stalli per periodi eccedenti le 10
ore consecutive, così da salvaguardare la possibilità di turnazione garantita dalla regolamentazione a pagamento. Per
tale area viene rappresentata la
necessità di redigere apposito
piano particolareggiato in cui ricomprendere, oltre al regolamento, agevolazioni sia per attività commerciali che per i residenti, ipotizzando il rilascio di
un permesso per nucleo familiare a titolo gratuito di tipo "mobile" o permessi dietro il pagamento di somme mensili.~ (r.m.)

ISTITUTO "DA VINCI"

Progetto Erasmus
Accolti studenti
• Si è concluso al'Istituto
Tecnico "da Vinci" il
meeting che ha visto partecipare altri 8 istituti di
istruzione superiore di
vari paesi europei, accolti dalla dirigente Stefania
Scolaro e dai prof. Rossella Alosi, Antonio Di
Blasi e Gianfranco Minniti. Sotto l'egida del pro
gramma "Erasmus+
KA2", finanziato dalla
UE, 22 studenti ed 17 insegnanti di Germania,
Spagna, Portogallo, Francia, Croazia, Grecia, Polonia e Lituania hanno
trascorso a Milazzo una
settimana alternando attività didattiche a visite
del territorio.
~

CON LA SCUOLA GENOVESE

e onsabilità del cambio di destinazione d'uso

ica chiama in causa Pino
stinazione sarà stabilita entro
l'anno con l'approvazione della
variante allo strumento urbanistico. Praticamente non risponde. A quel punto, in data 4 febbraio 2014, inizia un giudizio
davanti al Tar che, il 26 maggio
dello stesso anno, accoglie il ricorso ed ordina al Comune di attribuire una destinazione urbanistica all'area in questione entro 90 giorni con avvertimento
che, trascorso il termine assegnato, all'adempimento avrebbe provveduto un commissario,
già individuato nella persona
dell'architetto Sebastiano Alesci. Con la stessa sentenza con-

danna il Comune al pagamento
delle spese processuali, pari a
circa 3.500 euro a cui si aggiungono i 3.000 euro impegnati per
i compensi del difensore dell'ente. L'Amministrazione fa scadere il termine e, quindi, il 16 aprile 2015, si insedia il commissario con i poteri di uffici, Giunta e
consiglio comunale che non
possono più intervenire in alcun
modo. Da questo punto in poi la
storia è nota. Esattamente due
mesi dopo arriva la Giunta Formica, senza più strumenti per
intervenire. Il commissario, intanto, sta lavorando in direzione dell'edificabilità». ~ (a.I.)

Concerti natalizi
dell'ltts Majorana
• In occasione delle feste natalizie, l'Ensemble
vocale dell'Itts "Majorana" di Milazzo e il coro
delle voci bianche del
Comprensivo "Genovese"
di Barcellona, accompagnati dell'Orchestra dell'indirizzo musicale terranno due concerti, il
primo domani nella chiesa di San Giacomo alle
19, a Milazzo, e l'altro
mercoledì, allo stesso
orario, nella chiesa S.
Maria Assunta di Barcellona. Ai concerti interverranno i dirigenti scolastici Stello Vadalà ed
Eleonora Corrado.
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