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Vigili in organico

Fonte: Comando Polizia municipale del 9/06

oggi solo

Viabilità Europa-Rotolo al bivio
il mega-waterfront ora barcolla
Amministrazione contraria alla vasta opera stradale con ‘serpentone’ commerciale incluso

Verificare che sia in linea con le norme urbanistiche. Altrimenti si annulla tutto

CATANIA - Ancora incerto il futuro
di parte del lungomare cittadino, sul
quale pende un progetto urbanistico
che ne stravolgerebbe il volto, anche
se le cose sembrerebbero aver subito
un’accelerazione. La recente pronuncia del Tar in relazione al progetto noto
come “Viabilità di scorrimento Europa–Rotolo” - una vasta opera viaria
che prevede, oltre il completamento
della via De Gasperi anche la costruzione di un centro commerciale sotto
la sede stradale, all’altezza del borgo
marinaro di San Giovanni Li Cuti - di
fatto, rimette in discussione tutta la vicenda che, avviata nel 2007 dall’allora
Ufficio speciale per l’emergenza traffico, non ha ancora avuto un esito,
tanto che nel tempo è stato necessario
nominare due commissari ad acta per
sbloccarla.
Fino a ora. Il Tribunale amministrativo regionale ha infatti disposto una
nuova verifica degli atti; in particolare,
ha disposto al commissario Luigi Lucifora di verificare in modo rigoroso la
corrispondenza del progetto alle normative urbanistiche in base alla relazione della Direzione Lavori pubblici
prodotta dall’amministrazione Bianco,
“al fine di valutare la necessità giuridica di esercitare, in nome e per conto
dell'amministrazione sostituita, i poteri
di annullamento e/o revoca dell'intera
procedura, con l'emanazione del conseguente relativo provvedimento” – si
legge nel documento.
Solo dopo la verifica, dunque, potrà
esprimersi sulla necessità di procedere
alla stipula del contratto con Immobiliare Alcalà o, al contrario, annullare la
procedura. Una decisione attesa dalla
città che, sin dall’inizio, aveva contestato quanto disposto dall’allora amministrazione guidata da Umberto
Scapagnini.

Concessi sei mesi

Aligrup: proroga
della cassa
integrazione

L'area del lungomare interessata dal progetto viabilità di scorrimento (mt)

Non solo la società civile si era
mossa attraverso una petizione per impedire alle ruspe di cambiare il volto al
lungomare cittadino. Anche le amministrazioni comunali, guidate da Raffaele Stancanelli prima e da Enzo
Bianco dal giugno del 2013, si sono
opposte al progetto.
L’attuale governo cittadino, dopo
aver espresso, con un atto di indirizzo
politico volto all’annullamento, il proprio dissenso alla realizzazione dell’opera, il 2 gennaio scorso, con
l'insediamento del nuovo commissario,
ha avviato una nuova istruttoria, coordinata dal segretario generale Antonella Liotta, concretizzata in un’ampia
relazione alla quale fa riferimento il
Tar. Il Tribunale, dunque, prescrive ulteriori verifiche al commissario cui
spetterà l’ultima parola.
Insomma, alla luce delle novità stabilite dal Tar, la questione adesso potrebbe avere due differenti soluzioni: o
il commissario ad acta riconosce
quanto espresso dall’amministrazione
comunale, e annulla il progetto oppure,
nel caso giudicasse infondato quanto

riferito dalla Direzione comunale, stabilisce l’avvio dei lavori. Difficile immaginare con quali conseguenze
economiche, in caso di annullamento.
La ditta che dovrebbe realizzare
l’opera potrebbe infatti rivalersi sul
Comune. Ma, a fugare i dubbi, interviene la stessa amministrazione con
una nota.
“Il commissario agirà come organo
straordinario del Comune – scrivono
da Palazzo degli Elefanti - e, qualora
dovesse annullare dei provvedimenti,
tale annullamento sarà atto del Comune, ma questo non preoccupa affatto l'amministrazione. Gli eventuali
danni, infatti, devono essere “dimostrati in modo rigoroso”. Sul fronte
della viabilità, resta, in ogni caso, la
volontà da parte del sindaco di completare il viale Alcide De Gasperi, rimasta “incompiuta”. L’opera è infatti
inserita tra quelle urgenti segnalate
dall’amministrazione al Governo nazionale.
Melania Tanteri
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CATANIA - Autorizzata la
proroga di 6 mesi della Cigs
per gli ex dipendenti Aligrup,
che coprirà il periodo dal 18
marzo 2014 al 17 settembre
2014. Lo rende noto Paolo
Magrì, della segreteria regionale
Cisal-Terziario.
“Adesso - dichiara il sindacalista - è necessario fare in
modo che l’Inps eroghi le
somme dovute ai lavoratori
nel più breve tempo possibile.
Nel frattempo ci auguriamo
che nei prossimi giorni
possano andare a buon fine i
pagamenti degli arretrati del
2012: il liquidatore ha rassicurato i lavoratori informandoli che l'iter che si era
precedentemente avviato per
lo svincolo delle somme
dovute sta andando avanti nonostante le molteplici difficoltà incontrate, Lunedì ci
sarà un nuovo incontro tra i
sindacati ed il liquidatore per
avere maggiori dettagli.
Ricordo che ancora oltre 500
lavoratori sono rimasti senza
alcuna prospettiva di ricollocazione, anche se ancora ci
sono trattative in corso per i
negozi di Catania via Mineo,
Gravina via San Paolo e
Giarre corso Matteotti”.
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Vigili sulle strade

Fonte: Comando Polizia municipale del 9/06

PILLOLE

Varchi portuali: apertura alle 6 per navi da crociera
CATANIA - Il sindaco Enzo
Bianco, intervenendo con la direttrice delle Dogane, Maria
Concetta Calandra, ha ottenuto
che gli agenti delle navi da crociera possano chiedere l’anticipata apertura dei varchi dell’area portuale, alle 6 del
mattino. Vi sono state – ha
spiegato il sindaco – lamentele
riguardo al fatto che i varchi
aprissero alle 8 mentre molte
navi attraccano prima”.
Donazione di sangue, un
coordinamento unico
CATANIA - Tra le iniziative previste per oggi in occasione
l’11^ Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, il delegato
del sindaco per le politiche sanitarie, Francesco Santocono,
ha proposto un tavolo di coordinamento sul sangue. “È la
prima volta in Sicilia – ha sottolineato Santocono – che un Comune convoca insieme associazioni di donatori di sangue, di
pazienti politrasfusi e Banche
del sangue ospedaliere per costituire un tavolo comune”.

“Catania City”, unire il turismo
e il lavoro
CATANIA - Offrire servizi e dare
lavoro. L'idea nasce dal consigliere comunale Lanfranco Zappalà che insieme ad altri consiglieri, Carmelo Sofia, Francesco
Saglimbene e Rosario Gelsomino ha presentato il progetto
“Catania City”, dedicato al turismo con servizi erogati da giovani operatori.

Finanziato progetto per il
Rifugio di monte Manfrè
BELPASSO (CT) - La Regione ha
finanziato con 463 mila € il progetto di valorizzazione del Bosco comunale Manfrè, dove insiste un rifugio di proprietà del
Comune. “Si tratta di una struttura importante - commenta il
sindaco Carlo Caputo - che,
grazie a questo finanziamento,
potrà fornire un contributo essenziale al rilancio dell’offerta
turistica legata all’Etna”.

Sempre meno ecomostri alla Playa
L’assessore regionale Sgarlata: “Indispensabile avviare processi di legalità con la decementificazione”

Ieri demolita l’ex colonia “Maria Ausiliatrice”, un progetto Regione-Comune

CATANIA – “Oggi restituiamo un’area
identitaria per Catania alla città e soprattutto alle generazioni future”. L’assessore
regionale per il Territorio e l’Ambiente Mariarita Sgarlata ha dato il via ieri mattina ai
lavori di demolizione dell’ex colonia del
Collegio Maria Ausiliatrice, lungo la Playa.
L’intervento, portato avanti insieme al Comune, rientra in un progetto complessivo di
decementificazione del litorale etneo avviato dall’Ufficio periferico del Demanio
Marittimo di Catania insieme al Genio Civile a alla Soprintendenza ai Beni culturali.
Lo slogan dell’azione, ribadito dallo stesso
assessore Sgarlata è “via gli ecomostri dalla
Playa”. “Sia da parte mia che della giunta

regionale – ha detto Sgarlata – ci sono
grande attenzione e sensibilità per le tematiche ambientali. Per questa ragione abbiamo ripreso con il Demanio Marittimo
quel patto territoriale che era rimasto interrotto per oltre un decennio. Voglio anche
sottolineare che l’intervento sarà a costo
zero per la Regione perché è la società concessionaria che sosterrà tutte le spese”.
La demolizione è stata avviata alla presenza anche di Giuseppe Gennaro e Giuseppe Toscano, sostituto procuratore e
procuratore aggiunto del Tribunale di Catania. “Ritengo molto importante la presenza
della Procura di Catania – ha dichiarato
l’assessore Sgarlata – perché è indispensa-

bile avviare processi di legalità, anche con
piccoli esempi come la decementificazione
di un’area così importante”. Alla consegna
anche gli assessori comunali all’Urbanistica
Salvatore Di Salvo, e ai Lavori pubblici
Luigi Bosco, Salvatore Di Martino, dirigente del settore Demanio Marittimo del dipartimento regionale Territorio e Ambiente,
Gaetano Simili e Santo Messina, rispettivamente dirigente e funzionario direttivo dell’Ufficio periferico del Demanio Marittimo
di Catania. L’ex colonia del Collegio Maria
Ausiliatrice è costituita da otto edifici, per
una cubatura complessiva di 10.000 metri
cubi.

Un centro di produzione multimediale
nasce all’interno dell’Università

CATANIA - Un nuovo centro di produzione multimediale dell’Università ha aperto i
battenti. È ZammùMultimedia, luogo fisico e virtuale a disposizione di tutti gli studenti,
presentato dal rettore Giacomo Pignataro, insieme al delegato alla comunicazione
Luciano Granozzi, “deus ex machina” del progetto, e alcuni membri del comitato editoriale. “Quello che abbiamo presentato – ha sottolineato Pignataro - rappresenta un
punto di arrivo ma anche un nuovo punto di partenza. La multimedialità – ha aggiunto può avere, infatti, un ruolo fondamentale per il raggiungimento di una delle mission dell’Università”. Oltre ai contenuti collegati alla didattica, all'orientamento, all'attività dei
centri di servizio e all'informazione sull'Ateneo, ZammùMultimedia propone le attività
di sperimentazione provenienti dal COF (Centro di Orientamento e Formazione), dalle
commissioni per la didattica e da singoli docenti. Il sito web, inoltre, sarà la vetrina di
quanto prodotto nel centro di produzione e offrirà agli studenti volontari o stagisti l’opportunità e gli strumenti concreti per fare televisione o radio, per occuparsi di giornalismo e new media, informatica ed editoria multimediale. (mt)
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