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Villa Cattolica. Tre anni fa sparì dal museo Guttuso l’opera Testa di Animale di Gianpaolo Berto

Assessore. Geppino Pupella

Museo Minà Palumbo. Una delle collezioni nello studio FOTO RM

Erano accusati di danno erariale per il furto nel 2017 al Guttuso

Il quadro rubato a Bagheria
Scagionati due funzionari
La Corte dei Conti: non furono loro i responsabili

Altro progetto per 108 loculi prefabbricati

Cimitero di Monreale
Piano per 300 posti

Avifauna, il lavoro di tre universitari in Sicilia

Dove osano i rapaci
C’è il primo inventario

Erogazione regolare pure alla Bandita e nel distretto Favara-Galletti

Nuovo Scillato, guasto riparato
Torna l’acqua in cinque Comuni

Antonio Di Giovanni

BAG H E R I A

La mancanza di un direttore e la con-
fusione dei ruoli dietro la sparizione
di un quadro da Villa Cattolica. È
quanto si legge tra le righe della sen-
tenza con la quale la sezione giuri-
sdizionale della Corte dei conti ha
assolto due funzionari comunali
chiamati in causa per il presunto
danno erariale di 1.100 euro. Irene
Raspanti, responsabile del servizio
Sport e spettacolo Museo Guttuso
Villa Cattolica, e Giuseppe Bartolo-
ne, responsabile della direzione Cul-
tura, pubblica istruzione, sport e tu-
rismo erano stati citati in giudizio: la
prima per la «mancata adozione del-
le cautele necessarie a tutelare le
opere d’arte presenti nel museo», il
secondo per omissione di controllo
in quanto dirigente del settore.

La vicenda risale al 5 maggio del
2017 quando il consulente alla Cul-
tura, Adalberto Catanzaro, che ac-
compagnava due visitatori per un
tour del museo, si era accorto nella
sala 9 del piano nobile mancava il
quadro «Testa di animale» del pitto-
re Gianpaolo Berto. Dopo la pubbli-
cazione della notizia sulla stampa
locale la procura contabile aprì un
fascicolo per danno erariale citando

in giudizio Raspanti e Bartolone. Se-
condo il pm «la particolare vulnera-
bilità della struttura museale inte-
ressata da lavori di ristrutturazione
ma comunque parzialmente aperta
al pubblico - avrebbe reso necessario
una maggiore cautela da parte dei
soggetti responsabili al fine di salva-
guardare le opere presenti nel Mu-
seo». Invece, com’era poi risultato
dalla denuncia della scomparsa
dell’opera ai carabinieri - denuncia
intervenuta peraltro oltre un mese
dopo la data presumibile della
scomparsa -, era emerso che le misu-
re di sicurezza del museo erano par-
zialmente non funzionanti, tant’è
che le telecamere non avevano effet-
tuato registrazioni sul fatto».

Ma per il collegio giudicante «la
mancanza di un direttore del museo,
la cui sede è vacante dal lontano
2012, e la cui nomina può avvenire
solo a seguito di un regolare concor-
so per esami e titoli- come previsto
dal regolamento del museo Guttuso

– non può comportare l’automat ica
attribuzione dei relativi compiti ad
un soggetto terzo, senza un provve-
dimento formale di conferimento
delle

stesse attribuzioni di responsabi-
lità». Per di più, secondo i giudici
contabili «è stato dimostrato che, in
mancanza del direttore, tutte le atti-
vità organizzative venivano assunte
dal sindaco che, con diverse ordi-
nanze sindacali, aveva assunto su di
sé le funzioni gestionali proprie del
direttore, quale, ad esempio, la chiu-
sura del museo per i lavori di manu-
tenzione, durante il quale si presu-
me, senza però che vi sia certezza, sia
avvenuto il furto».

La conclusione, si legge nelle mo-
tivazioni, è che «non si può addebi-
tare nessuna responsabilità alla Ra-
spanti, in quanto l’attività organiz-
zativa del Museo Guttuso, ad esclu-
sione delle sole attività di fornitura
del personale, non rientrava, all’epo-
ca dei fatti, tra le sue mansioni, nean-
che in via suppletiva, rientrando in-
vece tra i compiti del direttorio». Di
conseguenza «nessuna responsabi-
lità per omissione e inerzia nell’att i-
vità di controllo ovvero di sostitu-
zione delle attività di Raspanti può
essere addebitata all’altro convenu-
to» Giuseppe Bartolone. ( *A N D I * )
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AMAP

Sorveglianza, bando
per il parco di Solunto
l L’Amap ha emesso un avviso
per l’affidamento dell’i n c a r i co
professionale di sorveglianza
archeologica continuativa agli
scavi. La sorveglianza riguarda il
progetto di ripristino del
serbatoio all’interno del Parco
archeologico di Solunto. La
procedura di assegnazione
dell’incarico verrà espletata, in
modalità telematica mediante
la piattaforma e-procurement
disponibile all’indirizzo web:
https: //gare.amapspa.it. ( * P I G* )

FICARA ZZI

Ponte Eleuterio,
semaforo guasto
l Il semaforo posto del ponte
sul fiume Eleuterio, meglio
conosciuto come il «Burrone
Calabrese», sul lungomare che
collega Aspra a Ficarazzi
continua a dare problemi. Per
chi proviene da Aspra ed è
diretto a Ficarazzi il semaforo è
in modalità lampeggiante
mentre dall'altro lato funziona
regolarmente. Non è la prima
volta ce si verificano guasti di
questo genere che creano disagi
agli automobilisti. ( * P I G* )

SVILUPP O

«Bagheria Cantieri»
per attrarre fondi
l Si chiamerà «Bagheria
Cantieri» ed è un grande
progetto di sviluppo della città
che mira d utilizzare tutte le
risorse disponibili: i fondi
regionali, nazionali e
comunitari, ed in particolare
tenendo conto delle
opportunità che arriveranno dal
Recovery fund/Next generation
Eu per la programmazione
2021-2027. L'iniziativa spiega le
recenti consulenze messe in
campo dall'amministrazione
che si è voluta dotare di
professionisti di cui l'Ente non
dispone per una seria politica di
programmazione e di sviluppo
che possa collocare Bagheria in
un panorama che va anche oltre
l'area metropolitana. ( * P I G* )

ALTAVILLA MILICIA

Rifiuti penzoloni
Dal 15 saranno vietati
l «A partire da venerdì 15
gennaio 2021, sarà vietata
l’esposizione, mediante corda,
dei sacchetti e dei contenitori
dei rifiuti dai prospetti dei
fabbricati, salvo che
contestualmente al passaggio
degli operatori addetti alla
raccolta». A disporlo il sindaco
Pino Virga, che aggiunge che
sarà altresì vietato lasciare
penzolare anche i ganci vuoti,
nonché collocare contenitori e
sacchetti su recinzioni o su
prospetti di abitazioni». ( * P I G* )

P ORTICELLO

Spazzatura vicino
a l l’edicola votiva
l I soliti incivili hanno
abbandonato anche ieri diversi
sacchetti di rifiuti sotto l’a rco
dove è presente un’e d i co l a
votiva della Maria Santissima
del Lume. Numerose le proteste
dei flavesi che invocano
controlli e soprattutto sanzioni
severe nei confronti di coloro
che deturpano i luoghi più
significativi del paese. ( * P I G* )

Pino Grasso

BAG H E R I A

Tirano un sospiro di sollievo le mi-
gliaia di abitanti dei paesi della fa-
scia costiera dopo che ieri pomerig-
gio, l’Amap ha ultimato i lavori di ri-
parazione della perdita sull’a cq u e -
dotto Nuovo Scillato.

Dopo avere eseguito i necessari
controlli di qualità verrà ripristina-
ta l’erogazione idrica ai Comuni di
Casteldaccia, Bagheria, Santa Fla-
via, Ficarazzi e Villabate, nonché al
distretto Bandita-Favara-Galletti
della città. «Nelle prossime ore si
provvederà al riempimento della
condotta e alla pressurizzazione
della stessa – si legge in un comuni-
cato di Amap –, un’operazione che
durante la fase transitoria potrà de-

Disagi finiti a Bagheria,
Santa Flavia, Ficarazzi,
Villabate e Casteldaccia

terminare una temporanea varia-
zione della torbidità dell’acqua in
distribuzione che comunque ten-
derà a rientrare rapidamente nella
norma».

Martedì sera l’Amap aveva co-
municato che si protraeva l’interru-
zione dell’acquedotto Nuovo Scilla-
to a causa degli imprevisti che erano
stati riscontrati nel corso della ripa-
razione della perdita attivatasi nei
giorni scorsi. In particolare erano in
fase di risoluzione le interferenze
con le linee elettriche della pubbli-
ca illuminazione che hanno reso
necessario un intervento del com-
petente settore di Amg, l’azienda
palermitana forniture di Gas e di
Energia Elettrica. L’erogazione idri-
ca martedì era pertanto rimasta so-
spesa nei Comuni della fascia co-
stiera. Adesso però i disagi sembra-
no essere ormai alle spalle.

Tuttavia il consigliere comunale
di Santa Flavia Daniele Marino met-
te mano a carta e penna. «Sarà mia

cura protocollare un documento
indirizzato al sindaco Salvatore
Sanfilippo, al prefetto e alla Procura
di Termini Imerese – dichiara Mari-
no – per chiedere spiegazioni per-
ché la misura è colma. Nel 2021 è
inaccettabile vivere con continui di-
sagi idrici».

Il sindaco ha avuto mandato da
tutto il Consiglio comunale, nel tro-
vare una sintesi con Amap per la ri-
soluzione della questione acqua.
«Con determina o per imperio, o at-
tingendo dal proprio fondo di riser-
va – aggiunge il consigliere Marino -
ma facciamo qualcosa, diamo ai no-
stri concittadini una regolare con-
dizione di vita. L’acqua è un bene di
prima necessità e soprattutto nella
situazione igienica sanitaria attuale
non deve mai mancare. Il guasto è a
Scillato, se le nostre vasche sono
piene per sopperire all’e m e rge n z a
distribuite l’acqua, anche il mini-
mo». ( * P I G* )
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Enzo Ganci

MONREALE

L’obiettivo è quello di alleviare le sof-
ferenze del cimitero monumentale,
un luogo che ormai scoppia, nel quale
sono ancora circa 160 le salme in atte-
sa di tumulazione, a causa della man-
canza di loculi, ormai atavica. Con
questo scopo e sotto questi auspici si è
svolta martedì una importante riu-
nione presso lo stesso cimitero, dove
l’assessore ai Servizi a rete, Geppino
Pupella ha illustrato il suo progetto
per realizzare delle nuove sepolture.
Ed alla fine, se tutto procederà, come
l’amministrazione Arcidiacono spe-
ra, dovrebbero essere circa 300 i nuovi
posti a disposizione.

Per far questo, però, sarà necessa-
rio approvare una variante al piano
regolatore, considerato che le zone
individuate sono attualmente desti-
nate a verde agricolo. Sull’a rgo m e n t o,
come prevede la legge, sarà necessa-
rio che si esprima il consiglio comu-
nale. Il piano di ristrutturazione ur-
banistica del cimitero monumentale
di Monreale, così come ha puntualiz-
zato Pupella, individua una serie di
aree attualmente destinate, come
detto, a verde pubblico, nonché quel-
la nella quale sorge l’ex casa del custo-
de da destinare alla realizzazione di
nuovi loculi in variante al piano at-
tuale. Nelle aree individuate, secondo
il nuovo piano, l’amminist razione
conta di poter costruire nuove sepol-
ture, che potranno essere realizzate in
parte dall’amministrazione comuna-
le ed in parte dalle confraternite, che

Servirà una modifica al Prg
prima dei lavori, 160 salme
in attesa di tumulazione

già gestiscono diversi immobili desti-
nati a sepolture. Prevista anche la pos-
sibilità di realizzare un campo di inu-
mazione per circa 30 nuovi posti.

Il sindaco Aberto Arcidiacono,
inoltre, ha informato la giunta che già
gli uffici hanno predisposto un pro-
getto, per circa 108 loculi prefabbrica-
ti, che già ha ottenuto il parere favore-
vole della Soprintendenza ai Beni cul-
turali e che sarà finanziato con pro-
venti comunali. Di vantaggioso que-
sta soluzione prospettata dal primo
cittadino avrebbe di certo la brevità
dei tempi di realizzazione, considera-
to che i loculi in questione, potrebbe-
ro essere ultimati nel giro di tre mesi.

Il progetto è stato realizzato
dall’ufficio progettazione del Comu-
ne di Monreale e viene considerato di
notevole importanza perché, seppur
temporaneamente, sarebbe in grado
di dare una bella scrollata al grosso
numero di salme tuttora giacenti
.( * EGA* )
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Rosario Mazzola

CAST E L B U O N O

Il lavoro della rete dei musei natura-
listici dà i primi risultati positivi. È
stato pubblicato nell’uscita del mese
di dicembre sul volume 14/2020 di
museologia scientifica dell’associa-
zione nazionale musei scientifici lo
studio «Primo inventario sulle colle-
zioni di rapaci in Sicilia» che ha coin-
volto anche il museo Francesco Minà
Palumbo di Castelbuono.

La nota rivista ha messo in eviden-
za il lavoro portato avanti dal museo
di zoologia Doderlein dell’Universit à
di Palermo e dagli studenti, Marco
Tedesco e Giuseppina Mandalà con il
coinvolgimento del museo naturali-
stico castelbuonese e altri 14 realtà
museali di Sicilia. L’elaborato era sta-
to già presentato all’u n d i ce s i m o
«Meeting of European Bird Collec-
tion Curators» di Tel Aviv e al XXIV

Congresso dell’Anms che si è svolto a
Chiet i.

«Questo studio – ha detto France-
sco Toscano direttore del Minà Pa-
lumbo – ha raccolto i dati di 16 istitu-
zioni museali pubbliche e rappresen-
ta il primo censimento delle collezio-
ni siciliane di rapaci diurni e nottur-
ni. Il nostro museo ha contribuito al-
lo studio con i suoi 36 rapaci. Questo
lavoro può costituire un punto di
partenza per studi futuri, che potran-
no dare maggiore visibilità alle istitu-
zioni coinvolte e contribuire alla con-
servazione della biodiversità con i
musei che hanno un ruolo chiave per
la ricerca e la conservazione del patri-
monio storico e della biodiversità. La
Sicilia, grazie alla sua posizione nel
Mediterraneo, presenta una grande
diversità ornitologica. Per questo le
collezioni siciliane rappresentano in
modo significativo l’avifauna e in
particolare i rapaci». (*RM*)
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Il colpo durante i lavori
Per i giudici contabili
non competeva ai due
a giudizio la vigilanza
nella struttura museale


