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Municipio creditore. Sarebbero state elargite indennità anche per sedute andate deserte

Luogo di culto. L’ingresso della chiesa del Carmine FOTO MATALONE

Ne restano da versare 174 mila: via al recupero coattivo

Partinico, gettoni non dovuti
Restituiti solo 10 mila euro
Notifiche a una cinquantina di ex consiglieri

Lavori a San Francesco e al Carmine

Restauri a Ciminna,
due storiche chiese
tornano a splendere

Bagheria, patto di collaborazione

Immobile confiscato,
per gestirlo il Comune
chiama le associazioni

L’assessore regionale sullo stanziamento per la Baucina-Ventimiglia

La nuova Sp6, Falcone: si cambia

A Balestrate auto per i vigili

Michele Giuliano
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In principio erano 184 mila euro, a
distanza di 2 anni sono diventati
174. In pratica appena 10 mila euro
incassati per effetto di qualche spa-
ruto consigliere comunale che alla
fine si è convinto a restituire quanto
dovuto. Ma parliamo davvero di una
cifra risibile rispetto a un quantum
che si era preventivato di incassare.
Parliamo delle famose indennità dei
gettoni di presenza dal 2009 al 2019
dei consiglieri comunali di Partinico
che devono essere restituiti alle cas-
se del municipio perché elargiti in-
debitamente, così come aveva stabi-
lito a suo tempo il commissario
straordinario regionale Rosario Are-
na, sulla cui scia si sono diretti anche
gli attuali commissari straordinari
prefettizi del Comune e con loro an-
che l’Osl, l’organismo straordinario

di liquidazione che si è insediato in
seguito alla dichiarazione di disse-
sto finanziario del Comune. Infatti a
quest’ultimo spetterà recuperare le
somme stanziate sino al 31 dicem-
bre del 2017, anno dell’ultimo bilan-
cio approvato prima del dissesto; dal
successivo 1 gennaio 2018 e sino alla
cessazione dell’attività consiliare in-
vece spetta incassare al Comune.
All’orizzonte sembra profilarsi un
braccio di ferro. Sono una cinquanti-
na i consiglieri comunali che si ve-
dranno recapitare a casa nei prossi-
mi giorni una notifica di cartella con
cui il Comune procede formalmente
al recupero coattivo, con tutte le
conseguenze che esso comporta
(quindi eventuali ganasce fiscali o
altre situazioni del tutto simili ai
trattamenti riservati agli evasori).
Questi ex esponenti dell’assise han-
no debiti con il Comune, alcuni di lo-
ro invece direttamente con l’Osl. Per
arrivare al recupero coattivo i com-

missari straordinari hanno già stabi-
lito con propria delibera di dare in-
carico agli uffici di nominare un le-
gale di fiducia che faccia partire l’iter
per il recupero coattivo delle som-
me. Il vizio sarebbe dovuto all’e l a rg i -
zione, erronea secondo il Comune,
di circa 11 mila gettoni non dovuti
per sedute di consiglio e commissio-
ni andate deserte, in cui i consiglieri
presenti hanno incassato i 30 euro
lordi pur non avendo di fatto svolto
alcuna attività per mancanza del nu-
mero legale. Sulla base dei conteggi il
record spetta ad Andrea Prussiano,
rimasto in carica a cavallo tra le due
precedenti legislature, a cui viene in-
timato di restituire qualcosa come
14 mila euro, pari a circa 700 gettoni
di presenza. A seguirlo Pino Giovia
che arriva a ben 11.200 euro da dover
restituire, e poi Giovanni De Simone
(classe ‘65) e Antonio Scianna che
ondeggiano tra i 9 mila ed i 9.500 eu-
ro. In ordine dalla cifra più alta que-
sti i consiglieri a cui viene chiesto di
mettere le mani in tasca: Baldassare
Marino (8.700), Vito Italiano
(8.600), Santino Aiello (7.500), Totò
Rizzo Puleo (7.200), Totò Governan-
ti (7.000), Vito Giuliano (6.600), Al-
do Lo Iacono (6.500), Totò Tranchi-
na (5.700), Giuseppe Bonnì, Anto-
nio De Luca, Nicola Degaetano e Do-
menico Greco (tutti a 5.000), Renzo
Di Trapani (4.800), Giuseppe Lo Bai-
do e Pietro Sollena (entrambi 4.100),
Pietro Di Trapani (4.050) e a seguire
tutti gli altri consiglieri con cifre in-
feriori alle 4 mila euro. Contro il
provvedimento i consiglieri potran-
no presentare ricorso al presidente
della Regione entro 120 giorni o al
Tar entro 60. (*MIGI*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

lb rev i

SC I A R A

Differenziat a,
consegna dei mastelli
l Oggi dalle ore 9 alle ore 12.30
presso i locali dell’ex scuola
media verranno consegnati i
mastelli per le utenze domestiche.
È necessario presentare la tessera
sanitaria e il dettaglio degli
immobili allegato nella bolletta
Tari. L’avviso è rivolto a tutte le
utenze che ancora non hanno
ritirato i mastelli. ( * P I G* )

POSTE ITALIANE

Clienti di 10 uffici
a lezioni di finanza
l Appuntamento di Poste
Italiane con l’Educazione
Finanziaria in provincia di
Palermo. Completamente
gratuiti, i webinar di questa
sessione sono dedicati ai clienti di
10 uffici postali. Coloro che sono
interessati ad accrescere le
proprie competenze
economico-finanziarie possono
conoscere le modalità di
partecipazione e/o prenotarsi
all’iniziativa rivolgendosi già da
oggi presso gli uffici postali
Bagheria 1 e 2, Belmonte
Mezzagno, Bompietro, Porticello,
Termini Imerese 1 e 2, Finale,
Isnello e Trabia. L’appunt amento
in modalità Webinar, della durata
di 40 minuti, si terrà il prossimo
martedì 28 settembre dalle 17.30
alle 18.10.

MONREALE

Screening oncologici
gratuiti in piazza
l Sono state in totale 293 le
prestazioni al pubblico, di cui 72
mammografie, 48 tra Hpv 1 e Pap
Test e 49 i Sof Test distribuiti,
oltre a 123 vaccinazioni anti
Covid, in particolare 34 prime
dosi, 74 seconde e 15 dosi uniche,
nell’ambito della giornata
dedicata alla promozione degli
screening, organizzata a Monreale
da assessorato regionale alla
salute e Asp. Le prestazioni
eseguite in piazza Guglielmo II.
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Cumulo di rifiuti
a fuoco sulla 113
l A fuoco un cumulo di rifiuti
sulla strada statale 113 nella notte
a cavallo tra mercoledì ieri. Ad
intervenire sul posto i vigili del
fuoco del locale distaccamento
che hanno provveduto
nell’immediatezza a spegnere il
rogo che rischiava di causare
fastidi soprattutto a residenti e
veicoli di passaggio per via del
fumo maleodorante e scuro che
veniva emesso. L’area sulla statale
113 è stata messa in sicurezza
nell’arco di pochi minuti. (*MIGI*)

BALE STRATE

Fognature, lavori
in via Madonna
l Proseguono i lavori di
manutenzione sulla rete fognaria
comunale a Balestrate in via
Madonna del Ponte da parte di
Amap, la società che in paese
gestisce il servizio idrico e
fognario. Questi interventi
consentiranno finalmente il
regolare funzionamento delle
fognature di via della Regione e
via F.Russo, con l'eliminazione
anche dei disagi che si
verificavano in via Madonna del
Ponte a causa di un sistema
fognario che era divenuto ormai
vet usto.(*MIGI*)

VENTIMIGLIA

Un intervento su asse viario di una va-
sta zona dell’hinterland del palermi-
tano potrà far decollare anche sotto
l’aspetto turistico cinque centri: Bau-
cina, Ciminna, Ventimiglia, Trabia e
Caccamo. L’assessorato alle Infra-
strutture ha formalizzato il decreto
che stanzia oltre quattro milioni di
euro per il ripristino e la messa in sicu-
rezza della Strada provinciale 6 tra i
Comuni di Baucina e Ventimiglia di
Sicilia. La fase progettuale è stata por-
tata avanti dal comune di Ventimi-
glia. «Prosegue l’impegno del governo
Musumeci - dice l’assessore alle Infra-
strutture, Marco Falcone - nel recupe-
ro della viabilità interna della Sicilia,

attraverso un cospicuo finanziamen-
to per un altro intervento cardine.
Erano lavori attesi da anni, su un’arte -
ria vitale per i collegamenti fra i centri
dell’entroterra e la costa tirrenica
nell’area di Trabia. Veniamo così in-
contro alla domanda di mobilità di un
comprensorio che, grazie a quest’ope -
ra, non sarà più penalizzato nei colle-
gamenti viari, potendo contare su
u n’arteria provinciale finalmente
all’altezza delle aspettative dei citta-
dini». Le somme previste dal decreto
di finanziamento per la sistemazione
della Sp 6 ammontano complessiva-
mente a 4.286.919 euro. Destinataria
dei fondi, provenienti dal Poc
2014-2020, la Città metropolitana di
Palermo. I lavori di messa in sicurezza

riguardano il tratto che va dall’inne -
sto tra la Strada provinciale 6 e la Sta-
tale 121, fino al tratto nel territorio di
Trabia, sulla fascia costiera. A proce-
dere alla gara d’appalto sarà il diparti-
mento regionale Tecnico che si avvar-
rà per questo dell’Urega di Palermo.
Soddisfazione da parte dei sindaci che
fanno riferimento ai comuni che po-
tranno usufruire di tale finanziamen-
to. Ieri mattina molti cittadini dei pae-
si interessati alla Sp 6 apprendendo
sul giornale tale notizia si sono detti fi-
duciosi. «Finalmente – dicono alcuni
cittadini ventimigliesi – u n’opera che
si concretizza, soprattutto per l’eco -
nomia del territorio, sperando che i
tempi per l’inizio dei lavori non siano
lunghi». ( *A M A* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Alessandro Matalone
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Interventi su due chiese storiche del
piccolo centro collinare. Restyling per
gli edifici religiosi di San Francesco e
del Carmine. Un ambizioso progetto
di recupero voluto dall’amminist ra-
zione comunale guidata dal sindaco,
Vito Filippo Barone, che da qualche
anno sta riqualificando anche il cen-
tro storico con interventi mirati a far
ritornare all’antico splendore monu-
menti e piazze che da tempo attende-
vano una ristrutturazione. Gli inter-
venti si sono resi necessari in questi
due edifici religiosi, in quanto risulta-
vano in cattivo stato di conservazio-
ne. Per la chiesa di San Francesco l’in -
vestimento con fondi regionali, è sta-
to di cento ottantamila euro. L’edificio
è stato costruito nel 1505. Era una
chiesa conventuale dei Padri France-
scani con annesso convento. Da tem-
po invece è sede non solo della Biblio-
teca Comunale, uno dei siti culturali
più antichi della Sicilia, anche dei lo-
cali dell’ex cinema. Il secondo inter-
vento riguarda la chiesa del Carmine
già esistente nel XV secolo è intitolata
alla Santissima Trinità. L’edificio si

trova al centro del paese e fu sede an-
che di un piccolo convento dei Padri
Carmelitani devoti alla Madonna del
Carmine. Per la chies il finanziamen-
to, con fondi regionali è stata di set-
tantamila euro, di cui il 10% a carico
del comune. All’interno della chiesa
sono custodite preziose opere d’art i,
tra cui la statua della Madonna del
Carmine e San Simone, il Bambinello
Gesù e una grande tela raffigurante la
SS. Trinità realizzata dal pittore ci-
minnese Melchiorre Di Bella. Gli in-
terventi, che riguardano la chiesa di
San Francesco sono stati mirati alle
mura esterne ed interne, mentre per il
Carmine la facciata. Il restyling effet-
tuato non è stato focalizzato esclusi-
vamente a ridare nuova luce ai due
monumenti ma come afferma il sin-
daco Vito Filippo Barone: «Siamo di
fronte ad un altro tassello importante
che continua a comporre la nostra
idea di valorizzazione e rilancio del
nostro unico e irripetibile centro sto-
rico, dove finalmente i cittadini e i vi-
sitatori potranno ammirare in tutte la
loro bellezza e il loro splendore que-
ste opere architettoniche-monumen-
tali, che renderanno ancora più ricco
di fascino il nostro comune». ( *A M A* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Un patto di collaborazione per la
gestione condivisa del Centro ag-
gregativo polivalente nell’immobi-
le confiscato alla mafia denomina-
to «ex Castello» stipulato dal Co-
mune di Bagheria con le diverse as-
sociazioni cittadine che operano
sul territorio, con il supporto del
CeSVoP che svolgerà il ruolo di fa-
cilitatore. «Il Centro aggregativo
polivalente ha una doppia finalità
– spiega l’assessore alle Politiche
socio sanitarie, giovanili e della fa-
miglia, Emanuele Tornatore – da
una parte realizzare un centro Po-
livalente in un territorio, come
quello della borgata marinara di
Aspra, frazione del Comune di Ba-
gheria, che riporta una scarsissima
presenza di servizi rivolti alla per-
sona ed una assenza totale di spazi
di aggregazione per la comunità.
Dall’altra il riutilizzo con progetti
sociali di un bene confiscato che
presuppone una visione risarcito-
ria e di sviluppo comunitario in
termini di inclusione sociale, di mi-
glioramento della qualità della vita
e di partecipazione attiva». Il Cen-
tro Spazio Giovani infatti è una

struttura aperta alla partecipazio-
ne di minori, giovani e famiglie del
territorio e opererà in raccordo con
i Servizi Sociali del territorio di ri-
ferimento e con le Istituzioni sco-
lastiche, attraverso la realizzazione
di interventi di socializzazione ed
educativo-ricreativi, miranti a pro-
muovere il benessere della comu-
nità e a contrastare fenomeni di
marginalità e disagio. La metodolo-
gia che si applicherà sarà quella ac-
cogliente. Il Centro aggregativo è
inteso come una risorsa condivisa
alla quale tutti hanno il diritto di
accedere ed è inteso come un orga-
nismo che coinvolge e stimola la
partecipazione di tutta la comuni-
t à.

Inoltre sarà Centro di produzio-
ne di percorsi di innovazione socia-
le, dove sperimentare forme di svi-
luppo sostenibile per imparare fa-
cendo. I lavori nell’infrast rutt ura
sono stati cofinanziati dall’Unione
Europea, attraverso il riuso e la ri-
funzionalizzazione dei beni confi-
scati alla criminalità organizzata e
sono stati eseguiti dall’i m p re s a
«Ganci impianti Srl» che si è aggiu-
dicato l’appalto dell’importo di
315.473,96 euro con un ribasso
d’asta del 17,31 per cento. ( * P I G* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

l In arrivo una nuova auto per i
vigili urbani e altre 4 telecamere
di videosorveglianza. Ad
incassare l’ok al finanziamento
dalla prefettura, per il tramite
del ministero degli Interni, è
stato il Comune di Balestrate che
così potrà ulteriormente
potenziare il fronte dei controlli
sul territorio. Le telecamere si
andranno ad integrare ad un
sistema che è già in funzione a
Balestrate, mentre l’auto andrà a

rinforzare il parco macchine a
disposizione dei caschi bianchi
che in questo modo potranno
avere a disposizione due
pattuglie e non una soltanto
come adesso. «La prefettura -
dichiara il sindaco Vito Rizzo- ha
dato parere positivo al progetto
presentato. I beneficiari in tutta
la provincia di Palermo sono
solamente il nostro Comune e
Altavilla Milicia». (*MIGI*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA


