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LA NOTA DELL'AZIENDA

Tecnis soddisfatta: 
Il governo ha dato risposte

Nei giorni scorsi, gli azionisti della Tecnis Mimmo Costanzo e Concetto Bosco,
preoccupati del silenzio da parte dei vertici dell’Autorità Portuale si erano visti
costretti a coinvolgere personalmente i Ministri interessati e il Prefetto di Catania.

CATANIA - “Gli operai, gli impiegati e i dirigenti della Tecnis ringraziano il sindaco di
Catania Enzo Bianco per il tempestivo ed efficace intervento sui membri del governo Renzi,
che ha portato allo sblocco immediato di una tranche del credito di 27 milioni di euro che
l’azienda vanta dall’Autorità Portuale di Catania”. E’ quanto si legge in una nota ufficiale
dell’impresa catanese che era stata costretta, negli ultimi giorni, ad appellarsi al Presidente del
Consiglio Matteo Renzi per la grave situazione creditoria nei confronti dell’ente controllato dal
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per la costruzione della nuova darsena commerciale.

"Siamo soddisfatti e rassicurati - continua la Tecnis nella nota - poichè il decreto di otto
milioni e duecentomila euro appena firmato dal Ministro Padoan dà una fondamentale boccata
d'ossigeno all'azienda la quale, tuttavia, ha la necessità che venga a breve completata l'erogazione
dell'intero credito, confermando comunque il proprio impegno a completare la costruzione della
nuova darsena entro fine settembre". 

Nei giorni scorsi, gli azionisti della
Tecnis Mimmo Costanzo e Concetto
Bosco, preoccupati del silenzio da parte
dei vertici dell’Autorità Portuale si erano
visti costretti a coinvolgere personalmente
i Ministri interessati e il Prefetto di
Catania, oltre che a Renzi. “la risposta dei
politici catanesi è stata pronta ed
autorevole – dichiarano Bosco e Costanzo
– ringraziamo il senatore Enzo Bianco e i
parlamentari Giuseppe Berretta, Giovanni
Burtone e Michela Giuffrida per
l’attenzione verso la nostra azienda, ma
soprattutto verso i tanti nostri uomini e donne che ogni giorno contribuiscono con eccellente
professionalità allo sviluppo e alla crescita del territorio.
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L'APPALTO DEI RIFIUTI

Il dossier di Berretta 
"Penali agli inadempienti"

Il deputato democratico presenta un ricco documento in cui vengono elencate una
serie di inottemperanze da parte del raggruppamento di imprese Ipi-Oikos
rispetto a quanto previsto dall'appalto. E chiede partecipazione nella
predisposizione del nuovo capitolato.

CATANIA – Penali per il mancato raggiungimento degli obiettivi per circa 12 milioni. È
quanto avrebbe potuto applicare alle ditte che hanno vinto l’appalto per la raccolta dei
rifiuti il Comune di Catania, secondo Giuseppe Berretta, deputato nazionale del Partito
democratico che, insieme al consigliere comunale del Pd Niccolò Notarbartolo  e ad alcuni
rappresentanti delle associazioni cittadine, stamattina ha presentato un dossier (LEGGI) che analizza
quelle che sarebbero vere e proprie inadempienze da parte di Ipi – Oikos nei riguardi dell’oneroso
capitolato d’appalto quinquennale, 163 milioni di euro, per la raccolta dei rifiuti.

“Abbiamo voluto raccogliere i tanti messaggi lanciati dalle associazioni della città, tra cui
Adiconsum, Rifiuti Zero, Cittàinsieme, Libera e Asaec, che chiedono a gran voce un nuovo modello di
gestione dei rifiuti per Catania – esordisce Berretta – Voci arrivate fino in consiglio comunale, con
l'impegno dei consiglieri Notarbartolo, Saverino, Arcidiacono, Vullo e Catalano per rilanciare la
differenziata e controllare in maniera più seria come viene gestito il servizio”.

“Abbiamo raccolto i dati e abbiamo voluto segnalare quelle che, secondo noi, sono gravi
inadempienze da parte del raggruppamento di imprese che si è aggiudicato l’appalto – spiega
Berretta. Il criterio della differenziata è stato prioritario nell’aggiudicazione – aggiunge – eppure le
società sono state inottemperanti proprio in tema di differenziata. Non sappiamo quante penali siano
state applicate, speriamo tante, ma in ogni caso l’inadempienza è evidente".

Un elemento che, secondo l’esponente
democratico, basterebbe per rescindere il
contratto, considerato ormai da tempo
inadeguato per le esigenze della città. Ma le
mancanze rispetto agli accordi sarebbero anche
altre, oltre a quelle relative alle percentuali di
raccolta differenziata che, secondo dati diffusi
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Il Centrodestra etneo riparte Messina: "Contatto col
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Associazioni verdi contro il Comune: "Differenziata parte col piede sbagliato"

Guadagna € 3.000! Un 27enne di Roma ha guadagnato € 3000 in una settimana... (4WNet)

Ok al contratto di servizio Rap Scompare Amia, lavoratori al sicuro

Rap, arriva l'ok del Consiglio Addio all'Amia tra le polemiche

Tutti i punti della riforma

Marsala, è polemica sulla commissione per i rifiuti

dal deputato Pd, raccolti da Adiconsum e dal
Ministero dell'Ambiente – ISPRA, sono lontanissime da quelle inserite come obiettivo nell’appalto.

“Il progetto definitivo con cui IPI-OIKOS ha vinto prevede una serie di attrezzature
necessarie per il controllo e l'esatta esecuzione dell'appalto – prosegue Berretta. Avrebbe previsto,
infatti, per tutti i contenitori stradali per le utenze domestiche e non domestiche, un sistema di
registrazione e pesatura dei rifiuti. Oltre che di monitoraggio. Non risulta che simili apparecchiature
siano presenti – aggiunge - o quanto meno funzionanti, sui cassonetti né sui mezzi per la raccolta dei
rifiuti”. Così come, stando al dossier, della pulizia delle micro discariche, di quella delle fontane
pubbliche, di quella dei muri, e via discorrendo. 

Insomma, per Berretta e Notarbartolo
il Comune di Catania dovrebbe poter
controllare quotidianamente quanti rifiuti
vengono prodotti, dovrebbe poter
effettuare report mensili per far conoscere
alla cittadinanza il livello della
differenziata e, sulla scorta dei dati
raccolti, dovrebbe poter verificare il
rispetto del contratto d'appalto e potrebbe
contestare alla IPI-OIKOS le penali da
corrispondere per i mancati obiettivi da
raggiungere semestralmente.

E intervenire sulla comunicazione e
sull'informazione, giudicate non sufficienti. “Basta confrontare il sito di Salerno con quello di
Catania: i documenti sono disponibili immediatamente. Da noi invece bisogna fare richiesta di
accesso agli atti. Abbiamo organizzato questa conferenza – sottolinea ancora Berretta – per
conoscere quante penali siano state applicate e, di fronte a questo dossier, cosa intenda fare sul
contratto e, in prospettiva, su cosa vogliamo investire. Bisogna coinvolgere le associazioni”.

In vista della predisposizione del nuovo appalto, i democratici chiedono infatti che il
Comune avvii immediatamente il percorso per la realizzazione di un nuovo bando che sia nel pieno
interesse della collettività attraverso un maggiore confronto tra l'amministrazione e le associazioni
competenti: un Forum o un Osservatorio. “Se non è possibile sciogliere il contratto adesso con una
ditta che ha dimostrato di non raggiungere gli obiettivi che si era proposta – affermano - quanto
meno si utilizzi il tempo che resta per costruire un “modello Catania” efficiente per la gestione dei
rifiuti che non muova solo dalla garanzia del guadagno per la ditta che si aggiudica l'appalto ma che
metta al centro la crescita della qualità della vita dei cittadini”.

Intanto, basterebbe liberare 10 milioni di risorse risparmiando sul conferimento in discarica,
oltre a quelle intascate dalle penali, secondo quanto esposto, per avere una convenienza sia sul
fronte della pulizia che a livello economico.
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DOPO L'ORDINE DEL GIORNO BERRETTA

Sanità, Rota e Leanza sulle nomine: 
"Si sblocchi la situazione"

Il segretario provinciale della Cgil e il deputato regionale, in due distinte note,
chiedono di rendere definitive le nomine di Cantaro e Pellicanò dopo la conferma
di legittimità dalla Camera.

CATANIA - Ancora Sanità. ancora nomine. Dopo la conferma della legittimità delle nomine
di Cantaro e Pellicano, interviene la segreteria provinciale della Cgil. "Le mancate nomine dei
vertici di due aziende sanitarie catanesi ci preoccupano da settimane ma ora che la Camera dei
deputati ha confermato la legittimità delle nomine di Cantaro e Pellicanò, grazie all’approvazione di
un ordine del giorno proposto dalla deputazione catanese, la Regione deve chiudere definitivamente
la querelle - afferma Giacomo Rota, segretario provinciale. Non si può ulteriormente danneggiare il
servizio sanitario del territorio catanese per un atteggiamento politico protrattosi sino ad oggi, che il
sindacato non può che definire sbagliato. Il timore che perdendo ancora tempo prezioso si possano
ulteriormente danneggiare utenti, lavoratori e il territorio stesso è altissimo. Basti pensare che le
aziende sanitarie “Policlinico- Vittorio Emanuele” e “Cannizzaro”, sono le uniche due in Sicilia senza
vertici. La Regione proceda dunque alle nomine definitive dei due direttori generali delle aziende,
confermando i due manager. La Cgil di Catania chiede serietà e certezza di interlocutori stabili che
lavorino su progetti pensati su misura per il territorio e con una visione onesta di “diritto alla salute” -
conclude - e ringrazia la deputazione che con la sua iniziativa ha contribuito a chiudere la questione".

Sulla questione interviene anche Lino
Leanza, deputato regionale di Articolo
4, che chiede di "Sbloccare l'iter di
insediamento dei nuovi vertici della sanità
catanese nominati a giugno e non ancora
insediati". "Se l'odg Berretta è risolutivo
della questione, come sembra, - afferma -
occorre uscire subito dall'impasse ed
insediare i nuova manager. La sanità
catanese, che vanta parecchie delle
eccellenze siciliane, non può continuare a
vivere una gestione commissariale proprio
mentre si definiscono i nuovi obiettivi del
sistema sanitario, si rimodula la nuova
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Il giorno dopo la morte di Umberto Il dolore discreto
degli amici (4065)

Tromba d'aria a Valverde Scoperchiato il tetto di un
palazzo (2690)

Esce dalla doccia e distrugge il vetro del box: muore
dissanguato (2513)

Blitz della polizia in via Plebiscito Controlli in quattro
trattorie (2322)

Acireale, rintracciata la 15enne scomparsa (2166)

Incidente mortale sulla ss 192 Vittima un 41enne di
Motta (2000)

Gioeni, la critica del direttore dei lavori: "L'intervento su
via Petraro è fuori norma" (1990)

Iblis, sentenza di Appello Cristaudo condannato a 5 anni
(1336)

Violento temporale a Catania Pista inagibile, 4 voli
dirottati (1290)

Il Centrodestra etneo riparte Messina: "Contatto col
territorio" (1238)

ARTICOLI CORRELATI

La revoca di Pellicanò e Cantaro Digos all'assessorato alla Sanità e a Palazzo d'Orléans

Ha perso 12 kg in un mese. Ha scoperto un metodo segreto e dimagrisce quanto vuole! (4WNet)

Manager, tutte le nomine tra promossi e bocciati

Manager, l'ira di Cracolici Borsellino: "Nomine in 24 ore"

Revoche dei manager Manca il verbale di giunta

Chi sono i due manager silurati da Crocetta

E il centrodestra insorge: "Una manovra elettorale"

Sanità, slitta la commissione sulle nomine dei manager

"Sui manager in pensione stiamo rispettando la legge"

rete ospedaliera e si avvia l'integrazione socio-sanitaria..Scelte di programmazione vanno fatte anche
in vista della definizione del piano d'uso dei fondi comunitari 2014/2020 - aggiunge. In un momento
così delicato per la sanità - conclude Leanza - occorre fornire al sistema una guida certa ed
autorevole e farlo velocemente".
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Commenta anche tu la notizia

RISPONDI Good3 Bad 

Orj 03-08-2014 - 16:24:28

Voglio ricordare al segr.della CGIL che anche l'Asp CT si trova senza Direttore
Generale(sicuramente perché non si è' chiuso il cerchio della spartizione) anzi in una
situazione peggiore rispetto al Cannizzaro e al V.Emanuele,perché il Comm.Straor. Dott.ssa
Mure ,viene a Catania una volta a settimana non sono cosa riesca a gestire trattandosi della
seconda azienda sanitaria del meridione per grandezza.O forse l'AspCt per Lei signor segr.
della CGIL e' meno importante delle altre,si aggiorni!!!!!

RISPONDI Good1 Bad 

giuseppe 04-08-2014 - 09:27:00

......alcuni parlano tanto per parlare anche se ricoprono cariche importanti......anche x loro è
pronta la....ghigliottina
robespierre

Delrio a Catania: "Siamo
qui per i siciliani onesti"

Paternò e la scritta pro-
mafia, il sindaco: "La
cancelleremo" VIDEO

“Bianco non ha
mantenuto le promesse”
VIDEO

Udc, Pistorio: "Bianco?
Sindaco serio"

Calleri: "Vorrei Crocetta
segretario del Pd"

Giorgianni: "Alcuni hanno
Dna lombardiano"
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Sanità: la Camera approva odg dell’on.
Berretta che legittima incarichi Cantaro e
Pellicanò
di Simona Scandura
Mentre i vertici dell’assessorato alla salute della Regione Sicilia continuavano a contorcersi
tra pareri inspiegabilmente contrastanti (e bisognerebbe capire il come ed il perché) sulla
legittimità delle nomine dei manager designati al Policlinico e Cannizzaro di Catania, Paolo
Cantaro e Angelo Pellicanò, è bastato un semplice quanto acuto intervento del deputato
catanese Giuseppe Berretta nell’aula della Camera per trasformare in grottesca carta straccia
il valzer che ha paralizzato per mesi la Sanità catanese.
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Tecnis conferma: il governo ha dato risposte
“Gli operai, gli impiegati e i dirigenti della Tecnis ringraziano il sindaco di Catania Enzo
Bianco per il tempestivo ed efficace intervento sui membri del governo Renzi, che ha portato
allo sblocco immediato di una tranche del credito di 27 milioni di euro che l’azienda vanta
dall’Autorità Portuale di Catania.”
E’ quanto si legge in una nota ufficiale dell’impresa catanese che era stata costretta, negli
ultimi giorni, ad appellarsi al Presidente del Consiglio Matteo Renzi per la grave situazione
creditoria nei confronti dell’ente controllato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per
la costruzione della nuova darsena commerciale.
“Siamo soddisfatti e rassicurati – continua la Tecnis nella nota –  poichè il decreto di otto
milioni e duecentomila euro appena firmato dal Ministro Padoan dà una fondamentale
boccata d’ossigeno all’azienda la quale, tuttavia, ha la necessità che venga a breve completata
l’erogazione dell’intero credito, confermando comunque il proprio impegno a completare la
costruzione della nuova darsena entro fine settembre”. 
Nei giorni scorsi, gli azionisti della Tecnis Mimmo Costanzo e Concetto Bosco, preoccupati del
silenzio da parte dei vertici dell’Autorità Portuale si erano visti costretti a coinvolgere
personalmente i Ministri interessati e il Prefetto di Catania, oltre che a Renzi. “la risposta dei 
politici catanesi è stata pronta ed autorevole – dichiarano Bosco e Costanzo – ringraziamo il
senatore Enzo Bianco e i parlamentari Giuseppe Berretta, Giovanni Burtone e Michela
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Giuffrida per l’attenzione verso la nostra azienda, ma soprattutto verso i tanti nostri uomini e
donne che ogni giorno contribuiscono con eccellente professionalità allo sviluppo e alla
crescita del territorio.”

Articoli Correlati
Comunicato u ciale Autorità Portuale sul pagamento lavori darsena
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Catania
Berretta (Pd): "Predisporre subito nuovo appalto per la raccolta dei rifiuti"

   

CATANIA - "Chiediamo all'amministrazione comunale di avviare subito un percorso
partecipato e condiviso con le associazioni per predisporre il nuovo appalto per la raccolta dei
rifiuti urbani e che si faccia un ragionamento in prospettiva per evitare che si continui a far
gravare il peso dei costi altissimi della raccolta dei rifiuti e del conferimento in discarica sui
cittadini, senza che gli stessi ne traggano beneficio". Lo ha affermato il deputato nazionale del
Pd Giuseppe Berretta incontrando i giornalisti a Catania, insieme con il consigliere comunale
Niccolò Notarbartolo, per parlare di "ditte inadempienti, città sporca, raccolta differenziata ai
minimi, penali non applicate, assenza di controlli e di trasparenza".
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mancanza di trasparenza (VIDEO)
di Mattia S. Gangi 

Sono a dir poco allarmanti i dati sulla situazione dei rifiuti presentati questa mattina in
conferenza stampa dall’Onorevole Giuseppe Berretta e dal consigliere comunale Niccolò
Notarbartolo. Le condizioni contrattuali sottoscritte dalla ditta vincitrice di appalto IPI-OIKOS –
recentemente balzata alle cronache per l’arresto del patron di OIKOS Domenico Proto – sarebbero infatti
state totalmente disattese per quanto riguarda la gestione della differenziata. Ma non solo, ad
aggravare la già pesante situazione si presenta l’inspiegabile inerzia del Comune di Catania nella
riscossione delle penali previste in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali. 

I dati - Secondo quanto riporta il dossier presentato alla stampa questi sono i dati che riguardano le
percentuali di raccolta differenziata proposti da IPI-OIKOS al momento della vincita della gara d’appalto: 

 Ma a fronte delle cifre promesse i dati reali dicono tutt’altro, mettendo in luce una media del 35% di
raccolta differenziata in meno dal 2011 ad oggi: 

 Secondo quanto previsto dal bando per l’affidamento del servizio di rifiuti, esiste un capitolato speciale
che prevede controlli, verifiche ed annesse penali nel caso di mancato rispetto degli obiettivi e degli
accordi intercorsi tra le parti. In particolar modo l’articolo 1, sottolinea come l’obbligazione contrattuale
assunta dall’Appaltatore sia legata al risultato e sottoposta a controllo da parte dell’Amministrazione: “ 

“L’obbligazione contrattuale assunta dall’Appaltatore è di risultato; pertanto, come sarà meglio
precisato in seguito, essa è sottoposta a valutazione e controllo da parte dell’Amministrazione con
riferimento, in via principale, allo stato oggettivo del territorio assoggettato agli interventi previsti dal



7/10/2014 Disastro rifiuti a Catania: penali non riscosse, costi per la collettività e mancanza di trasparenza (VIDEO) | SUD Giornalismo d'InchiestaSU…

http://www.sudpress.it/disastro-rifiuti-a-catania-penali-non-riscosse-costi-per-la-collettivita-e-mancanza-di-trasparenza/ 3/4

presente capitolato”.

Il Comune di Catania avrebbe dunque dovuto vigilare regolarmente e controllare che i
risultati promessi da IPI-OIKOS fossero portati a termine e, nel caso in cui non fossero stati
disattesi – ed è il caso concreto a cui facciamo purtroppo riferimento – avrebbe dovuto applicare
pesanti penali che solo calcolando i secondi semestri dal 2011 al 2013 avrebbero portato
all’interno delle casse comunali l’enorme cifra di ben 6.025.000 euro (SEI MILIONI E
VENTICINQUE MILA EURO). Il dossier presentato però sottolinea come il dato va tendenzialmente
raddoppiato in quanto le penali vanno calcolate sul semestre.

Perché il Comune, soprattutto in un momento di crisi economica, non ha fino ad oggi
applicato le penali incassando questa somma?Come mai non ha attivato un sistema di
verifica dei risultati? 

Ma non sono solo questi i problemi rilevati. Un altro grande capitolo problematico riguarda proprio il
ruolo dei soggetti adibiti al controllo dell’esecuzione dell’appalto. Nel progetto con cui IPI-OIKOS ha vinto
l’appalto erano previste una serie di attrezzature di precisione necessarie per il controllo e
l’esecuzione degli obblighi contrattuali. In particolar modo : 

 - un trasponder identificativo dell’utenza e della posizione del cassonetto (via e numero
civico) applicato su tutti i contenitori
− un sistema di pesatura da installare sugli automezzi di raccolta
− un’unità di lettura trasponder da installare sugli automezzi di raccolta
− un personal computer a bordo dei mezzi in grado di registrare il codice, il peso, l’ora, la data
dello svuotamento ed eventuali segnalazioni dell’operatore
− un’attrezzatura di terra per lo scarico dei dati del PC di bordo

Ma come sottolineato dal documento presentato dall’Onorevole Berretta, ad oggi non risulta che
simili apparecchiature siano presenti, o quanto meno funzionati, sui cassonetti né sui
mezzi di raccolta rifiuti. Ultimo capitolo riguarda la totale mancanza di trasparenza nella
gestione dei dati e delle percentuali che riguardano questo settore; non esiste infatti nel sito del Comune
nessun tipo di riferimento alle percentuali di differenziata che il Comune riesce a garantire attraverso le
ditte vincitrici di appalto. 

Per rispondere a questa situazione disastrosa vengono individuate due proposte chiare : prima di tutto
viene sottolineata la necessità che il Comune intraprenda tutte le iniziative possibili per la riscossione
delle penali maturate e valuti la possibilità di rescindere il contratto. In secondo luogo in vista
della predisposizione del nuovo appalto, il Comune dovrebbe immediatamente avviare un percorso per
la realizzazione di un nuovo bando attraverso un confronto con le associazioni competenti. 
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Ri uti: polemica Berretta-D’Agata
 
L’assessore D’Agata manifesta un certo fastidio per l’iniziativa dell’on. Giuseppe Berretta e del
consigliere Notarbartolo, e afferma:“Non comprendiamo come il deputato possa parlare di
mancanza di trasparenza. L’Amministrazione, consapevole della necessità di rivoluzionare il
sistema, ha intrapreso un’azione legale contro Ipi e Oikos, senza contare gli atti di ripristino
di legalità, a cominciare dal licenziamento del dirigente dell’Ecologia.”
 E continua: “Siamo felici che l’on. Berretta abbia riunito in un dossier i  dati forniti da questo
Assessorato ai consiglieri comunali di Catania e alle associazioni che ne hanno fatto richiesta.
Non comprendiamo come si possa però in questo caso parlare di mancanza di trasparenza
quando i report su quanti rifiuti vengono prodotti sono inseriti nel dossier e forniti da tempo
dal Comune. È falso che sia indispensabile fare richiesta di accesso agli atti: ho
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personalmente disposto la consegna, in maniera assolutamente informale, alle associazioni e
ad altri cittadini”.
“Quanto alle inadempienze di Ipi e Oikos –continua D’Agata nella sua nota – l’on. Berretta
sembrerebbe ignorare che il Comune di Catania, per questi motivi, ha in corso addirittura
un’azione legale nei confronti delle due aziende. Stia pur tranquillo, l’on. Berretta, che
quest’Amministrazione è ben consapevole della necessità di rivoluzionare il sistema: stiamo
lavorando ormai da più di un anno per impostare quel nuovo modello di gestione dei rifiuti
per Catania richiesto dalle associazioni e che condividiamo. Al punto da aver cominciato
proprio dal ripristino della legalità che ha portato al licenziamento in tronco del dirigente
dell’Ecologia, al trasferimento di ben quindici sorveglianti per ragioni di incompatibilità e
alla regolarizzazione contabile di talune figure, senza contare le denunce all’autorità
giudiziaria per alcuni fatti specifici sui quali si sta indagando. Ma questi sono fatti, non
chiacchiere estive”.
“Pare inoltre – ha concluso D’Agata – che l’on.Berretta e il consigliere comunale Notarbartolo
abbiano parlato a nome di quel partito democratico che sta guidando la città e al quale il
sottoscritto appartiene. Voglio sottolineare di non esser stato messo al corrente di questa
iniziativa e di averne discusso anche con il segretario provinciale Enzo Napoli, al quale non
risulta che la conferenza stampa sia stata convocata dal Pd”.
Pronta la replica dell’on. Berretta:
“Ci aspettavamo risposte diverse dall’assessore D’Agata, che entrassero nel merito dei rilievi
mossi in termini di differenziata, obiettivi mancati, penalità, cose non fatte, trasparenza e
reale accesso ai dati, che si realizza anche introducendo forme di pubblicità dei livelli di
differenziata, che consentano davvero a ciascun catanese di conoscere lo stato dell’arte. Ci
rincuora comunque sapere che l’amministrazione è attenta all’argomento e speriamo, ma ne
siamo convinti, che riuscirà nei prossimi mesi a porre fine ad un sistema che in fin dei conti
danneggia l’intera città”.
Al di là delle polemiche, restano i numeri, non confutati ed inconfutabili, contenuti nel
dossier e sono numeri tragici e di fronte ai quali sapere se il segretario del PD ha autorizzato
una conferenza stampa nella sede del partito ci pare da
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Il calcolo delle penali fornito da Giuseppe Berretta

Rifiuti, Berretta: «Penali a ditte inadempienti» 
D’Agata: «Già in corso contenziosi legali»
Di Claudia Campese, Leandro Perrotta | 2 agosto 2014

L’appalto da 163 milioni di euro per la raccolta dei rifiuti a Catania, affidato alle aziende Ipi e Oikos,
dovrebbe portare al 50 per cento di differenziata entro la fine del 2015. Ma attualmente è ferma all’11
per cento. «Le aziende dovrebbero pagare 6 milioni di euro di penali», afferma un dossier presentato
dal deputato del Partito democratico Giuseppe Berretta. «Abbiamo trasferito 15 dipendenti del settore
Ecologia perché imparentati con lavoratori delle ditte appaltatrici», risponde l’assessore all’Ecologia
Rosario D’Agata

«Poca differenziata, una città sporca, costi enormi per il conferimento in discarica, assoluta carenza di
trasparenza». È il risultato, secondo Giuseppe Berretta, deputato etneo del Partito democratico, di oltre tre anni
di gestione da parte delle società Ipi e Oikos della raccolta dei rifiuti a Catania. Un contratto con il Comune etneo
da 163 milioni di euro, in scadenza a fine 2015, ma che non ha raggiunto nessuno dei risultati promessi.

«Si valuti l’opportunità di interrompere il rapporto
prima», continua Berretta, alla luce delle
inadempienze evidenziate in un rapporto, stilato
utilizzando i dati raccolti da diverse associazioni
cittadine, come Rifiuti zero, Libera e 
Cittàinsieme, e dai consiglieri  Niccolò
Notarbartolo e Antonino Vullo (Pd), Ersilia
Severino (Megafono), Sebastiano Arcidiacono e
Giuseppe Catalano (Articolo 4). Inadempienze
che avrebbero dovuto portare nelle casse del
Comune almeno 6 milioni di euro secondo i
calcoli diffusi dal deputato, sommando le varie
penalità previste semestralmente per ogni punto
percentuale di raccolta differenziata al di sotto dei
limiti previsti dal contratto di appalto. Tanto che nel
documento diffuso dal deputato si chiede: «Perché
il comune non applica le penali e non verifica?».

«Il Comune verifica puntualmente le eventuali inadempienze, tramite i propri sorveglianti della direzione
Ecologia e Ambiente», spiega Rosario D’Agata, assessore comunale al ramo e anche lui noto esponente del Pd
etneo. Che aggiunge: «All’inizio di quest’anno abbiamo dovuto trasferire ben 15 dipendenti del settore
Ecologia perché imparentati con persone che lavorano all’interno delle aziende appaltatrici e – continua
D’Agata – abbiamo inviato le contestazioni alle aziende, ma ci sono in corso dei contenziosi legali», conclude
l’assessore.

Contenziosi che, secondo Danilo Pulvirenti, presidente di Rifuti Zero Sicilia, sono legati «alla poca chiarezza
del bando relativamente alle percentuali di raccolta. Ci sono anche difficoltà a comprendere le premialità per i
cittadini. Il nuovo bando dovrebbe essere molto più semplice e dettagliato, sulla scia di quanto fatto ad esempio
recentemente ad Aci Catena», conclude Pulvirenti.

Per Berretta è una questione che va discussa adesso, nonostante alla scadenza del contratto con la Ipi Oikos
manchino ancora due anni. «C’è innanzitutto da porre attenzione alla corretta applicazione dell’appalto attuale e
sanzionare le gravi inadempienze», spiega. Non solo una percentuale di differenziata promessa oltre il 50 per
cento in cinque anni e in realtà ferma, nei primi quattro mesi del 2014, all’11,03 per cento. Ma anche «i
cassonetti nuovi, la pulizia dei murales e delle fontane, l’installazione di strumenti sui mezzi che
trasferiscano in maniera automatica i dati dalla società al Comune - elenca Berretta – Una serie di impegni
dettagliati che sono stati totalmente disattesi». E all’insaputa dei cittadini, spiegano del Pd, considerata la difficoltà
di reperire dati sul sito comunale.

«Per noi si tratta di una scelta strategica dal punto di vista politico, che si può affrontare solo con un serio
coinvolgimento di tutta la cittadinanza», continua il deputato nazionale democratico. Un’apertura
all’associazionismo che dovrebbe andare «dal bando alla gestione», passando per la nomina del nuovo dirigente
al settore Ecologia, dopo il licenziamento di Annamaria Lidestri, recentemente prosciolta in un
procedimento penale avviato proprio sulla gestione del bando rifiuti. «Serve una persona di altissima
professionalità e sopra ogni sospetto, la scelta deve nascere da un processo partecipato», conclude Berretta.
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LA POLEMICA

I rifiuti accendono la guerra nel Pd
Notarbartolo: "Il partito è assente"

Ancora liti tra i democratici. Alla conferenza stampa del deputato Giuseppe
Berretta non è stata invitata la responsabile Ambiente del partito. Ed è scontro.

CATANIA - E' al governo, e non solo a Catania. E' il partito del primo cittadino, per quanto
non sia il più numeroso all'interno del Consiglio comunale. Eppure, sembra non riuscire a
trovare una comunione di intenti. Nemmeno su un problema come quello dei rifiuti.

E' il Partito democratico in salsa etnea, diviso in due tronconi ben distinti sin dall'anno
scorso quando, in occasione delle elezioni amministrative che hanno incoronato Enzo Bianco sindaco
di Catania per la quarta volta, si crearono due "fazioni", quella a sostegno di chi sarebbe poi divenuto
sindaco e quella a sostegno di Giuseppe Berretta, deputato democratico che aspirava a diventare
inquilino di Palazzo degli Elefanti. Berretta, poco prima del voto, decise di ritirarsi dalla tenzone, ma
la frattura, un anno dopo, sembra ancora lì, intatta.

Come sembra palesare quanto accaduto sabato pomeriggio, all'indomani della conferenza
stampa tenuta dal deputato democratico sullo spinoso tema dei rifiuti e della raccolta differenziata.
Un attacco palese all'attuale appalto vinto dalla Ipi-Oikos, e in parte anche all'amministrazione
comunale, sulla presunta mancanza di controlli e di richieste di risarcimento per inadempienze. E un
attacco più velato nei confronti dell'assessore all'Ambiente, Rosario D'Agata, esponente neanche a
dirlo proprio del Pd, la cui replica piccata sembrerebbe confermare i malumori mai sopiti del partito
etneo.

“Pare – affermava D’Agata nella conclusione della replica alle parole di Berretta - che
l'onorevole e il consigliere comunale Notarbartolo abbiano parlato a nome di quel partito democratico
che sta guidando la città e al quale il sottoscritto appartiene. Voglio sottolineare di non esser stato
messo al corrente di questa iniziativa e di averne discusso anche con il segretario provinciale Enzo
Napoli, al quale non risulta che la conferenza stampa sia stata convocata dal Pd”.

Insomma, un piccolo scontro istituzionale sarebbe in atto all'interno del partito. Nemmeno
tanto piccolo, stando anche allo scambio di opinioni su Facebook, prima concitato e poi conciliante tra
alcuni esponenti "berrettiani", gli "eretici" per intenderci, e i democratici della religione ufficiale. Tra
quest'ultimi, a lamentarsi sulla pagina ufficiale di Berretta è la responsabile all'Ambiente del Pd
cittadino, Sonia Messina, non invitata alla conferenza stampa. "Mi sarebbe piaciuto partecipare, se
solo lo avessi saputo! insomma, ma la mia delega all'ambiente per la tua segreteria non vale nulla?" -
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Il giorno dopo la morte di Umberto Il dolore discreto
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Tromba d'aria a Valverde Scoperchiato il tetto di un
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Esce dalla doccia e distrugge il vetro del box: muore
dissanguato (2513)

Blitz della polizia in via Plebiscito Controlli in quattro
trattorie (2322)

Acireale, rintracciata la 15enne scomparsa (2166)

Incidente mortale sulla ss 192 Vittima un 41enne di
Motta (2000)

Gioeni, la critica del direttore dei lavori: "L'intervento su
via Petraro è fuori norma" (1990)

Iblis, sentenza di Appello Cristaudo condannato a 5 anni
(1336)

Violento temporale a Catania Pista inagibile, 4 voli
dirottati (1290)

Il Centrodestra etneo riparte Messina: "Contatto col

ARTICOLI CORRELATI

Pd, a Catania è guerra su liste e candidature

Ha perso 12 kg in un mese. Ha scoperto un metodo segreto e dimagrisce quanto vuole! (4WNet)

Primarie Pd, ecco le liste Tanti sindaci, non c'è Crocetta

Lumia in campo con Crocetta Primarie Pd, i candidati

scrive la Messina che aggiunge, in risposta a Valeria Licciardello: "Ti faccio notare che se fino a poche
settimane fa il consigliere Notarbartolo lamentava a mezzo stampa il distacco netto tra la segreteria
provinciale, i consiglieri comunali e il partito cittadino, alla prima occasione ritiene di non dover
invitare anche solo per ascoltare il rappresentante che nel Partito democratico provinciale ha una
delega all’Ambiente".

"La segreteria di Berretta mostra ancora una volta di non voler in nessun modo lavorare
per la condivisione di progetti comuni che dovrebbero contribuire a fare grande questo partito.
Stamattina, quindi, cosi come precisato dall’ Assessore d’Agata, l'onorevole Berretta e il
consigliere Notarbartolo hanno convocato una conferenza stampa che non ha espresso la
posizione del partito democratico. Inoltre tengo a precisare che la mia delega il mio impegno e le
mie competenze restano a disposizione di tutti anche di quelli che faticano a capire che senza
condivisione di ideali viene meno il motivo di far politica".

Una dura accusa, smorzata successivamente grazie all'intercessione del consigliere
Notarbartolo, il quale non risparmia, però, l'affondatina al Pd cittadino. "Con Giuseppe (Berretta
n.d.r.) - scrive Notarbartolo - abbiamo posto delle questioni su cui sono convinto che ci sia una totale
condivisione di tutto il partito, tua e di Saro (D'Agata n.d.r.) in primis. Da mesi c'è un ampio dibattito
in città, sui media ed in Consiglio Comunale".

"A questo dibattito il partito
democratico è stato assente - incalza -
se non come singoli abbiamo partecipato
a vario titolo. Siccome lo riteniamo un
tema centrale, abbiamo voluto rilanciare
la questione con forza, anche alla luce
delle recenti e gravissime vicende. Sono
convinto che dobbiamo superare inutili
polemiche e sposare insieme questa
causa. Tu in forza della tua delega
potresti essere un importante collettore
delle diverse istanze. Organizziamo una
tavola rotonda, un incontro, scriviamo un
documento, confrontiamoci, litighiamo,
qualsiasi cosa purché la si faccia presto. E' una questione da affrontare con coraggio e che non può
essere rinviata ancora" - continua.

"Sono intervenuta proprio per ribadire che la condivisione e il sostegno su argomenti
delicati e importanti come quella della questione dei rifiuti - risponde la responsabile Ambiente -
dovrebbe esser cercata prima e non dopo una conferenza stampa che si dice convocata dal Pd. Ma
bando alle ciance - conclude la Messina.

Ma la vicenda, secondo i bene informati, sarebbe tutt'altro che conclusa.
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Sanità catanese nella bufera, 
Policlinico e Cannizzaro senza guida

POLITICA  06 agosto 2014
di Redazione

Le due maggiori istituzioni sanitarie catanesi restano senza vertici. La giunta regionale di governo, contro tutte l opinioni compresa quella del parlamento
nazionale, ha deciso di revocare la nomina di paolo Cantaro e Angelo Pellicano alla guida, rispettivamente, del policlinico universitario  e dell’ospedale Cannizzaro
di Catania.

L’effetto immediato di questa decisione è il prolungamento del commissariamento delle due strutture contro il quale si erano schierati praticamente tutti, dalla
maggioranza all’opposizione. La scorsa settimana si era pronunciato, sulla vicenda, anche il parlamento approvando un ordine del giorno a firma del deputato Pd
Giuseppe Berretta che dava il via libera all’insediamento dei due manager.

La vicenda risale allo scorso mese di giugno. Dopo quasi un anno la giunta aveva nominato e la commissione ratificato, i manager della sanità siciliana. fra
questi anche Paolo cantaro al policlinico di catania con l’assenso del rettore dell’Università etnea, e Angelo Pellicanò al Cannizzaro. Il decreto di nomina, però,
ritardava. Per entrambi il documento arrivò in gazzetta ufficiale il 24 giugno. nel medesimo giorno entrava in vigore la nuova normativa nazionale voluta dal governo
Renzi che vietava la nomina di pensionati alla guida di grandi strutture pubbliche.

Sia Cantaro che Pellicanò sono pensionati, l’uno da poco, l’altro da qualche anno. Al 24 giugno ad oggi l’insediamento è rimasto congelato in attesa di dirimere la
questione legale ovvero se i due fossero non nominabili non avendo ancora firmato il contratto o se, essendo stati scelti prima della legge, potessero prendere
possesso delle funzioni.

Venerdì scorso l’ordine del giorno Berretta sembrava aver risolto la diatriba ma proprio quando potrebbero insediarsi, oggi la giunta decide la revoca. La sanità
catanese resta senza guida certa. I nuovi vertici dovranno, infatti, seguire tuttpo l’iter già fatto per i loro predecessori.

Immediata parte la polemica: “L’assessore regionale alla Sanità Lucia Borsellino ci spieghi come mai i direttori siano stati scaricati proprio oggi dallo stesso
esecutivo – dice Marco Falcone capogruppo di Forza Italia -. Quel che è certo è che ci troviamo in presenza di un gravissimo atto che dimostra totale incoerenza,
grande incompetenza ed esemplare pressapochismo.La Sicilia ha bisogno di competenza e di trasparenza. Crocetta e i suoi la smettano di giocare sulle spalle dei
nostri concittadini”.

CANTARO E PELLICANÒ NON SI ERANO ANCORA INSEDIATI

http://www.blogsicilia.it/categorie/politica/
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Info

Sezioni

Nomine direttori sanita’ catanese: la Digos alla regione
12 agosto 2014, sembra solo un’altra delle torride giornate palermitane prima del ferragosto, ma non è
così; a metà mattinata agenti della DIGOS di Catania, su delega della Procura della Repubblica di Catania,
entrano negli uffici della Presidenza della Regione ed in quelli dell’Assessorato alla salute per acquisire atti
e documenti relativi alla nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie etnee.

L’atto della polizia giudiziaria si sarebbe reso necessario dopo le dichiarazioni gravissime rese dal
Presidente della Commissione parlamentare dell’ARS alla Salute, ed infatti l’on. Giuseppe Digiacomo,
qualche settimana fa, aveva dichiarato alla stampa: <<I direttori generali delle aziende sanitarie
procedano senza tentennamenti alla nomina dei direttori sanitari ed amministrativi, anche per sgombrare
il campo dalle voci, sempre più diffuse, di pressioni indebite per condizionare le scelte. E’ superfluo
ricordare – aggiungeva Digiacomo – che per fatti analoghi alcuni mesi fa è stato arrestato il presidente del
consiglio regionale della Campania, per non parlare delle intercettazioni che hanno portato alle dimissioni
dell’allora ministro Nunzia Di Girolamo. Mi aspetto dunque che si arrivi presto alla scelta dei direttori
sanitari ed amministrativi, e che questa sia effettuata senza alcun tipo di condizionamento indebito. >> Il
Presidente Digiacomo concludeva con un monito: <<A meno che qualcuno non intenda farsi
arrestare…>>

http://www.sudpress.it/


I Magistrati, di certo, saranno interessati a chiedere oggi all’on. Digiacomo a cosa ed a chi si riferisse in
particolare con quella sua accusa così precisa.

Ma non solo, ciò che non avrebbe convinto l’Autorità giudiziaria, ai quali ha rivolto un esposto assai
dettagliato l’Associazione Codici onlus,  è  quel tira e molla che in particolare ha riguardato l’insediamento
dei direttori generali dell’Azienda Policlinico dell’Azienda ospedaliera “Cannizzaro” di Catania.

I due direttori, Cantaro e Pellicanò, infatti, sarebbero stati individuati e scelti già nella giunta di governo di
fine marzo scorso per essere poi nominati, con inspiegabile ritardo, in data 24 giugno.

Una volta nominati sembra che qualcuno (chi?) abbia posto il problema della compatibilità dei detti
decreti con il decreto legge sulla Pubblica Amministrazione che sancisce il divieto di conferire incarichi a
coloro che si trovino già in quiescenza.

Veniva, così, interpellato il responsabile dell’Ufficio legislativo della Regione (il quale anche potrebbe
essere sentito per riferire se corrisponda a verità che avrebbe subito pressioni per offrire un parere di
segno contrario rispetto a quello che poi invero ha depositato) che si pronunciava per l’assoluta legittimità
degli incarichi che appunto erano stati conferiti prima che venisse adottato il decreto di riforma della P.A.

Anche l’Università degli Studi di Catania, interessata per la nomina del direttore generale del Policlinico,
chiedeva un parere, addirittura al Ministerod ella Funzione Pubblica che appunto aveva curato la
confezione del decreto legge, ed anche dalla F.P. perveniva esegesi favorevole al conferimento degli
incarichi intervenuto prima del decreto.

Ciò nondimeno, e qui sta il punto, l’assessore Borsellino e, o, il Presidente Crocetta – chi dei due? è uno dei
quesiti che i magistrati vorranno chiarire – chiedevano un ennesimo parere all’avvocatura distrettuale
dello Stato che invece avrebbe dato un parere di segno opposto ai primi due pareri offerti.

Intanto, però, poiché alla Camera dei Deputati si convertiva in legge il decreto ecco che in sede di
conversione, il 31 luglio scorso, l’on. Giuseppe Berretta presentava un emendamento che veniva approvato
e che con chiarezza letterale impegnava il Governo: <<In sede di applicazione amministrativa dell’art. 6
secondo comma del decreto in esame a fare salvi gli incarichi dirigenziali o direttivi conferiti a soggetti già
lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, cioè entro il 24 giugno 2014, a prescindere dalla
intervenuta o meno stipula del contratto che disciplina i diritti e gli obblighi connessi allo svolgimento
dell’incarico conferito.>>

Esattamente, dunque, la situazione in cui versavano per esempio i due direttori generali catanesi.

Sarebbe, quindi, forse stato opportuno attendere che dal Ministero si desse seguito alla circolare
applicativa del Decreto ed evitare di porre in essere atti illegittimi o peggio illeciti, ed invece – ed è un altro
aspetto di interesse delle indagini – repentinamente il 6 agosto in Giunta sarebbe stato, ed il condizionale
è d’obbligo, annunciata la nomina dei due direttori generali del Policlinico e del Cannizzaro.

Chi ha comunicato quella revoca?



Per legge quel potere spetta all’Assessore alla salute, e dunque alla dott.ssa Lucia Borsellino, che, però, in
barba a ben due autorevoli pareri e dopo che il Parlamento aveva dato l’esegesi autentica della norma,
avrebbe posto in essere un atto così macroscopicamente grave. Perché?

Ha valutato le conseguenze, anche di danno patrimoniale ed erariale, dell’atto?

Non avrebbe dovuto essere proprio lei la garante della liceità della procedura?

Non aveva proprio lei nei giorni antecedenti rassicurato i direttori generali nominati?

Un pasticcio che sembra aver violato le più elementari regole del diritto ma soprattutto un guazzabuglio
dentro il quale la Magistratura vuol vedere chiaro per accertare se vi siano state pressioni ed
eventualmente di che natura, a favore di chi ovvero contro chi.

La risposta a queste domande potrà venire dagli atti che gli inquirenti acquisiranno a Palermo in Regione,
e dalle persone che saranno sentite, ma intanto di inquietante rimane il vuoto amministrativo in cui
versano due tra le aziende più importanti dell’Isola.

Nei mesi scorsi il nostro giornale aveva avvertito come attorno a quelle nomine si stessero muovendo
interessi milionari oltre che clientelari, e non facemmo mistero del disappunto per quanto stava
accadendo.

L’intervento della Magistratura oggi, con la Digos nei palazzi del potere siciliano, ci offre l’amara conferma
a quei sospetti.

Come usa dirsi in questi casi, si attendono sviluppi clamorosi. 
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