BERRETTA (PD): "COMMISSARI DA 90MILA EURO CIASCUNO"

Tar Catania respinge ricorso Oikos
Di Guardo: “Parola fine a discarica”

AMBIENTE

01 luglio 2015

di Redazione
La chiusura della discarica ‘Oikos’ di Motta San’Anastasia, a poche centinaia di metri dal centro abitato di Misterbianco diventa sempre più realtà. Dopo il
raggiungimento del limite massimo per abbancare i rifiuti, il Tar di Catania ha rigettato il ricorso presentato dalla società Oikos per l’annullamento del
decreto 1143 del 22 luglio 2014 a firma del dirigente dell’assessorato all’Energia Marco Lupo con cui la Regione non ha concesso il rinnovo
dell’autorizzazione del 2009.
A dare notizia della decisione del Tar Catania è stato il sindaco di Misterbianco Nino Di Guardo che nel procedimento legale si era opposto sostenendo la legittimità
del provvedimento di diniego in quanto non erano stati rispettati i dettami urbanistici e quelli della pubblicità.
“Adesso è stata scritta veramente la parola fine sulla discarica – ha detto Di Guardo – ed il nostro intervento in opposizione al ricorso dell’Oikos ci conferma che
avevamo ragione in una battaglia durata decenni a difesa non solo della legalità, ma anche del nostro territorio e della salute dei nostri cittadini.”
Per l’impianto di smaltimento di ‘Valanghe d’inverno’ la Regione ha ultimamente disposto la provvisoria copertura del sito al raggiungimento dei 240
mila metri cubi di rifiuti così come previsto dal progetto presentato lo scorso novembre dalla ditta.
“Stiamo raggiungendo il traguardo – ha concluso il sindaco Di Guardo – poiché siamo arrivati quasi al raggiungimento della quantità prevista. Da quel momento
nessun camion di rifiuti sarà ammesso in discarica ed inizierà l’opera di bonifica sulla quale porremo la massima attenzione.”
Nei giorni scorsi, a Roma, i rappresentanti dei Comitati ‘No Discarica’, hanno incontrato il viceministro degli Interni Filippo Bubbico. Sul tavolo del ministero degli
Interni è finita la ‘questione discarica’, battaglia che da anni i Comitati portano avanti a difesa delle due comunità. L’impianto è gestito dalla ditta Oikos, società
attualmente commissariata.
E proprio sulla gestione commissariale, dopo l’invito ‘a vigilare’ da parte dei Comitati, è intervenuto il parlamentare del Pd, Giuseppe Berretta.
Secondo Berretta: “E’ impensabile che i tre commissari nominati dal Prefetto di Catania, Maria Guia Federico, per gestire la discarica Oikos al confine tra
Misterbianco e Motta Sant’Anastasia arrivino a guadagnare 90 mila euro al mese ciascuno. Una vicenda, quella della discarica Valanghe d’Inverno, che già di
per sè ha dell’incredibile per i continui rinvii al provvedimento di chiusura, stabilito anche dalla Regione per la data odierna e che ci auguriamo venga davvero
rispettato”.
“Al prefetto di Catania, che ha effettuato la nomina dei tre commissari Stefano Scammacca, Riccardo Tenti e Maurizio Cassarino – continua il deputato nazionale –
chiediamo se corrisponda al vero che i minimi tariffari di cui parlano gli stessi commissari prefettizi per il loro compenso siano fissati addirittura in 90 mila euro al
mese per ognuno di loro. Lungi da me voler sminuire l’impegno dei tre esponenti, ma la cifra di cui si parla ci sembra assolutamente sproporzionata, ingiustificata e
molto al di là di qualunque logica e del buon senso”.
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Discarica, l'intervento di Berretta:
"Prefetto verifichi tariffe"
Mercoledì 01 Luglio 2015  09:31
Articolo letto 1.276 volte

Il deputato del Partito democratico chiede a Maria Guia Federico di accertare i
compensi per i commissari prefettizi che gestiscono la discarica al confine tra
Misterbianco e Motta Sant'Anastasia.
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CATANIA  "E' impensabile che i tre commissari nominati dal Prefetto di Catania, Maria Guia
Federico, per gestire la discarica Oikos al confine tra Misterbianco e Motta Sant'Anastasia
arrivino a guadagnare 90 mila euro al mese ciascuno. Una vicenda, quella della discarica
Valanghe d'Inverno, che già di per sè ha dell'incredibile per i continui rinvii al provvedimento di
chiusura, stabilito anche dalla Regione per la data odierna e che ci auguriamo venga davvero rispettato.
Al prefetto di Catania, che ha effettuato la nomina dei tre commissari Stefano Scammacca,
Riccardo Tenti e Maurizio Cassarino, chiediamo se corrisponda al vero che i minimi tariffari di cui parlano
gli stessi commissari prefettizi per il loro compenso siano fissati addirittura in 90 mila euro al mese per
ognuno di loro. Lungi da me voler sminuire l'impegno dei tre esponenti, ma la cifra di cui si parla ci
sembra assolutamente sproporzionata, ingiustificata e molto al di là di qualunque logica e del buon
senso".
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CATANIA - Il parlamentare nazionale del Partito Democratico, Giuseppe Berretta, in merito alle
notizie sui compensi dei tre commissari di nomina prefettizia è intervenuto con fermezza
lanciando l’allarme su alcune cifre smodate.
“E’ impensabile che i tre commissari nominati dal prefetto di Catania, Maria Guia Federico – afferma
Berretta – per gestire la discarica Oikos al confine tra Misterbianco e Motta Sant’Anastasia arrivino
a guadagnare 90 mila euro al mese ciascuno. Una vicenda, quella della discarica Valanghe d’Inverno,
che già di per sè ha dell’incredibile per i continui rinvii al provvedimento di chiusura, stabilito anche
dalla Regione per la data odierna e che ci auguriamo venga davvero rispettato”.
“Al prefetto di Catania, che ha effettuato la nomina dei tre commissari Stefano Scammacca, Riccardo
Tenti e Maurizio Cassarino – prosegue il deputato – chiediamo se corrisponda al vero che i minimi
tariffari di cui parlano gli stessi commissari prefettizi per il loro compenso siano fissati addirittura in 90
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mila euro al mese per ognuno di loro. Lungi da me voler sminuire l’impegno dei tre esponenti, ma la cifra
di cui si parla ci sembra assolutamente sproporzionata, ingiustificata e molto al di là di qualunque logica
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“Mi auguro che il Prefetto Federico verifichi il compenso stabilito ed eventualmente ponga immediati
provvedimenti - conclude Berretta -. Spero infine che la Regione metta la parola fine sulla discarica
della Oikos, avversata dai cittadini e dai comitati dei due comuni e al centro di vicende giudiziarie
preoccupanti”.
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Oikos, Berretta: “Aspettiamo
ancora i dati dalla prefettura”
Giovedì 02 Luglio 2015  18:59
Articolo letto 1.308 volte

di Erika Intrisano

Secondo Berretta ad oggi la prefettura non avrebbe reso noto alcun dato concreto
in merito ai compensi percepiti dai commissari Oikos. E incalza il botta e risposta.
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CATANIA. L’operazione trasparenza condotta dalla Prefettura etnea in merito alla gestione
della discarica Valanghe d’Inverno continua a non convincere affatto il parlamentare
democratico Giuseppe Berretta. “Se è vero – dichiara rispondendo alla nota della prefettura  che i
tre commissari non guadagnano 90.000 euro al mese, sostenendo che io abbia diffuso notizie non
veritiere, renda pubblici questi dati. Basterebbe poco per fare chiarezza”. A seguito delle dichiarazioni
rilasciate ancora una volta dal sindaco di Antonino Di Guardo a proposito dei presunti stipendi d’oro
percepiti commissari Stefano Scammacca, Riccardo Tenti e Maurizio Cassarino, anche il parlamentare
democratico Berretta era intervenuto chiedendo al prefetto di verificare le tariffe applicate per i
compensi. La prefettura ha risposto precisando che i compensi percepiti sarebbero in realtà ben al di
sotto di quella cifra, sottolineando poi come l’incarico assunto dai tre commissari si riveli ancor più
oneroso alla luce dei continui “attacchi proditori e strumentali” cui sarebbero stati oggetto specie da
parte dei "male informati".
"La Commissione straordinaria nominata – si legge nella nota  dal Prefetto per la gestione
della discarica “Valanghe d’Inverno”, ai sensi della normativa “anticorruzione”, si vede ancora una
volta costretta a rispondere ad affermazioni che provengono da personaggi pubblici eminenti, ma
assolutamente disinformati”. Corre l'obbligo, in particolare, di dover disilludere l’onorevole Berretta in
ordine a quanto espresso sui compensi dei Commissari e a quanto annunciato nei giorni scorsi in un

pubblico comizio dal Sindaco di Misterbianco”. E incalza il botta e risposta. “La mia richiesta – insiste
Berretta  circa i compensi resta invariata: quanto guadagnano i Commissari nominati dal Prefetto
Maria Guia Federico? Stavolta, aspettiamo fiduciosi una risposta. La mia richiesta di chiarimenti in
merito ai compensi percepiti dai tre commissari nominati dal Prefetto di Catania per la gestione della
discarica Oikos tra Misterbianco e Motta Sant'Anastasia non è assolutamente strumentale e non
intende affatto sminuire i compiti assegnati alla commissione straordinaria che deve occuparsi della
delicatissima vicenda della discarica di Valanghe d'Inverno. Ed è del resto,  prosegue il parlamentare 
come pare a me e a tanti cittadini, una richiesta legittima di trasparenza che purtroppo ancora una
volta non viene soddisfatta nonostante l'ulteriore nota stampa della Prefettura etnea”.
Solo pochi giorni fa i commissari nominati dal prefetto di Catania Maria Guia Federico,
avevano attraverso il nostro quotidiano risposto alle accuse del sindaco Antonino Di Guardo,
il quale sulla scorta di alcune voci, a suo dire insistenti, puntava il dito contro la commissione
affermando come il loro operato fosse in realtà orientato a prolungare i tempi di chiusura al fine di
percepire maggiori compensi. Ma i commissari, definendo provocatorie le dichiarazioni del sindaco di
Misterbianco, chiarivano che per la gestione provvisoria della discarica Oikos , sarebbero state in realtà
applicate le tariffe minime previste dalla stessa normativa prefettizia.
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discarica Valanghe d'Inverno, che già di per
sè ha dell'incredibile per i continui rinvii al
provvedimento di chiusura, stabilito anche
dalla Regione. Chiediamo se corrisponda al
vero che i minimi tariffari di cui parlano gli
stessi commissari prefettizi per il loro compenso siano fissati addirittura in 90 mila euro al mese per
ognuno di loro. Lungi da me voler sminuire l'impegno dei tre esponenti, ma la cifra di cui si parla ci
sembra assolutamente sproporzionata, ingiustificata e molto al di là di qualunque logica e del buon
senso".
Ma secondo Berretta ad oggi la prefettura non avrebbe reso noto alcun dato concreto. "E
dire – sottolinea che sarebbe bastato poco per fare chiarezza ed eventualmente smentire
le voci insistenti: se è vero che i tre commissari Stefano Scammacca, Riccardo Tenti e
Maurizio Cassarino non guadagnano 90.000 euro al mese sarebbe bastato che la Prefettura
pubblicasse i provvedimenti, rendendo pubblici e facilmente conoscibili questi dati. Invece si continua a
parlare di disinformazione o mala informazione, additando nello specifico me e il sindaco Di Guardo per
aver diffuso notizie non veritiere. Avevo già chiesto in passato, in tempi non sospetti, chiarezza sui
criteri di nomina utilizzati dal Prefetto di Catania per la scelta dei commissari, senza ricevere risposte.
Stavolta,  conclude il parlamentare del partito democratico Giuseppe Berretta  aspettiamo fiduciosi
una risposta".
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Giarre, ispezione a sorpresa
al centro d'accoglienza
Venerdì 03 Luglio 2015  18:30
Articolo letto 1.350 volte

Preoccupati dell'esito del blitz il deputato del Pd Berretta e la consigliera comunale
democratica Tania Spitalieri. (Foto di repertorio)
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CATANIA  "Siamo preoccupati per l'esito dell'ispezione a sorpresa effettuata oggi nel
centro di accoglienza di Giarre dal presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta
sul sistema dell'accoglienza ai migranti: condizioni che il presidente della Commissione,
Gennaro Migliore, ha definito senza mezzi termini indecenti". Lo affermano il parlamentare
nazionale del Partito Democratico, Giuseppe Berretta, e la consigliera comunale PD al Comune di Giarre
Tania Spitaleri, a seguito del blitz effettuato nel centro di accoglienza immigrati situato nell’ex Ipab
Bonaventura di via De Gasperi a Giarre, gestito dalla cooperativa “Ambiente e benessere” di Mascali. Ad
eseguire l’ispezione è stato il presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema di
accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattamento dei migranti nei centri di
accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione, Gennaro Migliore (PD).
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condizioni di vita dignitose  proseguono 
Queste persone, che sono in Italia in
attesa del riconoscimento dello status di
rifugiato politico perché nella gran parte dei
casi fuggono da guerre e Paesi allo stremo,
troppo spesso si trovano a vivere per mesi
in situazioni assolutamente inaccettabili".
"Siamo certi che la relazione che Migliore
depositerà sul blitz di stamattina nella
struttura di via De Gasperi a Giarre farà
chiarezza

circa

le

responsabilità

della

cattiva gestione di cui ha parlato oggi al termine della sua ispezione  concludono Berretta e Spitaleri e
ci auguriamo che anche gli organi territoriali deputati al controllo di queste strutture, a partire dalla
Prefettura, vigilino attentamente".
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Il mistero dell’indennità dei commissari della Oikos
: 03/07/2015 ? PIERLUIGI DI ROSA / CRONACA

Comitati civici, il sindaco di Misterbianco Di Guardo e per ultimo il
deputato nazionale del PD Giuseppe Berretta hanno posto una semplice
domanda cui nessuno risponde: quanto guadagnano i tre commissari? Pare
si tratti di una cifra esagerata
Le polemiche nei confronti della gestione della Oikos, ed in particolare della discarica “Valanghe
d’Inverno” da parte dei commissari prefettizi nominati dal prefetto Maria Guia Federico sono cominciate
sin dal momento del loro insediamento.
Quella discarica è contestata da tempo dalla popolazione locale e sembrava che si dovesse giungere ad
una sua rapida chiusura.
Invece, l’attività della commissione straordinaria si è subito volta addirittura al suo potenziamento,
scatenando una ridda di reazioni, anche in sede di giustizia amministrativa con le prime decisioni del
TAR che danno ragione alle associazioni “No Rifiuti”.

Adesso lo scontro si è focalizzato sugli emolumenti che i tre commissari percepirebbero per la loro
attività.
Mentre sino a qualche settimana addietro le varie associazioni e lo stesso sindaco di Misterbianco Nino
Di Guardo si limitavano a porre provocatoriamente domande sul quantum, a dare maggiore peso alla
richiesta di chiarimenti è stato il deputato nazionale del PD, già sottosegretario alla Giustizia, Giuseppe
Berretta.
Berretta, senza mezzi termini, ha indicato la cifra mostruosa di 90.000 euro al mese per ciascun
commissario.
Alla semplice richiesta di chiarimenti rivolta al Prefetto di Catania, ha risposto con una nota la
Commissione Straordinaria, che sceglie di non chiarire nulla, limitandosi ad affermare che “quanto
percepito complessivamente dai tre Commissari è di gran lunga inferiore all’importo che l’On. Berretta
attribuisce addirittura a ciascuno di essi.”
Ora, intanto non si capisce per quali motivi ad una richiesta rivolta al Prefetto Federico risponda
una Commissione Straordinaria, che peraltro continua ad omettere le informazioni richieste, come
se ci fossa qualcosa di oggettivamente imbarazzante o quantomeno esagerato da coprire.
L’on. Berretta, con il sindaco Di Guardo e decine di associazioni hanno posto una semplice domanda:
“Quanto guadagnano i commissari della Oikos?”
Trattandosi di incarico pubblico, non è scandalosa tutta questa ritrosia nel rispondere?
E’ ovvio che l’entità degli emolumenti, questo pare il ragionamento di chi ne chiede conto,
potrebbe avere diretta influenza sull’attività dei commissari, che potrebbero trovarsi in conflitto
d’interesse con gli obiettivi stessi del mandato.
Volgarizzando: “Se ho mandato di chiudere una discarica, ma per tenerla aperta guadagno decine di
migliaia di euro, chi me lo fa fare a chiuderla?”
In ogni caso, deve considerarsi davvero grave l’atteggiamento omissivo della prefettura di Catania
rispetto ad informazioni che dovrebbero essere rese con la massima trasparenza.
A seguire proponiamo i comunicati dell’on. Berretta, risposta della Commissione Straordinaria e replica
del deputato.
——————————————————————————————
Catania, 30 giugno 2015
CATANIA, DISCARICA OIKOS A MISTERBIANCO. BERRETTA (PD): “IMPENSABILE CHE I
COMMISSARI GUADAGNINO 90 MILA EURO AL MESE. SI CHIUDA SUBITO QUESTA INCREDIBILE
VICENDA”.

“E’ impensabile che i tre commissari nominati dal Prefetto di Catania, Maria Guia Federico, per gestire la
discarica Oikos al confine tra Misterbianco e Motta Sant’Anastasia arrivino a guadagnare 90 mila euro al
mese ciascuno. Una vicenda, quella della discarica Valanghe d’Inverno, che già di per sè ha
dell’incredibile per i continui rinvii al provvedimento di chiusura, stabilito anche dalla Regione per la
data odierna e che ci auguriamo venga davvero rispettato. Al prefetto di Catania, che ha effettuato la
nomina dei tre commissari Stefano Scammacca, Riccardo Tenti e Maurizio Cassarino, chiediamo se
corrisponda al vero che i minimi tariffari di cui parlano gli stessi commissari prefettizi per il loro
compenso siano fissati addirittura in 90 mila euro al mese per ognuno di loro. Lungi da me voler
sminuire l’impegno dei tre esponenti, ma la cifra di cui si parla ci sembra assolutamente sproporzionata,

ingiustificata e molto al di là di qualunque logica e del buon senso”.
Lo afferma il parlamentare nazionale del Partito Democratico, Giuseppe Berretta, in merito alle notizie
sui compensi dei tre commissari di nomina prefettizia. “Mi auguro che il Prefetto Federico verifichi il
compenso stabilito ed eventualmente ponga immediati provvedimenti – conclude Berretta – Spero infine
che la Regione metta la parola fine sulla discarica della Oikos, avversata dai cittadini e dai comitati dei
due comuni e al centro di vicende giudiziarie preoccupanti”.
——————————————————————————————

Catania 2 luglio 2015
La Commissione Straordinaria nominata dal Prefetto per la gestione della discarica “Valanghe
d’Inverno”, ai sensi della normativa “anticorruzione”, si vede ancora una volta costretta a rispondere ad
affermazioni che provengono da personaggi pubblici eminenti, ma assolutamente disinformati o male
informati.
Corre l’obbligo, in particolare, di dover disilludere l’On. Berretta in ordine a quanto espresso sui
compensi dei Commissari e a quanto annunciato nei giorni scorsi in un pubblico comizio dal Sindaco di
Misterbianco, stante che quanto percepito complessivamente dai tre Commissari è di gran lunga
inferiore all’importo che l’On. Berretta (a pag. 26 de “La Sicilia” del 1° luglio) attribuisce addirittura a
ciascuno di essi, oltre a ribadire che i detti compensi lordi sono stati liquidati al di sotto del minimo
contemplato dalla normativa vigente; aspetto già chiarito e precisato dal Prefetto nella nota del 4 giugno
u.s. pubblicata su “La Sicilia”.
Ringrazia, tuttavia, l’On. Berretta per avere pubblicamente riconosciuto l’impegno che i Commissari
profondono per gestire l’incarico secondo gli obiettivi della legge; incarico che appare ancora più oneroso
non fosse altro che per gli attacchi proditori e strumentali che hanno dovuto subire sin dall’inizio
dell’attività, oltre alle incombenze e responsabilità che quotidianamente affrontano nella delicatissima e
complicatissima gestione della struttura.
Escludendo a priori ogni intento strumentale e certi che la finalità dell’On. Berretta sia e sia stata solo
quella di fornire notizie che corrispondano alla verità dei fatti, si confida per il futuro nell’opportunità di
una informazione che sia assunta attraverso i canali ordinari ed istituzionali.

La Commissione Straordinaria
——————————————————————————————
Catania, 2 luglio 2015
CATANIA, DISCARICA VALANGHE D’INVERNO. BERRETTA (PD) REPLICA AL PREFETTO FEDERICO:
“BASTEREBBE POCO PER FARE CHIAREZZA: RENDA PUBBLICI I PROVVEDIMENTI RELATIVI AI
COMPENSI DEI TRE COMMISSARI”.
Il parlamentare catanese del Partito Democratico replica alla nota della commissione straordinaria
prefettizia: “Se è vero che non guadagnano 90.000 euro al mese, sostenendo che io abbia diffuso notizie non
veritiere, si rendano pubblici questi dati”.
“La mia richiesta di chiarimenti in merito ai compensi percepiti dai tre commissari nominati dal Prefetto
di Catania per la gestione della discarica Oikos tra Misterbianco e Motta Sant’Anastasia non è
assolutamente strumentale e non intende affatto sminuire i compiti assegnati alla commissione

straordinaria che deve occuparsi della delicatissima vicenda della discarica di Valanghe d’Inverno. Ed è
del resto, come pare a me e a tanti cittadini, una richiesta legittima di trasparenza che purtroppo ancora
una volta non viene soddisfatta nonostante l’ulteriore nota stampa della Prefettura etnea. E dire che
sarebbe bastato poco, invece, per fare chiarezza ed eventualmente smentire le voci insistenti: se è vero
che i tre commissari Stefano Scammacca, Riccardo Tenti e Maurizio Cassarino non guadagnano 90.000
euro al mese sarebbe bastato che la Prefettura pubblicasse i provvedimenti, rendendo pubblici e
facilmente conoscibili questi dati. Invece si continua a parlare di disinformazione o mala informazione,
additando nello specifico me e il sindaco Di Guardo per aver diffuso notizie non veritiere. Avevo già
chiesto in passato, in tempi non sospetti, chiarezza sui criteri di nomina utilizzati dal Prefetto di Catania
per la scelta dei commissari, senza ricevere risposte. Ora la mia richiesta circa i compensi resta invariata:
quanto guadagnano i Commissari nominati dal Prefetto Maria Guia Federico? Stavolta, aspettiamo
fiduciosi una risposta”.
Lo afferma il parlamentare nazionale del Partito Democratico Giuseppe Berretta, in replica alla nota
della commissione straordinaria nominata dal Prefetto per la gestione della discarica Valanghe
d’Inverno, in provincia di Catania.

Articoli Correlati
Perche' proprio quei commissari alla Oikos?

Oikos: dubbi sulla nomina dei commissari. Berretta interroga Alfano

Misterbianco: Pesanti accuse del sindaco Di Guardo ai commissari Oikos

Grave denuncia dei comitati No Discarica: "Il prefetto rimuova subito i commissari della OIKOS "
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LA POLEMICA A CATANIA

Berretta e Notarbartolo alla Giunta:
’Dov’è il nuovo appalto per rifiuti?’

AMBIENTE

07 luglio 2015

di Redazione
“E’ trascorso quasi un anno da quando il Comune di Catania, chiedendo alla Prefettura e all’Agenzia Nazionale Anticorruzione di commissariare le aziende Oikos e
Ipi per l’appalto relativo alla gestione dei rifiuti in città, garantiva che entro 812 mesi avrebbe predisposto la nuova gara d’appalto per l’espletamento del
servizio. Da allora la gestione del sistema dei rifiuti a Catania è sotto commissariamento, la raccolta differenziata continua ad essere ai minimi storici e non si ha
purtroppo alcuna notizia sulla tanto attesa nuova gara d’appalto che dovrebbe rivoluzionare la raccolta dei rifiuti”.
A sollecitare nuovamente l’Amministrazione sul tema della gestione rifiuti in città sono il parlamentare nazionale del Partito Democratico, Giuseppe Berretta, e il
consigliere comunale Niccolò Notarbartolo.
“Ci piacerebbe sapere – dicono i due esponenti dem – perché l’argomento sia caduto nel dimenticatoio, considerando che il tema dei rifiuti e della loro buona o
cattiva gestione incide in maniera rilevante sulla vivibilità della città”.
Berretta e Notarbartolo citano gli ultimi dati diffusi da Adiconsum secondo i quali nell’ultimo anno la differenziata è rimasta ferma all’11 per cento e
solo da pochissime settimane è stata avviata la prima sperimentazione della raccolta porta a porta a Santa Maria Goretti.
“E’ chiaro – si legge ancora nella nota – che l’appalto precedente sia stato frutto di gravi errori di valutazione, certamente non imputabili a questa amministrazione,
ma ciò che chiediamo da un anno è di invertire drasticamente la rotta, di fare in fretta predisponendo una nuova gara d’appalto, mantenendo tra l’altro gli
impegni presi persino dinanzi alla Prefettura”.
Notarbartolo ha anche annunciato un’interrogazione in consiglio comunale per capire se “a mancare sia la volontà politica se è vero che la Direzione Nettezza
Urbana, strategica per lo sviluppo della città, sia in sofferenza per carenze di personale” .

ioNews
(/)
Rifiuti, Pd sollecita nuovo bando per la
raccolta
D'Agata assicura: «Stiamo lavorando
alla gara»
CARMEN VALISANO (//MERIDIONEWS.IT/AUTORI/CARMENVALISANO/) 7 LUGLIO 2015

CRONACA (/categorie/cronaca/) – L'anno scorso il
commissariamento dell'appalto per la gestione del
settore, affidato per 78 milioni di euro alla Ipi-Oikos,
e la richiesta da parte del Comune di otto-dodici mesi
per predisporre il nuovo piano. «Ci piacerebbe
sapere perché l'argomento sia caduto nel
dimenticatoio», chiedono Giuseppe Berretta e Niccolò
Notarbartolo. «Ci stiamo preparando», garantisce
l'assessore al ramo

«È trascorso quasi un anno da quando il Comune di Catania,
chiedendo alla prefettura e all'agenzia nazionale
Anticorruzione di commissariare le aziende Oikos e Ipi per
l'appalto relativo alla gestione dei rifiuti in città, garantiva che
entro otto-dodici mesi avrebbe predisposto la nuova gara
d'appalto per l'espletamento del servizio». A chiedere che fine
abbia fatto il bando per il servizio in città sono il parlamentare
nazionale del Partito democratico Giuseppe Berretta e il
consigliere comunale Niccolò Notarbartolo. «Ci stiamo
preparando», risponde a MeridioNews Saro D'Agata, assessore
al ramo.

La questione riguarda da vicino le sorti della Oikos - l'azienda
guidata da Domenico Proto, imprenditore del settore dei
rifiuti coinvolto nell'inchiesta della procura di Palermo Terra

mia (http://meridionews.it/articolo/32393/corruzione-erifiuti-riparte-il-processo-terra-mia-soldi-e-viaggi-incambio-del-via-alle-discariche/) - e il raggruppamento
temporaneo di imprese Ipi. Sull'appalto da 78 milioni di euro
pesa il commissariamento imposto l'anno scorso dalla
prefettura etnea. Per evitare ricadute negative sul servizio ai
cittadini, il Comune ha chiesto del tempo per poter
predisporre la nuova gara. Dodici mesi era il limite indicato;
scadenza che giunge proprio in questo periodo, sottolineano gli
esponenti del Pd. «Ci piacerebbe sapere, quindi, perché
l'argomento sia caduto nel dimenticatoio, considerando che il
tema dei rifiuti e della loro buona o cattiva gestione incide in
maniera rilevante sulla vivibilità della città». E,
sottolineano, «nell'ultimo anno la differenziata è rimasta
ferma all'undici per cento e solo da pochissime settimane è
stata avviata la prima sperimentazione della raccolta porta a
porta a Santa Maria Goretti
(http://catania.meridionews.it/articolo/34304/porta-a-portada-giugno-al-villaggio-goretti-bianco-a-ottobre-estesaanche-al-centro/)». Proprio in occasione della presentazione
del servizio nel quartiere, il sindaco Enzo Bianco ha anticipato
quali saranno le prossime tappe: la raccolta nella «zona di
competenza del Comune (cioè il centro, ndr) partirà a ottobre, a
marzo scadrà l'attuale contratto, faremo la nuova gara
d'appalto e sull'intero territorio verrà esteso il porta a porta».
Berretta e Notarbartolo sollecitano l'amministrazione a
rendere noto quanto è in corso di pianificazione. «Stiamo
lavorando al nuovo bando», assicura l'assessore
Questo sito utilizza i cookie per fornire i suoi servizi. Maggiori informazioni
D'Agata. «Riguarderà l'intero territorio e non i due terzi della
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb//docweb
(http://meridionews.it/5-per-mille/)
città,
come
accade adesso»,
riferendosi alla gestione
display/docweb/2142939)
Hospiega
capito, accetto

mista azienda-Comune in vigore. E sui tempi specifica che «la

durata del commissariamento è uguale a quella dell'appalto».
Entro febbraio, quando terminerà il rapporto con IpiOikos, «saremo pronti». «Il passaggio in aula avverrà per il
piano di intervento, che è alla base dell'appalto». Una volta
ottenuto il via libera dal consiglio comunale, sarà possibile
predisporre la gara. E D'Agata anticipa che per stilare il nuovo
piano verrà costituito un osservatorio, con il coinvolgimento
delle associazioni che si occupano di tematiche ambientali.

Cronaca  (/categorie/cronaca/)

(/articolo/36397/omicidi-palagonia-kamararesta-in-carcere-accuse-confermate-indizi-dicolpevolezza/)

(/articolo/36392/palagonia-interrottatelevisiva-su-rai3-sputi-contro-milita
della-rete-antirazzista/)

Omicidi Palagonia, Kamara resta in
carcere. «Accuse confermate, indizi di
colpevolezza»
(/articolo/36397/omicidi-palagoniakamara-resta-in-carcere-accuseconfermate-indizi-di-colpevolezza/)

Palagonia, interrotta diretta tele
su Rai3. «Sputi» contro militant
Rete antirazzista.
(/articolo/36392/palagonia-inte
diretta-televisiva-su-rai3-sputi-c
militante-della-rete-antirazzista
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Prova gratis la banca dati completa su tutti i bandi di gara d'appalto

CASO OIKOS

Gestione ri晔uti. Berretta e Notarbartolo: “Che 晔ne ha
fatto la nuova gara d’appalto?
: 07/07/2015 ? REDAZIONE / CATANIA, CRONACA

Il deputato nazionale e il consigliere comunale dei Democratici: “Un anno
fa il Comune garantiva alla Prefettura che entro 8-12 mesi avrebbe
predisposto il nuovo appalto. Ancora oggi nessuna notizia su un tema che
dovrebbe essere considerato una priorità per la città di Catania
“E’ trascorso quasi un anno da quando il Comune di Catania, chiedendo alla Prefettura e all’Agenzia
Nazionale Anticorruzione di commissariare le aziende Oikos e Ipi per l’appalto relativo alla gestione dei
rifiuti in città, garantiva che entro 8-12 mesi avrebbe predisposto la nuova gara d’appalto per
l’espletamento del servizio. Da allora la gestione del sistema dei rifiuti a Catania è sotto
commissariamento, la raccolta differenziata continua ad essere ai minimi storici e non si ha purtroppo
alcuna notizia sulla tanto attesa nuova gara d’appalto che dovrebbe rivoluzionare la raccolta dei rifiuti”.
A sollecitare nuovamente l’amministrazione cittadina sul tema della gestione rifiuti in città sono il

parlamentare nazionale del Partito Democratico, Giuseppe Berretta, e il consigliere comunale Niccolò
Notarbartolo. I due esponenti del Pd da tempo sollecitano la Giunta Bianco in tema di rifiuti e
differenziata.
“Tra luglio e agosto dello scorso anno Palazzo degli Elefanti chiedeva di avviare le procedure che
avrebbero portato la Prefettura a nominare i commissari straordinari delle ditte Ipi e Oikos,
sottolineando l’impossibilità di interrompere con le due imprese il contratto di servizio in essere, ma
garantendo che entro 8-12 mesi sarebbe stata predisposta una nuova gara d’appalto – sottolineano
Berretta e Notarbartolo – Ci piacerebbe sapere, quindi, perché l’argomento sia caduto nel dimenticatoio,
considerando che il tema dei rifiuti e della loro buona o cattiva gestione incide in maniera rilevante sulla
vivibilità della città”.
“Crediamo che questa debba essere considerata una priorità, che sia necessaria una svolta decisa per
invertire una tendenza che vede la nostra città conferire tonnellate di rifiuti in discarica senza puntare
sulla differenziata: dagli ultimi dati diffusi da Adiconsum pare che tutto sia destinato a rimanere
immobile, nell’ultimo anno la differenziata è rimasta ferma all’11 per cento e solo da pochissime
settimane è stata avviata la prima sperimentazione della raccolta porta a porta a Santa Maria Goretti –
proseguono il deputato etneo e il consigliere comunale – E’ chiaro che l’appalto precedente sia stato
frutto di gravi errori di valutazione, certamente non imputabili a questa amministrazione, ma ciò che
chiediamo da un anno è di invertire drasticamente la rotta, di fare in fretta predisponendo una nuova
gara d’appalto, mantenendo tra l’altro gli impegni presi persino dinanzi alla Prefettura”.
“Sembra, però, che a mancare sia la volontà politica se è vero che la Direzione Nettezza Urbana,
strategica per lo sviluppo della città, sia in sofferenza per carenze di personale” prosegue Notarbartolo,
che sulla vicenda presenterà una interrogazione in Consiglio comunale.
“Ci piacerebbe che questa Amministrazione dimostrasse con i fatti di considerare una vera priorità un
tema così rilevante per la città di Catania, rendendo noto il lavoro che si sta compiendo, se lo si sta
compiendo, per arrivare ad un appalto che punti davvero sulla differenziata e sui rifiuti intesi come
risorsa – conclude Berretta – da circa un anno chiediamo che si avvii un percorso partecipato
coinvolgendo i cittadini e le associazioni per elaborare la nuova gara d’appalto: mi auguro che il sindaco
Bianco e l’assessore D’Agata dedichino tempo, risorse e attenzione a questa esigenza”.
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CATANIA  “E' trascorso quasi un anno da quando il Comune di Catania, chiedendo alla
Prefettura e all'Agenzia Nazionale Anticorruzione di commissariare le aziende Oikos e Ipi
per l'appalto relativo alla gestione dei rifiuti in città, garantiva che entro 812 mesi avrebbe
predisposto la nuova gara d'appalto per l'espletamento del servizio. Da allora la gestione del
sistema dei rifiuti a Catania è sotto commissariamento, la raccolta differenziata continua ad essere ai
minimi storici e non si ha purtroppo alcuna notizia sulla tanto attesa nuova gara d'appalto che dovrebbe
rivoluzionare la raccolta dei rifiuti”.
A parlare sono Giuseppe Berretta, deputato nazionale del Pd e Niccolò Notarbartolo,
consigliere comunale di maggioranza che si domandano la ragione secondo cui, nonostante i proclami,
in città non ci siano novità rispetto al nuovo appalto dei rifiuti. Era luglio dello scorso anno, infatti,
quando in seguito alle vicende giudiziarie che hanno poi portato al commissariamento della Oikos, la
ditta che si è aggiudicata con l’Ipi il servizio quinquennale di raccolta rifiuti in città, l’amministrazione
aveva parlato di un periodo che andava dagli 8 ai 12 mesi, per predisporre il nuovo bando, in modo da
poter rescindere quello attuale, considerato a gran voce “capestro” (ad esempio, non prevede la raccolta
porta a porta né premialità per i cittadini virtuosi).
Eppure, trascorso un anno, nulla è stato fatto, secondo Berretta e Notarbartolo. “Ci piacerebbe
sapere – affermano  perché l'argomento sia caduto nel dimenticatoio, considerando che il tema dei
rifiuti e della loro buona o cattiva gestione incide in maniera rilevante sulla vivibilità della città.
Crediamo che questa debba essere considerata una priorità, che sia necessaria una svolta decisa per
invertire una tendenza che vede la nostra città conferire tonnellate di rifiuti in discarica senza puntare
sulla differenziata”.
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di fare in fretta predisponendo una nuova
gara d'appalto, mantenendo tra l'altro gli
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presi
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alla

Prefettura. Sembra, però, che a mancare
sia la volontà politica se è vero che la Direzione Nettezza Urbana, strategica per lo sviluppo della città,
sia in sofferenza per carenze di personale”  prosegue Notarbartolo, che sulla vicenda presenterà una
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d’appalto. Come spiega a LivesiciliaCatania il direttore, Salvo Cocina. “Con il Conai – afferma –

Clan Cursoti, la cattura

Il Procuratore Salvi saluta

predisporremo un nuovo capitolato d’appalto in modo da arrivare preparati alla scadenza del contratto

del latitante

Catania

interrogazione in Consiglio comunale.
“Stiamo lavorando al nuovo appalto” –affermano dalla direzione Ambiente. Una volontà
espressa già in passato dall’assessore all’Ecologia, Rosario D’Agata, e ora confermata dalla firma del
protocollo con il Conai. Oltre a contribuire all’acquisto dei cassoni per la differenziata e a stilare un piano
di comunicazione, i membri del consorzio aiuteranno l’amministrazione alla stesura del nuovo capitolato

attuale, nel 2015”.
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Discarica, lunga lettera di Di Guardo
"Basta misteri, la gente deve sapere"
Mercoledì 08 Luglio 2015  09:52
Articolo letto 1.379 volte

Il sindaco di Misterbianco torna sulla questione compensi dei commissari, sollevata
anche dal deputato del Pd, Giuseppe Berretta.
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MISTERBIANCO  Il sindaco Nino Di Guardo torna sull'argomento discarica e, in particolare,
sul caso dei compensi dei commissari, dei quali si è interessato anche il deputato nazionale
del Pd, Giuseppe Berretta. "In particolare  scrive Di Guardo in una lettera  nella
corrispondenza si mette in rilievo: a) che i commissari in cinque mesi hanno realizzato un utile di
otto milioni di euro rispetto a un utile di 600 mila euro dell’intero anno precedente; b) che il Consiglio di
amministrazione della soc. OIKOS si liquidava compensi per due milioni di euro l’anno.
Senza tornare su aspetti della questione complessiva che sono stati oggetto di interventi
miei e dell’on. Giuseppe Berretta, non riesco a comprendere perché mai i cittadini debbano ignorare
l’entità dei compensi dei commissari nominati per la gestione della discarica, due dei quali sono anche
componenti degli organi straordinari nominati per la gestione delle due società che raccolgono i rifiuti
nel Comune di Catania. Sia il Prefetto sia i commissari continuano a tacere.
I dati recentemente resi noti con la corrispondenza sopra richiamata inducono a formulare
talune domande. Come mai l’utile è aumentato in modo così consistente? Cosa accadeva prima? Il
maggiore utile è conseguente a un aumento dei conferimenti?E in tal caso, di quanto sono aumentati i
conferimenti per giustificare un aumento così rilevante dell’utile? E perché l’utile deve avere come
destinatario lo Stato e non possa essere in proporzione rimborsato agli Enti che hanno conferito?
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Alla diversa condizione dei commissari si collega l’interesse alla conoscenza dei compensi
percepiti ed è sorprendente che il Prefetto e i commissari si ostinino a non rendere pubblico il dato da
me chiesto, alimentando nell’opinione pubblica sconcerto per il loro inspiegabile silenzio. Perché tanto
mistero? Perché il popolo non deve sapere? I peggiori sordi sono coloro che non vogliono sentire.
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Terremoti: sisma 1990
Sbloccato iter rimborsi
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Articolo letto 1.965 volte

Giuseppe Berretta e Giuseppe Zappulla, grazie ad un loro emendamento inserito
nella Legge di Stabilità, erano riusciti a far sì che venissero riconosciute tutte le
istanze di rimborso presentate dai cittadini delle tre province entro il primo marzo
2010.
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ROMA  Si è sbloccato l'iter per il rimborso ai contribuenti delle province di Catania, Siracusa
e Ragusa relativi ai contributi per il sisma del dicembre del 1990". Ad affermarlo, dopo
averne avuta comunicazione dal Sottosegretario al Ministero dell'Economia e Finanze, De
Micheli, parlamentari nazionali del Partito Democratico Giuseppe Berretta e Giuseppe
Zappulla, che da tempo seguono l'iter per il riconoscimento dei rimborsi ai cittadini danneggiati dal
terremoto del 1990. I due deputati, grazie ad un loro emendamento inserito nella Legge di Stabilità,
erano riusciti a far sì che venissero riconosciute tutte le istanze di rimborso presentate dai cittadini delle
tre province entro il primo marzo 2010.
"Fermo restando che per le imprese bisogna ancora attendere il parere della competente
commissione europea  sottolneano Berretta e Zappulla  il Ministero dell'Economia e Finanze alla fine
ha ritenuto non necessario emanare un decreto attuativo. E' sufficiente invece una circolare
ministeriale con cui si autorizza l'Agenzia Centrale delle Entrate, tramite i suoi uffici e dirigenti delle sedi
di Catania, Siracusa e Ragusa, a procedere in ordine di presentazione delle istanze al relativo rimborso.
In base a questa procedura è già stato eseguito il pagamento di 105 domande".
L'Erbolario Lodi
"Siamo contenti  aggiungono i due
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settembre dalla stessa De Micheli sarà l'occasione per una puntuale verifica aggiornata della situazione".
(Fonte ANSA).
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CATANIA - “La sottosegretaria al Ministero dell’Economia e Finanze, l’onorevole De Micheli, a
seguito di un incontro da noi richiesto e svoltosi pochi giorni fa, ci ha comunicato che si è sbloccato
l’iter per il rimborso ai contribuenti delle province di Catania, Siracusa e Ragusa relativi ai contributi
del sisma del dicembre 1990”.
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Lo annunciano i parlamentari nazionali del Partito Democratico Giuseppe Berretta e Giuseppe
Zappulla, che da tempo seguono l’iter per il riconoscimento dei rimborsi ai cittadini danneggiati
dal terremoto del 1990 e che, grazie ad un loro emendamento inserito nella Legge di Stabilità,
erano riusciti a far sì che venissero riconosciute tutte le istanze di rimborso presentate dai
cittadini delle tre province entro il primo marzo 2010.
“Fermo restando che per le imprese bisogna ancora attendere il parere della competente commissione
europea, il Ministero dell’Economia e Finanze alla fine ha ritenuto non necessario emanare un decreto
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attuativo – spiegano i parlamentari siciliani – E’ sufficiente invece una circolare ministeriale con cui
si autorizza l’Agenzia Centrale delle Entrate, tramite i suoi uffici e dirigenti delle sedi di Catania,
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Siracusa e Ragusa, a procedere in ordine di presentazione delle istanze al relativo rimborso. In base a
questa procedura, è già stato eseguito il pagamento di 105 domande”.
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“Siamo contenti che il Ministero abbia attuato questa scelta, ma crediamo sia ora necessario
accelerare i tempi dei rimborsi, bloccando le impugnative alle sentenze già emesse e superando ogni
ostacolo di ordine tecnico, burocratico e procedurale che possa ostacolare o rallentare le operazioni di
rimborso – concludono Berretta e Zappulla – Nel ringraziare il sottosegretario De Micheli per
l’attenzione che ha dimostrato verso questa vicenda, lunghissima e per certi versi paradossale per i
continui rinvii, continueremo a seguire con la massima attenzione e vigilanza le procedure relative ai
rimborsi. L’appuntamento fissato per settembre dalla stessa De Micheli sarà l’occasione per una
puntuale verifica aggiornata della situazione”.
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Sisma del ’90: Si Sbloccano i pagamenti dopo 25
anni
: 10/07/2015 ? REDAZIONE / CATANIA, CRONACA

I parlamentari siciliani Giuseppe Berretta e Giuseppe Zappulla hanno

incontrato la sottosegretaria al Mef, De Micheli: “Iter sbloccato, già eseguiti
i primi pagamenti”.

“La Sottosegretaria al Ministero dell’Economia e Finanze, on.le De Micheli, a seguito di un incontro da noi
richiesto e svoltosi pochi giorni fa, ci ha comunicato che si è sbloccato l’iter per il rimborso ai
contribuenti delle province di Catania, Siracusa e Ragusa relativi ai contributi del sisma del dicembre
1990”.
Lo annunciano i parlamentari nazionali del Partito Democratico Giuseppe Berretta e Giuseppe
Zappulla, che da tempo seguono l’iter per il riconoscimento dei rimborsi ai cittadini danneggiati dal
terremoto del 1990 e che, grazie ad un loro emendamento inserito nella Legge di Stabilità, erano riusciti a
far sì che venissero riconosciute tutte le istanze di rimborso presentate dai cittadini delle tre province
entro il primo marzo 2010.
“Fermo restando che per le imprese bisogna ancora attendere il parere della competente commissione
europea, il Ministero dell’Economia e Finanze alla fine ha ritenuto non necessario emanare un decreto
attuativo – spiegano i parlamentari siciliani – E’ sufficiente invece una circolare ministeriale con cui si
autorizza l’Agenzia Centrale delle Entrate, tramite i suoi uffici e dirigenti delle sedi di Catania,
Siracusa e Ragusa, a procedere in ordine di presentazione delle istanze al relativo rimborso. In
base a questa procedura, è già stato eseguito il pagamento di 105 domande”.
“Siamo contenti che il Ministero abbia attuato questa scelta, ma crediamo sia ora necessario accelerare i
tempi dei rimborsi, bloccando le impugnative alle sentenze già emesse e superando ogni ostacolo di
ordine tecnico, burocratico e procedurale che possa ostacolare o rallentare le operazioni di rimborso –
concludono Berretta e Zappulla – Nel ringraziare il sottosegretario De Micheli per l’attenzione che ha
dimostrato verso questa vicenda, lunghissima e per certi versi paradossale per i continui rinvii,
continueremo a seguire con la massima attenzione e vigilanza le procedure relative ai rimborsi.
L’appuntamento fissato per settembre dalla stessa De Micheli sarà l’occasione per una puntuale verifica
aggiornata della situazione”.
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Etnalibera, presentato il documento
per liberare i crateri dal divieto
Lunedì 13 Luglio 2015  12:16
Articolo letto 1.238 volte

E' stato ufficialmente presentato, di fronte una delegazione di sindaci, parlamentari
e amanti dell'Etna, il documento dche chiede il superamento dei divieti
all’escursionismo nell’area sommitale.
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NICOLOSI  Almeno duecento intervenuti e tanti endorsement di peso. Una bella serata in
cui la protagonista assoluta è stata la “montagna”, quella di ieri sera (venerdì 10 luglio) a
Nicolosi, allestita dal Comitato Etnalibera per illustrare le proposte, contenute in un
documentopetizione, che suggeriscono al legislatore nuove norme per la fruizione
dell’area sommitale dell’Etna e delle eruzioni, impedita al libero escursionismo da un regolamento
di Protezione Civile, che impone una ingiustificata interdizione agli escursionisti ed un irrazionale freno
alle attività economiche legate alla fruizione dell’area Unesco.
Il Comitato, al termine di un percorso di confronto interno di elaborazione delle diverse
proposte, ha redatto il documento illustrato ieri sera da Sergio Mangiameli – portavoce di Etnalibera
insieme a Giuseppe Riggio – nell’incontro svoltosi nel piazzale del Museo della Civiltà Contadina, a cui
hanno partecipato liberi cittadini, politici, rappresentanti delle istituzioni, operatori, nel quale si chiede di
superare le attuali “Procedure di allertamento rischio vulcanico e modalità di fruizione per la zona
sommitale del vulcano Etna”, disposte dalla Protezione Civile. La fruizione è attualmente possibile solo
avvalendosi delle guide autorizzate, anche se le continue ordinanze prefettizie, emesse anche per
fenomeni vulcanici di scarsa importanza, rendono inaccessibili pure alle guide i luoghi più significativi del
vulcano, nonché gli scenari delle eruzioni.
Giuseppe Riggio ha poi parlato del legame storico fra l’Etna e la sua gente, testimoniato da
immagini di diversi periodi, che ritraggono uomini e donne sui luoghi delle manifestazioni eruttive
dell’Etna. Nel corso della serata sono intervenuti, di presenza o mediante un messaggio, politici e
amministratori. Il sindaco di Nicolosi, Nino Borzì, impossibilitato ad essere presente, ha affidato a un
breve videomessaggio l’adesione alle proposte di Etnalibera. A sostegno della causa sono intervenuti
personalmente i primi cittadini di Randazzo, Michele Mangione, Piedimonte Etneo, Ignazio Puglisi, e di
Ragalna, Salvo Chisari.
Il deputato regionale Concetta Raia, ha illustrato l’interrogazione presentata all’ARS che
accoglie le proposte di Etnalibera, soprattutto nella parte che chiede la restituzione delle prerogative di
fruizione al Parco dell’Etna. Messaggi di adesione anche da parte dei deputati regionali Anthony
Barbagallo, Alfio Papale, Nino D’Asero, Salvo Giuffrida (che ha annunciato una sua interrogazione
all’ARS per lunedì mattina); dei deputati nazionali Luisa Albanella, Giuseppe Berretta e Basilio Catanoso;
del Senatore Salvo Torrisi; dell’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Catania, Angelo Villari;
dell’Assessore all’Ambiente del Comune di Nicolosi, Giuseppe Di Mauro.
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Mazzaglia,

ha

dell’Etna,

espresso

la

disponibilità dell’ente ad occuparsi della
fruizione, anche se – ha aggiunto – devono
essere chiariti alcuni aspetti per poterla
gestire al meglio. La presidente ha poi
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manifestato l’intenzione di convocare un
tavolo tecnicopolitico, aperto al Comitato
Etnalibera,

per

affrontare

l’intera

questione. Hanno dato un contributo alla

VIDEO CRONACA

discussione, dichiarandosi sostenitori della
petizione, anche il giornalista Rai Giovanni
Tomarchio, autore delle immagini dell’Etna
più significative degli ultimi anni; Enzo
Agliata, che ha letto un messaggio di Alessandro Gogna, alpinista di fama internazionale; Paolo
Maniscalco, già Assessore alla Protezione Civile del Comune di Catania, che ha parlato di illegittimità in

Teppisti in azione in
centro Calci e pugni alle

Il sequestro della Dia. Il

auto in sosta

video

costituzionalista Valerio Onida il quale ha inviato una lettera al Prefetto di Catania, tutt’ora in attesa di

Clan Cursoti, la cattura

Il Procuratore Salvi saluta

risposta. Gli intervenuti hanno assistito alla proiezione dei cortometraggi “Emozioni dal vulcano”, di

del latitante

Catania

relazione al regolamento della Protezione Civile; Carmelo Ferlito, docente di Vulcanologia all’Università di
Catania e guida alpina e vulcanologica; Giambattista Condorelli (CAI Catania), che fa parte del Comitato,
aggiungendo che per risalire ad un gruppo civile di protesta bisogna ritornare sino agli anni ’50.
Significative la parole di Alfio Ponte, Presidente del Collegio Guide Alpine e Vulcanologiche, il
quale, proprio sulla fruizione dell’area sommitale dell’Etna, ha informato che il Collegio si è già rivolto al

Antonio De Luca, e “Iddu” di Klaus Dorschfeldt, nonché del video realizzato da Giuseppe Distefano (Etna
Walk) intitolato "Etna Libera" che ha raccolto le testimonianze espresse a 2.900 metri d’altitudine da
alcuni escursionisti italiani e stranieri intervistati sui divieti in area sommitale, che si son detti
meravigliati per le restrizioni alla visita della vetta.
Rapina in gioielleria. Le

I portavoce di Etnalibera, Sergio Mangiameli e Giuseppe Riggio, al termine della serata
hanno dichiarato: “Siamo particolarmente soddisfatti per il consenso che abbiamo raccolto attorno alle

Avvistato squalo a

immagini delle

Capomulini VIDEO

telecamere

proposte del Comitato. Abbiamo incassato importanti sostegni, segno della volontà diffusa di giungere
ad una nuova regolamentazione per l’accesso in area sommitale. Accogliamo con favore le parole del
Presidente del Parco dell’Etna, Marisa Mazzaglia, intenzionato a convocare un tavolo tecnicopolitico.

» ARCHIVIO

Seguiremo l’iter e faremo da stimolo nei confronti degli attori a cui spetta il compito di disegnare le
nuove norme affinché, nel nome della nostra montagna, si metta fine a questi inappropriati divieti”.

I Più Letti

I Più Commentati

Nel corso della serata sono state raccolte le firme a sostegno del documento del comitato, che
potrà essere firmato in altri luoghi (che verranno comunicati da Etnalibera) o mediante la petizione on
line.
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Immigrazione, sarà rafforzato
l'organico della magistratura
Sabato 18 Luglio 2015  15:24
Articolo letto 1.268 volte

Approvato importante emendamento del deputato etneo al decreto legge sul
funzionamento dell'amministrazione giudiziaria: “Fino a 20 magistrati in più,
segnale di attenzione verso uffici giudiziari fortemente sotto pressione”.
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“Una misura straordinaria che consentirà il rafforzamento, anche a Catania,

dell'organico

della

magistratura

in

particolare

per

fronteggiare

l'enorme

mole

di

procedimenti giudiziari legati al fenomeno dell'immigrazione”. Ad annunciarlo è il parlamentare
nazionale del Partito Democratico e componente la Commissione Giustizia della Camera, Giuseppe
Berretta, autore di un importante emendamento al Decreto legge 83 che prevede, tra le altre cose,
misure

di

riorganizzazione

e

funzionamento

dell'amministrazione

METEO

giudiziaria.

L'emendamento

presentato dal deputato catanese, inserito all'interno dell'articolo 18 del Dl, è stato approvato ieri in
Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati.
“Grazie alla nuova norma – spiega Berretta – il Consiglio Superiore della Magistratura dovrà
predisporre un piano straordinario per rafforzare l'organico dei magistrati negli uffici
giudiziari in cui si è verificato un consistente incremento dei procedimenti connessi alle
richieste di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti e di altri
procedimenti giudiziari legati al fenomeno dell'immigrazione”. “Catania rientra a pieno titolo in
questi criteri ed è attualmente in forte sofferenza, come ha più volte ribadito anche di recente lo stesso
Procuratore della Repubblica Giovanni Salvi, a causa dei vuoti di organico e del pesante carico di lavoro

aggiuntivo dovuto proprio all'emergenza sbarchi – sottolinea il deputato etneo dei Democratici – Grazie
a questo emendamento l'organico della magistratura catanese potrà contare su un massimo di venti
unità in più”.

“Un segnale importante di attenzione
nei

confronti

fortemente

di

uffici

sotto

giudiziari

pressione”

ha

concluso Berretta, che in commissione
Giustizia ha ottenuto l'approvazione di altri
tre emendamenti al Decreto legge: uno
relativo alla proroga del pensionamento per
i magistrati contabili, un emendamento su
Consorzi Fidi e una modifica relativa alla
pubblicazione

degli

avvisi

delle

aste

giudiziarie sui quotidiani.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

Sponsor
(4WNet)

Anno giudiziario, il
presidente Scuto:
"Rischio paralisi per
alcuni servizi"

È l'antidoto all'obesità. 1
dose stimola il
metabolismo. Perderai
peso per sempre!

Inaugurato l'anno
giudiziario I nodi del
"sistema" Catania

Sbarchi, aggravio per la
Procura Orlando: "Salvi
ha ragione"

Taglio agli stipendi dei
deputati Ardizzone:
impegni mantenuti

Processi e sbarchi, il pg
Scalia: "Sollecitata
copertura del personale"

SEGUICI SUI SOCIAL

Live Sicilia

196.131 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina
Piace a 85 amici

Condividi

Legge di stabilità,
Berretta (Pd): “Sì
all’emendamento Sisma
90”

COMMISSIONE GIUSTIZIA

Berretta: “A Catania sarà raHorzato l’organico della
magistratura”
: 18/07/2015 ? SIMONA SCANDURA /

“Una misura straordinaria che consentirà il rafforzamento, anche a
Catania, dell’organico della magistratura in particolare per fronteggiare
l’enorme mole di procedimenti giudiziari legati al fenomeno
dell’immigrazione”.

Ad annunciarlo è il parlamentare nazionale del Partito Democratico e componente la Commissione
Giustizia della Camera, Giuseppe Berretta, autore di un importante emendamento al Decreto legge 83
che prevede, tra le altre cose, misure di riorganizzazione e funzionamento dell’amministrazione

giudiziaria. L’emendamento presentato dal deputato catanese, inserito all’interno dell’articolo 18 del Dl, è
stato approvato ieri in Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati.

“Grazie alla nuova norma – spiega Berretta – il Consiglio Superiore della Magistratura dovrà predisporre
un piano straordinario per rafforzare l’organico dei magistrati negli uffici giudiziari in cui si è
verificato un consistente incremento dei procedimenti connessi alle richieste di protezione
internazionale e umanitaria da parte dei migranti e di altri procedimenti giudiziari legati al
fenomeno dell’immigrazione”. “Catania rientra a pieno titolo in questi criteri ed è attualmente in forte
sofferenza, come ha più volte ribadito anche di recente lo stesso Procuratore della Repubblica Giovanni
Salvi, a causa dei vuoti di organico e del pesante carico di lavoro aggiuntivo dovuto proprio
all’emergenza sbarchi – sottolinea il deputato etneo dei Democratici – Grazie a questo emendamento
l’organico della magistratura catanese potrà contare su un massimo di venti unità in più”.
“Un segnale importante di attenzione nei confronti di uffici giudiziari fortemente sotto pressione” ha
concluso Berretta, che in commissione Giustizia ha ottenuto l’approvazione di altri tre emendamenti al
Decreto legge: uno relativo alla proroga del pensionamento per i magistrati contabili, un
emendamento su Consorzi Fidi e una modifica relativa alla pubblicazione degli avvisi delle aste
giudiziarie sui quotidiani.
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CATANIA – Il deputato etneo Giuseppe Berretta del Pd, sposando le motivazioni della protesta
del Comitato Etnalibera, scrive al ministro dell’Ambiente, al ministro dell’Interno e al
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla Protezione Civile.
Infatti il deputato ha chiesto di “garantire la piena fruibilità dell’Etna, nel rispetto della sicurezza ma
evitando gli attuali vincoli e divieti imposti dalla Protezione Civile: vincoli che rendono inaccessibile il
nostro Vulcano, grande attrazione di fatto negata a tantissimi turisti” ed è intervenuto con
un’interrogazione parlamentare indirizzata al ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, al
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla Protezione Civile Claudio De
Vincenti e al ministro dell’Interno Angelino Alfano.
Ad essere contestate sono le “procedure di allertamento rischio vulcanico e modalità di fruizione per
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la zona sommitale del vulcano Etna” emanate nel 2013 dal Dipartimento regionale della Protezione
Civile: “Stando a queste procedure il libero escursionismo è vietato, minando così le attività
economiche legate al turismo sull’Etna – sottolinea Berretta – La regolamentazione della fruizione
dell’area sommitale è oggetto di numerose critiche anche da parte degli addetti ai lavori, dal CAI a
Federescursionismo Sicilia, otre che da operatori turistici e guide. Il Collegio regionale delle Guide
Alpine ha presentato inoltre un ricorso, il 18 giugno scorso, contro le restrizioni volute dalla
Protezione Civile regionale”.
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“I divieti, oltre a essere in contrasto con la Costituzione e con la legge istitutiva di Protezione Civile,
appaiono contrastanti con il Codice civile sul Demanio – prosegue il deputato etneo dei Democratici
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– Inoltre, la periodica emanazione di questi divieti inficia e in alcuni casi impedisce l’attività di guida
alpina e vulcanologica che, invece, trova una delle sue ragioni proprio nell’assistere i viaggiatori in caso
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ancora polemiche.
FdI: “Business
sull’immigrazione”

di pericolo o di maggiore difficoltà dell’escursione”.
Berretta, nell’atto parlamentare al Governo, fa riferimento anche alle competenze dell’Ente
Parco Dell’Etna, “che ha adottato nel 2003 un regolamento, proprio per contemperare il diritto a
godere della natura con la sua salvaguardia, disponendo alcune norme di cautela da osservare da parte
dei visitatori”.
Per questo, le richieste ai due ministri del Governo Renzi e al sottosegretario con delega alla
Protezione civile sono chiare: “Garantire la fruibilità del Vulcano che, inserito nella World Heritage
List dell’Unesco, dovrebbe rappresentare una grande opportunità per il territorio – chiede Berretta –
E’ necessario quindi restituire all’Ente Parco la piena responsabilità di regolamentare e gestire la
fruizione dell’area protetta mantenendo le procedure di monitoraggio e allertamento in capo alla
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Bianco per
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compensi a
consulenti legali

Alfano-Salvini: è
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Protezione Civile; mantenere “la zona gialla” (alto rischio) all’interno della quale chi accede lo fa nella
piena consapevolezza dell’elevato, potenziale pericolo e assumendosi anche la responsabilità legale
nel caso in cui accompagni persone meno esperte e, infine, favorire attività di informazione e
prevenzione piuttosto che di divieto e di riduzione della fruizione dell’Etna”.
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L'INTERROGAZIONE PARLAMENTARE

Etna, Berretta: “Garantire la libera fruizione del
vulcano”
: 25/07/2015 ? REDAZIONE / CATANIA, CRONACA, POLITICA

Il deputato etneo, sposando le motivazioni della protesta del Comitato Etnalibera, scrive al ministro
dell’Ambiente, al ministro dell’Interno e al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla
Protezione Civile: “I divieti impediscono il libero escursionismo e impediscono l’attività di guida alpina”
“Garantire la piena fruibilità dell’Etna, nel rispetto della sicurezza ma evitando gli attuali vincoli e divieti
imposti dalla Protezione Civile: vincoli che rendono inaccessibile il nostro Vulcano, grande attrazione di
fatto negata a tantissimi turisti”.
A chiederlo è il deputato nazionale del Partito Democratico Giuseppe Berretta che è intervenuto con
un’interrogazione parlamentare indirizzata al ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, al
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla Protezione Civile Claudio De Vincenti e al
ministro dell’Interno Angelino Alfano.

Ad essere contestate sono le “procedure di allertamento rischio vulcanico e modalità di fruizione per la
zona sommitale del vulcano Etna” emanate nel 2013 dal Dipartimento regionale della Protezione Civile:
“Stando a queste procedure il libero escursionismo è vietato, minando così le attività economiche legate
al turismo sull’Etna – sottolinea Berretta – La regolamentazione della fruizione dell’area sommitale è
oggetto di numerose critiche anche da parte degli addetti ai lavori, dal CAI a Federescursionismo Sicilia,
otre che da operatori turistici e guide. Il Collegio regionale delle Guide Alpine ha presentato inoltre un
ricorso, il 18 giugno scorso, contro le restrizioni volute dalla Protezione Civile regionale”. “I divieti, oltre a
essere in contrasto con la Costituzione e con la legge istitutiva di Protezione Civile, appaiono contrastanti
con il Codice civile sul Demanio – prosegue il deputato etneo dei Democratici – Inoltre, la periodica
emanazione di questi divieti inficia e in alcuni casi impedisce l’attività di guida alpina e vulcanologica
che, invece, trova una delle sue ragioni proprio nell’assistere i viaggiatori in caso di pericolo o di
maggiore difficoltà dell’escursione”.
Berretta, nell’atto parlamentare al Governo, fa riferimento anche alle competenze dell’Ente Parco
Dell’Etna, “che ha adottato nel 2003 un regolamento, proprio per contemperare il diritto a godere della
natura con la sua salvaguardia, disponendo alcune norme di cautela da osservare da parte dei visitatori”.
Per questo, le richieste ai due ministri del Governo Renzi e al sottosegretario con delega alla Protezione
civile sono chiare: “Garantire la fruibilità del Vulcano che, inserito nella World Heritage List dell’Unesco,
dovrebbe rappresentare una grande opportunità per il territorio – chiede Berretta – E’ necessario quindi
restituire all’Ente Parco la piena responsabilità di regolamentare e gestire la fruizione dell’area protetta
mantenendo le procedure di monitoraggio e allertamento in capo alla Protezione Civile; mantenere “la
zona gialla” (alto rischio) all’interno della quale chi accede lo fa nella piena consapevolezza dell’elevato,
potenziale pericolo e assumendosi anche la responsabilità legale nel caso in cui accompagni persone
meno esperte e, infine, favorire attività di informazione e prevenzione piuttosto che di divieto e di
riduzione della fruizione dell’Etna”.
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LA NOTA

Comitato EtnaLibera: raccolta rma per la petizione
“Perchè l’Etna non si può vietare”
: 30/07/2015 ? REDAZIONE /

Il Comitato Etnalibera consegna al Parco dell’Etna documento-petizione
“Perché l’Etna non si può vietare”, con le prime mille firme raccolte.
Martedì 4 agosto audizione di Etnalibera dinanzi Commissione “Ambiente e
Territorio” dell’ARS
Sono state consegnate dal Comitato Etnalibera al Parco dell’Etna, le prime mille firme (raccolte
manualmente e on line) in calce al documento “Perché l’Etna non si può vietare”, con il quale il
comitato chiede la modifica dell’attuale modalità di fruizione dell’area sommitale dell’Etna e degli
eventi eruttivi, vietati al libero escursionismo da un regolamento della Protezione Civile
Regionale.
La consegna ufficiale del documento e delle firme all’ente, è avvenuto come atto consequenziale
all’individuazione, da parte del Comitato, del Parco dell’Etna come soggetto di riferimento al quale
riconsegnare la completa gestione della fruizione dell’area protetta, mantenendo inalterate le attuali
prerogative in capo a tutti gli altri organismi coinvolti nel monitoraggio del vulcano e nel rilascio di
eventuali segnalazioni di particolari pericolosità.

Il Comitato Etnalibera è stato convocato in audizione alla riunione della IV Commissione
“Ambiente e Territorio” dell’ARS, prevista per martedì prossimo 4 agosto 2015, nel corso della
quale verrà discussa l’interrogazione parlamentare presentata dall’onorevole Concetta Raia sulla
fruizione dell’area sommitale dell’Etna, sito UNESCO di importanza mondiale, e che, più in
generale, riguarda anche la possibilità di visite turistiche in altre aree protette regionali.
Altre interrogazioni, sullo stesso tema, sono state presentate all’ARS dall’onorevole Salvo Giuffrida e, alla
Camera dei Deputati, dall’onorevole Giuseppe Berretta e, in particolare, al Ministro dell’Ambiente Gian
Luca Galletti, al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla Protezione Civile Claudio De
Vincenti e al Ministro dell’Interno Angelino Alfano.
“Siamo particolarmente soddisfatti dell’andamento della raccolta di firme che proseguirà ancora nelle
prossime settimane, sia con i banchetti che allestiremo in diversi punti sull’Etna, sia on line – dichiarano i
portavoce del Comitato Etnalibera Sergio Mangiameli e Giuseppe Riggio –. In queste settimane la
questione fruizione dell’area sommitale è stata al centro del dibattito, circostanza che accogliamo
favorevolmente, poiché ciò significa che il nostro Comitato formato da associazioni, soggetti che operano
sull’Etna e singoli cittadini, ha avuto il merito di lanciare un sasso nello stagno.
Tuttavia – aggiungono Mangiameli e Riggio – sentiamo la necessità di precisare alcuni punti. In merito
all’accesso nell’area sommitale dell’Etna le “Procedure di allertamento rischio vulcanico e modalità di
fruizione per la zona sommitale del vulcano Etna” previste dalla Protezione Civile, dispongono il divieto
di accesso non solo per “criticità elevata”, ma anche per “criticità moderata”, circostanza che ne
impedisce la fruizione per lunghi periodi, come avvenuto nell’ultimo semestre.
La sicurezza assoluta in qualsiasi ambiente naturale originale è una illusione poiché in tutte le montagne
del mondo il pericolo è parte integrante dell’esperienza. Nel caso dell’Etna la questione fruizione
andrebbe risolta in maniera definitiva, ribadendo alcuni principi di base: la fruizione dell’Etna è, di
norma libera; al Parco dell’Etna va riconfermato il compito di gestione della fruizione, alla protezione
Civile e all’INGV i compiti di sorveglianza, monitoraggio e allerta per assicurare una informazione in
tempo reale a cittadini e turisti, anche stranieri, ben maggiore di quella oggi divulgata. Le guide debbono
poter responsabilmente scegliere quando e come operare sulla base delle informazioni disponibili e della
loro esperienza come accade in tutte le montagne del mondo.
In merito alla ricorrente citazione della disgrazia del 1979, in cui perirono alcuni visitatori, riteniamo il
parallelismo assurdo in quanto se si ritiene opportuno un divieto in base ai morti, occorrerebbe fare
altrettanto, e a maggior ragione per numero di decessi (l’arco alpino conta più di 100 morti all’anno per
valanga), per il Monte Bianco, il Monte Rosa, le Dolomiti. Con la proposta di Etnalibera, al contrario,
sviluppando un sistema di informazione sull’attività vulcanica in tempo reale, i segnali di monitoraggio
sconsiglierebbero le escursioni al variare dei parametri.
In merito all’attribuzione al Parco dell’Etna di competenze di Protezione Civile, qualcuno ha
evidentemente frainteso il documento di Etnalibera, poiché in esso è scritto che l’Ente Parco deve
occuparsi di fruizione così come già previsto da un precedente regolamento.
Riteniamo – concludono i portavoce di Etnalibera – che tutti gli aspetti connessi alla fruizione e alla
sicurezza, vadano affrontati nel tavolo tecnico-politico che l’Ente Parco dell’Etna ha intenzione di
convocare al più presto, come annunciato dalla Presidente, Marisa Mazzaglia, nel corso della
presentazione del nostro documento, “Perché l’Etna non si può vietare”, avvenuta il 10 luglio scorso a
Nicolosi.
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