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bufera sul comune. Nel mirino le norme che ampliavano i benefici per i proprietari di case abusive. Prosegue l’inchiesta: nel mirino i dirigenti e il ruolo sulle gare d’appalto

0 Scure dell’Urbanistica dopo gli esposti degli ambientalisti

Nadia Spallitta dei Verdi

Nel mirino sono finiti gli articoli 7, 8
bis e 13 del regolamento che ha allar-
gato i potenziali beneficiari ai parenti
in linea retta, coppie di fatto ed eredi,
risultando per la Regione «fuorviante
e al limite della legittimità».

le reazioni politiche. Vella, candidato sconfitto al ballottaggio: «L’autosospensione una presa in giro». La Camera del lavoro e la Cgil: «Si accerti presto la verità»

bagheria
OOO «Desidero rassicurare i bagheresi
perché l’attività istituzionale e ammi-
nistrativa continuerà con maggior vi-
gore e impegno per il bene della comu-
nità». Ad affermarlo il sindaco Patrizio
Cinque dopo aver annunciato nel cor-
so della seduta del consiglio comunale
di giovedì mercoledì scorso, la sua au-
to-sospensione dal Movimento 5 stel-
le. «Ho piena fiducia nella magistratu-
ra - aggiunge - risponderò alle accuse e
spiegherò tutto, anche a voi, ma ogni
cosa va fatta a suo tempo». Il sindaco
Cinque ha anche chiesto solidarietà

nei confronti dei dipendenti comunali
coinvolti nell’inchiesta. «Non è stato
bello vedere i dipendenti piangere per
quello che sta succedendo. Abbiamo
fiducia in loro e non credo che abbia-
mo nuociuto all’Ente».

Intanto il coordinatore nazionale
dei Verdi Angelo Bonelli era tornato a
chiedere il ritiro del regolamento sulle
demolizioni, quasi anticipando il
provvedimento della Regione. «Il sin-
daco del Movimento 5 Stelle di Baghe-
ria, Patrizio Cinque, si autosospende
dopo i provvedimenti giudiziari rice-
vuti dalla Procura della Repubblica di

Termini - afferma - ma non fa ciò che
avrebbe dovuto fare già da tempo, ov-
vero ritirare gli atti fortemente discussi
a partire dal regolamento comunale di
Bagheria che sospende le procedure di
demolizione degli immobili abusivi
costruiti anche in zone di inedificabili-
tà assoluta». Per Bonelli un atto di una
gravità inaudita sul quale ha coinvolto
la stessa Procura della Repubblica di
Termini Imerese. «Questa della auto
sospensione la riteniamo semplice-
mente una furbizia perché mentre gli
atti e il regolamento approvati posso-
no produrre aspettative per chi si è co-

struito abusivamente ville con piscina
sula mare, la maggioranza a 5 Stelle
che guida il consiglio comunale di Ba-
gheria continua a sostenere il sindaco
non ritenendo, quindi, di revocare la
pericolosità di quegli atti che hanno
contribuito ad approvare». Il coordi-
natore nazionale dei Verdi fa pure sa-
pere che la soprintendente ai beni am-
bientali Maria Elena Volpes ha comu-
nicato pubblicamente che la casa del
sindaco Cinque non è sanata. E dopo
la bufera che si è abbattuta sull’ammi -
nistrazione comunale e sul sindaco
Patrizio Cinque in particolare, indaga-
to per abuso d’ufficio, turbativa d’asta,
violazione del segreto istruttorio e
omissione di atti d’ufficio, sono in tan-
ti a chiedere le dimissioni. In partico-
lare Daniele Vella, candidato sindaco
sconfitto da Cinque al ballottaggio.
«Patrizio Cinque non prenda in giro i

cittadini. L’autosospensione dal Mo-
vimento 5 Stelle dimostra come il suo
interesse non sia il bene della città di
Bagheria, ma esclusivamente quello
del partito che rappresenta. Il sindaco
ha la testa rivolta a salvaguardare l’im -
magine del proprio partito in vista del-
le prossime elezioni regionali e non al-
le esigenze di una città che ha bisogno
di essere amministrata».

La Camera del lavoro di Bagheria e
la Cgil Palermo hanno espresso an-
ch’esse preoccupazione per le vicende
che coinvolgono sindaco e dipendenti
comunali di Bagheria. «Auspichiamo
che si arrivi a un rapido accertamento
della verità giudiziaria sui reati conte-
stati e alle eventuali responsabilità dei
soggetti coinvolti - hanno dichiarano
la Camera del lavoro di Bagheria e la
Cgil Palermo - L’Ente non può rischia-
re la paralisi». (*PIG*) Pino GrassoPatrizio Cinque

Cinque, rassicurazioni ai bagheresi:
«La nostra attività prosegue spedita»

Riccardo Vescovo
Giuseppe Spallino

OOO La Regione boccia il regolamen-
to edilizio sugli immobili abusivi del
Comune di Bagheria, invita a modi-
ficare le parti contestate e invia gli
atti alla Procura di Termini Imerese
«per eventuali profili di competen-
za». È un nuovo capitolo dello scon-
tro sulle norme deliberate dal Consi-
glio comunale lo scorso 16 giugno
contro il quale si sono scagliati i Ver-
di, il Pd, Legambiente e il deputato
Pietro Alongi.

Martedì scorso, alla vigilia della
notizia sull'inchiesta che ha travolto

l'amministrazione 5 Stelle, l'ufficio
che si occupa di vigilanza urbanisti-
ca nel dipartimento guidato da Car-
melo Frittitta ha inviato una nota in-
dirizzata a sindaco, Consiglio e uffici
per evidenziare che in particolare tre
articoli di quel regolamento cozza-
no con la normativa regionale e na-
zionale.

Nel mirino sono finiti gli articoli 7,
8 bis e 13 del regolamento. Il primo
riguarda la possibilità per il Comune
di concedere al proprietario l’abita -
zione dell’abitazione abusiva abusi-
va se se si tratta di prima casa e se c’è
il via libera del consiglio per esigen-
ze legate all'edilizia residenziale. Il
regolamento però ha allargato i po-
tenziali beneficiari ai parenti in linea
retta, coppie di fatto ed eredi, risul-
tando per la Regione «fuorviante e al
limite della legittimità». Su questo
punto c'è anche un parere dell'Av-
vocatura di Stato a dar man forza agli

uffici. Altro punto contestato è quel-
lo che riguarda immobili in aree a
inedificabilità assoluta: secondo il
regolamento, se il Comune non di-
spone delle somme necessarie per
demolire l’immobile, il sindaco può
concedere il diritto di abitazione
temporaneo al responsabile
dell’abuso in attesa di trovare i soldi.
La Regione ricorda però che «i pro-
venti delle sanzioni sono destinati a
demolizione e rimessione in pristi-
no delle opere abusive» e dunque
che esistono appositi fondi per i Co-
muni. Terzo punto contestato è
quello che autorizza il Comune a
procedere «in qualunque momento
«alla dismissione e al trasferimento
a terzi, tramite asta pubblica di ven-
dita» dei beni. Secondo la Regione
però in via prioritaria bisogna «prov-
vedere alla demolizione» e la vendita
non si può prevedere «in assoluto»
ma va valutata caso per caso. «A mio

avviso – dice Nadia Spallitta dei Ver-
di – c'è pure il problema di quando
sono stati edificati gli immobili che
non potevano essere oggetto di con-
cessione per uso abitativo se realiz-
zati dopo il 1992». I 5 Stelle e lo stesso
Cinque avevano replicato sostenen-
do di avere fatto demolire persino
immobili appartenenti a boss ma-
fiosi e di non voler favorire abusi.
Ora dovranno rispondere alle conte-
stazioni mosse dalla Regione.

Intanto l’inchiesta sul Comune
prosegue. «Le indagini sono ancora
in corso e non posso dire nulla». Non

si sbottona il procuratore Ambrogio
Cartosio, che ha coordinato l’inchie -
sta giudiziaria che ha fatto emergere
un sistema fatto di presunte «con-
dotte di collusione, accordi clande-
stini», come scrive il gip Michele
Guarnotta. Un sistema, dunque, che
ruoterebbe attorno alla figura di Pa-
trizio Cinque. Il primo cittadino – se -
condo gli inquirenti della Procura di
Termini – avrebbe avuto come «lon-
ga manus» nel settore dei lavori pub-
blici il geometra Onofrio Lisuzzo, re-
sponsabile dell’area presso l’ente lo-
cale. Al tecnico comunale il 5 gen-

naio dell’anno scorso venne
bruciata la macchina. Allora furono
avanzati sospetti sul movente dolo-
so, ed è probabile che sia emerso
qualcosa durante l’attività investi-
gativa che ha portato all’iscrizione
nel registro degli indagati di 23 per-
sone. Lisuzzo è accusato, in concor-
so morale e materiale con altri, di
avere truccato «mediante collusioni
e l’utilizzo di mezzi fraudolenti» la
gara per l’acquisto di un compatta-
tore indetta l’11 luglio 2016, «allon-
tanando gli offerenti» per favorire
l’impresa Ecohnec. (*GIUSP*)

La Regione boccia
il regolamento
edilizio di Bagheria
Atti inviati in Procura

0 Partinico

Rifiuti abusivi,
cinque multe
anche nella notte
OOO Lotta senza quartiere della po-
lizia municipale contro chi incivil-
mente continua ad abbandonare
rifiuti sul suolo pubblico. Una bat-
taglia di civiltà che vede i vigili ur-
bani costantemente impegnati in
servizi di controllo anche notturni,
con la collaborazione dei volontari
della protezione civile. E scattano
nuove sanzioni amministrative:
cinque infatti le multe di 300 euro
ciascuna, elevate dai caschi bian-
chi nei confronti di altrettanti tra-
sgressori beccati in flagranza, ossia
mentre gettavano i sacchetti dei
rifiuti in contrada Bisaccia, nei
pressi del mercato ortofrutticolo,
in contrada Racali e in zona Enel.
Ai trasgressori , dopo essere stati
sanzionati, è stato intimato il ripri-
stino dello stato dei luoghi. «E i
controlli - ribadisce la comandante
del corpo Antonella Indelicato -
proseguiranno senza posa».
(*GDG*)

0 Capitaneria di porto

Cambio di guardia al comando
OOO Si è svolta ieri mattina al porticciolo della Cala, a Palermo, la
cerimonia per il cambio al vertice del comando della Capitaneria di
Porto di Palermo. Il nuovo direttore marittimo della Sicilia Occidentale
e comandante del porto è il contrammiraglio Salvatore Gravante. Ha
preso il posto del contrammiraglio Gaetano Martinez. La tradizionale
formula di riconoscimento, in nome del Capo dello Stato, rivolta a
tutto il personale è stata pronunciata alla presenza del comandante
generale del Corpo delle capitanerie di porto, ammiraglio ispettore
capo Vincenzo Melone. Martinez è stato alla direzione marittima di
Palermo per due anni e 9 mesi, con brillanti risultati operativi. Dal 6
ottobre andrà a ricoprire il comando della direzione marittima della
Sicilia orientale e comandate del porto di Catania. Gravante proviene
dal comando generale del Corpo delle capitaneria di porto di Ro-
ma.

0 Villabate

Domani la conclusione della festa

OOO Si concluderà domani la festa di San Giuseppe a Villabate. Per oggi è pre-
vista dalle 20 in poi la Notte bianca, lungo corso Vittorio Emanuele, con nego-
zi aperti, cabaret, musica, street food e artigianato. Per domani, giorno con -
clusivo, alle 11 presso la parrocchia di San Giuseppe, solenne celebrazione eu-
caristica in onore del santo patrono, presieduta dall'arcivescovo metropolita
di Palermo Corrado Lorefice. Alle 18 processione con il simulacro di San Giu-
seppe per le vie del paese. Alle 21.30 gala concert «sotto le stelle». (*ESAN*)

in breve

collesano
gare canore
alla festa
del crocifisso

OOO Nell’ambito del programma
dei festeggiamenti 2017 in onore
del SS. Crocifisso, compatrono di
Collesano, possono essere soddi-
sfatti i Frati e il comitato, per la riu-
scita delle gare canore degli adulti e
dei bambini. L’edizione di que-
st’anno, la numero 45 ha visto pre-
valere tra gli adulti Francesca Ven-
turella con il brano «A finestra»,

seconda Annachiara Insinga con il
brano «Adagio», terzo Tommaso
Caccamo con il brano «Sei la vita
mia». Per la categoria bambini 3-5
anni ha vinto Dalia Alfonzo con il
brano «Simili» di Laura Pausini; 6-
12 anni ex aequo Maria Guzzio e
Clara Tumminello. Riconoscimenti
anche ad Angelica Mazzola e Salva-
tore Medica. (*ASCI-FOTOASCI*)

Il dirigente Carmelo Frittitta
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