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Buongiorno Ustica

MISSIONI E GETTONI: I COSTI
Con due determine dirigenziali (numeri 704726) del 23 e del 30
dicembre scorsi, l’amministrazione comunale di Ustica ha disposto,
rispettivamente, la “liquidazione delle missioni ai dipendenti
comunali e agli amministratori” e la “liquidazione del gettone di
presenza ai consiglieri comunali per il 2010”. Le informazioni sono
state raccolte in esclusiva dalla nostra redazione.
Spese sostenute per le missioni: Sandro Bertucci, comandante dei
vigili: 105,40 euro; Daniela Bilello, vigile urbano: 262,58 euro;
Francesco Pecora, vigile urbano: 188,50 euro; Pietro Ventrice,
vigile urbano: 31,60 euro; Gaetano Caminita, responsabile Attività
produttive: 31,60 euro; Enrico Tranchina, responsabile Affari
generali: 10,10 euro; Maria Concetta Natale, ufficio Anagrafe:
967,80 euro; Angela Natale, ex capo area ufficio Anagrafe: 71,60
euro; Antonino Licciardi, ufficio Tributi: 23,70 euro; Giancarlo
Caserta, ufficio Tributi: 15,80 euro; Calogera Di Gangi, segretario
comunale: 52 euro; Aldo Messina, sindaco: 282,96 euro.
Gettoni di presenza liquidati ai consiglieri comunali: Leonardo Luigi
Cannilla, presidente: 268,80 euro; Bartola Martello, vicepresidente:
336 euro; Angelita Ciaccio: 156,80 euro; Felice Badagliacco:
291,20 euro; Silvana Bertacci: 112 euro; Gaetano Caserta: 224
euro; Pasquale Palermo: 89,60 euro; Alessandro Zanca: 336 euro;
Bartolomeo Taranto: 112 euro; Giovanni Palmisano: 380,80 euro;
Girolamo Tranchina: 134,40 euro; Alessandro Picone: 156,80 euro;
Gianpiero Giuffria (dimesso): 179,20 euro; Martina Natale
(dimessa): 179,20 euro.
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Dovranno pervenire entro le
12 di lunedì 17 gennaio,
presso la sede del Comune di
Ustica, le offerte relative alla
gara per l’affidamento del
servizio di Tesoreria
comunale. L’amministrazione
ha indetto la gara mediante
procedura aperta in
esecuzione di una delibera del
Consiglio comunale del 27
ottobre scorso e di una
determinazione del
responsabile dell’Area
finanziaria del 7 dicembre.
L’appalto è di durata
quinquennale, con decorrenza
dalla data di stipula del
contratto, salvo rinnovo.
L’importo fissato ammonta a
seicento euro mensili a
ribasso. Le offerte devono
pervenire in plico sigillato con
qualsiasi mezzo atto a
garantire la segretezza
dell’offerta e controfirmato sui
lembi di chiusura, con la
dicitura sul frontespizio di
ragione sociale e indirizzo
dell’impresa/istituto di credito
"Procedura aperta per
l’affidamento del servizio di
tesoreria".

SERVIZIO
DI TESORERIA
COMUNALE:
OFFERTE ENTRO
IL 1 7 GENNAIO
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STOP AI SACCHETTI DI PLASTICA
È scattato il primo gennaioscorso il divieto dicommercializzazione deisacchetti non biodegradabili. Ilministro dell’Ambiente, StefaniaPrestigiacomo, dopo essersiopposta all’introduzionedell’ennesima proroga, spiega:"È una grande innovazione,quella introdotta dal governo,che segna un passo in avanti difondamentale importanza nellalotta all’inquinamento,rendendoci tutti più responsabili

in tema di riuso e di riciclo".Soddisfazione è espressa ancheda Legambiente Sicilia,che in collaborazionecon Amia ha giàavviato un percorsodi sensibilizzazioneper invitare icittadiniclienti ausare shopper incotone. La messa albando dei sacchetti nonbiodegradabili "è un primoimportante passo – dichiaraMimmo Fontana, presidente di

Legambiente Sicilia – verso lariduzione del consumo diplastica, e in particolarmodo dei sacchetti chesono una vera iatturaper l’ambiente e pergli animali. Questodivieto comporteràun cambio di abitudinidel nostro quotidiano,che è già iniziato con laraccolta differenziata".
Redazione

TIRRENIA, D'ANDREA: "CIG PER 1 00 UNITÀ"
“Potrà riguardare fino a unmassimo di 100 unità, su unorganico complessivo di oltre1.400 unità”, la cassaintegrazione prevista per ilavoratori Tirrenia. Lo dichiara ilcommissario straordinario dellacompagnia, Giancarlo D’Andrea,in riferimento alla diffusione dinotizie apparse su alcuni organidi stampa, aggiungendo che laprocedura di privatizzazione“prosegue con modalità e tempiprogrammati e prospettati agliorganismi istituzionali

competenti e all’Unioneeuropea. Inoltre – continua ilcommissario – è in corso didefinizione la procedura perl’acquisizione di unfinanziamento, garantito dalloStato e già autorizzato dall’Ue,per far fronte sia alle esigenzedelle attività operative che alcompletamento degli interventidi manutenzione straordinariarichiesti da organismiinternazionali e riguardantialcune unità della flotta.Tirrenia continuerà a effettuare

con regolarità i collegamentiprogrammati e pubblicati sugliorari a stampa e sul sitoufficiale (www.tirrenia.it) einformerà tempestivamente gliutenti in caso di eventiimprevedibili di natura tecnica,che dovessero comportarne lamodifica”.La Uiltrasporti, intanto,attraverso il proprio segretariogenerale, Giuseppe Caronia,conferma lo sciopero di 24 oredi tutti i lavoratori Tirrenia inprogramma il 14 gennaio.

Altolà
dal
1 ° gennaio

Da alcune settimane, a bordodel catamarano della UsticaLines “Ale M” che collegaPalermo con Ustica, suiniziativa del comandanteGiuseppe Bertolini, vienedistribuito il Pdf quindicinalecurato dalla nostra redazione. Ilservizio consente ai passeggeridi tenersi informati sui fattiprincipali che riguardano l’isola.Tale iniziativa, intrapresa inmodo del tutto spontaneo, èper noi motivo di grandegratificazione e orgoglio. Al

comandante Bertolini, pertanto,e alla compagnia cherappresenta, va il nostro sentitoringraziamento. BuongiornoUstica coglie inoltre l'occasioneper rivolgere un saluto a tuttigli operatori impegnati neicollegamenti marittimi sullarotta PalermoUstica: lavoratoriche, con professionalità,affrontano il mare pergarantire agli isolani il dirittoalla continuità territoriale. Il Pdfdi Buongiorno Ustica, loricordiamo a beneficio di tutti i

lettori, viene pubblicato sulnostro sito web(www.buongiornoustica.tk)ogni due settimane, amercoledì alterni. Il file, il cuiformato è ottimizzato per lastampa, può essere scaricatogratuitamente. Redazione

IL NOSTRO PDF SUL CATAMARANO "ALE M"



Costantino Pillitteri, assessorecomunale di Ustica, harassegnato le proprie dimissionidall’incarico. “Condividendopienamente la sua scelta –scrive Pillitteri in una letterainviata al sindaco Aldo Messina– al fine di migliorare l’efficaciae l’efficienza della macchinacomunale, di utilizzare le figureassessoriali anche a finitecnicoamministrativi, rimettoalla sua volontà, con lapresente, le mie deleghe.Confermo in questo modo, oltreche la mia volontà di servireesclusivamente il bene delComune, anche la mia fiducianon solo nei confronti della suapersona ma anche degli altriassessori, del Consiglio e ditutta l’ amministrazione”.“Ringrazio l’assessore

Costantino Pillitteri, non soloper l’elevato spirito diabnegazione e professionalitàdimostrato in questi anni, maanche per la grande visionepolitica confermata con l’attodelle sue dimissioni chegiungono concordate anche coni consiglieri comunali eprogrammate al fine dimigliorare ulteriormente lamacchina comunale senzaaggravare di ulteriori spese lastessa”. Questo il commento delsindaco. “Le dimissionidell'assessore Pillitteri –prosegue Messina – consentonodi reimmettere a tempo pienoall’Uffiucio tecnico comunalel’architetto Vincenzo Rubbio,nominare assessore l’architettoGiacomo Pignatone, che avrà,ai sensi della legge 388/2000 e

448/01, la possibilità, daassessore e pertanto senzaaggravio di spese per ilComune, di dirigere l’Ufficiotecnico comunale: duearchitetti all’Utc al costo di uno.Desidero evidenziare che siamoil primo comune in Sicilia adapplicare questa legge che, adevitare polemiche, essendo unanorma contenuta in una leggefinanziaria, non necessita direcepimento da parte dellaRegione siciliana”. Redazione

ASD USTICA, CHIUDE IL "MURO" DEI TIFOSI
“Non vogliamo rinunciare aicontatti con chi è lontano e civuole bene, nasce però unproblema di appropriatezza, percui dal nuovo anno chiunquevoglia esprimere le proprie ideerendendocele note, lo potràfare attraverso l’indirizzo diposta elettronica(asdustica@live.it). Leggeremotutto e pubblicheremo lerisposte ai saluti e alle idee piùinteressanti”.Con questo messaggiopubblicato sul proprio sitoufficiale, l’Asd Ustica, societàche milita nel campionato dicalcio di terza categoria(Palermo, girone A), chiude difatto la sezione del portalededicata ai commenti. Unospazio nel quale, negli ultimimesi, erano confluiti centinaiadi contributi da parte di tantilettoritifosi sparsi un po’ in

tutta Italia e nel mondo, chegrazie a questo muro virtualeavevano la possibilità dicondividere in tempo quasireale notizie e riflessioniconcernenti le attività dellalocale squadra di calcio.Possibilità, questa, che d’ora inavanti sarà in qualche modolimitata per effetto dellerestrizioni resesi necessarie inseguito ai comportamentiincivili di una sparutaminoranza di utenti. Lacondotta sconsiderata di chi èsolito utilizzare Internet conl’unico obiettivo di sfogarerepressioni più o meno latentiha spinto la società ad adottaredelle contromisure al fine ditutelare la propria immagine.Come purtroppo spesso accade,anche questa volta, dunque, ilprezzo della stupidità di pochifinisce con l’essere pagato da

tutti. Da lettori ci auguriamoche la scelta di eliminare lasezione dei commenti siasoltanto temporanea e che,magari perfezionando ilfiltraggio, possa essere ridataagli utenti la possibilità di farsentire la propria voce, senzadover necessariamentericorrere a una mail.

SI DIMETTE L'ASSESSORE PILLITTERI



TEGOLA DI CAPODANNO.. .
La Giunta comunale di Usticaha affidato all’avvocatoGiancarlo Pellegrino l’incarico didifendere gli interessidell'amministrazione dai dueatti di precetto di circa settemilioni di euro giunti nei giorniscorsi. Il contenzioso, MesseriGricorcea/Comune, si riferiscea un esproprio degli anni '70per la realizzazione deldepuratore di Ustica.Pellegrino, il 3 gennaio scorso,unitamente alla Giunta e alsegretario comunale, CalogeraDi Gangi, ha illustrato aifunzionari del Comune(Vincenzo Rubbio, EnricoTranchina, Pasquale Alessandri)le diverse possibili soluzioni aquella che ormai tuttidefiniscono “la tegola diCapodanno”.Finiti i lavori di Giunta erientrati a Palermo, il sindacoAldo Messina e l'avvocato sisono incontrati con il geometraGiovanni Paleologo, nominatoprecedentemente dalla Giuntaconsulente del Comune diUstica (legale è il professorGuido Corso) nel giudiziod’appello relativo al suddettocontenzioso. Paleologo hapremesso che il debito – sedovuto – non è di sette milionidi euro ma di undici, essendo isette milioni la quota (60%)dovuta a uno dei due fratelli.Ma la perizia di Paleologo, cheè già stata depositata ed è adisposizione dei magistratidella Corte d’appello (ilprecetto in questione èconseguente a un giudizio diprimo grado), valuta il debito aun decimo del suo valore e

potrebbe non raggiungere,complessivamente e con tuttigli interessi maturati sinora, ilmilione di euro. Ma successiviatti e acquisizioni del Parcosuburbano potrebberoaddirittura estinguere il debito.Ovviamente sarà il magistratoa decidere. In ogni caso, ilgeometra Paleologo ha fornitoal sindaco e all’avvocatoPellegrino tutta ladocumentazione necessaria perpotere comporre una idonealinea di difesa.“Risulta evidente che lavicenda, che nel giudizio diprimo grado aveva assuntocontorni paurosi, grazie a unacoerente e forte linea di difesavoluta da questaamministrazione e concordatacon gli uffici comunali, risultanotevolmente ridimensionata –afferma il sindaco Messina –L’atto di precetto è statovolutamente inviato a questaamministrazione in periodonatalizio, probabilmenteconfidando sul fatto che, vistele vacanze, sarebbero trascorsiinfruttuosamente i tempi pereventuali opposizioni. Ma cosìnon è stato e la macchinacomunale, che non è solopolitica ma soprattuttoamministrativa, non si è fattacogliere di sorpresa e hareagito nei tempi e nei modinecessari”.
Redazione
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DELIBERE DI GIUNTA
La Giunta comunale di
Ustica, il 3 gennaio scorso,
ha approvato una delibera
che, riferisce il sindaco Aldo
Messina, costituisce “un
atto formale semestrale
che blocca da eventuali
pignoramenti alcune
somme del nostro bilancio”.
Un’altra delibera della
Giunta fa invece riferimento
all’azione amministrativa
portata avanti
dall’assessore Agostino
Porretto e che riporta a
Ustica la Rassegna delle
attività subacquee affidata
nella sua organizzazione al
Comune di Ustica. Il
finanziamento regionale
non copre il costo
dell’intera manifestazione e
pertanto si è dovuta creare
un'Associazione
temporanea di scopo
insieme alla Provincia
regionale di Palermo, al
Consorzio turistico
alberghiero isola di Ustica e
a Novamedia srl.




