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Buongiorno Ustica

CONTENZIOSO SU ESPROPRIO

L'APPELLO DÀ RAGIONE AL COMUNE

Una sentenza della Corte d'appello di Palermo – giudice Daniele
Pellingra, verdetto numero 533 del 27 aprile – ha evitato il dissesto
finanziario del Comune di Ustica. L'Ente, che in primo grado, a
causa dell'esproprio di un terreno dove è stato realizzato un
depuratore, era stato condannato a risarcire a dei privati cittadini
una cifra pari a 6.710.864,61 euro, si è visto ridurre il proprio
debito a soli 31.591 euro, oltre agli interessi calcolati come da
motivazione.
“La giustizia – afferma con soddisfazione il sindaco di Ustica, Aldo
Messina – ci ha dato ragione. D'altronde non era comprensibile
come un terreno non edificabile potesse essere valutato circa dodici
miliardi di vecchie lire, cifra talmente vertiginosa da porre subito in
dissesto il nostro Comune. Grazie alla difesa degli avvocati Guido
Corso e Ignazio Scardina e alla consulenza del dottor Giovanni
Paleologo, scelto da noi solo in questa seconda fase di giudizio per
la sua esperienza in tema di espropri, siamo riusciti a dimostrare la
nostra tesi e a valorizzare il terreno in analogia ai costi dei terreni
limitrofi”.
La sentenza dà anche ragione all'operato dell'amministrazione
comunale che aveva posticipato il pagamento della cifra iniziale,
seppur in presenza di una diffida della difesa avversa. Rigettati
dalla Corte anche gli “appelli incidentali” presentati sulla stessa
vicenda da altri due privati cittadini.

“Siamo soddisfatti di quanto
abbiamo fatto, come
amministrazione, affinché la
manifestazione riuscisse nel
migliore dei modi”. Lo dice il
vicesindaco di Ustica,
Giuseppe Caminita, nel
tracciare un bilancio della
quinta edizione di Ustica
Dreams, iniziativa promossa
sull'isola dall’associazione
marsalese Sporturism, tra il
29 aprile e il 1° maggio.
“Sebbene il meteo non sia
stato particolarmente
clemente – aggiunge Caminita
– grazie alla collaborazione
dei cittadini che hanno messo
a disposizione i propri spazi
privati, siamo riusciti a far sì
che le attività previste dal
programma venissero
espletate”. Caminita esprime
poi soddisfazione anche per
un'altra iniziativa, ovvero la
tappa a Ustica effettuata dalla
nave da crociera Vistamar il 4
maggio scorso. Il vicesindaco,
a riguardo, parla di “un
grande successo”. “Tutti i
passeggeri – dice – sono
andati via contenti”.
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Per il 250 anniversario dellanascita della comunità usticese,la Ustica Lines applicherà, agiugno e settembre, lo scontodel 30%, su qualsiasi tratta perUstica, a ogni passeggero chedimostri di pernottare almenoun giorno sull’isola. Aderisconoall’iniziativa anche numerosipubblici esercizi operanti aUstica, che applicheranno,dietro esibizione del tagliandocorsa, gli sconti di seguitoelencati: HOTEL–RISTORANTECLELIA, via Sindaco I29–90010 Ustica, tel.0918449039, fax 0918449459,email: info@hotelclelia.it,sconto del 20% hotel e scontodel 10% ristorante; VILLAGGIOPUNTA SPALMATORE, contradaSpalmatore–90010 Ustica, tel.0918449388, fax 091 8449482,email:info@villaggiospalmatore.it,sconto del 20%; RESIDENCESTELLA MARINA, via CristoforoColombo 33–90010 Ustica, tel.0918448121, email:info@stellamarinaustica.it,sconto 20%; TOP CLASSappartamenti per vacanze, via

San Francesco al Borgo9–90010 Ustica, email:info@usticatopclass.it, sconto10%; SOGNI NEL BLU case pervacanze, via DellaVittoria–90010 Ustica, tel./fax0918449542, cell.3387414970,email:salvotranchina@virgilio.it,sconto del 10%; LA CERNIABRUNA case per vacanze, viaPetriera 16–90010 Ustica,tel./fax 0918449060, email:info@lacerniabruna.it, scontodel 10%; LA PRUA D’AMAREcase per vacanze, via Calvario27–90010 Ustica, email:info@lapruadamare.it, scontodel 10%; ONGARO case pervacanze, via Dott. MedicoRandaccio 4–90010 Ustica, tel.0918449358, cell.3383123293, email:frances@icoloridelmare.com,sconto del 30%; B & BOLEANDRO, largo GranGuardia–90010 Ustica, tel.0918449099, email: oleandroustica@hotmail.it, sconto del20%; TRANCHINA CARMELAcase per vacanze, contradaOliastrello–90010 Ustica,

tel./fax 0918449340, cell.3332162104, email:clemetranchina@libero.it,sconto del 10%;AGRITURISMO HIBISCUS,contrada Tramontana–90010Ustica, tel./fax 0918449543,cell. 3395212822, email:info@agriturismohibiscus.com,sconto del 10%; RISTORANTELA LUNA SUL PORTO, viaVittorio Emanuele III–90010Ustica, tel. 0918449799,sconto del 10%; CASE PERVACANZE SOLARES, via Sidoti28–90010 Ustica, email:solaresustica@hotmail.it,tel./fax 0918449093, scontodel 10% su listino prezzi;CENTRI IMMERSIONI COASTUSTICA, sconto del 10% sututti i servizi, indirizzi di postaelettronica:info@altamareaustica.it,barracud@iol.it,info@scubaland.it,info@misterjump.it,ustica@orcasub.it,ustica@usticadiving.it,info@marenostrumdiving.it,info@tortugadiving.eu,info@laperlaneradiving.com.

È stato approvato, durante laseduta del 9 maggio delConsiglio comunale di Ustica, ilnuovo piano di gestione 2011della locale area marinaprotetta, predisposto dalprofessor Arculeo e giàprecedentemente approvatodalla Giunta, che saràimmediatamente inviato aRoma. Lo comunica ilpresidente del Consigliocomunale di Ustica, LeoCannilla, in una nota inviataalla nostra redazione.Approvata, inoltre, una deliberadi indirizzo con la quale si invitail Comune a pagare le speseprocessuali per la costituzionein giudizio al Tar dell’ex

presidente del Consigliocomunale, salvo poi inviare allaCorte dei conti tutta ladocumentazione per accertareeventuali responsabilità.Inoltre, informa ancoraCannilla, sono stati approvatidue regolamenti chedisciplinano il comportamentodegli autisti di minibusnell’esercizio delle loro funzionie le eventuali sponsorizzazionilegate all’utilizzo degli spazipubblicitari dei minibus stessi.Infine, su proposta di Cannilla,è stata approvata una modificaal Regolamento generale dicontabilità, fermo al 1999,riguardante l’anticipo per lemissioni che comporterà

l’inserimento nelle partite digiro del Bilancio comunale deirelativi capitoli di “anticipo permissione” in entrata e “speseper missione” in uscita.Redazione
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GUIDAAI SOGGIORNI A TARIFFE SCONTATE



Per la sua indennità di funzione, il Comune diUstica spende mensilmente una cifra pari a756,29 euro, stando ai numeri resi noti dallastessa amministrazione. Eppure vederlosull’isola, almeno in occasione delle riunioni dellaGiunta municipale, sta diventando un’impresasempre più ardua. Stiamo parlandodell’assessore Agostino Porretto, titolare peraltrodi deleghe di primo piano, tra le quali spiccanoPortualità, Trasporti, Turismo e Protezione civile.Consultando il registro relativo alle ultimesedute della Giunta (tra il 9 marzo e il 7 maggio,sull’albo pretorio del Comune, abbiamo trovatotraccia di sei riunioni), Porretto si segnala per lo“zero” associato alla voce “presenze”.Intendiamoci, i numeri, in questo caso, possonovoler dire tutto e niente e non bastano, da soli,a dar luogo a valutazioni univoche. All’assessore,del resto, vanno riconosciuti alcuni meritievidenti, come, ad esempio, quello di avercontribuito, tra le altre cose, a far inserire laRassegna delle attività subacquee, affidata alComune, nel calendario 2011 dellemanifestazioni dell’assessorato regionale alTurismo. In precedenza, inoltre, per citareancora alcuni esempi, aveva ottenutol’inserimento di tre manifestazioni nel Circuitodel mito. Quell’en plein in negativo in fatto dipresenze, tuttavia, al netto della documentataattività amministrativa svolta, non passainosservato.“Le assenze nelle riunioni di Giunta a Ustica? –spiega Porretto, contattato dalla nostraredazione – Sono da addebitare ai mieiconcomitanti impegni negli uffici palermitani,durante i quali rappresento peraltrol’amministrazione comunale. Credo di fare il miodovere per Ustica. La mia presenza a Palermo,sempre nell’interesse dell’amministrazione,ritengo sia più utile e, ad ogni modo, hol’abitudine di concordare costantemente la miaattività amministrativa direttamente con ilsindaco Messina, anche nel corso di incontri

informali, al di fuori delle riunioni di Giuntaufficiali. E poi – aggiunge l’assessore – noncredo di trovarmi a scuola e di essere in dovere,quindi, di giustificare le assenze”.Circa il proprio compenso, Porretto conferma dipercepire una indennità mensile dal Comune diUstica, di aver fornito a riguardo i dati bancari achi di dovere per la ricezione dell’emolumento,ma aggiunge anche di “non ricordareesattamente a quanto ammonti l’importo”. Glichiediamo quindi se la cifra di 756,29 euro lordisi avvicini orientativamente alla realtà: “Èpossibile”, risponde.Per l’assessore Porretto, l’ultima uscita ufficialein terra usticese, stando ai nostri archivi, risaleal 3 marzo scorso, quando in compagnia, tra glialtri, del sindaco Aldo Messina, ha preso parte aun incontro con gli operatori del settore turisticoe i rappresentanti delle attività commercialidell’isola, fissato per programmare la stagioneestiva 2011. Da allora ci risulta abbiapartecipato, nel capoluogo, ad altri dueappuntamenti in veste di rappresentantedell’amministrazione (ma altri eventi potrebberoessere sfuggiti alla nostra attenzione, e diquesto eventualmente ci scusiamo con il direttointeressato): il 4 aprile, quando, insieme alsindaco e al vicesindaco Giuseppe Caminita, hapartecipato a una riunione tra amministratori deiComuni delle isole minori per discutere delletematiche inerenti all’approvvigionamentoidrico; e il 27 aprile, quando, questa volta dasolo, sempre in rappresentanzadell’amministrazione usticese, ha preso parte aun incontro incentrato sul costituendo Ato rifiutidelle isole minori. Da allora, la nostra redazionenon ha ricevuto altre notizie in merito alla suaattività amministrativa.
Roberto Rizzuto

SEI RIUNIONI DI GIUNTA, ZERO PRESENZE
PORRETTO: "SONO PIÙ UTILE A PALERMO"



Con un gol siglato nel primo tempo da Alfio Di Maggio, l’Europa
Montelepre ha battuto l’Asd Ustica in una gara valida per la
ventiduesima giornata del campionato di calcio di terza categoria
(Palermo, girone A). Malgrado la sconfitta, la formazione guidata da
Filippo Vena, prosegue il percorso di crescita avviato qualche
settimana fa, che, prima dello stop odierno, aveva portato tre risultati
utili consecutivi (una vittoria e due pareggi).
È stata una partita piuttosto equilibrata, come confermano gli
allenatori di entrambe le squadre, con occasioni da gol da una parte e
dall’altra. Il match, in parte condizionato anche dal caldo – si giocava
alle 11 – alla fine ha visto premiata la maggiore fame di punti dei
padroni di casa, che con questo successo confermano le proprie
ambizioni d’alta classifica e si portano momentaneamente al quarto
posto.
La formazione isolana, dunque, sul piano della prestazione, ha dato
continuità ai progressi ormai evidenti delle ultime giornate.
Si è concluso invece con un rocambolesco pareggio, 44, il recupero
della diciassettesima giornata, che il 1° maggio ha visto opposti Asd
Ustica e Sparta Palermo (11 alla fine del primo tempo). Gli isolani,
dopo lo svantaggio iniziale, avevano dato vita a una grande reazione,
portandosi sul 41 a proprio favore. Gli ospiti, tuttavia, sono riusciti ad
acciuffare il pari in rimonta. Per l’Asd Ustica sono andati in rete Pietro
Vena, Crocetti Carini, Zanca e Vincenzo Vena.

CALCIO, L'ASD USTICAADESSO C'È

ANCORA DUE BUONE PARTITE

MORTO L'EX SINDACO
TOTINO GARGANO
“Un anno, questo, davvero
triste per la comunità
usticese, dopo la morte di
Salvatore, “Totino”,
Gargano, al quale tutti
hanno sempre riconosciuto
grandi doti di saggezza,
serenità d’animo e di
giudizio e la straordinaria
competenza storica dei
fatti, isolani e no”. Lo scrive
in una nota Aldo Messina,
commentando la notizia
della morte di Salvatore
Gargano, deceduto a
Palermo all’età di 86 anni.
Sindaco di Ustica nella metà
degli anni Ottanta, Gargano
ha sempre continuato a
partecipare alla vita politica
dell’isola, sino alla metà
degli anni 2000, quando le
sofferenze dell’età lo hanno
costretto a raggiungere
sempre meno la sua
residenza usticese.
“Il Consiglio comunale
esprime le più sentite
condoglianze alla famiglia
Gargano per la perdita di
“Totino”  aggiunge il
presidente Leo Cannilla 
personalmente ho avuto
modo di apprezzarne la
signorilità e uno stile di altri
tempi”.




