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LA LETTERA: BABBO NATALE? È GIÀ

ARRIVATO CON LA TASSA SUI RIFIUTI

Dal lettore VViinncceennzzoo PPiizzzzuurrrroo riceviamo e volentieri pubblichiamo.
***
Cari lettori di Buongiorno Ustica, come saprete benissimo, Babbo
Natale ha portato ad Ustica tanti regali, tra cui la “Tassa sui rifiuti”,
a tal proposito vorrei sottolineare quanto sia ingiusta la suddetta
“tassa” per una categoria che investe capitali, sia per l’interesse
proprio che per l’interesse dell’intera comunità usticese, a cui porta
direttamente e indirettamente benessere e soprattutto, senza la
quale, l’economia a vocazione turistica non esisterebbe.
Mi riferisco a tutti coloro che hanno creduto nelle potenzialità e
all’esclusività della nostra isola, non considerando l’inetta capacità
della politica, che null’altro doveva fare che continuare un processo
culturale che era riuscito (come un faro) ad illuminare i naviganti
più lontani, che attratti da un bagliore quasi accecante, pensarono
fosse l’isola del tesoro. Purtroppo alcuni di questi naviganti si
impadronirono (con l’ausilio di usticesi compiacenti) di questa luce
abbagliante, ma in mano loro il “faro” non ha più funzionato,
portando Ustica in un buio profondo da non essere più visibile
neanche ai più vicini. Ma ritorniamo all’ingiusta e iniqua tassa sui
rifiuti che colpisce gli albergatori di Ustica, incidendo sui bilanci
degli stessi, anche se da settembre a giugno le strutture stanno
chiuse. Da settembre a giugno sono quasi dieci mesi di inattività in
cui l’imprenditore si ritrova a dover pagare la tassa sui rifiuti come
se lavorasse, ma invece oltre a non lavorare deve spendere in
promozione, ristrutturazioni, tasse, disservizi, problematiche e
incertezze sull’attracco di navi e aliscafi e chi più ne ha più ne
metta. Insomma, anche in una piccola comunità come Ustica è
possibile notare l’incapacità della politica che ha ben altro a cui
pensare, dimenticandosi di esistere per erogare nel migliore dei
modi i vari servizi necessari ai cittadini. Confido in una Ustica che
ha già capito che bisogna cambiare, dove è necessario riunire tutte
le risorse presenti nel territorio per far fronte ai veri problemi
comuni. Naturalmente il problema rifiuti è risolvibile da una sana
politica.
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Il neo assessore al Turismo
del Comune di Ustica,
Giuseppe Mistretta, domani
pomeriggio alle 17,30, in sala
consiliare, incontrerà gli
operatori economici dell'isola
per iniziare la
programmazione della
prossima stagione turistica.
Sempre domani, ma in
mattinata, a partire dalle 9,
l'ammiraglio Francesco
Carpinteri incontrerà presso la
Delegazione di spiaggia i
responsabili dei diving che
operano sull'isola. A questo
appuntamento, secondo
quanto rende noto
l'amministrazione comunale,
saranno presenti anche il
sindaco Aldo Messina e
l'assessore Mistretta.
Il sindaco, sempre con
riferimento all'incontro in
Delegazione, precisa che gli
inviti sono di competenza
della Capitaneria e non
dell'amministrazione
comunale.
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“Ancora troppe incertezze sul futuro deicollegamenti marittimi con le piccole isolesiciliane. Federalberghi isole minori della Siciliachiede un incontro con il presidente dellaRegione, Raffaele Lombardo, i sindaci e gliassessorati regionali competenti”. È quanto silegge in una nota diffusa da Christian Del Bono,presidente dell’associazione che riunisce glialbergatori delle isole minori siciliane.“È necessario dare un segnale di tranquillità egaranzia dei servizi, sia agli operatori turisticiinsulari sia agli utenti e agli intermediari delsettore – aggiunge Del Bono – Troppo spessonegli ultimi tre anni ci siamo trovati di fronte atour operator che avevano deciso di scartare leisole dalla propria programmazione e ciò proprioa causa delle ripetute carenze nei collegamentimarittimi. La Regione, da una parte – in virtù delpacchetto di maggioranza detenuto inMediterranea holding – controlla Compagniadelle isole, società aggiudicataria della garaSiremar. Dall’altra, sarà presto chiamata abandire nuovamente la gara per i cosiddettiservizi “integrativi” che la stessa Regione avevaa suo tempo affidato a Ustica Lines, Ngi eTraghetti delle isole”.“Diventa, a questo punto, fondamentale –continua Del Bono – che la Regione dia sostanzaalla scelta di aver partecipato alla gara perSiremar e al ruolo assunto nella compagine chese l’è aggiudicata. Ci aspettiamo, quindi,un’apertura alle pubbliche amministrazioni localie agli altri stakeholders del territorio nell’ambitodell’azionariato o degli altri organi societari. Èaltresì necessario avere contezza del pianoindustriale della compagnia e di come questaintenda adeguarsi agli standard richiesti dalmercato per un servizio al passo con i tempi. È,infine,fondamentale,procedere a unarazionalizzazionedi orari e linee inaccordo e aintegrazione conquanto in attofornito dagli altrivettori,scongiurando glieventualipaventati tagli aiservizi integrativie nel rispetto dei

principi di libera concorrenza”.
***Ammonta complessivamente a 5.100 euro lasomma impegnata dal Comune di Ustica,attraverso una determina dirigenziale, per iservizi di economato relativi al terzo trimestredel 2011. L’importo è così ripartito: 2.400 euro,spese per manutenzione uffici; 1.000 euro,spese per la gestione dell’acquedotto; 1.200euro, spese per rifiuti solidi urbani; 500 euro,spese per fognatura e depurazione.
***Con riferimento alla realizzazione di unaelisuperficie, il Comune di Ustica ha affidatol’incarico per la consulenza alla progettazioneesecutiva alla società di ingegneria Sa&Giengineering srl di Agrigento. L’importo per taleprestazione è stato stabilito nella misura di19.500 euro.
***Con una determina dirigenziale, il Comune diUstica ha impegnato una somma complessivapari a 14 mila euro per l’assunzione di due unitàcon la qualifica di autista per il servizio Rsu(rifiuti solidi urbani), categoria B3, patente C,per un periodo di novanta giorni (novembre2011gennaio 2012).
***Con due determine dirigenziali (una integrativadell’altra), il Comune di Ustica ha impegnato unasomma complessiva pari a 9.672,29 euro,necessaria per l’assunzione di due unità con laqualifica di “Autista servizio trasporto pubblicocollettivo categoria B3, patente DK”, per unperiodo di novanta giorni (novembre 2011gennaio 2012). E’ quanto si legge sull’albopretorio on line del Comune isolano.
***Il Comune di Ustica ha pubblicato un bando perla nomina del revisore del conto per il periodo20112014. Gli interessati, si legge nell’avviso,possono far pervenire la propria domanda alComune solo ed esclusivamente a mezzo dilettera raccomandata o legalmente equipollente,purché con data di timbro postale (non siaccettano domande pervenute a mezzo dicorriere postale privato), entro e non oltre le ore12 del 21 novembre 2011.
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