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TARSU, ICI , ACQUEDOTTO. CASERTA:

"DAAGOSTO ATTENDO I TABULATI"

“Nello scorso mese di agosto del corrente anno, ho richiesto
all’Ufficio Ragioneria i tabulati riguardanti i ruoli Tarsu, Ici e
Acquedotto. Gli stessi, a tutt’oggi, non mi sono stati consegnati,
pur avendo pieno diritto all’accesso a tali documenti (articolo 18 del
vigente Statuto comunale)”. È quanto segnala, in una nota inviata
alla nostra redazione, il consigliere comunale di Ustica Gaetano
Caserta, da noi interpellato a riguardo.
“La mia richiesta – aggiunge Caserta – trae spunto dal fatto che il
Comune deve considerarsi un’azienda, con l’obbligo di erogare
servizi contro pagamento di una tassa per coprirne i costi. Ebbene
è mio convincimento che ciò non sia stato ancora recepito
dall’esecutivo e che i ruoli presentano ancora qualche anomalia.
Anni fa è stato messo su un reparto con due elementi dal costo
annuo di 50 mila euro, più o meno, capaci, per professionalità, di
mettere ordine nel settore, ma alla fine hanno prodotto soltanto la
notifica di massacranti cartelle per la piccola economia usticese,
riguardanti il pagamento, nel corrente esercizio, di più anni di
tributi”.
“A me – sottolinea ancora il consigliere Caserta – sembra che a
riguardo non siano stati fatti grandi passi per individuare gli evasori
visto che ci si è limitati a richiedere ai proprietari di case soltanto le
visure catastali, senza procedere poi alla verifica delle reali
superfici, visto che le dilatazioni operate sulle stesse sono di
dominio pubblico. E poi si sta facendo qualcosa per accertare
l’avvenuta catastazione degli immobili da sottoporre al pagamento
delle relative imposte e tasse, così come previsto dalla normativa
di legge in vigore? Mi auguro che il nuovo assessore prenda in
esame la materia e procuri alle asfittiche casse del Comune
qualche euro dagli evasori da destinare a migliorie per l’isola”.

Redazione

UUNN PPOO'' DDII UUSSTTIICCAA NNEELL
CCUURRRRIICCUULLUUMM DDEELL MMIINNIISSTTRROO
“C’è anche Ustica nel
curriculum del nuovo ministro
degli Interni del governo
Monti, Annamaria Cancellieri”.
Lo riferisce il sindaco Aldo
Messina. “Il 27 giugno 2010 –
ricorda il primo cittadino –
ricorreva il trentesimo
anniversario della strage di
Ustica. Il neo ministro, allora
commissario del Comune di
Bologna, ha voluto contribuire
a sensibilizzare l’opinione
pubblica, con manifestazioni
di notevole richiamo, su
questo momento oscuro della
storia italiana. È stato
realizzato per l’occasione a
Bologna un progetto che
raccoglieva il significato di un
intero ventaglio di
manifestazioni a cavallo tra
diverse discipline. Sono stati
invitati, tra gli altri, alla
presentazione della
manifestazione, l’allora
assessore regionale ai Beni
culturali (oggi al Bilancio),
Gaetano Armao, e il
sottoscritto, sindaco di Ustica.
La comunità usticese desidera
augurare buon lavoro al
nuovo ministro, della quale ha
avuto modo di apprezzare
grandi doti di concretezza ed
efficienza”.
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LLAAMMPPEEDDUUSSAA,, IINN FFIIAAMMMMEE DDUUEE CCAAMMIIOONNDDII UUNNAA DDIITTTTAA PPRRIIVVAATTAA
Nella notte tra il 15 e il 16 novembre, aLampedusa, due camion sono rimastidanneggiati da un incendio, divampato incontrada Taccio Vecchio. I due mezzi sono diproprietà di una ditta locale che si occupa dimovimento terra. Le fiamme sono state spente,dopo due ore, dai pompieri. Sulla natura delrogo indagano i carabinieri. Attentati analoghinei giorni scorsi sono stati messi a segno controalcuni mezzi del Centro di prima accoglienza,che attualmente è chiuso.
PPAANNTTEELLLLEERRIIAA:: IINNFFAARRTTOO IINN AALLTTOO MMAARREE,,MMUUOORREE MMAARRIINNAAIIOO TTUUNNIISSIINNOO
È stato restituito ai familiari il corpo senza vitadi un marinaio tunisino, imbarcato sulmotopesca Afrodite di Mazara del Vallo, colpitoda un infarto mentre si trovava in alto mare. Anulla è valso l’intervento di una motovedettadella Guardia costiera, partita dal porto diPantelleria. L’uomo, al suo arrivo, era già morto.Il decesso è avvenuto a circa 28 miglia a suddell’isola. Trasportato nella camera mortuaria diPantelleria, il corpo è stato quindi consegnatoalla famiglia.
EEOOLLIIEE,, RRAACCCCOOLLTTAA DDEEII RRIIFFIIUUTTIIFFEERRMMAA DDAA OOLLTTRREE UUNNAA SSEETTTTIIMMAANNAA
Da oltre una settimana, alle Eolie, patrimoniodell’Unesco, non si raccolgono rifiuti perché lanave che li trasporta sulla terraferma ha sospesoil servizio a causa del taglio di un milione di euroda parte della Regione siciliana. La situazionepiù critica siregistra aPanarea eStromboli.Protestano isindaci e l’AtoEolie. Il prefettodi MessinaFrancesco Alecciha segnalato ildisagio alpresidente dellaRegione siciliana,“affinché sianoassunte le

determinazioni ritenute indifferibili”. Alecci haanche invitato il commissario straordinariodell’Asp di Messina a disporre “urgentiaccertamenti sulle condizioni igienicosanitarienel territorio dell’arcipelago” e ha sottoposto lavicenda all’attenzione della Procura di BarcellonaPozzo di Gotto.
EEOOLLIIEE,, RREEGGIISSTTRRAATTOO SSCCIIAAMMEE SSIISSMMIICCOOCCOONN OOTTTTOO SSCCOOSSSSEE
Il 15 novembre uno sciame sismico, con ottoscosse di terremoto, la più forte di magnitudo 4,ha interessato il distretto delle isole Eolie, nellazona a sudovest dell’arcipelago, di fronte allacosta Tirrenica, tra Capo d’Orlando e Sant’Agatadi Militello, nel Messinese. L’evento di maggioreintensità è stato rilevato dall’Istituto nazionale digeofisica e vulcanologia alle 5,59. L’ipocentro èstato relativamente poco profondo, ovvero a 1,6chilometri di profondità. La scossa è statanettamente avvertita dalla popolazione. Aquesto sisma, tra le 6,19 e le 7,57, hanno fattoseguito altre sette scosse, non avvertite,repliche di “assestamento”, di energia compresatra i 2 e i 2.8 gradi di magnitudo. L’ipocentro èstato localizzato a una profondità compresa tra7 e 10,3 chilometri. Non sono stati registratidanni a cose o persone.
FFAAVVIIGGNNAANNAA,, UUNNAA DDIISSCCOOTTEECCAAIINN UUNN SSIITTOO AARRCCHHEEOOLLOOGGIICCOO VVIINNCCOOLLAATTOO??
Malgrado sia un sito archeologico vincolato,potrebbe presto trasformarsi in una discotecaall’aperto, non per una stagione, ma per iprossimi anni, fino al 2017. Succede aFavignana, nell’arcipelago delle Egadi, in unodegli angoli più suggestivi, nella cosiddetta zonadi “Cala Cavallo”, anche detta “Scalo Cavallo”,dove c’è un’antica cava di tufo e prima ancoraarea di insediamento neolitico: il luogo èsegnato su tutte le guide turistiche delle Egadi.La richiesta di concessione demaniale è giuntaalla Capitaneria di porto (Scalo Cavallo si trovain un’area marina protetta) da parte di unasocietà con sede a Milano, la Simiway, per larealizzazione di un’attività di un discoloungebar. Ma la zona prescelta è interessata da unforte dissesto idrogeologico. Inoltre, mancanoadeguate strade di accesso e deflusso, e vicinovi sono case abitate sia nel periodo estivo cheinvernale.
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