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MISTRETTA: OGGI ASSESSORE,

DOMANI CANDIDATO SINDACO?

Oggi assessore comunale al Turismo, domani possibile candidato
sindaco? Rileggendo, a bocce ferme, l’ingresso nella Giunta
municipale di Ustica di Giuseppe Mistretta, e dopo avere ascoltato
le sue prime dichiarazioni rese al nostro giornale, riteniamo che la
domanda appena posta non sia campata in aria. Proviamo a
spiegare perché.
Mistretta è una personalità di riconosciuto prestigio, così come si
evince dal suo robusto curriculum, già pubblicato sul nostro sito: è,
tra l’altro, presidente della banca di credito cooperativo Don Rizzo.
Da noi “sollecitato” a riguardo, ha spiegato di avere accettato di
ricoprire l’incarico di assessore per il grande amore che nutre per
Ustica e per il rapporto di amicizia e stima che lo lega al sindaco
Aldo Messina. Ha anche illustrato, seppur brevemente, le proprie
intenzioni, una volta assunte formalmente le deleghe a lui
riservate. In particolare ha sottolineato l’importanza del lavoro di
squadra e di dar luogo a progettualità condivise. Nel suo tono di
voce c’era una forte determinazione, che la parola scritta
probabilmente non aiuta a rendere del tutto. La determinazione di
un amministratore che guarda – è la nostra impressione – oltre la
scadenza naturale del mandato della Giunta in carica, fissata, lo
ricordiamo, nel giugno del 2013.
Mettere a punto “progettualità condivise” significa inevitabilmente
lavorare sul mediolungo periodo. Come conciliare, dunque, questo
proposito con il limite temporale del 2013? E soprattutto, come
inquadrare questa nomina assessoriale di alto livello in una Giunta
presieduta da un sindaco che non potrà ricandidarsi alle prossime
amministrative? Una spiegazione plausibile potrebbe essere data,
appunto, dal fatto che intorno a Giuseppe Mistretta ruoti un
progetto politico dal respiro più ampio, destinato a non esaurirsi
con il solo, seppure rilevante, mandato di assessore comunale al
Turismo.

Roberto Rizzuto

SCUOLA, FUGGIFUGGI
DI DOCENTI PENDOLARI:
LE MAMME DEGLI ALUNNI
VANNO DAI CARABINIERI
L'8 novembre, una
delegazione di genitori di
alunni che frequentano le
medie e le superiori
dell’istituto comprensivo di
secondo grado di Ustica si è
recata presso la locale
stazione dei carabinieri, per
segnalare ai militari la
condotta di alcuni docenti
pendolari, i quali, il venerdì
precedente, avevano lasciato
con largo anticipo la scuola,
rispetto al previsto orario di
chiusura delle lezioni, per
salire a bordo dell’unico
mezzo in partenza per
Palermo. Già lunedì 7, i
genitori si erano rivolti ai
carabinieri per lo stesso
motivo, ma in quell’occasione
non era stata formalizzata
una denuncia scritta.
L'indomani, invece, la
segnalazione è stata
verbalizzata da personale
dell’Arma. Saranno quindi
attivate tutte le procedure di
rito finalizzate
all’accertamento di eventuali
responsabilità.
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Dal primo gennaio di quest’anno – ovvero daquando i Comuni italiani sono tenuti per legge apubblicare su appositi albi on line tutti gli attiamministrativi prodotti – monitoriamo concadenza quotidiana l’operatodell’amministrazione comunale di Ustica, pertrarre informazioni di pubblico interesse dagirare sotto forma di notizie ai nostri lettori.In dieci mesi abbiamo passato in rassegnacentinaia di documenti: determine, delibere,ordinanze, verbali di gare pubbliche e chi più neha, più ne metta. Una mole non indifferente diprovvedimenti, che tracciano un identikit precisodelle politiche di spesa portate avanti dall’attualeamministrazione. Mettere a fuoco queste cifre èun’operazione a nostro avviso importante, inquanto consente di quantificare con esattezzadeterminati costi e di capire su cosa lavorare perprovare a razionalizzare le spese.Partiamo, dunque, da una domanda. Quali sonole spese che, ad oggi, incidono maggiormentesul bilancio? Escludendo le opere pubbliche, sinota come alcuni dei costi più gravosi perl’amministrazione siano essenzialmentericonducibili a due ambiti: contenziosi legali;trasporto e conferimento in discarica dei rifiutisolidi urbani. In entrambi i casi parliamo diimporti annuali complessivi a cinque zeri.Si pensi, ad esempio, alla parcella di oltre 87mila euro dovuta allo studio legale CorsoScardina, che ha difeso il Comune di Ustica,peraltro limitando notevolmente i danni, nelgiudizio relativo all’annosa vicenda Gricorcea. Aquesto importo vanno aggiunti la sommacomunque dovuta alla famiglia Gricorcea e ilcosto della consulenza del dottor Paleologo, perun totale di circa 150 mila euro che, di fatto,come ha spiegato il sindaco Aldo Messina,impegna già il bilancio 2012. Risale poi a unmese fa, sempre per restare in tema, ladetermina dirigenziale con cui il Comune hadisposto la liquidazione di una somma pari a61.740,74 euro alla ditta Sitic, in esecuzionedella sentenza 7222/2010 emessa dal Tar dellaSicilia, sede di Palermo, nel giugno 2010.Sui costi del trasporto e del conferimento indiscarica dei rifiuti solidi urbani, poi, abbiamoscritto a più riprese, ma è utile rinfrescare lamemoria di chi ci legge. Per il periodo compresotra maggio e agosto, il Comune ha liquidato allacompagnia marittima Ngi fatture per un totale di9.360,85 euro per il servizio di trasporto. Per il

medesimo servizio, a marzo, il Comune avevaspeso 1.560,60 euro e altri 2.414,90 euro nelbimestre gennaiofebbraio. Per il conferimentodei rifiuti in discarica, poi, tra febbraio e maggio,il Comune ha disposto pagamenti percomplessivi 19.356,40 euro in favore dell’Amia.A luglio, agosto e settembre, invece, il servizio ècostato, rispettivamente, 7.333,08, 9.800,92 e8.268,59 euro. Non solo. Altri soldi pubblici sonostati utilizzati per il disbrigo delle praticherelative all’imbarco dei rifiuti. Consultando ilnostro archivio, siamo risaliti a diversipagamenti disposti negli ultimi mesi dal Comunein favore dell’agenzia marittima raccomandataria“Salvatore Militello” di Ustica. L’ultimo, stabilitocon determina dirigenziale emessa a settembre,ammonta a complessivi 1.971,25 euro; altripagamenti erano stati disposti a luglio e amaggio per importi complessivi pari,rispettivamente, a 1.481,20 e 893,20 euro.Sotto questo aspetto, tra l’altro, c’è da segnalareil taglio di circa 42 mila euro – operato dallaRegione siciliana – del contributo regionale per iltrasporto dei rifiuti via mare dall’isola a Palermo(da 271 mila euro si è passati a 228.617).Alla luce di tali importi, pertanto, cosa fare perridurre le spese in questi particolari ambiti? Larisposta, ce ne rendiamo conto, è di una banalitàagghiacciante, ma non ne conosciamo altre:evitare di esporre il Comune a costosicontenziosi legali, amministrando dunque conrigore e nel rispetto delle regole; impegnarsi,attraverso una campagna di sensibilizzazionedella cittadinanza, ma soprattutto emettendoprovvedimenti vincolanti in tal senso, a ridurresensibilmente la produzione di rifiuti dadestinare alla discarica. Abbiamo più volte, daquesta sede, illustrato i benefici insiti nellafilosofia “Rifiuti zero”, che diversi Comuni, anchesiciliani, hanno deciso di fare propria. Perchénon provarci anche a Ustica?Un Comune come quello di Ustica, le cui cassesono notoriamente a secco, per quanto tempoancora potrà permettersi di bruciare centinaia dimigliaia di euro nelle aule dei tribunali o nelladiscarica palermitana di Bellolampo? Giriamoqueste considerazioni a chi di dovere.
Roberto Rizzuto

"MUNNIZZA" E CONTENZIOSI LEGALI

E SE IL RISPARMIO PARTISSE DA QUI?



Il 6 novembre scorso, un folto gruppo di persone– principalmente giovani, ma non solo – hapreso parte nell’aula consiliare del Municipio diUstica a una riunione convocata dal consiglierecomunale Alessandro Zanca, che ponevaall’ordine del giorno una discussione circa leprospettive associative, e quindi occupazionali,per i ragazzi dell’isola. Tanti i partecipanti, chehanno riempito l’aula e l’adiacente corridoio.Il consigliere Zanca ha proposto ai giovanipresenti l’adesione a un’associazione, “FareSicilia Insieme”, attraverso la quale ottenereassistenza per l’elaborazione di progetti con cuiconcorrere per l’assegnazione di fondi europei oregionali. L’associazione, ha spiegato Zanca,metterebbe a disposizione dei ragazzi usticesi unprogettista incaricato di fornire tutti i ragguaglinecessari per consentire di elaborare al meglio iprogetti stessi.Durante la riunione è stata avviata unadiscussione, che verrà approfondita negliincontri successivi, circa gli ambiti in relazione aiquali cominciare a progettare. Si è parlato, adesempio, della possibilità di organizzareiniziative connesse alla raccolta differenziata e alriciclaggio di materiali quali carta, cartone,plastica e legno.L’associazione Fare Sicilia Insieme, presiedutada Giuseppe La Barbera, è nata nel 2010 e hasede a Palermo in via Marchese Ugo 56.L’obiettivo che si propone è quello di“riavvicinare i cittadini alla politica,intensificando il confronto con le istituzioni ecreando spazi sempre più vasti di partecipazionealla vita democratica”.
***Un approdo alternativo a Punta Spalmatore?Non ènell’agendadell’amministrazione comunaleattualmente incarica a Ustica. Aconfermarlo è ilvicesindacoGiuseppeCaminita, che,interpellato ariguardo dallanostra redazione,ha ribadito unavolta di più la

posizione della Giunta sull’argomento. Perl’amministrazione, l’unica via percorribile, al finedi risolvere gli annosi problemi legati allaportualità, è quella di potenziare le struttureesistenti a Cala Santa Maria e al cimitero e direnderle, così, il più possibile “immuni” alle bizzedel mare. “Allestire un approdo alternativo alloSpalmatore – spiega Caminita – significherebbemettere cemento su cemento, peraltro in unpunto dell’isola adiacente alla riserva integrale.Non è un’ipotesi che questa amministrazioneprende in considerazione”.Il tema dei trasporti è in questi giorni di grandeattualità sull’isola. Il 6 novembre scorso la naveveloce della Siremar “Isola di Vulcano”, partitadal capoluogo, è stata costretta a tornareindietro dopo avere tentato inutilmentel’approdo a Ustica, sia a Cala Santa Maria che alcimitero. Notevoli i disagi per i passeggeri abordo e per quanti, sull’isola, avevano inprogramma di andare a Palermo.
***Il ticket d’ingresso nel comune di Ustica, per ipasseggeri non residenti che si recano sull’isola,incide per un importo di due euro su ciascunbiglietto dei mezzi navali. Ma a quantoammonta, esattamente, la cifra incassatacomplessivamente ogni annodall’amministrazione comunale proprioattraverso i ticket? Abbiamo contattato, ariguardo, il vicesindaco di Ustica, GiuseppeCaminita, il quale, non avendo sul momento a“portata di mano” il dato esatto, si è impegnatoa farci pervenire quanto prima le informazionirichieste. Una volta appurato l’importocomplessivo, sarebbe poi interessante capirecome e per cosa questa somma venga utilizzata.Spostando l’attenzione su altre realtà insularidella Sicilia, in attesa di conoscere i dati relativia Ustica, si nota che, ad esempio, alle Eolie (nedavamo notizia il 14 settembre scorso), sispenderanno circa 150 mila euro, proprio grazieai fondi incassati con i ticket pagati dai turisti,per la sistemazione di strade, infrastrutture eper l’illuminazione del porto di Panarea. Lespese sono state disposte dal commissario perl’emergenza Mariano Bruno, che è anche sindacodi Lipari. Il Comune di Lipari, nel corso dellastagione estiva, ha incassato circa 500 mila euroattraverso i ticket pagati dai visitatoridell’arcipelago.
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Un debito fuori bilancio pari a circa 24 mila euro,
contratto con i cantieri navali di Trapani, è stato
riconosciuto dal Consiglio comunale di Ustica,
riunitosi il 3 novembre per deliberare su questo e
altri punti all’ordine del giorno. La vicenda,
illustrata ai presenti dall’assessore Giacomo
Pignatone, riguarda “la motobarca Primavera,
rimasta ferma dal 2004 nei cantieri trapanesi –
ha spiegato Pignatone – in attesa di interventi di
manutenzione, poi non realizzati. La barca – ha
precisato l’assessore – è stata quindi venduta nel
dicembre del 2009. Il cantiere ha però mandato il
conto all’amministrazione, di cui peraltro è già
stata pagata una parte”.
L’assessore Pignatone, durante il proprio
intervento in Consiglio, non è entrato nel merito
delle condotte dell’amministrazione usticese che
hanno determinato l’accumularsi di tale debito,
limitandosi a parlare di “disguidi di uffici e altro”.
Affermazione, questa, che ha suscitato qualche
sorriso tra i consiglieri, ma nulla di più, visto che
poi il riconoscimento del debito stesso è stato
approvato all’unanimità.
Il Consiglio è poi passato all’esame degli altri
argomenti all’ordine del giorno e ha approvato, in
successione, variazioni e riequilibrio di bilancio.
Prima della chiusura della seduta, quindi, il
presidente Leo Cannilla ha sollecitato il neo
assessore Mistretta affinché, anche da lui, arrivi
un contributo per il passaggio di consegne tra
Capitaneria di porto e Comune per la gestione
dell’area marina protetta. “Serve l’impegno di
tutti – ha detto Cannilla – per far sì che l’Amp
torni al Comune entro la fine dell’anno”.

A seduta ultimata, infine, il sindaco Aldo Messina
ha preso la parola per rendere noto, tra l’altro,
che l’amministrazione sta lavorando per
organizzare “una buona stagione congressuale”.
Il sindaco ha prospettato la possibilità di ospitare
sull’isola quattro eventi nel periodo maggio
giugno 2012.
***
Il Comune di Ustica, attraverso tre determine
dirigenziali, ha disposto pagamenti complessivi
per 6.746,69 euro, così ripartiti: 2.650 euro alla
ditta L.C. Progressi digitali di Palermo per la
manutenzione di fotoriproduttori – stampanti e la
fornitura di toner per l’Ufficio tecnico comunale;
2.596,69 euro alla ditta usticese D’Anna &
Bonaccorsi, per forniture di energia elettrica
erogate nel mese di settembre; 1.500 euro alla
ditta Selesfi Selespurghi, di Palermo, per il
servizio di spurgo della griglia del depuratore
comunale.
***
Giovanni Palmisano, consigliere comunale di
Ustica, nell'ultima seduta del Consiglio, ha posto
l’attenzione sul problema della proliferazione dei
conigli sull’isola, che continuano a danneggiare i
raccolti. “I conigli rappresentano ancora un
problema – ha detto – L’innalzamento da tre a
dieci abbattimenti non basta”. “Occorre
esercitare ulteriori pressioni presso l’assessorato
regionale competente, prolungare il termine per
la caccia, fissato a dicembre”, ha aggiunto
Palmisano.

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

DEBITO FUORI BILANCIO DI 24 MILA EURO




