
PALERMO – Il Consiglio provin-
ciale, presieduto da Marcello Tricoli,
ha approvato nei giorni scorsi il Piano
delle Opere Pubbliche per il triennio
2009 - 2011 che prevede 407 opere,  di
cui 7 proposte dall’opposizione, e per
le quali verrà stanziato un importo to-
tale di oltre 2 miliardi e 658 milioni di
euro. Un impegno forte riguarderà le
194 opere previste per la viabilità.
Inoltre, nel 2011 verranno edificate
nuove costruzioni per un istituto turi-

stico-alberghiero a Carini, spesa previ-
sta, 8 milioni e 500 mila euro, e altri 9
milioni e 800 mila euro saranno desti-
nati per la costruzione di un liceo clas-
sico a Torretta. Cinque emendamenti
approvati all’unanimità, primo firnata-
rio il Consigliere Antonio Marotta di
Rifondazione Comunista, danno prio-
rità alla costruzione del liceo artistico a
Bonagia, alla palestra e campetti
esterni all’Ipssar Borsellino di Pa-
lermo, ai lavori da effettuare al liceo

scientifico Cannizzaro di Palermo, a
una palestra e un auditorium a Bran-
caccio, e al potenziamento del porto
peschereccio dell’Arenella. All’unani-
mità è stato anche approvato l’emen-
damento tecnico firmato dal Presidente
Tricoli per la modifica della denomi-
nazione dei lavori sulla Spn. 14 “Di
Casalgiordano”. 

Sono stati invece annullati per ra-
gioni tecniche i progetti per il centro di
interscambio modale di Brancaccio e

la manutenzione straordinaria per la
Sp. 47 “Di Ravanusa”. A favore del
Piano si sono espressi i rappresentanti
di UdC, An-PdL, Mpa, sfavorevoli in-
vece gli esponenti di Rifondazione Co-
munista, Italia dei Valori e Sinistra e
Libertà. Hanno partecipato alla seduta,
gli assessori alla Programmazione Gigi
Tomasino, al Bilancio Carola Vincenti,
e al Patrimonio Salvatore Cerra. 

Roberto Pelos

Province 15Quotidiano di Sicilia
Sabato 18 Luglio 2009

Il Comune ha affidato a terzi il servizio di guida turistica per le attività museali. Lsu esclusi

L’assessore Cannella: “Si tratta di aziende specializzate e competenti”

Ai privati la gestione culturale 
per un totale di 900 mila euro

Il Consiglio provinciale ha approvato i progetti per il prossimo triennio per un importo di oltre 2 miliardi €

Tra gli impegni più importanti: viabilità, potenziamento del porto e manutenzione della Sp 47

407 opere pubbliche per i prossimi tre anni

Palermo

PALERMO – Quasi dodici
milioni € : tanto hanno speso
nel 2008 le società partecipate
del Comune di Palermo per
pagare gli interessi alle banche.
“Soldi - accusa Davide Faraone,
capogruppo del Pd in Consiglio
comunale - che, per colpa del
ritardo con cui l’ammini-
strazione comunale trasferisce
alle aziende comunali le somme
dovute in base ai contratti di
servizio, queste devono pagare
alle banche per coprire ‘in-
teressi passivi’ e altri oneri”. “È
scandaloso – aggiunge – che
invece di tagliare gli sprechi,
Cammarata pensi ogni giorno di
aumentare tasse e bollette ai pa-
lermitani. Oltretutto se a questa
cifra sommiamo i 9,8 milioni di
euro di Iva che si risparmie-
rebbero dalla liquidazione di
Gesip trasferendo il personale al
Comune, e i 500mila € dalla
conseguente abolizione del
collegio dei sindaci e del con-
siglio d’amministrazione, ot-
teniamo la cifra dei 22 milioni €
che, invece, Cammarata
vorrebbe recuperare sfilandoli
dalle tasche dei palermitani con
l’aumento dell’addizionale
Irpef”. (li)

Faraone (Pd)
“12 mln € persi 

per pagare interessi
alle banche”

PALERMO – Soddisfatti ovviamente per l’approvazione del Piano delle
Opere Pubbliche per il triennio 2009 – 2011, il Presidente della Provincia
Giovanni Avanti e il Presidente del Consiglio Provinciale Marcello Tricoli.
“È un documento – ha sottolineato il capo dell’Amministrazione di Palazzo
Comitini - che si caratterizza per il metodo innovativo rispetto al passato.
Esso è frutto di un percorso di concertazione che abbiamo avviato attraverso
la conferenza permanente dei sindaci del territorio, utilizzando gli strumenti
del Piano strategico per lo sviluppo economico. Con il contributo del Con-
siglio e delle Commissioni, la Provincia ha così interpretato al meglio il suo
ruolo di Ente di coordinamento sovracomunale”. Secondo Marcello Tricoli:
“L’Aula è stata propositiva con senso di responsabilità rispettando comunque
i ruoli di maggioranza e opposizione. Siamo riusciti a varare in poche sedute
un importante strumento per lo sviluppo economico che rimane ancorato alla
realtà territoriale”. (rp)

Il ruolo della Provincia
per lo sviluppo del territorio

4-II

CAPACI
(PA) –
“L’obiettivo
della nostra am-
ministrazione è
di dare tra-
sparenza alla
gestione della
struttura burocratica e di renderla
più efficace e vicina alla co-
munità”. Lucio Guarino è se-
gretario generale del Comune di
Capaci da circa un anno. 

Quali sono i provvedimenti
più significativi che avete
adottato in questi primi mesi? 

“Abbiamo puntato al rilancio
dell'azione amministrativa riorga-
nizzando gli uffici e tagliando le
spese non utili. Ad esempio è stato
ridotto il numero il numero delle
consulenze”. 

Avete incontrato difficoltà? 
“L’amministrazione ha dovuto

fronteggiare l’emergenza scaturita
dal rilascio da parte del vecchio
dirigente dell’area urbanistica di
concessioni edilizie in assenza di
un piano di lottizzazione come
invece prevedono le norme
vigenti”. 

Come avete deciso di pro-
cedere? 

“Ci siamo attivati per fare
chiarezza e stiamo procedendo
all’annullamento in autotutela
delle concessioni edilizie ille-
gittime. Si tratta di un'attività
complessa che ci porterà via
diversi mesi”. 

Come hanno reagito i titolari
delle concessioni annullate?

“Hanno fatto ricorso al Tar che
però ha sostenuto la nostra tesi”.

Perché avete scelto la strada
dell'annullamento in autotutela? 

“L’amministrazione intende
evitare che i cittadini vengano
danneggiati da comportamenti il-
legittimi di propri funzionari”.

Andrea Uzzo

La parola a...
Lucio Guarino 

Segretario generale Comune Capaci

Trasparenza

PALERMO – Un esercito di dipen-
denti e una sfilza di precari in via di
stabilizzazione, e nessuno tra le loro
fila che possa fare da cicerone ai visi-
tatori di musei e palazzi storici. Il Co-
mune di Palermo, in perenne e
paziente attesa di nuovi stanziamenti
dal Governo e con un bilancio ai mi-
nimi termini da approvare, affida ai
privati la gestione della sua offerta cul-
turale: dal servizio di accoglienza a
quello di bookshop.

“È di questi giorni – denuncia Nadia
Spallitta, consigliere comunale del
gruppo “Un’Altra Storia” - la notizia
dell’esternalizzazione, procedura la cui
regolarità è tutta da verificare, del ser-
vizio di guida turistica all’interno della
Galleria d’arte Moderna per la cifra di
900 mila euro l’anno, somma che si sa-

rebbe potuta risparmiare affidando la
stessa attività ai tanti Lsu comunali che
possiedono le medesime qualifiche. Il
Comune – continua la consigliera - ha
circa 20mila dipendenti,
1 ogni 37 abitanti, il tri-
plo rispetto alla quantità
prevista per legge. L’am-
ministrazione comunale
dispone quindi delle ri-
sorse umane per svol-
gere qualsiasi tipo di
attività”.

Una procedura che
per la Spallitta cozza, da

un lato con il previsto aumento dell’ad-
dizionale Irpef per fare cassa, e dall’al-
tro con le precarie condizioni igieniche
e sociali (“In nessun’altra città agli an-
ziani verrebbe negata la gratuità del
trasporto pubblico”) in cui versa la
città: “Parrebbe – aggiunge - che siano
stati dati incarichi di consulenza
esterna, con fondi tolti all’assistenza
sociale, per la redazione dei piani di
zona in materia socio-assistenziale”.

“Non c’è in atto alcuna
esternalizzazione – ribatte
Giampiero Cannella, assessore
alle Attività culturali del Co-
mune – È stata bandita una
gara d’appalto per affidare la
gestione di alcuni spazi mu-
seali e di alcuni uffici, come
quelli di Palazzo Galletti, Pa-
lazzo Palagonia e Palazzo
Ziino, oltre che per la fruizione
della Galleria d’arte, di cui già

si occupa una
società. Trat-
tandosi poi di
un appalto
triennale, l’im-
porto esatto
non è di
900mila, bensì
di 300mila
euro l’anno”.
Attività che
l’assessore esclude possano essere
svolte attingendo al personale di Pa-
lazzo delle Aquile. “Si tratta – spiega -
di servizi che debbono essere affidati
ad aziende specializzate, dotate di pro-
fessionalità e competenze che gli Lsu
non posseggono. Oltretutto, stiamo se-
guendo un percorso già sperimentato
da altre città d’arte come Firenze e
Spoleto”. 

Luca Insalaco

Nadia Spallitta (li)

L’amministrazione: 
“Si tratta di un appalto
triennale la cui somma

è inferiore”

QdS.it

Giampiero Cannella (li)

Il complesso di Sant’Anna ai Lattarini (li)

1340
Vigili in organico

Fonte: Comando Polizia municipale del 13/7

oggi solo 350
Vigili sulle strade

Fonte: Comando Polizia municipale del 13/7

Centro Gamma
Gratuitamente

Si svuotano magazzini, Negozi 
Appartamenti, Box

(Salvo relazione nostro incaricato)
-------------------------------------------------------------

Si compra merce di fine serie 
e rimanenze magazzino

attrezzature per negozi e ristorazione, 
officine e varie

---------------------------------------------------------------
Si effettuano inoltre piccoli Traslochi
a Prezzi Modici, Preventivi Gratuiti Tel. 393.6253578

Il porto di Palermo


