
...Il nuovo cimitero di Ciacul-
li si deve fare. Prima possibile.
Lo ha deciso ieri il Consiglio co-
munale che ha approvato il pia-
no triennale delle opere pubbli-
che e un ordine del giorno che
sollecita la realizzazione del ci-
mitero a firma del consigliere
del Pdl, Giuseppe Milazzo.

Una decisione che comun-
que sancisce l’ennesima spacca-
tura all’interno della maggioran-
za. Nadia Spallitta, infatti, consi-
gliera del «Mov139», sul proget-
to ha sempre avuto fortissime ri-
serve.

Sin da quando se ne comin-
ciò a parlare che era sindaco
Diego Cammarata. Anche ieri
ha sollevato le obiezioni. Ma il
suo gruppo ha bocciato il suo
emendamento col quale chiede-
va di posticipare il progetto. In-
vece ha vinto la linea Milazzo. E
il fatto che con l’opposizione ci
sia ormai un legame forte con
l’amministrazione è esattamen-

te dimostrato da questo atto.
«Ilsindaco ringrazi questa op-

posizione che consente ai paler-
mitani un nuovo camposanto»,
esulta Milazzo che ha sempre
fatto del cimitero di Ciaculli un
cavallo di battaglia.

Il progetto di finanza (soldi e
gestione dei privati) nelle previ-
sioni costerà oltre 40 milioni di
euro e prevederà opere su
un’area di 70 mila metri quadra-
ti.

«Mi meraviglia - dice la Spal-
litta - la previsione di un’opera
che ricade interamente all'inter-
no del perimetro dei parchi ur-
bani interessato da vincolo pae-
saggistico. Sono delusa da una
scelta urbanistica che appare in
contrasto con l’idea dell’ammi-
nistrazione di salvaguardare la
Conca D'Oro, il verde agricolo e
il verde storico. Ritengo che sa-
rebbe stato più coerente deman-
dare al nuovo Prg la previsione
di un nuovo cimitero».

Inaula l’assessore Tullio Giuf-
frè ha sostenuto il progetto spie-
gando che invece non viola il
Prg. Un’argomentazione tecni-
ca che alla fine ha anche convin-
to il perplesso Alberto Mangano
secondo cui «la città ha bisogno
di un nuovo cimitero e le assicu-
razioni che provengono dalla
giunta fugano ogni dubbio».

...Sarà effettuata nella gior-
nata di oggi, da una squadra del
dipartimento Sanificazione del-
la Rap, la derattizzazione alla
scuola La Pira di via Merenda,
nel quartiere Noce.

Il plesso fa capo all’istituto
comprensivo
Manzoni–Impastato. È proprio
qui che gli alunni, infatti, sono

stati trasferiti in seguito al rile-
vamento nellastruttura di diver-
si escrementi di topo. L’edificio
è stato quindi blindato fino a
quando il problema topi non sa-
rà risolto.

Non ci stanno le mamme
che nei giorni scorsi hanno or-
ganizzato una protesta nel corti-
le della struttura. I disagi sono

stati raccontati da una mam-
ma, Floriana Ferrotta, durante
la trasmissione Ditelo a Rgs. «I
bambini per ora fanno i doppi
turni. Alcune classi frequenta-
no quindi la scuola nelle ore po-
meridiane. Per loro è difficile
perché di ritorno dai mesi estivi
ancora non si sono abituati alla
scuola». Nella giornata di ieri,
secondo il programma di inter-
venti fornito dalla Rap, gli ope-
rai erano a lavoro alla scuola ele-
mentare Giuseppe Scelsa, poi
toccherà ai due plessi della
scuola Nazario Sauro. (*sara*)

Nuovo cimitero da realizzare a Ciaculli
Il Consiglio pigia sull’acceleratore

...Ci sono 660 interventi negli
anni 2013 (240 milioni di euro),
2014 (880), 2015 (2,4 miliardi), per
un valore complessivo di circa 3,6
miliardi di euro. Il piano annuale
elenca una serie di opere: dalle
manutenzioni nelle scuole con
oltre cento interventi anticipati
all’anno prossimo ai 5 milioni
previsti per i sovrappassi della

Circonvallazione. Tre milioni per
il Palazzetto dello Sport, 250 mila
euro per stadio delle Palme e
campo di del baseball, 200 mila
alla piscina comunale, 3,6 milioni
per i Cantieri culturali alla Zisa,
3,7 per il canale di maltempo a
Boccadifalco,2,5 per il canile, qua-
si 2 milioni per lo Spasimo, 5 per il
Teatro Massimo.

Il piano è stato firmato dalla diri-
gente Valentina Vadalà, che ha
fatto richiesta di pensionamento,
su cui pende una sentenza del
Tar di decadenza dall’incarico
insieme ad altri colleghi. «Temo -
avverte Giulio Tantillo, del Pdl -
che proprio per questo tutto il
pianosia passibile diannullamen-
to». Gi. Ma.
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Attività produttive
Istanzevia mail,
presentato
il nuovoprogetto

...Il progetto Burocrazia Ze-
rodell’assessorato comunaleal-
le Attività produttive è pronto a
partire. Ieri la presentazione uf-
ficiale del piano, al via il 16 otto-
bre, che prevede la possibilità
per tutti i cittadini di poter tra-
smettere istanzeerichiesterela-
tive ai servizi relativi all'area At-
tività produttive attraverso una
mail, evitando così di recarsi
personalmente presso gli spor-
telli del Suap. Per accedere al
serviziobisognerà prima attiva-
reuna casella diposta elettroni-
ca certificata.

isola delle femmine
Oggi in sciopero
i dipendenti
della Italcementi

...Oggiottooredisciopero al-
la Italcementidi Isola delleFem-
mine. I 120 lavoratori della ce-
menteria attueranno un presi-
dio davanti allo stabilimento.
Lo sciopero è stato proclamato
da Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal
Uil controlachiusuradegli stabi-
limenti e per il rispetto degli ac-
cordi.

L’ordine del giorno era a fir-
ma di Giuseppe Milazzo, del
Pdl. Nadia Spallitta: «Mi mera-
viglia la previsione di un’ope-
ra che ricade in un’area con
vincolo paesaggistico».

inbreve

lo schema dei lavori pubblici fino al 2015
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Topi nella scuola La Pira
Oggi la derattizzazione

...«È un grande onore essere
presente a questa storica gara e
rappresentare il marchio Ferra-
ri». Il pilota di Formula 1 Gian-
carlo Fisichella (in foto con gli
studenti) è arrivato a sorpresa
all'Università di Palermo per
dare il via alla corsa organizzata
nell'ambito della manifestazio-
ne «Ferrari tribute to Targa Flo-

rio 2013». Il pilota di origini cata-
nesi si è detto entusiasta della
gara. «Non è una corsa sprint:
l'importante è fare un bel giro
della Sicilia in sicurezza, rispet-
tando le regole». Gli studenti,
chiaramente, non si sono lascia-
ti sfuggire l’occasione di posare
al fianco di un grande campione
dell’automobilismo.(*giopa*)

Nadia Spallitta, del «Mov 139» Giuseppe Milazzo, del Pdl
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