
Il presidente della Sispi rimanda al
mittente le accuse: «Nell’organico
non ci sono avvocati e abbiamo dovu-
to far ricorso all’esterno per trovare i
legali per risolvere i contenziosi».

0Spesi 145milaeuroin5anniperaffidareadavvocatideicontenziosi. IlpresidenteRandazzosidifende:«Numeri inattivo»

Giuseppina Varsalona

0Polizia all’«Acapulco Beach»

Nuovo sequestro all’Addaura
...Incurante delprovvedimentodi sequestroedella denunciadigio-
vedì, ieri mattina G. F., 37 anni, ha risistemato sdraio, tavoli ed ombrel-
loni in un tratto di costa dell’Addaura di proprietà demaniale. La poli-
zia è dunque nuovamente intervenuta all’«Acapulco Beach» (nella fo-
to) ed ha provveduto a sequestrare tutto e a denunciare una seconda
volta l’abusivo. G. F. non avrebbe alcuna licenza ed autorizzazione per
gestire un lido in quella zona. I poliziotti hanno portato via 39 lettini, 8
ombrelloni, 5 tavolini, 16 basi per ombrellone e 6 sedie che G. F. aveva
sistematonello stesso punto in cui era giàavvenuto il sequestro giove-
dì. (*FOTO STUDIO CAMERA*)

0 L’appello

Rifiuti, i Verdi:
politica in ferie
e rinvia soluzioni
...«Mentre laSicilia rischia il tra-
collo per una continua emergenza
rifiuti, la politica va in ferie e rinvia
a settembre la soluzione di un pro-
blema gestionale che ha ricadute
dirette sui cittadini e sui magri bi-
lancidegliEnti locali». Adirlo Stefa-
no Di Blasi, Coordinamento Verdi
Palermo. «Anche questo è il segno
di una mancata attuazione di una
corretta e questo vale dal capoluo-
go a Messina», aggiunge Di Blasi.

0Polizia

Via Fratelli Biglia,
rapinato
un corriere
...La polizia indaga su una rapi-
na messa a segno ieri in via Fratelli
Biglia ai danni di un corriere della
Sda. L'autotrasportatore è stato
sorpreso da due giovani che l'han-
no prima bloccato e poi picchiato.
Poi si sono impossessati del porta-
foglio della vittima e sono fuggiti
via. Gli agenti di polizia stanno
svolgendo le indagini perché non
si conosce il bottino e non è chiaro
se i due fossero armati.

...Conta appena 114 lavoratori,
ma costa alle casse del Comune ben
12 milioni l’anno, di cui circa 10 ser-
vono per pagare il personale. Solo i
quattro dirigenti guadagnano 90 mi-
la euro lordi l’anno. Benvenuti tra co-
loro che sopravvivono alla spending
review. Che conservano stipendi
d'oro malgrado la crisi. Ecco la foto-
grafia della Sispi, la partecipata co-
munale che si occupa dell’informa-
tizzazione dei siti web del Comune e
delle altre società, scattata dal capo-
gruppo di Forza Italia, Giulio Tantil-
lo.

Ma non finisce qui, perchè la Si-
spi, nonostante nel 2009 il Consiglio
comunale avesse vietato alle parteci-
pate, «salvo casi di urgenza», di dare
incarichi esterni, dal 2010 a oggi ha
firmato ben 9 contratti a esperti e av-
vocati, spendendo in cinque anni
ben 145 mila euro. Oltre 34 mila euro
solo nel 2014 per sei consulenti.

Ad accendere i riflettori sulla Sispi
è stata un’interrogazione di Tantillo,
con cui chiedeva alla partecipata di
avere «l’elenco degli incarichi e delle
gare svolte l’anno scorso». Quali le ri-

sposte? «I dati - risponde la società -
sono contenuti nella sezione ammi-
nistrazione trasparente del sito della
società». Una risposta considerata
da Tantillo «non esaustiva, in quan-
to i consiglieri hanno diritto di cono-
scere i provvedimenti delle munici-
palizzate».

In testa alla classifica dei compen-
si c’è Fabrizio Loiacono che - come
si legge nel dossier che la Sispi ha in-
viato al Comune - nel 2013 per un in-
carico di consulenza amministrativa
e fiscale, ha guadagnato 20.550 euro.

C’è poi Federico Ferina, avvocato,
non nuovo negli elenchi della Sispi,
che nel 2014 ha percepito 6 mila eu-
ro. Negli ultimi cinque anni, Ferina è
stato chiamato varie volte: solo due
anni fa ha percepito 25 mila euro per
occupparsi di un ricorso al Tar. Se-
guono poi Francesco Di Maggio, che
per un ricorso contro l’Inps ha avuto
3.287 mila euro, Vincenzo Tumma-
rello, architetto, che l’anno scorso
per supportare l’area applicativa ha
avuto 2.750 euro. Occupano gli ulti-
mi posti dell’elenco, Valeria Enia,

medico, con un compenso di 1.500
euro e Dario Ferraguto con 300 euro.

Il presidente della Sispi, France-
sco Randazzo rimanda al mittente le
accuse: «Nell’organico non ci sono
avvocati e abbiamo dovuto far ricor-
so all’esterno per trovare i legali ne-
cessari a risolvere i contenziosi del-
l’azienda». Snocciola gli ultimi dati
dei bilanci, Randazzo, sottolinean-
do che la «società ha i bilanci in atti-
vo. Nei primi sei mesi di quest’anno
abbiamo chiuso con un utile di 200
mila euro, a fronte dei 100 mila previ-
sti». Nata nel 1988, la Sispi avrebbe
dovuto fornire anche alla Reset il si-
stema informatico. «Peccato, però -
spiega la vicepresidente del consi-
glio comunale, Nadia Spallitta - che
non l’ha fatto e che l’ex Gesip si è do-
vuta rivolgere all’esterno, spenden-
do ben 400 mila euro». Non solo. «An-
che il Suap, lo sportello unico delle
attività produttive, funziona a metà,
perchè la Sispi non ha completato
l’informatizzazione: gli utenti posso-
no inviare le domande, ma non rice-
vere le risposte delle pratiche», dice
Tantillo. Che per questo rivolge un
appello al sindaco: «Vista la carenza
di dirigenti al Comune, si dovrebbe li-
quidare la Sispi e trasferire tutto il
personale a Palazzo delle Aquile. In-
sieme al vicepresidente Spallitta, ho
presentato una mozione, chiedendo
di azzerare la partecipata. Vedremo
chi non la voterà. Si risparmierebbe-
ro un bel po’ di soldi».

via dei carrettieri. La protesta dei residenti della zona. Lapolizia municipale: «Effettueremouna verifica»

«Troppi incarichiaesterni»,buferasullaSispi

0 Viabilità

Palermo-Avellino, i divieti al traffico
...Oggi in occasionedellapartita di calcio Palermo-Avellinoche inizie-
rà alle 21 sarà chiuso al transito veicolare viale del Fante, nel tratto adia-
centeallo stadio «RenzoBarbera». Il piano di viabilità prevede l'istituzio-
ne dell'area pedonale dalle 18.30 e fino a cessato bisogno, con il divieto
di transito ai veicoli su viale del Fante, nel tratto da Piazza Leoni a Piazza
Salerno e le vie del Carabiniere e Cassarà. I veicoli provenienti da Pallavi-
cino, percorrendo viale del Fante, potranno svoltare a sinistra per via Ca-
seRocca perproseguire su viale Ercole, all'interno del Parco della Favori-
ta, in direzione piazza Leoni o svoltare a destra per piazza Salerno (Villa
Sofia),proseguendo per viale Croce Rossa. I veicoli provenienti da via dei
Leoni, raggiungeranno Pallavicino dal viale Croce Rossa per immettersi
da piazza Salerno in direzione Palazzina Cinese o attraversando viale Di-
ana in direzione Mondello per svoltare a sinistra all'altezza dell'incrocio
semaforico di via Mater Dolorosa. La zona sarà presidiata dalle pattuglie
della polizia municipale per la necessaria assistenza agli utenti.

0 Superare le discriminazioni

Comune aderisce a rete internazionale

...Il sindaco Leoluca Orlando ha dato mandato agli uffici comunali di
predisporre gli atti affinché la città aderisca al network internazionale
«Rainbow Cities Network», la rete internazionale che unisce le città del
mondo impegnate sul superamento delle discriminazioni basate sull'
orientamento sessuale esull'identità di genere e sulla tutela e promozione
deiDiritti Fondamentalidella cittadinanza LGBTI, attraverso la sottoscrizio-
ne del Memorandum. Il Rainbow Cities Network, nel 2009 è nato come
uno degli obiettivi del progetto europeoAHEAD (Contro l'omofobia. Stru-
menti delle Amministrazioni Pubbliche locali europee)ed è coordinatodal-
la città di Barcellona in sinergia con quelle di Torino e di Colonia e tende a
creareuna rete a dimensione europea/internazionale tra le Città impegna-
te sulle tematiche LGBT. Il Rainbow Cities Network, promuove l'inclusione
delle persone LGBT(I) e aumentare la visibilità delle tematiche LGBT(I), la
condivisione di esperienze, competenze, materiali, buone prassi e criticità,
l'esplorazione dipossibili azioni comuni in vistadiGiornate dedicate, even-
ti, occasioni e lo sviluppo di progetti / collaborazioni tra due o più Città.

la partecipata. Il Comuneversa 12milioni all’annoper la societàche sioccupadell’informatizzazione. Dal 2010 sonostati sottoscritti novecontratti conalcuniesperti

Musicaneomelodicaatuttovolume
LenottidaincubodichivivealCapo

inbreve

...Dalle 15 alle 21 ogni mercoledì
in via dei Carrettieri, nel quartiere
Capo, c’è chi ama intrattenersi
ascoltando a volume improponibi-
le canzoni neomelodiche. Un’abitu-
dine che sta esasperando i residenti
della zona. C’è chi vuole riposare e
chi invece, vuole cantare in napole-
tano «allietando» mezzo quartiere.
Due fazioni che non possono convi-
vere nella stessa area del centro sto-
rico.

«Ogni mercoledì allo stesso ora-

rio si verifica sempre la stessa storia
- racconta Mario, un residente - In
via dei Carrettieri all’interno di alcu-
ne baracche abusive si diffondono
a tutto volume canzoni neomelodi-
che. La gente che abita in queste
strutture installa due impianti da
stadio, senza esagerazione sono al-
meno di 250 watt l’una. Tutto que-
sto accade a due passi dalla Catte-
drale, davanti agli occhi increduli di
numerosi turisti». Più volte i resi-
denti e i commercianti della zona,

dicono di aver segnalato alla polizia
municipale la situazione insosteni-
bile che sono costretti a subire. Ma
senza ottenere risultati.

«Abbiamo chiamato più volte la
polizia municipale per denunciare
l’eccessivo rumore che disturba la
quiete di mezzo quartiere ma senza
ottenere nulla - continua Mario - I
vigili urbani non sono mai venuti a
controllare cosa accade ogni merco-
ledì in via dei Carrettieri. È da mag-
gio che questi signori continuano a

disturbarci con melodie diffuse a
un volume improponibile, eppure
siamo abbandonati a noi stessi.
Quando sono i locali notturni a pro-
vocare questi disagi, i vigili si vedo-
no e sono pronti a tutelare i residen-
ti. Quando sono delle baracche abu-
sive, costruite anche con del-
l’amianto, non si vede nessuno, fre-
gandosene degli abitanti». Dalla po-
lizia municipale spiegano che in
questi mesi non hanno ricevuto nes-
suna segnalazione da parte dei citta-
dini. «Non eravamo a conoscenza
della situazione di via dei Carrettie-
ri - affermano i vigili - Adesso pren-
diamo atto della segnalazione, effet-
tueremo dei controlli e svolgeremo
degli interventi». (*AUF*)

Aurora Fiorenza

Il presidente della Sispi Francesco Randazzo
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