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Una sentenza del Tribunale am-
ministrativo: «Le notifiche a cura
dei privati sono possibili, ma a
patto che si tratti di personale
qualificato e adeguatamente for-
mato».

0 Perogniattoconsegnatodaiprivatisipagano13euro. IlpresidentediSispi:«Ocosìononsisarebbegarantitoilservizio»

Giancarlo Macaluso

0Via Lincoln

Inaugurata sede «Noi con Salvini»
...È stata inaugurata ieri la sede del movimento «Noi con Salvini». Si
trova in via Lincoln, 97 ed è punto di riferimento e di incontro per tutti gli
attivisti che hanno deciso di aderire al movimento. Attivisti, amministra-
tori ed ex amministratori, hanno partecipato allaconvention di presenta-
zione del movimento, come Filippo Tripoli e Francesco Vozza, referenti
per la provincia. «C'è voglia di riscatto ma il singolo non basta. Utilizzia-
mo il movimento nazionale ad organizzazione federale e Salvini stesso
percambiare le cose».hadichiarato Tripoli. Rivolgendosi adunanumero-
sa platea Francesco Vozza ha ricordato che il movimento è aperto a tutti,
a chiunque «voglia lavorare insieme ad un politico che non è siciliano».
«Lanciamo le primarie di coalizione - continua Vozza - affinchè siano i
palermitani a decidere i candidati sindaco a Palermo». In collegamento
telefonico ha mandato i suoi saluti alla platea lo stesso Matteo Salvini.

...Trecentomila atti di multe lavo-
rati e notificati nel 2014 a cura della Si-
spi, per un corrispettivo di 3 milioni e
224 mila euro. Ma proprio sull’affida-
mento di questo servizio nasce un ca-
so sui costi, i risparmi mancati e il
maggiore onere per i cittadini. E il fat-
to che nemmeno una «quota» del ser-
vizio viene fatta con personale inter-
no, come era stato auspicato.

L’impegno della società comuna-
le originariamente fu quello di accet-
tare lo svolgimento di questa attività
per un costo unitario complessivo di
11,96 euro per atto (iva inclusa). Og-
gi, però, le notifiche dei verbali costa-
no 12,98 euro.

Quando si discusse anche in consi-
glio comunale dell’aspetto, non tra-
scurabile, dei recapiti delle multe, si
stabilì che bisognava evitare il ricor-

so a società esterne per contenere i
costi nell’ottica di una generalizzata
spending review. Invece, la Sispi spa
si avvale di una società privata (il Con-
sorzio Olimpo, con sede nell’omoni-
ma via), che ha vinto un ricorso al Tar
nel 2014. I giudici amministrativi af-
fermano che in astratto sarebbe pos-
sibile la gestione da parte di un priva-
to delle notifiche degli atti pubblici,
purché il personale abbia «qualifica
professionale, esperienza, capacità
ed affidabilità» e fornisca «idonea ga-
ranzia del corretto svolgimento delle
funzioni assegnate».

«Tuttavia - fa notare la consigliera
del Pd, Nadia Spallitta - non risulta
che l'ente pubblico abbia mai svolto
corsi di qualificazione né è ben chia-
ro se i soggetti che operano le notifi-
che abbiano la qualifica di pubblici
ufficiali in possesso di specifiche
competenze e attestati». Con ciò
adombrando la possibilità che in
mancanza di quei requisiti le notifi-
che possono essere a rischio di annul-
lamento. Spallitta, che sull’argomen-
to ha presentato una interrogazione,
richiama anche la delibera di Consi-
glio del 2011 con cui aveva espressa-
mente previsto l’obbligo di avvalersi

di personale interno e comunque di
svolgere il servizio in house, e solo
laddove impossibile per carenza di
personale, avrebbe potuto affidare le
notifiche all'esterno.

Sispi spende 1.097.820 euro di spe-
se postali notifiche multe e
423.597euro per il servizio notifiche
multe.

«La media unitaria dei costi - spie-
ga Francesco Randazzo, presidente
di Sispi - è di 9,80 euro più Iva. Si con-
sideri che nel caso di spedizioni po-
stali fuori città, oltre 100 mila in un
anno, le spese vive sono di 7,80 euro.
I restanti due euro servono per le
iscrizioni a ruolo, le verifiche al Pub-
blici registro automobilistico e altre
cose».

Quanto all’aspetto delle notifiche
in house attraverso vigili e messi co-
me prestazione lavorativa volontaria
e straordinaria Randazzo dice: «Con
le forze interne saremmo riusciti a
portare a termine 65 mila notifiche -
spiega -. Dovevamo scegliere: o non
recapitare oltre un terzo dei verbali
oppure affidare tutto a una società
esterna, così come si è fatto. Non c’è
un solo centesimo fuori posto in que-
sta operazione».

Multe,scoppia il casodellenotifiche«salate»

0 Brancaccio

Un cortocircuito
e un edificio
va a fuoco
...Un incendio è divampato in via
Brancaccionel vano scala di un edifi-
cio, dovec'erano alcune catastedi le-
gno, a causa di un corto circuito. So-
no intervenuti vigili del fuoco e poli-
zia. Le fiamme hanno sprigionato un
fumo intendo che ha invaso gli ap-
partamentialprimoeal secondopia-
no. Gli agenti di polizia hanno messo
in salvo i residenti, alcuni dei quali
sono stati trasportati dal 118 in ospe-
dale. Inizialmente il rogo è stato do-
mato parzialmente con gli estintori
presenti nelle volanti. Poi l'interven-
to è stato completato dai pompieri.

0Via Bozzo

Un camper
in fiamme:
evacuate 2 case
...Va Vigili del Fuoco in azione
in via Stefano Vittorio Bozzo, dove
nella notte è andato in fiamme un
camper. Le cause sono ancora in
corso di accertamento. Le fiamme
si sono propagate a due apparta-
mential piano terra e al primo pia-
no dove era posteggiato il camper.
Ledue abitazioni sono danneggia-
te e i pompieri stanno valutando
se siano o meno agibili. Le case so-
nostateevacuate.Sono intervenu-
ti i sanitari del 118 che hanno soc-
corso i residenti rimasti intossicati
dal fumo.

0 Villa Niscemi

Orlando incontra
l’ambasciatore
della Corea
...All'indomani del primo volo
diretto Seoul-Palermo, il sindaco,
Leoluca Orlando, ha incontrato a
Villa Niscemi, l'ambasciatore del-
la Repubblica di Korea, Lee
Yong-joon (nella foto). All'incon-
tro di ieri mattina hanno parteci-
pato anche l'assessora alle Attivi-
tà Produttive, Giovanna Marano,
l'assessoreallaCultura,AndreaCu-
sumano, e il Console onorario co-
reano di stanza a Palermo, Andrea
Di Fresco.

il caso. La consiglieraSpallitta contesta: «Una deliberaobbligava diprovvedere utilizzando i messiogli stessi vigili». La replica: «Nonc’era la possibilitàdi farlo»
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