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Un altro mese di «regole» imposte
dal sindaco, nonostante il Tar ave-
va avvertito che la materia non
poteva essere regolata così ma
con un provvedimento del Consi-
glio comunale

...Alla fine Leoluca Orlando, per
evitare il far west della movida, è sta-
to costretto a firmare una nuova ordi-
nanza. Un altro mese di «regole»
(niente alcol in bottiglie di vetro dalla
mezzanotte alle 7 di mattina, stop al-
la musica musica dalle 24 e all’una
nei prefestivi e nei fine settimana) im-
poste dal sindaco, nonostante il Tar
aveva avvertito che la materia non po-
teva essere regolata così ma con un
provvedimento del Consiglio comu-
nale, sollecitato ancora una volta con
una lettera dal primo cittadino.

Veti incrociati, dispetti e «pressio-
ni» del mondo commerciale della
notte hanno di fatto fino a ora impedi-
to che sala delle Lapidi prenda una
decisione. Il provvedimento dell’am-
ministrazione che dovrebbe contem-
perare il diritto al riposo dei residenti
con l’esigenza dei locali di fare musi-
ca fino a tardi, c’è. Ma non convince.
Per cui, tutto ancora in aria. Da anni.
Se ne dovrebbe riparlare la prossima
settimana, quando la bozza di regola-
mento verrà ripescata.

Restano comunque distanti le po-
sizioni: Orlando, che ha dalla sua il
comitato di ordine e sicurezza, è per
una linea di dura fermezza, mentre i
gestori e alcuni consiglieri chiedono
regole meno stringenti (anche ieri
Confcommercio ha preparato un do-
cumento con cui chiede la zonizza-
zione e avanza una nuova bozza rego-
lamentare). Nel frattempo, però, chi
abita soprattutto nelle aree della mo-
vida non è rimasto con le mani in ma-
no quando ancora nessuno li proteg-
geva: in un esposto alla Procura han-
no denunciato sindaco, ex questore
e prefetto per non essere intervenuti.
E le denunce sono diventate una va-
langa. A questo punto il primo cittadi-
no non vuole rischiare, ed è disposto
a vedere annullato il suo provvedi-
mento dai giudici amministrativi
piuttosto che dovere risponderne ai
magistrati.

Tecnicamente, comunque, non
esiste una intesa «politica». L’ultima
novità che è stata sollevata si chiama
«piano di zonizzazione acustica», La

chiede il centrodestra, la chiede il Pd.
«Serve per evitare i ricorsi che altri-
menti verrebbero accolti», dice la
consigliera dem Nadia Spallitta.

A mediare è stato Giulio Tantillo,
capogruppo di Forza Italia: ha propo-
sto un regolamento a tempo, in atte-
sa appunto del piano di zonizzazio-
ne. Chiudendo l’ultima seduta della
scorsa settimana sembrerebbe che
questa sia una soluzione che potreb-
be chiudere temporaneamente, (sei
mesi) la partita.

Nel frattempo, comunque, la ver-
tenza giudiziaria continua. Giovedì
l’udienza nella quale i ricorrenti (rap-
presentati dall’avvocato Carlo Pezzi-
no Rao) hanno fatto valere le loro ra-
gioni, nonostante la richiesta di archi-
viazione. Tutto è nelle mani del gip
che dovrà decidere se rinviare a giudi-
zio o archiviare. La difesa del sindaco
ha ribadito di avere fatto ciò che era
nelle sue possibilità accollando al
Consiglio la responsabilità di non
avere ancora licenziato un regola-
mento.

...«Supera facile», è il nome del por-
tale online promosso dallo sportello
unico Attività produttive (Suap) del
Comune, area lavoro, impresa e svi-
luppo, che punta ad accorciare le di-
stanze tra il cittadino, il mondo delle
imprese e la pubblica amministrazio-
ne. Il nuovo programma informatico
che, da domani darà il via ufficiale ad
un percorso di semplificazione buro-
cratica, è stato presentato ieri. Il porta-
le consultabile sul sito www.supera.
comune.palermo.it, è rivolto alle sin-
gole imprese, alle associazioni e agli
ordini professionali, attraverso un si-
stema di istanze online permetterà il
disbrigo delle pratiche burocratiche a
portata di clic: dall'autorizzazione del
suolo pubblico, alla pubblicità, all'edi-
lizia. Il Suap che rimarrà a disposizio-
ne del cittadino (in via Ugo La Malfa
34, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle
12 e il mercoledì dalle ore 9 alle 13), for-
nisce già supporto alle imprese attra-
verso tre attività: uno sportello di ac-
compagnamento al cittadino, per le

informazioni sulle modalità di presen-
tazione telematica delle istanze; un in-
fopoint per coloro che sono interessa-
ti ad aprire una attività produttiva ed
infine uno sportello chiamato «clicla-
voro» per servizi di intermediazione
nel settore del mercato del lavoro. Da
gennaio a settembre 2015, 4863 utenti
si sono rivolti agli sportelli Suap per
apprendere informazioni su questo
processo semplificato.

«L'attività del Suap - ha sottolinea-
to l'assessore comunale Giovanna Ma-
rano - l'anno passato è stata molto in-
tensa e si è conclusa con 15 mila pre-
stazioni. A quest’ultime si aggiungo-
no altre cinquemila prestazioni dello
sportello di accompagnamento che
ha avuto il ruolo di accompagnare il
cittadino verso il procedimento sem-
plificato in questo processo a burocra-
zia zero».

«Iniziativa fondamentale e impro-
crastinabile per le imprese», commen-
ta Margherita Tomasello, vicepresi-
dente di Confcommercio.

Movida,sindacocostrettoanuovaordinanza

0Agevolazioni

Buono figlio 2015,
aperti i termini
per le istanze
...Si sono aperti i termini per la
presentazionedelle istanzeper il Buo-
no Figlio anno 2015. Il genitore o un
soggetto esercente la potestà genito-
riale può presentare istanza presso le
aree circoscrizionali del Comune. Per
i nati o adottati dal 1/1/2015 al
30/06/2015 il termine ultimo di pre-
sentazionedell'istanza è il 15/10/2015.
Per i nati o adottati dal 1/7/2015 al
30/09/2015 il termine è il 30/10/2015.
Per i nati o adottati dal 1/10/2015 al
31/12/2015 scadenza il 29/01/2016.

0 Toponomastica

Ucciso dalla mafia
A Crisafulli
dedicata una via
...Prenderà il nome di Gioacchino
Crisafulli, vittima innocente dellama-
fia, lastradaricadente nellaquartacir-
coscrizionetra lastradella riservaRea-
le e la via Tommaso Marcellini. La ri-
chiesta è stata presentata dal Comu-
ne alla Prefettura. Ad Antonino Dem-
ma, medico nato nel 193 e morto nel
1969, verrà intitolata la strada che si
trova nel territorio della quinta circo-
scrizione, tra vialeMichelangelo (civi-
ci 2405 e 2437) a viale Caltagirone al
momento denominata via B. N. 25.

0Matrimoni

Rito civile, otto uffici per le richieste
...A partire dal primo dicembre le richieste di celebrazione di matrimonio
con rito civile dovranno essere presentate esclusivamente presso uno dei se-
guenti uffici: in Piazza Giulio Cesare n. 52; in Corso dei Mille n. 203/C; in via San
Ciro n. 15; in via Regione Siciliana n. 95; in Via Adua n. 20; in Via Monte San
Calogero n. 28; in Via Eleonora Duse n. 31; in Via Fileti n. 19. Il provvedimento fa
parte del Piano di razionalizzazione delle postazioni decentrate, deciso dalla
giunta comunale nelle scorse settimane.

consiglio comunale. Rimangonodistanti leposizioni di chi invoca la linea duraechi, invece, chiededivietimenostringenti. Se neriparlerà la prossimasettimana
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0 Carabinieri

Un africano
arrestato
per spaccio
...I carabinieri del nucleo operati-
vo della compagnia di piazza Verdi
hanno arrestato a Ballarò il pregiudi-
catodel GhanaEdmund OwusuAgye-
man di 66 anni. L’uomo, accusato di
spaccio, è stato trovato in possesso di
10 grammi di marijuana e 3 di
hashish, già suddivisi in dosi. La mer-
ce è stata sequestrata. Il pusher, nel
tentativo di sottrarsi all’arresto, ha
gettatoper terra la droga edha tenta-
to di furrie a piedi. È stato condotto
nelle camere di sicurezza in attesa
del processo.

inbreve

dallaparte
deidiritti

L’
accordo non c’è, gli
interessi sono tanti.
E i residenti posso-
no nel frattempo
continuare a dormi-

re sonni... turbolenti. L’ordinan-
za reiterata dal sindaco non na-
sconde - anzi evidenzia ancora
di più - il cincischiamento di un
consiglio comunale che conti-
nua a prendere tempo nell’atte-
sa che il buonsenso illumini le
menti di chi alle regole del quie-
to vivere antepone interessi di
parte, non del tutto compatibili
con queli generali. La giungla
della movida chiassona e spor-
cacciona oggi è parzialmente ar-
ginata da regole provvisorie,
che stanno diventando un co-
modo alibi per l’aula. Decidere
di non decidere non fa onore a
nessuno. Noi stiamo dalla par-
te dei diritti (dei residenti) e dei
doveri (degli esercenti). Ma con
un consiglio inoperoso, vengo-
no purtroppo meno entrambi.

Marco Romano
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Edmund Owusu AgyemanSulla movida veti incrociati hanno di fatto fino a ora impedito una decisione

Giancarlo Macaluso
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