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Scarpa corre ai ripari: super assessorato a Norcia 

Dopo le dimissioni di Corrias il sindaco ha attribuito la delega al Bilancio e ha mantenuto per sé il settore Bonifiche: ma

in giunta i conti non tornano 

di Pinuccio Saba wPORTO TORRES Il sindaco Beniamino Scarpa ha risolto a tempo di record la mini-crisi innescata

dalle dimissioni di Walter Corrias, esponente di Città democratica al quale erano affidate le deleghe Bilancio e finanze,

oltre all�incarico di vice sindaco. Il nuovo assessore al Bilancio è Mauro Norcia, new entry nella giunta varata da

Beniamino Scarpa solo il mese scorso che conserverà anche le altre deleghe �pesanti� alla Portualità e ai rapporti con

Abbanoa. Mauro Norcia dovrà occuparsi anche di patrimonio, programmazione, affari generali, risorse umane, politiche

comunitarie, semplificazione amministrativa, trasparenza e legalità. Il sindaco ha invece deciso di mantenere a interim le

deleghe alle Politiche per l�ambiente, bonifiche, politiche energetiche, sviluppo dell�Agenda 21, Protezione civile, polizia

municipale. Questa volta Beniamino Scarpa ha dovuto stringere i tempi poichè gli uffici finanziari sono già al lavoro per

predisporre il bilancio di previsione del 2013. E l�esecutivo non poteva lasciare vacante quella poltrona proprio in fase

così delicata per la programmazione dell�azione amministrativa. Quello di Mauro Norcia può così essere considerato una

sorta di �superassessorato�, incarico che non sembra spaventarlo più di tanto vista l�esperienza maturata nella pubblica

amministrazione (è stato comandante in seconda della capitateneria di porto di Porto Torres) e nella professione forense.

Questo, però, non significa che il sindaco abbia risolto tutti i problemi di natura politica. Città democratica, negli ultimi

mesi, ha denunciato più di un mal di pancia e la conferma di questo disagio è tutta nella lettera con la quale hanno

manifestato piena solidarietà all�assessore dimissionario, annunciando contemporaneamente di non aver ancora deciso

quale posizione assumere in consiglio comunale. Malumori che non devono essere ancora smaltiti, vista l�assenza anche

ieri mattina dei commissari di Città democratica dalla riunione della commissione Asinara i cui lavori si sono potuto

svolgere solo grazie alla presenza dei rappresentanti dei partiti di opposizione. La lista civica che ha contribuito

all�elezione del sindaco e che esprime (esprimeva?) anche il presidente del consiglio Carlo Cossu adesso non ha più alcun

rappresentante nell�esecutivo, un vuoto che Beniamino Scarpa dovrà colmare così da salvaguardare il delicato equilibrio

politico che si è venuto a creare nella maggioranza dopo l�abbandono di due consiglieri di Sinistra Ecologia Libertà e

Italia dei Valori. E la speranza è che stavolta le trattative siano meno complicate di quelle relative all�ultimo rimpasto

dell�esecutivo. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pagina IV - Palermo

L'allarme

Inchiesta per disastro colposo, il Comune sarà parte civile. In campo una task-force di tecnici

C'era sabbia in mezzo al tufo sbriciolato la paura dilaga, crollo a Passo di Rigano

ROMINA MARCECA ARIANNA ROTOLO

SONO cadute giù come castelli di sabbia. I blocchi di tufo con i quali furono costruite le due palazzine di via Bagolino,

crollate lunedì sera, erano di scarsa qualità e forse misti a sabbia: un'ipotesi, questa, ancora al vaglio della Procura. È

questo il primo responso dei tecnici che lavorano senza sosta dal giorno della tragedia. Di fatto, in via Bagolino, delle due

palazzine è rimasta solo polvere. Quella che ha ricoperto le macchine posteggiate, che ha travolto i residenti in fuga e che

le ruspe hanno spalato per un'intera notte.

Il fascicolo aperto in Procura, per disastro colposo e omicidio plurimo colposo, è ancora a carico di ignoti. Il sindaco

Leoluca Orlando ieri ha annunciato, al termine dei funerali delle quattro vittime, che l'amministrazione comunale si

costituirà parte civile nel procedimento.

Da ieri è entrato in azione anche il Coc, il coordinamento operativo comunale, al quale partecipano i rappresentanti di

polizia municipale, Edilizia privata e pericolante, protezione civile. Ieri i pompieri hanno lavorato per mettere in sicurezza

la palazzina al civico 55, anche questa ormai cadente e danneggiata. Per il pericolo di crolli ieri sono stati chiusi ai

passanti e alle auto i tratti di via Aloisio Juvara e via Bagolino più vicini alla palazzina venuta giù.

Un altro crollo ieri ha fatto scattare l'allarme in città: in via Casalini, a Passo di Rigano, ha ce-

duto il tetto di una palazzina disabitata, trascinando nella caduta anche il solaio sottostante. I vigili del fuoco hanno

sgomberato per precauzione tre famiglie dalla palazzina confinante.

Mentre cresce la psicosi e aumentano le denunce per lavori non in regola, la polizia municipale scopre l'ennesimo caso di

abusivismo edilizio. In via Perpignano 258 gli ispettori hanno sequestrato un secondo piano abusivo realizzato con

blocchetti in pomice, cemento e travi in legno,

senza concessione edilizia e nulla osta del Genio civile. Le opere edili, secondo quanto accertato dai vigili urbani, erano

state realizzate anche per la ricostruzione del solaio al pianterreno. «Nell'immobile ancora allo stato grezzo - spiega il

commissario Enrico Farina, del nucleo urbanistico e edilizia - risultano collocati anche infissi in alluminio ».

I controlli della polizia municipale, su richiesta del comandante Vincenzo Messina, sono scattati anche in un

appartamento in via Vanvitelli 71, a Cruillas. Sul terrazzo era stato realizzato un ampliamento in muratura di un vano già

esistente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Delia 

I bambini in processione

e poi il recital della Natività 

 Sabato 22 Dicembre 2012 CL Provincia,    e-mail print   

 Delia. Domani mattina i ragazzi di prima media che frequentano il catechismo multimediale della Madrice saranno

protagonisti della sacra rappresentazione del Presepe vivente. L'appuntamento è per le ore 20 nella chiesa dell'Itria dove

sarà celebrata la Messa per tutti i bambini di Delia. Al termine della celebrazione, i bambini, "scortati" dalla Protezione

Civile, andranno in processione, recitando il Rosario di Gesù bambino, fino in contrada Cappellano dove dentro una

grotta sarà rappresentata la natività con un musical che prevede anche canti e balli.

Seguiti dai catechisti Carmela Tasca, Diego Paci, Ester Di Caro, Giuseppe, Luigina e Angela Drogo, protagonisti di

questo musical-presepe vivente saranno: Loreta Barone (Madonna), Francesco Giunta (San Giuseppe), Giuseppe

Catinella, Alessio Galiano, Benedetto Randazzo (Re Magi), Anna Laura Augello, Pierfrancesco Borzellino, Giorgia

Falivena, Debora Falzone, Noemi Gallo, Rachele Lodato, Sabrina Lodato, Angelo Mancuso, Giuseppe Strazzeri (pastori),

Luca Gallo (Arcangelo Gabriele), Desiana Bruno, Erica Clizia, Miriam Cupani, Giada Lodato (lavandaie), Luigi

Lauricella (fabbro).

SEBASTIANO BORZELLINO
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 Sabato 22 Dicembre 2012 RG Provincia,    e-mail print   

 chiaramonte

Tombolata di beneficenza

r. r.) Domani pomeriggio a partire dalle ore 16,30 si svolgerà una tombolata "Pro Kenia" presso la sala Sciascia di

Chiaramonte. L'evento è organizzato dalla Protezione civile, del gruppo Alfa del paese montano, per i più piccoli e non

solo. Nel corso del pomeriggio si svolgeranno tre tombolate che saranno intervallati da momenti di intrattenimento a cura

dei giovani artisti chiaramontani che si dilettano nel canto, ballo e teatro. I soldi raccolti serviranno per la realizzazione di

alcune aule nella scuola di Nairobi in Kenia. " Quella di domani sarà una giornata di beneficenza - dice il presidente

Bellio - I soldi raccolti serviranno per la prossima nostra missione umanitaria".

Acate

Giovedì Consiglio comunale

Si svolgerà giovedì 27 dicembre alle 19.00, presso la sala consiliare del Castello dei Principi di Biscari, una seduta del

Consiglio comunale. All'ordine del giorno sono le condizioni dello stadio comunale "Interlandi" di Acate, i controlli delle

stalle tra Acate e Vittoria, l'espurgo pozzi neri. E ancora l'approvazione delle modifiche Statuto comunale, la rimozione e

lo spostamento del display Sogevi di piazza Matteotti, una mozione sull'assegnazione di borse di studio a studenti

meritevoli. E infine l'approvazione del Piano di miglioramento dei servizi di Polizia municipale ai sensi dell'art. 13 della

legge regionale 01.08.1990, n. 17 per gli anni 2013-2014-2015.

22/12/2012
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