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La lunga notte in Consiglio per l'approvazione dell'assestamento di bilancio tra scontri, polemiche e tagli

L'aula azzoppa la manovra (e la giunta)
Bloccati i fondi per derattizzazioni e bus notturni, si impantana l'ampliamento della Ztl
Alla Rap metà del tesoretto da 10 milioni, lievi riduzioni per teatri, società sportive e feste

Giancarlo Macaluso

TN/ITTER @GIANCAMACALUSrJ

La notte si presta agli agguati. E, infat-
ti, all'alba, a Sala delle Lapidi, dopo un
voto stanco e svogliato, rimane in ter-
ra il cadavere di una manovrina mes-
sa a soqquadro dalla singolare con-
vergenza di intenti fra la maggioran-
za e l'opposizione. Dei quasi 10 milio-
ni di spesa, la metà è stata impallinata
da un gioco di veti incrociati. Alla fine
l'assessore al Bilancio, Roberto D'A-
gostino, e il vicesindaco Giambrone,
hanno dovuto fare buon viso a catti-
vo gioco. Hanno difeso alla morte il fi-
nanziamento alle società sportive
che però è stato ridotto da 250 a 200
mila euro. Perduti i finanziamenti ad
Amat e Rap sotto forma di incentivo
di 1,8 milioni di euro (per potenziare
le navette notturne, per le navette al
Civico e ai Rotoli) e di un milione per
le derattizzazioni. Entrambe le misu-
re riferibili a deleghe dell'assessore,
Giusto Catania, che così ha ricevuto
un pesante «avvertimento» sulla stra-
da della Ztl notturna, invisa alla mag-
gioranza dell'Aula. Che, infatti, ha an-
che approvato un ordine del giorno,
prima firmataria Giulia Argiroffi, con
cui chiede un passaggio in Consiglio
per l'approvazione di un regolamen-
to prima di avviare la misura limitati-
va del traffico. Lievi tagli per comples-
sivi 100 mila euro ai teatri.

L'amministrazione, infine, ha
compreso che il gioco d'aula vedeva
sull'Aventino persino i loro più fidati

Emergenza solo rinviata
Sui conti pesa come un
macigno la gestionedei
rifiuti: lesommestanziate
basterannofino a gennaio

consiglieri. Ai quali non è piaciuta
una manovra consegnata il giorno
stesso della scadenza dei termini e
nemmeno il diktat del sindaco sull'i-
stituzione della Ztl di notte. Quindi
tutto contro tutti in una Sala delle La-
pidi trasformata in una sorta di Viet-
nam politico. Gioco facile anche per-
ché i revisori dei conti hanno chiesto
che si approvasse un emendamento
per coprire per intero il costo di Rap
per inviare altrove l'immondizia che
non può più essere portata a Bello-
lampo circa 9,7 milioni anche nella
parte (7 milioni) che la Regione con
una proposta di delibera ha promes-
so di versare: questione che si ripro-
porrà con forza dirompente dall'an-
no prossimo. Le somme per Rap, dun-
que, sono state prese per metà dal te-
soretto l'altra metà dal Fondo crediti
di dubbia esigibilità che registrava ac-
cantonamenti superiori al minimo
imposto dalla legge.

Una mossa che è piaciuta ovvia-
mente alla Fit-Cisl che con Dionisio
Giordano parla di «ottima notizia che
salva la continuità aziendale» e a Giu-
seppe Badagliacca, segretario genera-
le Fiadel Cisal il quale però spera in un
rapido intervento del governo regio-
nale.

L'atteggiamento intransigente dei
revisori, però, non è andato giù al pri-
mo cittadino che - pur rispettando «la
normale dialettica della maggioran-
za e dell'opposizione» - in una nota,
parla di «atteggiamenti e atti dei Revi-
sori che meritano certamente un ap-
profondimento in ogni sede compe-

tente».
Alla fine della fiera, si contano

morti e feriti. Il provvedimento, con
le modifiche apportate, passa con 16
voti a favore, 5 contrari e uno astenu-
to. La giunta ne esce ammaccata. E an-
che D'Agostino, teoricamente in quo-
ta Pd, ma ritenuto da sempre vicino a
Davide Faraone, esponente di punta
di Italia Viva, ha dovuto fare i conti
con l'impuntatura del Partito demo-
cratico che ha votato contro la delibe-
ra come atto di sfiducia (lo dice Rosa-
rio Arcoleo) verso il suo stesso asses-
sore che non viene più riconosciuto
dopo la scissione dei renziani. L'altra
fetta dei dem rappresentata da Gio-
vanni Lo Cascio, però, mantiene una
posizione diversa.

Leoluca Orlando, sibillino, non
nasconde l'irritazione per la rivolta
dei suoi: «Il voto ha definito e confer-
mato la maggioranza ed i suoi confi-
ni...». Sembra una chiara e netta presa
di distanza. Parole che introducono il
punto vero di tutta la questione, e
cioè la mutazione-disgregazione del
quadro politico. Situazione che Sini-
stra comune coglie nettamente: «Per
senso di responsabilità abbiamo an-
cora una volta sostenuto un atto arri-
vato con grave ritardo e senza condi-
visione nella sua costruzione. Queste
lunghe ore - avvertono i consiglieri
Evola, Melluso, Katia Orlando e Su-
sinno - hanno disegnato l'immagine
di una maggioranza fragile, in balìa di
facili ricatti e di atteggiamenti ambi-
gui. Siamo molto preoccupati per il
prosieguo di questa esperienza poli-
tica».
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Sala delle Lapidi. La seduta di sabato mattina del Consiglio comunale che ha discusso la manovra
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del CORRIERE DEL MEZZOGIORNO

Siñccale
TASK FORCE
CO\TRO
I CROLLI

a cura di
Rosanna Lampugnani

rosanna.lampugnani@gmail.com

Oolo dopo l'ennesimo disastro ci si
preoccupa della difficile situa-
zione inciti si trovai' nostro Paese

sotto il profilo della sicurezza e della
stabilità delle sue infrastrutture. Quanto avve-
nuto in questi giorni dimostra non solo la fra-
gilità della morfologia di estese aree della pe-
nisola, ma anche la mancata manutenzione e
l'incuria che da troppi anni si manifesta
in tutti i suoi effetti negativi», affer-
ma Maurizio Landini. Il segretario
della Cgil chiede la creazione imme-
diata di una task force per far partire
i lavori su ponti, viadotti, gallerie, re-
te ferroviaria e sulla rete di 120 mila
km di strade secondarie, vera
nervatura di collegamento per
milioni di italiani.

*5*

La Cgil ribadisce la ne-

cessità di un credibile Piano del lavoro: tutto
ciò possibile grazie ai ti miliardi «immediata-
mente disponibili e spendibili. Noi faremo la
nostra parte». La crisi economica e sociale ta-
rantina non si ferma all'exllva, riguarda anche
i sistema dei trasporti pubblici su gomma, co-
me denunciano Filt Cgil, Fit Císl, lliltrasporti e
Falsa Cisal. «E assurdo che l'azienda Ctp, che

risponde a tutto il territorio ionico, non ab-
bia tracciato le linee guida del futuro

' aziendale e non si sia dotata di un piano
industriale che miri al suo rilancio, ma
navighi a vista e sopravviva ai mo-

menti difficili e complicati». Man-
cata applicazione dei re-
golamenti di un'azien-
da pubblica, contratti
gestiti unilateralmen-
te, mancata individua-
zione degli esuberi: so-

«Mancata
manutenzione
e incuria
da troppi anni
si manifestano
in tutti gli effetti
più negativi»

no alcuni punti denunciati dai sindacati, i
quali chiedono che «gli enti interessati vigili-
no, sapendo che la situazione potrebbe esplo-
dere».

*5*

112020 é alle porte, molte le possibilità di ac-
cedere a bandi per partecipare a diverse fiere,
per utilizzare risorse regionali, per ottenere
voucher da spendere per i corsi di formazione
lavorativa destinati alle donne e quant'altro. La

Campania di Giovanni Sgambati, con il suo
sito è un ottimo strumento di informazione,
utile anche perché, come rileva Unioncamere,
entro 5 anni 6 nuovi occupati su io dovranno
avere la laurea o il diploma per avere più op-
portunità di lavoro in ambito medico-sanita-
rio, economico, ingegneristico, giuridico, sta-
tistico, nei settori del marketing, dell'elettro-
nica ed elettrotecnica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Formazione e sostenibilità
la sfida dell'export
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>~IGLII i fI SUI BUS

Seta non fornisce
informazioni giuste

Fabrizio Badagnani e Alessandro Lodali
segretario provinciale -segretario Ria

T
a Segreteria del Sindacato Autonomo
FALSA-CISAL unitamente alla propria
Rsa Seta, preso atto dell'ennesima scor-

  retta informazione all'utenza esercitata
da Seta, l'ultima a mezzo il suo Ufficio Stampa,
sulle modalità di esercizio della bigliettazione a
bordo dei mezzi Seta concordata e sottoscritta
dalle OO.SS., disinformazione riportata anche
nelle pubblicazioniufciali diSeta,vediCartadei
Servizi, con la presente intende fare definitiva
chiarcinza sulle norme in vigore presso il bacino
di Piacenza per la vendita dei biglietti a bordo,
che al contrario di quanto riportato dall'ufficio
stampa che afferma cheèpossibilefareilbigliet-
to abordo presentando carta moneta con taglio
massimo di 10 euro, prevedono al contrario :
"Il conducente potrà richiedere un fondo cassa
dimonete da0,50 perunimporto massimo di20
euro per fornire i resti ed un rotolo di carta per
l'eventuale sostituzione del terminale... L'azien-
da comunicherà all'utenza la necessità di pre-
sentarsicondenaro coniato o comunque con ta-
gli di biglietti che agevolino l'operazione di re-
sto"(art. 5 ace. Az..le 29.10.2014).
Dall'accordo Sindacale sottosciitto per il bacino
di Piacenza in ordine allavendita dei biglietti a
bordo dei mezzi di Seta, contrariamente a quan-
to affermato dal suo ufficio stampa se ne dedu-
ce:
che non esiste nessun riferimento nell'accordo
sindacale sottoscritto e atutt'oggivalido, dipre-
sentarsi dall'autista conmonetain r"`  massimi
di 10 curo, (disirfonnazioneriportata anche ne-
gli adesivi appostiin corrispondenza della porta
di salita dei bus che l'azienda si era impegnata a
rimuovere datempo), ma coni soldi contati, es-
sendo impossibile edirreale da parte dell'autista
erogare in continuazione ein manieraillimitata
deirestiin contemporanea conilrispetto deitem-
pi di percorrenza e della puntualità dei mezzi
Durante tuttigliincontri sindacali inquestama-
teria è stato piùvolte ribadito dall'azienda chela
bigliettazione a bordo si deve effettuare quando
le condizioni lo consentono e che tale servizio è
un sevizi o aggiuntivoperl'uten zaai normali ser-
vizi di distribuzione di bigliettazione, ma non è
un obbligo in quanto l'utenza è tenuta a presen-
tarsi a bordo munita di regolare titolo diviaggio.
Nell'invitare pertanto i responsabili Seta e i loro
collaboratori, oltre a rispettare gli accordivigen-
ti (viste le decine di violazioni contrattuali segna-
latesuilterritorio diPiacenza che pro Inalino a
breve una serie di scioperi unitari) anche a stu-
diare ed applicare cor ettamentegli accordi sot-
toscritti e rettificare e rimuovere, tutte le comu-
nicazioni informative errate sulla bigliettazione
a bordo.
hi conclusione, la vendita dei biglietti a bordo dei
mezzi Seta nel bacino di Piacenza, awerràsem-
pre, compatibilmente alle esigenze di servizio,
(sicurezza, traffico, rispetto orario, saturazione di
carico del mezzo, possibilità o meno di erogare
il resto) in presenza di importi in contanti e ap-
plicando il resto l ad dovepossibil em an on obbli-
gatorio. I titoli diviaggio SetaaPiacenzasiacqui-
stanoaterrao con iseniziOnlinededicati, e sul
bus solo in emergenza e incerte determinate con-
dizioni.
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LE OSSERVAZIONI

Trasporto
pubblico, doppio
lotto nel mirino
dei sindacati

PAGINA 2

Inviate all'assessorato regionale le osservazioni sulla relazione presentata in fase di consultazione pubblica
CAMPOBASSO. Un costoso ■ ■ ■ ■ ■ I E poi i costi standard ipotizza-

dovrebbero 

lotto nessun cenno ti - spiegano  ancora in Mo-

sulle 

autobus Euro'0 che non Trasporti: ne mirano ei sin acati rproprio circolare 
sulle strade molisane e il pen- la contrattazione di secondo
siero, che serpeggia chiara- ■% livello, che incide nelle altre
mente. che si voglia cambiare realtà del Paese per un buon
tutto per non cambiare nulla.
Hanno avuto pochi giorni per Idoppiolotto e gli  autobus antan 30% della retribuzione  degliautisti. Se si corrispondesse
studiare le oltre 100 pagine anche ai lavoratori molisani
della relazione-preludio al quello che la regione corri-
bando di gara di affidamento 11 74% dei mezzi in circolazione su strada ha oltre 13 anni d'età sponde alle aziende per tale
del servizio di trasporto pub- contrattazione, la maggiore
blico locale ma le organizza- Critiche anche sul mancato potenziamento dei servizi suferro efficienza svanirebbe». Le
zioni sindacali di settore leg-  cinque organizzazioni sinda-
gono, prendono appunti, si cali poi, contestano i numeri
confrontano e 'osservano', be essere sostanzialmente , . - sul parco automezzi circolan-
nei tempi stabiliti, non senza aumentata nel tentativo di at- - te in regione, suddiviso per
qualche nota polemica. «Le trarre maggiori quantità dl tra- I. •-Tiy  vetusta e anzianità. «Nella re-
nostre considerazioni sono sporto collettivo, attuando ~ ' p [azione si indicano 350 bus in
state trasmesse rispettando II quella che viene chiamata In - circolazione.
rigido protocollo - spiegano - Europa, 'la cura del ferro'» e \\ .  Al di là del dato impietoso che
e il regolamento imposti dal- la faccenda dei bus troppo  certifica come i174%dei bus
l'assessorato regionale: sette datati, che ancora circolano 

W1 
s t   r circolanti in Molise abbia.

giorni di tempo, nonostante la sulle strade. Gestore unico o j a 
_ -- - un'anzianità superiore ai 13

determina sia stata pubblicata doppio lotto, questo il nodo da ~~ _ ~_ anni, i mezzi circolanti sono.
dopo 13 giorni dalla consulta- sciogliere, sul quale si  4e0 e m 35 0. E non i evin-
zione zione pubblica (avvenuta i! 5 centra l'attenzione della parte  ce nemmeno quanti di questi
novembre scorso, ndr), ci sindacale. siano classificati 'euro 0', il
hanno comunque impedito di Lotto unico significa mettere r che vuol dire che per legge
effettuare un'analisi dettaglia- gara gli oltre 11 milioni di chi- non potrebbero nemmeno cir-
ta di tutti i dati riportati nella lometri annui, doppio lotto si- ' Un momento della fase di consultazione che si è tenuta nel parlamentino di via Genova colare». In altre realtà regio-
relazione». gnifica il servizio viene so- nati si è scelto il lotto unico, ri-
La polemica sulla tempistica stanzialmente diviso tra le attribuito ÍI 50% circa dei ser- dente che la Regione propen- che la Regione non indica marcano ancora citando la
fa da apripista a quelle che due province alle quali viene vizi da mettere a gara. «É evi- da per la seconda soluzione quale sarà la scelta e soprat- Toscana, il Piemonte, il Friuli
sono le criticità che F'dt Cgil, _ ovvero quella dei due lotti che tutto visto che la questione Venezia Giulia, la Liguria,
Fit Cisl, Uiltrasporti. Falsa Ci-  -  .. - approssimativamente rag- sarà affrontata dal Consiglio l'Umbria, la Provincia di Trani-
sal e Ugl rilevano in una nota giungono i 5,5 milioni di chi- regionale che dovrà esprimer- Andria. «Le scelte regionali -
congiunta: fari puntati sulla ` lometri ciascuno - scrivono i si in merito- I rappresentanti ipotizzano le rappresentanze
scelta dei lotti da mettere a sindacati di categoria - ipotiz- sindacali avanzano, ma non sindacali - celano la volontà dl
gara, sull'attuale fornitura di ., '= - r- zando dl aggregare le direttri- da oggi, dubbi e perplessità. lasciare le cose come stanno
servizi su ferro che edovreb- .,tue ;f* ci tra loro terntorialmente con- «La scelta dei due lotti non e tosi come per il trasporto

'ai` 
_ 

_ tlgue e che sarebbero In gre- garantisce quelle economie di urbano, anche per quello ex-
- do, sempre secondo la Re- scala che potrebbero scaturi- traurbano regionale, a fronte

y gione, dl sfruttare adeguata- re dalla capacita del gestore dei due attuali consorzi che
mente le economie di scala e unico di aumentare la produ- rappresentano le 29 imprese
contenere la spesa di 7,7 mi- zione diminuendo il costo uni- molisane, la Regione auspi-
lioni di euro rispetto all'ipotesi tarlo ma anche e soprattutto ca, guarda caso, due lotti di
del lotto unico», rispetto alla duplicazione dei gara. Dare efficienza al setto-
Una scelta che, è bene chic- costi comuni come quelli am- re - la conclusione dei sieda-

' - - rirlo, al momento non risulta ministrativi, legali, del perso- cati di categoria - non sembra
messa nero su bianco, viste naie utilizzabile. essere l'obiettivo».

1-,rimo litigai« __ciano

Sardine pronte al debutto,'Pd
e 5s guardano con interesse

Ti a.arx)rh nel nono mono doi sindacali •
il doppio loto e gli autobus d'aiihur . 

~i1..~

Ccerenza ë,~;;l--~
ealWismo:dedaridlpobca  
sa®GotlomiroNim'$ 

. . _ ... ...... .~.:. ~
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CONSIGLIO COMUNALE DI PALERMO

Assestamento, niente soldi per la Ztl
Il Pd sfiducia l'assessore

Azzerati i fondi contro i topi nelle scuole e per le navette in centro. Orlando contro i

revisori

share     38    ??  0  

di Roberto Immesi

PALERMO - Niente soldi per le navette

in Ztl, in centro storico e al cimitero

dei Rotoli, neanche un euro per le

derattizzazioni nelle scuole, lievi tagli a

Questo sito utilizza cookie di profilazione per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze...Se vuoi saperne di più clicca qui. Se accedi a un qualunque elemento sottostante

questo banner acconsenti all"uso dei cookie. Accetto  Ulteriori informazioni
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LE IDEE
Il povero, il migrante, lo schiavo 
Siamo una cattiva madre

    

LAMPEDUSA
Naufragio e lacrime,
l'ora in cui siamo
tornati umani

    

LE IDEE
Il povero, il
migrante, lo schiavo 
Siamo una cattiva
madre

    

L'INTERVISTA
Raciti e la scissione
nel Pd 
"Non ha motivazioni
politiche"

    

PALERMO
Falsi contratti e soldi
per bollette
Così entrano in
azione i truffatori

    

CATANIA
Politiche, inchiesta
della Procura
Avviso di garanzia a
Sammartino

    

sport, Capodanno e teatri e ben nove

milioni di euro per coprire gli extra-costi

della Rap dovuti alla chiusura di

Bellolampo. Il consiglio comunale di

Palermo approva l’assestamento al

bilancio: un via libera giunto poco prima

delle sette di questa mattina al termine di

una seduta parecchio nervosa in cui è

andato in scena un durissimo braccio di

ferro non tanto tra maggioranza e opposizione, quanto tra l’Aula e i Revisori dei conti.

Già, perché i revisori hanno chiesto a gran voce (e alla fine ottenuto) che l’Aula

coprisse integralmente i costi che la Rap si è sobbarcata per inviare altrove l’immondizia

di Palermo, anche per la parte (in teoria di sette milioni) che la giunta Musumeci con una

delibera ha promesso di coprire. Soldi che però non sono ancora materialmente nelle casse

di Palazzo delle Aquile e che i revisori hanno preteso venissero intanto approntati da Sala

delle Lapidi, pena il blocco della spesa. Una posizione che ha fatto infuriare il sindaco che, in

una nota, parla di "atteggiamenti e atti dei Revisori dei Conti che meritano certamente un

approfondimento in ogni sede competente".

Ma il dato politico è anche un altro: il Partito Democratico ha votato contro la

delibera, annunciando la sfiducia nei confronti del proprio assessore, ossia Roberto

D’Agostino, che ha la delega proprio al bilancio. D’Agostino, considerato vicino a Davide

Faraone, è stato nominato in quota dem ben prima della scissione renziana e nonostante la

nascita di Italia Viva è comunque rimasto al suo posto, sempre sotto le insegne del Pd. Il

sindaco Orlando non sembra intenzionato a cambiarlo e da qui è scattato l’attacco del

cracoliciano Rosario Arcoleo: “Un voto contrario come segno di sfiducia nei confronti

dell’assessore”. Una scelta che segna, nei fatti, un’uscita dalla maggioranza del Professore

ma che viene smentita dall'area Lupo.

Ma torniamo ai conti. Per racimolare i quasi 9,8 milioni necessari, il consiglio

comunale ha dovuto faticare non poco: cinque sono stati presi dal Fondo per crediti di

dubbia esigibilità, un milione è stato tolto a Rap per le derattizzazioni, 1,8 milioni ad Amat

per le navette (Ztl notturna, centro storico e Rotoli), 1,8 milioni da altri capitoli a pioggia e

50 mila euro l’uno dagli stanziamenti per teatro Massimo, Biondo, associazioni sportive e il

Capodanno. Una lieve scrematura che intacca di pochissimi i tre milioni del Massimo e il

milione e mezzo del Biondo, così come le associazioni sportive a cui comunque andranno

200 mila euro. Bocciato l'emendamento per mezzo milione in più a Reset.

L’altro dato politico è l’azzeramento dei fondi per l’Amat che, in molti, interpretano

come uno schiaffo all’assessore alla Mobilità Giusto Catania, promotore della Ztl

notturna che tanti malumori sta creando sia nella maggioranza che nelle opposizioni. Tanto

che Sinistra Comune ora chiede una verifica di maggioranza.

Alla fine l’assestamento passa con 16 voti favorevoli, cinque contrari e un

astenuto. “Ancora una volta , pur nella corretta dinamica della rappresentanza dialettica

della maggioranza e della opposizione, il consiglio comunale ha approvato un atto che da

molti anni non era possibile esaminare da parte del consiglio comunale , cioè la manovra di

assestamento del bilancio di previsione – commenta l’assessore D’Agostino - Ricordo che

fino all’anno scorso in questo periodo si parlava ancora di approvazione del bilancio di

previsione annuale. Continua il percorso di normalizzazione della vita finanziaria del comune

di Palermo e delle sue aziende e dell’esercizio da parte dell’organo consiliare della suaa

propria funzione di programmazione”.
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"Abbiamo votato una manovra quasi ingessata e arrivata in estremo ritardo - dicono i

consiglieri comunali Toni Sala, Paolo Caracausi, Valentina Chinnici e Massimiliano

Giaconia - condizionata dai paletti imposti da una normativa contabile che sta soffocando

gli enti locali. A malincuore l'Aula ha tolto i fondi previsti per le derattizzazioni e quelli per le

navette Amat, ma è stata una misura necessaria per poter coprire le spese dovute agli

extra costi di Rap. Un percorso d'Aula reso meno agevole dai ritardi con cui la delibera è

arrivata al consiglio e che meritano un chiarimento con l'amministrazione attiva".

“Un emendamento, quello approvato, che taglia totalmente Amat e Rap e salva con una

lieve diminuzione il teatro Massimo, il Biondo e le società sportive – dice il capogruppo di Fi

Giulio Tantillo - 150 mila euro in meno per il capodanno, altri 1.800.000 sono stati trovati

dagli uffici in vari capitoli. Insomma 4 milioni in meno ma è poca cosa rispetto ai tagli che

occorrevano, circa 9,7. Bocciati tre emendamenti delle minoranze che prevedano 500.000

per Reset, 9 milioni per il fondo crediti dubbia esigibilità e 4,5 dai tagli per teatri,

Capodanno, sport, Rap, Amat e fondi liberi. Approvati infine tre ordini del giorno sul no alla

Ztl notturna, sul regolamento unico per contributi a associazioni sportive e culturali entro

60 giorni e sul bilancio 2020 da portare entro febbraio. Questa manovra fa emergere le

difficoltà in cui vive giorno per giorno la città. Niente soldi per i servizi e le scuole e una

previsione finanziaria molto delicata per le partecipate e per la città. Una notte da

dimenticare perché mortifica il ruolo del consigliere comunale e fa emergere la fragilità

dell’amministrazione. L’unica via d’uscita è il ritorno alle urne”.

"Per il primo anno questa Amministrazione ha approvato una variazione di bilancio, sintomo

di una corretta gestione dell’aspetto finanziario, conseguenza del fatto che entro luglio

abbiamo approvato il bilancio previsionale 2019/2021", affermano gli otto consiglieri di Italia

Viva Sandro Terrani, Dario Chinnici, Francesco Bertolino, Carlo Di Pisa, Gianluca

Inzerillo, Ottavio Zacco, Caterina Meli e Giuseppina Russa. “Si tratta comunque di un

ritardo patologico dell’Amministrazione comunale che ancora una volta ci ha costretti a fare

un tour de force per approvare questa manovra, indispensabile per la stabilizzazione di

110 lavoratori ex 331 e i 34 Lsu comunali, grazie anche all’intervento del vicesindaco con

delega al personale, Fabio Giambrone. Ma non è questo il metodo di approvare dei

documenti indispensabili per il buon funzionamento dell’Amministrazione. Dal prossimo

bilancio di previsione 2020/2022 l’Amministrazione comunale attiva faccia avere entro il

mese di gennaio la proposta, proprio per evitare queste maratone notturne.

Apprezzamento per il lavoro svolto dai revisori dei conti che ci hanno messo in guardia

rispetto ad alcune criticità che comunque purtroppo ci hanno costretti a fare dei tagli su

alcuni servizi“.

"Dopo una lunghissima maratona durata circa 20 ore, è stata approvata in aula una

delibera con un assestamento di bilancio che la Lega non ha condiviso affatto - dicono i

consiglieri Igor Gelarda e Alessandro Anello che hanno votato contratri -

L'amministrazione attiva non può più immaginare di andare avanti così, arrivando con gli

atti in aula a meno di 24 ore dalla scadenza e pensare di averli approvati senza che i

consiglieri tutti possano realmente prenderne visione. Abbiamo firmato insieme agli altri

gruppi della minoranza un ordine del giorno che è stato approvato dove impegnami

l'amministrazione a rispettare i tempi (28 febbraio 2020) per l'approvazione del prossimo

bilancio di previsione proprio per evitare questo metodo assolutamente sbagliato di portare

avanti l'attività amministrativa della città".

"La manovra che abbiamo approvato non è convincente perché si muove in una direzione

non del tutto chiara - attaccano i consiglieri comunali di Sinistra Comune Barbara Evola,

Fausto Melluso, Katia Orlando, Marcello Susinno - Infatti, sull’altare dell’ennesimo

accantonamento, richiesto con forza dall’organo di revisione, abbiamo sacrificato servizi

fondamentali per i cittadini e le cittadine, come le navette per i cimiteri e le derattizzazioni

nelle scuole e ridotto, seppur di poco, gli investimenti per I teatri. Per senso di

responsabilità nei confronti della città abbiamo dovuto ancora una volta supportare un atto

arrivato con grave ritardo e senza la necessaria condivisione nella sua costruzione.

Sarebbe stato necessario avere più tempo per operare scelte più ponderate . Queste
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lunghe ore hanno disegnato l’immagine di una maggioranza fragile, in balìa di facili ricatti e

di atteggiamenti ambigui se non apertamente irresponsabili. Siamo molto preoccupati per il

prosieguo di questa esperienza politica che continuiamo a sostenere, ma crediamo debba

riaprirsi subito una fase vera di confronto politico".

"I commercianti sono sempre stati contrari alla Ztl notturna e lo sono a maggior ragione

adesso che il consiglio comunale di Palermo ha deciso di azzerare i fondi destinati a

incrementare le corse della linea 101 e le navette per il centro storico". Lo dice il presidente

di Assoimpresa, Mario Attinasi, commentando l'approvazione dell'assestamento al bilancio

2019 votato questa mattina dal consiglio comunale di Palermo. "La scelta dei consiglieri di

spostare altrove gli 1,8 milioni di euro inizialmente destinati all'Amat - continua Attinasi - è

la dimostrazione che la città non condivide la scelta della Ztl notturna. Ma siamo scontenti

anche di come, per l'ennesima volta, l'amministrazione comunale abbia deciso di usare i

provenienti della tassa di soggiorno per finalità che niente hanno a che fare con la

promozione turistica del territorio e senza alcun confronto con gli operatori del settore: in

questo modo, la tassa di soggiorno è solo un inutile balzello".

“L’approvazione dell’assestamento è un’ottima notizia, ma non basta – commenta

Giuseppe Badagliacca, segretario generale Fiadel Cisal – I sette milioni promessi dalla

Regione devono ancora essere approvati dall’Ars, quindi la vicenda non è definitivamente

risolta. Rimaniamo perplessi per il taglio alle derattizzazioni, servizio invece fondamentale

anche alla luce di quanto succede nelle scuole. La Rap va invece rilanciata con la

collaborazione di tutti, implementando la differenziata, avviando la mobilità per 200

lavoratori, riorganizzando la società. Per questo chiederemo subito un incontro ad hoc”.

"La Rap non ha alcuna responsabilità sulla mancata costruzione della settima vasca e

l’auspicio è che la Regione mantenga gli impegni economici assunti, i 7 milioni promessi e si

adoperi per la costruzione dell’impianto senza ulteriori rinvii", dice Dionisio Giordano,

segretario Fit Cisl. "La Rap ha l’obbligo di cambiare il passo, a partire dal tema della

raccolta differenziata: al riguardo positivo lo sforzo registrato concretamente proprio negli

ultimi mesi, con i Centri Comunali di Raccolta fortemente voluti dal Presidente Norata, dalla

governance societaria rafforzata e finalmente dal Direttore Generale, per rivitalizzare

dirigenti e l'organizzazione del lavoro". La Fit Cisl conclude: "Alla riconfermata fiducia

dell'amministrazione Orlando verso l'azienda, all’impegno profuso dall’assessore al Bilancio

D’agostino, al senso di responsabilità mostrato dai consiglieri comunali che hanno

consentito che il provvedimento fosse votato risponderemo come sempre sul campo, con i

lavoratori sempre più consapevoli che massimizzare la produttività è fondamentale per

rispondere al meglio alle esigenze della città. E questo anche se restiamo ancora in attesa

di 200 nuovi operatori fondamentali per una dotazione di personale adeguata ai servizi

richiesti dai cittadini".

"Ieri sera ho espresso il mio parere contrario in settima commissione, che ha bocciato l'atto

nella sua complessità”. A dichiararlo Sabrina Figuccia, consigliere comunale Udc, che

prosegue: "Per quanto riguarda i lavori d'aula ho deciso di non partecipare perché non

condivido l'atto né nel merito, né tanto meno nel metodo. Con il solito atteggiamento

arrogante infatti il sindaco e la sua giunta cercano di trasformare il consiglio comunale in un

mero strumento di ratifica delle loro decisioni e, come ormai accade per consuetudine,

portano gli atti a conoscenza dei consiglieri poche ore prima delle scadenze per votare.

Entrando nel merito dell'atto non posso accettare inoltre la scelta di distrarre somme

provenienti dal capitolo sul personale in avanzo a causa dei pensionamenti anticipati per via

di quota 100 ad altri capitoli, né tanto meno quella di far passare per emergenza ciò che è

ormai consolidato da anni, come nel caso della discarica di Bellolampo. Inoltre mi chiedo

adesso che sono state tagliate le somme relative ai bus notturni, se il buon Catania

continuerà ad accanirsi sulla realizzazione della Ztl h24 o se finalmente si rassegnerà".
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