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Se alzi il muro, pensa a cosa lasci fuori
Italo Calvino,”Il Barone Rampante” (1957)





Dopo sei anni di crisi si intravedono i primi timidi segnali di una ripresa che 
comunque non riporterà il settore delle costruzioni ai livelli precedenti.
Le medie imprese che da sempre costituiscono la parte trainante del 
settore, continuano a ricevere pressioni dall’alto, da parte di alcuni 
contraenti generali, attenti più agli aspetti finanziari che all’industria 
delle costruzioni, e dal basso, dalle imprese artigiane, che,  considerato il 
ruolo sempre più preponderante delle ristrutturazioni rispetto alle nuove 
costruzioni, rivendicano un peso maggiore.
Dobbiamo difendere il ruolo delle medie imprese, sintesi degli aspetti 
tecnici, economici e finanziari, capaci di rispondere con rapidità ed efficacia 
alle richieste dei clienti pubblici e privati.
Perciò dobbiamo sempre più valorizzare e qualificare i nostri tecnici 
consapevoli che alle imprese è sempre più delegato  il ruolo di miglioramento 
ed integrazione dei progetti da realizzare.
Anche per questo abbiamo sviluppato un rapporto importante con la 
facoltà di ingegneria dell’Università di Catania, con il finanziamento di un 
dottorato di ricerca finalizzato allo studio dell’adeguamento antisismico di 
edifici in cemento armato, e proseguiamo il proficuo rapporto con gli ordini 
degli architetti e degli ingegneri con i quali costituiamo ormai un unico 
interlocutore dell’amministrazione comunale per l’auspicato rinnovamento 
degli ormai obsoleti strumenti urbanistici.
Coltiviamo un magnifico gruppo giovani che ci fa guardare con ottimismo 
al nostro futuro.
Nonostante la diminuzione delle entrate manteniamo un sufficiente  livello 
dei nostri servizi che con gli enti bilaterali è esteso a tutto le imprese di 
costruzione catanesi.

Nicola Colombrita
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INTRODUZIONE

ANCE Catania associa le imprese edili di piccole, medie e grandi dimensioni 
operanti nella provincia di Catania, attraverso l’azione associativa 
promuove e rafforza i valori imprenditoriali ed il lavoro dell’industria edile. 
In particolare stipula contratti ed accordi collettivi nel proprio ambito 
territoriale.
ANCE Catania svolge un ruolo di tutela e rappresentanza nei confronti 
delle istituzioni, delle amministrazioni locali e di tutti i soggetti pubblici e 
privati che con essa interagiscono. 
Esplica la propria assistenza alle imprese associate per le problematiche 
legate allo svolgimento della loro attività e per le tematiche connesse 
all’operare in edilizia (lavoro, sicurezza sul lavoro, urbanistica, lavori 
pubblici, credito, etc.).
Interloquisce inoltre con numerose pubbliche amministrazione con cui ha 
instaurato un rapporto di collaborazione.
ANCE Catania aderisce al sistema ANCE e partecipa alla gestione degli 
Enti Paritetici dei quali assume la presidenza. Cassa Edile, Ente Scuola 
Edile e CPT svolgono attività di servizio ed assistenza per tutte le imprese 
della provincia e per i loro addetti, sono impegnati nella formazione 
professionale e nella promozione della sicurezza sul lavoro.
ANCE Catania seguita nel suo impegno verso la legalità con un’azione volta 
a garantire la sicurezza del territorio e la tutela delle imprese attraverso 
la lotta alle infiltrazioni della criminalità organizzata, contro ogni forma di 
lavoro irregolare e promuovendo una consapevolezza diffusa della cultura 
della sicurezza.
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IL CONTESTO MACRO ECONOMICO

Il 2013 registra ancora una volta una fase di profonda recessione per gran 
parte dei settori economici, con particolare riguardo ai settori dell’edilizia 
pubblica e privata.
Le difficoltà generate da un mercato in continua contrazione, ormai per il 
settimo anno consecutivo, si sommano a crescenti criticità sul fronte della 
gestione della liquidità aziendale e dell’accesso al finanziamento bancario 
con evidenti riflessi negativi su livelli occupazionali e sulla propensione  
all’investimento.  
Il rapporto con la Pubblica Amministrazione ha continuato a manifestare 
profonde criticità a causa dei ritardi sempre più insostenibili nei pagamenti.
Circa la metà delle imprese (46,8%) ha fatto domanda di credito al sistema 
bancario, con una propensione leggermente più accentuata fra le piccole 
imprese (47,1%) rispetto alle medio-grandi (42,5%). 
Tali percentuali risultano in diminuzione rispetto allo scorso anno, 
sottolineando l’esistenza di un fenomeno di “scoraggiamento” tra gli 
imprenditori del settore. 
Fenomeno da attribuire non soltanto ad un indebolimento della domanda 
di credito conseguente all’ulteriore marcato peggioramento del quadro 
economico, ma anche ad un ulteriore deterioramento nell’accesso al 
credito.
Il 51,8% delle imprese che hanno fatto domanda di credito hanno lamentato 
difficoltà nell’accedere al finanziamento richiesto. Rispetto allo scorso 
anno, la situazione è peggiorata per il 57,8% delle imprese, mentre è 
rimasta invariata per il restante 42,2%.
La principale difficoltà addotta dalle imprese riguarda la richiesta di 
maggiori garanzie da parte delle banche (56,0%), seguita dall’aumento dei 
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tassi di interesse passivi e/o dall’aumento degli spread (nel 23,5% dei casi) 
e dal rifiuto parziale o totale del finanziamento richiesto (21,1%).
L’analisi delle motivazioni che hanno portato le imprese a rivolgersi al 
sistema creditizio evidenzia una situazione di grave difficoltà: nell’86,7% 
dei casi la domanda di credito è infatti espressione di esigenze correnti 
legate allo svolgimento dell’attività produttiva ed al finanziamento del 
circolante.
Il 28,6% delle imprese si rapporta inoltre alle banche con la volontà di 
ristrutturare il proprio debito, segno di una manifesta crisi aziendale in 
cui l’impresa chiede di ristrutturare la propria esposizione debitoria sia 
attraverso un allungamento delle scadenze, sia attraverso l’erogazione 
di nuovi fondi. Solo un’impresa su quattro (il 25,3%), fra quelle che si 
sono rivolte al sistema creditizio, ha invece chiesto risorse per finanziare 
interventi di rafforzamento della struttura aziendale ed organizzativa.
Il quadro che emerge richiede, un’azione ed un piano di politica industriale 
per il settore, che, a livello nazionale e regionale, punti in primo luogo alla 
ripresa degli investimenti pubblici, e ad una ripresa del finanziamento delle 
banche verso il settore”.
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IL RUOLO DI ANCE CATANIA

Per il quinto anno consecutivo ci accingiamo a redigere un bilancio sociale 
della nostra associazione, ed è anche il quinto anno della Grande Crisi 
che, in Italia, sta provocando una desertificazione del tessuto industriale, 
soprattutto nel settore dell’edilizia.
Ci si chiede allora quale ruolo può e deve avere un’associazione datoriale 
in un momento di così forte crisi, laddove è in atto a tutti i livelli la spending 
review, volta a ricercare inefficienze e sprechi. Rimandiamo per questo 
argomento alla Riforma Pesenti in atto in Confindustria e che, di default, 
riguarda anche il sistema ANCE.
Il mondo dell’edilizia che rappresenta la filiera più ampia del sistema 
produttivo italiano ha saputo unirsi cercando di percorrere, forse, l’unica 
strada percorribile per rappresentare gli interessi di una categoria ovvero 
ponendosi degli obiettivi “concreti” da portare avanti nell’interesse 
generale, tra questi la battaglia per il pagamento dei debiti della pubblica 
amministrazione, le iniziative per lo snellimento della burocrazia, l’Home 
Day dedicato alle politiche per la casa, l’accordo ABI Cassa Deposito 
e Prestiti per la concessione di  mutui alle famiglie nonché un piano di 
proposte di manutenzione del territorio che tenga conto del forte stato di 
dissesto idrogeologico in cui versa il Paese.
Su questa linea ha continuato a muoversi ANCE Catania non solo tutelando 
gli interessi specifici della categoria, ma anche dialogando con le istituzioni, 
sensibilizzando l’opinione pubblica, svolgendo un ruolo formativo tra gli 
associati, intervenendo laddove necessario per rendere meno problematica 
la sopravvivenza delle imprese.
Nel 2013 abbiamo attuato una serie di progetti di promozione della cultura 
dell’adeguamento antisismico. Abbiamo lanciato la campagna 



TREMA MA NON CROLLA per promuovere la sicurezza sismica e 
sensibilizzare i proprietari di immobili sulla qualità strutturale delle loro 
case. L’iniziativa è stata effettuata fornendo agli interessati una consulenza 
gratuita di esperti strutturisti sulle criticità degli edifici esaminati e sui 
possibili interventi per il miglioramento o l’adeguamento antisismico.
Un gruppo di imprenditori ha anche visitato un cantiere nel quale è in corso 
di realizzazione un edificio di nove piani con isolamento sismico alla base 
mediante isolatori a pendolo scorrevole. Ciò al fine di dimostrare come 
l’incidenza del costo degli isolatori sul costo complessivo è minima rispetto 
ai benefici in termini di protezione.
Inoltre ANCE Catania finanzierà per i prossimi tre anni un dottorato di ricerca 
nell’ambito del settore Ingegneria Civile e Architettura dell’Università 
di Catania sul tema della “valutazione e mitigazione dei rischi urbani e 
territoriali”. Sempre su queste tematiche abbiamo organizzato presso la 
nostra sede un corso di formazione sulla vulnerabilità e miglioramento 
sismico degli edifici esistenti in muratura con la presenza di docenti 
altamente specializzati nella materia, tra tutti il prof. Antonio Borri 
dell’Università di Perugia
Nell’ambito del Salone dell’Edilizia 2013 abbiamo tenuto il convegno 
“Rinnovare il patrimonio edilizio, attività di prevenzione e opportunità di 
sviluppo”  convinti che il futuro dell’edilizia stia nel rinnovamento, nella 
rigenerazione dei centri storici. E proprio sul centro storico di Catania è ormai 
da tempo puntata la nostra attenzione. Insieme agli ordini professionali 
degli Architetti e Ingegneri  prosegue il dialogo con il Sindaco, l’assessore 
ed i dirigenti comunali al fine di sbloccarne subito la riqualificazione ed il 
recupero degli edifici.
Adesso si attende la definitiva approvazione del Regolamento Edilizio al 
quale in sinergia con Architetti ed Ingegneri si è lavorato per consegnare 
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uno strumento semplice e dinamico che sia di supporto agli interventi di 
trasformazione del territorio.
Sul fronte dei servizi e consulenze che giornalmente si erogano di seguito 
segnaliamo:

Area LL.PP.

• Pareri legali richiesti da imprese ed enti appaltanti, in particolare 
quest’ultimi (Ente Parco Etna, Comune Milo, Sant’Alfio, Militello 
Val CT, Lentini) hanno avuto come oggetto le bozze di bandi di gara. 

• Segnalazioni anomalia bandi agli enti appaltanti della prov. CT e altri 
di cui con esito positivo (accoglimento e rettifica bando) circa 60% 

• Pareri di precontenzioso inviati all’AVCP, tra le pronunce più importanti un 
Bando del Comune di Alì e uno della Regione Marche/Ospedale di Fermo. 

• Incontri con Urega CT per esame problematiche sui LL.PP ed attività 
Commissione interna LL.PP. 

Area Relazioni Industriali 

• Conciliazioni in sede sindacale 

• Attivazione contratti di solidarietà difensiva 

• Assistenza presso l’Ispettorato del Lavoro a Conciliazioni Monocratiche 

ANCE CATANIA BILANCIO 2013 - 15



16 - ANCE CATANIA BILANCIO 2013

• Commissione Cassa Integrazione Edilizia ed assistenza predisposizione 
verbali di consultazione sindacale aziendale per Cassa integrazione 
Edilizia 

• Assistenza e predisposizione di verbali di Accordo Sindacale Aziendale 
per procedure di mobilità

Non sono state tralasciate osservazioni, proposte ed emendamenti a 
Disegni di legge ed al lavoro delle Commissioni Referenti nazionali e/o 
regionali.

In ultimo ricordiamo l’attività dei Giovani Imprenditori di ANCE Catania che 
ha saputo affrontare “la crisi” promuovendo una serie di FOCUS tematici 
per venire incontro alle esigenze delle imprese utilizzando quali relatori 
giovani e validi professionisti della nostra città. 

Per queste e per le altre iniziative si rimanda all’excursus proposto alle 
pagine seguenti.
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EXCURSUS DELLE ATTIVITÀ 2013
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EVENTI ANCE CATANIA

 

Campagna di sensibilizzazione TREMA MA NON CROLLA – Aprile 2013
Ance Catania ha promosso questo progetto offrendo gratuitamente la 
consulenza di ingegneri strutturisti ai proprietari di edifici in cemento 
armato costruiti tra il 1965 ed il 1981 al fine di monitorare la staticità e 
determinare fattibilità e costo di un eventuale miglioramento antisismico.
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30/31 Maggio, 6 Giugno 2013 - Corso di formazione “Vulnerabilità e 
miglioramento sismico degli edifici esistenti in muratura “
Il corso articolato in tre giornate ha approfondito le principali 
problematiche legate alla stima della staticità degli edifici, l’analisi dei 
risultati e l’individuazione delle più avanzate tecniche di adeguamento 
e miglioramento sismico ed ha avuto  tra  docenti il prof. Antonio Borri  
dell’Università di Perugia  
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14 Giugno 2013 – Convegno ” L’Osservatorio sul calcestruzzo e sul 
calcestruzzo armato: strumento per la promozione della legalità e della 
qualità”
Istituzioni,imprese, associazioni delle costruzioni e professionisti riuniti per 
promuovere la cultura della qualità e legalità nel settore delle costruzioni. 
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25 Ottobre 2013 – Convegno “Rinnovare il Patrimonio Edilizio” – Salone 
dell’Edilizia del Mediterraneo
Presentate tecniche e tipologie di interventi di rinnovamento -  migliorare 
la qualità del costruito dal punto di vista della sicurezza e del contenimento 
energetico.
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28/29 ottobre 2014  - Corso di Europrogettazione 1 e 2 e I finanziamenti 
europei 2014-2020, Convegno “Project Financing – Strumenti e prospettive 
in Sicilia” 
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FOCUS TEMATICI 

18 Febbraio 2013 – Seminario “Mercato del lavoro e imprese alla luce 
delle recenti modifiche normative”
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5 Giugno 2013  - Seminario “Servizio AVCPass”
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SEMINARI E CONVEGNI TECNICI - PATROCINIO

11 Gennaio – 6 Febbraio 2013  - “ La Cultura della prevenzione: il rischio 
sismico in Sicilia ”  - Mostra “Terremoti d’Italia”
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21 Marzo 2013 – Convegno “Edifici a Energia Quasi Zero”
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16 Aprile 2013 – Conferenza “Sciamanager “
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12 Aprile 2013- IV Giornata nazionale per la sicurezza nei cantieri 
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2 ottobre 2013-  Milano, Made Expo - Forum Tecnologie Costruzioni
Relazione Presidente ANCE Catania su “Adeguamento antisismico di 
edifici in cemento armato”

24 Giugno 2013 – Festa dell’Architetto 
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5 Dicembre 2013 -  Giornata di Studio  “Paesaggio tra archeologia e 
architettura 
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Dicembre 2013 – Eventi “Aciwrite”
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22 Dicembre 2013 – “Building at an exhibition” Costruire Architettura 
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INIZIATIVE SOCIO CULTURALI

16 Marzo 2013 – Partecipazione alla manifestazione di riqualificazione 
della piazzetta antistante la Parrocchia S. M. delle Salette nel quartiere 
San Cristoforo. 
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4 - 13 Aprile 2013 – Festa del Libro, Zafferana Etnea 
Ance Catania ormai da anni sostiene questo importante progetto rivolto 
al mondo della lettura ed alla sua importanza nella crescita delle nuove 
generazioni. 
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Maggio 2013 – Uno Strumento per amico – Musica insieme a Librino
Il contributo di ANCE Catania per l’acquisto di nuovi strumenti musicali 
per i bambini che si accostano alla musica. 
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COMUNICAZIONE

Aprile/Maggio 2013-  La Sicilia -  uscite pubblicitarie 

10 ottobre 2013 – La Sicilia Speciale Mondo lavoro
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29 Dicembre 2013 – La Sicilia 
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PRESENZA SULLA STAMPA 
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 1 

RASSEGNA STAMPA ANCE CATANIA 

 
LA SICILIA giovedì 25 aprile 2013 P. 31 
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2

Martedì – 03 Settembre 2013 P.  23                   foglio 1/1 
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Gazzetta del Sud Giovedì 26 Settembre 2013 25

.

Cronaca di Catania e Provincia
Piazza Trento, 2 - Cap 95128
Tel. 095.445612 / Fax 095.430920
cronacacatania@gazzettadelsud.it

Concessionaria: Publikompass S.p.A.
Corso Sicilia 37/43 - Cap 95131
Tel. 095.7306311 / Fax 095.322085 info@publikompass.it

EDILIZA L’incontro del presidente provinciale dell’Ance Nicola Colombrita con il sindaco Enzo Bianco

La soluzione sono i project-financing
«Si potrebbero eseguire manutenzioni in edifici destinati ad uffici pubblici»

Una panoramica degli edifici del centro storico

MISTERBIANCO Via libera al primo Aro

Rifiuti, nuova pagina
ma l’Ato lascia
12 milioni di debiti
Rosario Nastasi
MISTERBIANCO

Riduzione dei costi e della tarif-
fa, eliminazione delle micro di-
scariche, 65 per cento di raccolta
differenziata. Con un risparmio
di ben 2 milioni di euro.
Sono gli obiettivi che si prefigge
il piano del nuovo Aro-Mister-
bianco, l’ambito di raccolta otti-
male del Comune di Misterbian-
co, il primo approvato dalla Re-
gione Siciliana e presentato ieri
dal sindaco Nino Di Guardo. Dal
2014, il Comune conta di gestire
in proprio il servizio di spazza-
mento, raccolta e trasporto dei
rifiuti, con un partner privato.
Solo che doveva essere una con-
ferenza stampa ma è subito di-
ventata un’assemblea sindaca-
le. Massiccia la presenza dei la-
voratori dell’Oikos, per il timore
di future riduzioni del persona-
le. L’assessore all’Ambiente An-
gela Vecchio, che ha coordinato
il progetto, punta subito ai ri-
sparmi: «Nel 2012, il Comune ha
pagato il servizio con circa 7 mi-
lioni e 500mila euro. Con l’Aro,
pagheremo circa 5 milioni. Ecco
perché abbiamo subito colto
l’opportunità offerta della legge
regionale 3/2013, che dà la pos-
sibilità ai comuni di riorganizza-
re in proprio il servizio dei rifiu-
ti». Pesante l’eredità lasciata
dall’Ato: 12 milioni di euro, da
pagare in 10 anni. I risparmi pro-
verrebbero proprio dall’uscita
dall’Ato, con gestione in proprio

di bollette, accertamento e con-
tenzioso; dall’alta quota di rac-
colta differenziata (dal 20% del
2012 al 47% del 2013), che si-
gnifica anche minori sanzioni e
proventi del riciclo destinati al
Comune. Ma anche con i tagli
che si faranno al personale. La
preoccupazione dei lavoratori
arriva dalle previsioni del pro-
getto: 67 operatori, per un rap-
porto di uno ogni 741 abitanti.
Solo che a luglio, l’impresa Oi-
kos che attualmente cura il ser-
vizio per l’Ato, ne ha impiegati
107. Una differenza che allar-
ma, ma sulla quale sono arrivate
le rassicurazioni dell’ammini -
strazione comunale: l’impresa
subentrante assumerà 75 lavo-
ratori da quelli in servizio. Gli al-
larmi al Comune di Misterbian-
co non sono ben visti. Nella foto
da sin. Gli assessori Stefano San-
tagati e Angela Vecchio, il sinda-
co Di Guardo, il vice sindaco
Carmelo Santapaola.

ACI CASTELLO Il collegamento tra via Teseo e la Scogliera

Lavori del collettore, altri due mesi
di passione per gli automobilisti
ACI CASTELLO. Ancora due me-
si di passione lungo il tratto di
Scogliera interessato dai lavori
del collettore “C”, proprio al
confine tra i territori di Catania
e Aci Castello.
I tecnici del Comune di Cata-
nia, infatti, ieri hanno precisa-
to che entro due mesi sarà ri-
pristinato in modo più funzio-
nale, anche grazie ad una rota-
toria, il collegamento tra via
Teseo e la strada che costeggia
la Scogliera. Un tratto di strada
che da mesi è interessato dai la-
vori di realizzazione del collet-
tore “C”, un’opera stata realiz-
zata con una tecnologia per la
prima volta utilizzata in Italia
ed in funzione dallo scorso pri-

mo agosto che prevede anche
una condotta sottomarina che
sbocca a 350 metri dalla costa.

Adesso sono in corso i lavori
di rifinitura e completamento
della sede stradale che consen-
tirà di restituire una viabilità
più ordinata e più sicura dopo
l'ennesima estate di caos tra il
cantiere e le auto e moto dei
bagnanti posteggiate sulla ri-
stretta via Aci Castello. Per rea-
lizzare il tunnel sottomarino è
stata utilizzata la tecnica del
"microtunnelling" approvata in
variante dal Comune di Cata-
nia ed utilizzata per la prima in
Sicilia, ma già collaudata in al-
tri paesi europei ed in Giappo-
ne. Il collettore “C” rappresen-

ta l’ultimo tratto della condotta
che parte da Sant’Agata Li Bat-
tiati e che fino al mese di luglio
sboccava in mare senza alcun
filtraggio delle acque piovane
da tutte le sostanze inquinan-
ti.

Adesso l’opera realizzata
consente di “trattenere” nelle
vasche di filtraggio collocate in
via Aci Castello tutte le sostan-
ze inquinanti delle acque pio-
vane. L'opera, infatti, ha la fi-
nalità di depurare nei primi 15
minuti di pioggia le acque più
sporche in una vasca di filtrag-
gio prima che finiscano in mare
quando queste trascinano nel-
la loro corsa le sostanze più in-
quinanti. La portata della con-
dotta è di 5 metri cubi al secon-
do, il primo tratto del tunnel
sottomarino è in calcestruzzo,
mentre negli ultimi settanta
metri la condotta è in acciaio e
sbocca su un tratto sabbioso
del fondale a oltre duecento
metri dalla costa. 3(a.r.)Il cantiere

ACIREALE

Abusava
della figlia
minorenne:
arrestato
ACIREALE. Un uomo di 61 an-
ni è stato arrestato dai carabi-
nieri per violenza sessuale ai
danni della figlia minorenne
affetta da deficit psichico.
Le indagini hanno preso il via
nel luglio scorso in seguito al-
la denuncia presentata dalla
madre della vittima. La donna
ha raccontato ai militari degli
abusi sessuali subiti dalla fi-
glia tra le mura domestiche ad
opera del padre. In perfetta si-
nergia con i magistrati della
Procura, dopo le opportune
cautele adottate per tutelare
la donna e la figlia che sono
state allontanate dall’a b i t a-
zione, gli investigatori hanno
ricostruito l’intera vicenda e
fornito agli inquirenti gli ele-
menti di prova necessari per
l’emissione di un’ordinanza di
custodia cautelare.

Il provvedimento è stato
emesso dal gip del capoluogo
etneo. L’arrestato è stato con-
dotto nel carcere di piazza
Lanza. Ora si aspetta che l’i n-
dagato compaia dinanzi al
giudice per l’interrogatorio di
garanzia.3

CALTAGIRONE La relazione dopo nomina della commissione

Dissesto dei conti, il sindaco Bonanno:
«La Corte dei Conti ci dà ragione»
Omar Gelsomino
CALTAGIRONE

Dopo la nomina della commis-
sione straordinaria di liquida-
zione che si occuperà di gestire
l’indebitamento del Comune è
arrivata una nuova nota della
Corte dei Conti.

«La Corte dei Conti rileva
così come ha fatto per il 2010 –
commenta il sindaco Nicola
Bonanno – gravi criticità sui
conti del Comune, reitera la
presenza di debiti fuori bilan-
cio approvati e ancora da rico-

AGRICOLTURA Più aree coltivate ma sempre meno braccianti

Oltre cinquemila i lavoratori in nero
«Nel Catanese aumenta il terre-
no agricolo, oltre il 16% per un
totale di 169mila ettari, ma dimi-
nuiscono i braccianti. E’evidente
che dietro questa contraddizio-
ne c'è un aumento dei lavoratori
in nero, che stimiamo coinvolga
oltre 5mila persone». Lo afferma
il segretario nazionale della Uila,
Stefano Mantegazza, sul conve-
gno provinciale del sindacato sul
fenomeno che si terrà alle 18 a
Palazzo San Domenico di Adra-
no.

Per dare una risposta a questa

emergenza, la Uila lancia da Ca-
tania una proposta: «sindacati e
imprese utilizzino insieme la re-
te informatica dell’Inps su assun-
zioni e lavoratori che vogliono
essere occupati per gestire do-
manda e offerta».

«Il sistema è già in piedi e non
costa alcunché - spiega Mante-
gazza - le aziende avranno a di-
sposizione una sorta di semafo-
ro: oltre un certo numero di gior-
nate non è più possibile fare altre
assunzioni, così fino a quando
non si superano gli indici di con-

gruità non ci saranno certificati e
altro da presentare e quindi tutto
diventa più semplice. Alla rete
possono collegarsi, convenzio-
nandosi, anche i Comuni, gli au-
totrasportatori, le agenzie interi-
nali, tutti coloro che sono inte-
ressati a gestire in maniera tra-
sparente il mercato del lavoro
agricolo. L’Inps - sottolinea il se-
gretario nazionale della Uila - si è
detto disponibile a mettere a di-
sposizione il sistema informatico
e le proprie sedi sul territo-
rio».3

MINEO

Commissioni
consiliari
permanenti
al lavoro
MINEO. Dopo l’elezione dei
propri vertici si sono insedia-
te le quattro Commissioni
consiliari permanenti.
La I Commissione (Sport,
Spettacolo, Beni culturali,
Scuola, Trasporto scolastico)
è composta dal presidente
Mariella Simili e Lino Carco
(“Uniti per Mineo”) e Chiara
Cutrona (”Mineo Prima di
Tutto” ).

I componenti della II Com-
missione (Urbanistica, Ener-
gia e Ambiente) sono: il pre-
sidente Ilaria Stuto e Gianlu-
ca Barbanti (“Uniti per Mi-
neo”) e Mario Noto (”Mineo
Prima di Tutto”).

Della III Commissione
(Servizi Sociali, Immigrazio-
ne, Manutenzioni, Patrimo-
nio, Strade esterne ed inter-
ne) fanno parte Caterina Si-
villica e Luana Mandrà (“U n i-
ti per Mineo”) e dal presiden-
te Pietro Catania (”Mineo Pri-
ma di Tutto”).

Nella IV Commissione (Bi-
lancio, Sviluppo economico,
Politiche comunitarie e Turi-
smo) siedono il presidente
Anna Blangiforti e Giuseppe
Biazzo (“Uniti per Mineo”) e
Nella Risuscitazione (”Mineo
Prima di Tutto”).

Da rilevare la presenza di
dodici consiglieri su quindici,
quindi tre in meno rispetto al
precedente ciclo amministra-
tivo e ben tre rappresentanti
delle quote rose tra i presi-
denti delle commissio-
ni.3(o.g.)

In breve

MISTERBIANCO

Obblighi violati
ventottenne fermato
I carabinieri hanno arresta-
to per inosservanza degli
obblighi della sorveglianza
speciale Stefano Prezzaven-
to, 28 anni, di Belpasso, ri-
tenuto vicino al clan mafio-
so Santapaola. Il giovane è
stato sorpreso mentre a bor-
do di una Smart, condotta
da un’altra persone, andava
in giro per le vie di Mister-
bianco, eludendo gli obbli-
ghi cui è sottoposto.

essere attuati dai privati degli in-
terventi di manutenzione, ristrut-
turazione e adeguamento di edifi-
ci per accogliere uffici pubblici. Il
privato a fine lavori, percepirebbe
così un canone dal Comune per un
certo numero di anni, per poi infi-
ne cedere l’immobile manutenuto
e ristrutturato al Comune».

- Quali le risposte di Bianco?
«Il sindaco ha dato apertura da

questo punto di vista. Poi l’altro
problema che abbiamo evidenzia-
to, è quello della necessità di ren-
dere attuabili interventi di rigene-
razione urbana, dei quali parlia-
mo tanto e per i quali però non ci
sono gli strumenti per potere ope-
rare. Cioè al centro storico sappia-
mo che i regolamenti attuali con-
sentono soltanto le manutenzioni
straordinarie ma nessun tipo di
rinnovamento. Nel “costruito”
non antisismico, gli interventi di
adeguamento devono essere og-
getto di una premialità da parte
del Comune; caso contrario que-
sti interventi non sono sostenibili.
Su questo il sindaco, che per il Pia-
no regolatore pensa adesso che
nascerà la città metropolitana, di
disegnare un nuovo Piano territo-
riale che tenga conto del “peso”
dei Comuni pedemontani su Ca-
tania, con la viabilità in primo pia-
no; per il centro storico e per l’edi -
ficato, il sindaco ha promesso di
rendere immediatamente attua-
bili questi interventi, attraverso
un’interpretazione autentica del
vecchio regolamento edilizio, che
consentirebbe di operare nella ri-
generazione al centro storico».3

RIPOSTO

Pesce spada novello
sotto sequestro
Militari dell’ufficio circon-
dariale marittimo di Ripo-
sto, che ha operato assie-
me al personale del Nucleo
operativo difesa mare,
hanno sequestrato 115 cas-
sette di pesce spada novel-
lo, per un peso comples-
sivo di circa 1.800 chilo-
grammi, in un’impresa di
commercializzazione di
prodotti ittici.

ACI CASTELLO

Ladro preso grazie
all’esame del dna
I carabinieri hanno arrestato
Giovanni Privitera, 29 anni,
per rapina aggravata. Il 25
febbraio del 2011 avrebbe
assaltato, con un complice,
una villetta di Acitrezza. A
permetterne l’identificazione
è stata la comparazione,
compiuti da militari del Ris,
tra il suo e il Dna lasciato su
alcune cicche di sigarette.
L’indagato è finito in carcere.

Fabio Rao

Un comparto edile che soffre di
«un trend negativo, di un “meno”
50 per cento fra il 2008 e il 2013,
fra edilizia privata, lavori pubblici
e lavori conto terzi». Su questioni
cruciali quali il drammatico fermo
dell’edilizia in città e lo sviluppo
urbanistico, che necessita d’inter -
venti, nelle scorse ore il presiden-
te dell’associazione dei costrutto-
ri edili Ance Catania Nicola Co-
lombrita, ha incontrato il sindaco
Enzo Bianco.

- Presidente Colombrita, co-
sa è emerso dal suo “faccia a fac-
cia” col capo dell’Amministra -
zione?

«Nell’incontro col sindaco si è
parlato, intanto relativamente ai
lavori pubblici, della possibilità di
favorire i progetti-finanza, per da-
re quindi una possibilità di finan-
ziamento dei lavori pubblici me-
diante il partenariato pubbli-
co-privato. A livello nazionale ci
sono della novità che consentono
di finanziare con più facilità que-
sti progetti. La maggiore criticità è
che la banca, difficilmente finan-
zia il progetto, perché non può
iscrivere ipoteca a garanzia
sull’immobile, che non è di pro-
prietà del privato».

- Qual è il ruolo del Comune
in questo scenario?

«Se le imprese sono le promo-
trici del progetto, il Comune do-
vrà indicare quali progetti-finan-
za possono essere fatti, al di là di
quelli canonici, quali per esempio
i cimiteri o i parcheggi; possono

La presentazione dell’Aro

noscere per importi di oltre 20
milioni di euro, l’utilizzo di an-
ticipazioni di tesoreria senza
capacità di rientro per la fine
dell’anno, grosse criticità che
avrebbero condotto la Corte
dei Conti sicuramente ad im-
porre provvedimenti gravi al
Comune».

Aggiunge il primo cittadino:
«Questa nuova relazione dà ra-
gione all’azione amministrati-
va e come la scelta presa riguar-
do al dissesto sia stata condivi-
sa anche dalla Corte dei Conti e
se non l’avessimo fatta sarem-

mo stati obbligati a farla dalla
stessa Corte dei Conti. Inoltre
in un noto quotidiano economi-
co-finanziario in cui si parla del
famoso contributo dell’importo
fino a 300 euro per i Comuni
che non dichiarano il dissesto,
pur essendo in una situazione
di dissesto ma che hanno aderi-
to al fondo di rotazione, si con-
ferma che lo Stato non ha mai
dato 300 euro per abitante ai
Comuni che hanno scelto il pia-
no di risanamento aderendo al
Fondo di rotazione, da restitui-
re in 10 anni. Una simile scelta

per noi avrebbe voluto dire fare
un salto nel buio perché avrem-
mo fatto un Piano di risana-
mento tenendo conto di un
contributo di 300 euro pro ca-
pite mentre il Governo oggi
stanzia un contributo di 115
euro per abitante, per cui
avremmo dovuto rimodulare il
Piano di risanamento e proba-
bilmente non saremmo riusciti
a consegnare alla Corte dei
Conti un piano valido e mi con-
vinco sempre più che abbiamo
fatto una scelta ponderata per il
bene della nostra città, sce-
gliendo una via che non è più
dolorosa di quella che sarebbe
stata l’adozione del Piano di ri-
sanamento, ma ci saremmo ba-
sati su contributi superiori
quando in realtà ne sono con-
cessi solo un terzo».3

Il presidente Nicola Colombrita
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17 Gennaio 2013  - Incontro Impresa/Progetto/Futuro
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25 Maggio 2013 – Rassegna “20 Frame “
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26 Giugno 2013 – Seminario “Precontenzioso e contenzioso negli appalti 
pubblici “

24 Luglio 2013 – seminario “La Riforma del condominio per le 
ristrutturazioni edilizie e per il risparmio energetico “
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17 Ottobre 2013 – Inaugurazione Mostra Fotografica 2° Concorso 
Fotografico “Paesaggi Urbani” 
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11 Dicembre 2013 – Seminario “ Nuove azioni della pianificazione urbana per 

superare la crisi del settore edile” 
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