MERCOLEDÌ 22 APRILE 2015

LA SICILIA

SIRACUSA .27
O IL COORDINAMENTO DEI QUARTIERI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE CENTRALE: «NON CI COINVOLGE»

«La Giunta calpesta le scelte delle 9 circoscrizioni»

LA ZONA DELLA BORGATA

I quartieri si sentono umiliati da
un’amministrazione che continua a
dimenticarli. «Abbiamo fatto molte riunioni dice il coordinatore dei) presidenti di rione,
Fabio Rotondo - alla presenza dei vertici delle
circoscrizioni cittadine durante le quali ci
siamo confrontati sulla carenza di attenzione
nei riguardi dei consigli di quartiere da parte
dell’amministrazione centrale. Ad esempio, il
sindaco dovrebbe invitarci, come si legge nel
regolamento, ogni sei mesi, ma questo è
avvenuto solo una volta e su nostra specifica
richiesta: dal 2013 ad oggi non ci siamo più
incontrati». Questo è stato uno degli

argomenti al centro della riunione convocata
dai presidenti delle circoscrizioni. «Sono state
tante le carenze evidenziate dai
rappresentanti dei rioni - dice Rotondo che è
presidente della circoscrizione di Santa Lucia come, solo per citare alcuni esempi, la
mancata condivisione di scelte del Comune
con i consiglieri di rione. Nei giorni scorsi, alla
presenza dell’assessore comunale al Decoro
urbano, si è svolto un incontro con
l’associazione Fontane Banche senza chiamare
in causa il consiglio rionale di Cassibile. Così
come è stato deciso nel periodo di Pasqua di
chiudere la via Ciane per due settimane senza

informare la circoscrizione di Neapolis.
Ancora, il progetto su largo Scibilia era stato
deciso senza parlarne con il quartiere Ortigia.
Insomma, quello che manca sin dall’inizio è
l’assenza di un dialogo tra quartieri e
amministrazione. Ed è questo ciò che
chiediamo da tempo». Ancora, i presidenti dei
rioni chiedono un incontro con tutti gli
assessori della Giunta Garozzo per poter
affrontare la questione e chiarirla nel pieno
rispetto del regolamento relativo alle
circoscrizioni. «Se nel corso di una riunione di
Giunta - prosegue Rotondo - dovesse venire
affrontato un argomento relativo ai quartieri,

sarebbe utile invitare anche il presidente della
circoscrizione coinvolta proprio per agevolare
quel confronto che adesso manca. Ecco,
questo in due anni non è mai avvenuto ed è
certo impossibile pensare che mai durante
una riunione degli assessori non sia stato
trattato alcun argomento relativo a un rione».
Di questo si è discusso nell’ultimo incontro del
coordinamento dei presidenti alla presenza
dell’assessore Antonio Grasso che ha
assicurato di farsene portavoce. «E noi
aspettiamo, ma non per molto», conclude
Rotondo.
ISABELLA DI BARTOLO

VERMEXIO. «Due provvedimenti vincolano l’area»

“LEMON GROVE”

Riserva della Pillirina
La difesa del Comune
«Non si torna indietro»

Casting
per comparse
e sabato
il primo ciak

Ecco le deduzioni all’annullamento
«La 118 non conta. Avete deciso voi»
MASSIMO LEOTTA

Cinque pagine di premesse e una
sola riga di deduzione. Così, oggi,
la commissione pianificazione
ed edilizia privata e urbanistica
respingerà al mittente tutte le
opposizioni con una proposta di
delibera che entro lunedì prossimo dovrà essere approvata anche dal Consiglio comunale. La
vicenda è quella relativa all’avvio
della procedura di annullamento, da parte del dirigente generale dell’assessorato Territorio e
ambiente, Salvatore Giglione,
della delibera 118 del 4 agosto
del 2011 del Consiglio comunale
di Siracusa, che poneva un vincolo di inedificabilità, la cosiddetta
“variante della bellezza” nell’area di Capo Murro di Porco e Penisola Maddalena. Nella proposta ci si affida alla nota del dirigente settore Urbanistica del comune di Siracusa che ha chiesto
l’archiviazione del procedimento con una lunga relazione.
«È noto che la normativa vigente e la giurispundenza amministrativa condizionano l’esercizio del potere di annullamento alla sussistenza di due

IL DOCU-FILM
L’ULTIMA COSTA
Sarà proiettato
domenica, nell’Aula
consiliare di Canicattini
Bagni il documentario
Plemmirio, l’ultima
costa di Antonio Caia.
«Il Plemmirio - spiega
lì’autore - rappresenta
una zona di
inestimabile pregio
storico, naturalistico ed
archeologico, nota per
il fascino delle sue coste
e per la bellezza delle
sue acque cristalline.
Un’area da sempre al
centro delle più
importanti vicende
storiche di Siracusa.
Con una schiena
sopraelevata a circa 60
m sul livello del mare
rappresentava un sito
favorevole per il
controllo dell’area del
porto grande, chiusa
verso nord dall’isolotto
di Ortigia».

presupposti: la sussistenza delle
ragioni di interesse pubblico; l’esercizio del potere entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e
dei controinteressati, dall’organo
che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge».
È sul primo punto, quello dell’interesse pubblico che il Comune punta l’attenzione. «L’interesse pubblico all’annullamento
della delibera è insussistente tenuto conto che sulle aree oggetto della delibera è stato imposto
dalla Regione nel luglio del 2011
(e dunque prima della delibera
118 ndr) il vincolo biennale. Inoltre è stato adottato il Piano paesaggistico regionale della Provincia di Siracusa con decreto
dell’assessore ai Beni culturali
che con un regime di tutela ambientale di livello 3 impedisce
qualcunque nuova edificazione».
E per rafforzare il concetto il dirigente settore Urbanistica del
comune di Siracusa sottolinea
come «entrambi i provvedimenti regionali sono sovraordinati
alla deliberazione del Consiglio
comunale».
Insomma anche se il Consiglio

UNA VEDUTA DELL’AREA DELLA PILLIRINA

comunale ha combinato un
guaio con l’approvazione di
quella delibera, operazione che
secondo i bene informati non fu
vista di buon occhio dall’avvocatura comunale di palazzo Vermexio che suggerì di «soprassedere nell’approvazione della delibera», ci sono altri strumenti
che hanno sancito l’inviolabilità
dell’area Capo Murro di Porco e
Penisola della Maddalena.
Poi si punta il dito direttamente sull Regione: «Il termine ragionevole per l’esercizio del potere
di annullamento è abbondante-

Il dirigente di
settore: vincolo
e Piano
paesaggistico
hanno
“sterilizzato”
la decisione
del Consiglio

mente decorso a 4 anni dall’adozione della delibera. E l’assessorato che oggi avvia il procedimento di annullamento è la medesima amministrazione che per
ben 2 volte con i decreti di imposizione del vincolo ha ritenuto
meritevoli di tutela le aree oggetto della delibera del Consiglio comunale». Questa la difesa
del Comune di Siracusa che entro il 27 aprile dovrà essere approvata dal Consiglio comunale
è inviata di tutta corsa al’assessorato regionale Territorio e Ambiente.

Casting per “Lemon Grove”, il film di
Dale Hildebrand, che sarà girato
anche nel Siracusano: in città e a
Marzamemi. Le riprese prenderanno
il via sabato e continueranno per
tutto il mese di maggio tra la Sicilia e
il Canada. E ieri, nella sede di Impact
Hub di via Mirabella, in Ortigia, per
tutta la giornata sono state
effettuate le selezioni per scegliere
sia comparse sia attori per piccoli
ruoli. E in tanti - siracusani e catanesi
- non si sono lasciati sfuggire
l’occasione di far parte del film
“Lemon Grove”. A decine si sono
infatti presentati al casting nel cuore
dell’isolotto. Con il sogno di vivere da
vicino la magia del cinema. E, perché
no, di recitare accanto alla bella
Rossella Brescia. L’affascinante
ballerina e conduttrice televisiva e
radiofonica ha infatti un ruolo da
protagonista nella pellicola prodotta
dalla canadese Planet Earth. Ma tra
gli interpreti del film anche Burt
Young, l’attore americano di origini
italiane, noto al grande pubblico per
il personaggio di Paulie Pennino, il
cognato e amico di Rocky Balboa
nella popolare saga cinematografica
di Rocky e per il ruolo di Joe nel
capolavoro di Sergio Leone “C’era
una volta in America”. Questi due dei
principali interpreti del film che
racconta la storia di Calogero, il quale
viaggia nella sua terra per spargere le
ceneri del padre in un giardino di
limoni: da qui il titolo della pellicola.
Sarà insomma la magia di Ortigia,
l’incanto del barocco o lo splendore
del mare, ma Siracusa continua ad
attrarre l’industria cinematografica.
PAOLA ALTOMONTE

