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A mezzogiorno le elezioni per il presidente

Urbanistica: oggi
il nuovo vertice

Messo a dimora
un albero d’ulivo
per un futuro migliore

Si eleggerà oggi a mezzogiorno il nuovo
presidente della commissione Urbanistica del Comune.
Dopo le dimissioni di Salvo Sorbello
(Rinascita Pdl), oggi assessore alle Politiche sociali al posto di Giovanni Girmena,
toccherà ai nove consiglieri eleggere il
nuovo vertice della commissione consiliare come si legge all’ordine del giorno
firmato da Nino Zito, che ne è vicepresidente.
Due i candidati: Giancarlo Lo Manto
(Mps) per il centrodestra ed Ettore Di
Giovanni (Sel) per l’opposizione.
«Si tratta di una decisione importante
- afferma il presidente del Consiglio comunale, Edy Bandiera - in quanto la commissione Urbanistica si occupa di questioni di grande rilevanza per il territorio.
Inoltre, questa sindacatura si è caratterizzata per una grande attenzione alle vicende urbanistiche e sta valutando argomenti prioritari per il futuro della città».
Fra questi la revisione
del Piano regolatore ge«Si tratta di
nerale: strumento che
una decisione detta le regole per lo sviluppo socio-economico
importante del territorio e oggi al
centro di un animato didice Edy
battito che coinvolge citBandiera - in
tadini e istituzioni.
«L’amministrazione
quanto la
comunale - prosegue
commissione Bandiera - dovrà affrontare anche il tema dello
Urbanistica
sviluppo portuale. Ansi occupa
ch’essa una questione rilevante per la crescita
di questioni
della città sia sotto il
di grande
profilo economico che
turistico, dunque. E poi,
rilevanza
ancora, la commissione
Urbanistica è al lavoro
per il
per esaminare la propoterritorio»
sta del Piano particolareggiato di Ortigia che
dovrà arrivare in aula per la sua approvazione definitiva». Si tratta del Piano che
regola la tutela e lo sviluppo dell’isolotto
e che la città attende da 11 anni.
«Il ruolo della commissione Urbanistica - aggiunge Edy Bandiera - è fondamentale. Secondo lo statuto del Comune,
infatti, esso è l’organo di approfondimento e studio ed esprime parere su tutti gli argomenti che poi sono di stretta
competenza del Consiglio comunale che
dovrà votare in aula. Per queste ragioni il
momento dell’elezione del presidente è
importante per tutto il Consiglio e, dunque, per l’amministrazione».
A votare saranno, quindi, nove consiglieri comunali: Lo Manto, Riccardo Cavallaro e Salvo Liuzzo (Pdl), Di Giovanni,
Paolo Romano (Fli), Nino Zito, Roberto
Messina (Pd), e Corrado Di Stefano
(Mpa).
Sempre in termini di urbanistica, il
Consiglio comunale si riunirà giovedì alle 19 per discutere di quattro comparti. Si
tratta di modifiche alle schede norma di
quattro comparti.

Il cemento non ha radici. Con questo slogan ha preso il via la campagna lanciata dal coordinamento delle associazioni ambientaliste, Sos Siracusa, che ieri ha organizzato il primo appuntamento
con «Piantiamola», una domenica
di festa che ha visto la messa a dimora di un albero di ulivo alla Pillirina.
Dopo la scorsa domenica di
pioggia che costrinse al rinvio della manifestazione, ieri sotto un
sole splendente è stato piantato
un albero quale simbolo e custode della Riserva della Pillirina che
da qui a qualche anno dovrà essere istituita e che segnerebbe il rilancio turistico e culturale della
città.
«Siracusa è colma di storia e

ISABELLA DI BARTOLO

FRANCO FORMICA ED EDY BANDIERA

UNA DELLE ULTIME RIUNIONI DELLA COMMISSIONE URBANISTICA

IL DOPO SORBELLO SI INIZIA CON UNA PRECISA PROPOSTA

Gli ambientalisti: «Di Giovanni presidente»
Le associazioni ambientaliste vogliono il consigliere Ettore Di Giovanni presidente della I commissione consiliare Urbanistica. In realtà non viene fatto esplicitamente alcun nome, ma le indicazioni di Italia Nostra, Wwf, Movimento per la decrescita felice, Slow food, Legambiente,
Energie nuove, Quartieri fuori dal comune, Siracusa città
aperta e Ortigia ztl (e non solo) sembrano chiare.
La politica locale in quest’ultimo scorcio di legislatura
è chiamata ad affrontare importanti scelte urbanistiche,
l’approvazione del Piano Paesaggistico con la conseguente revisione del Prg per consentire gli adeguamenti necessari al sovraordinato strumento di tutela, la proposta avanzata dall’amministrazione comunale per le linee guida di un nuovo Piano regolatore, e la commissione Urbanistica diventa un luogo fondamentale per lo sviluppo di Siracusa. «Sappiamo bene che si tratta di un or-

gano collegiale, dove la figura dei singoli consiglieri è fondamentale per il regolare corso democratico - scrivono in
una nota le associazioni ambientaliste - ma siamo convinti che una guida deve avere un ruolo istituzionale e
dev’essere un profondo conoscitore della materia, in
grado di accogliere le istanze dell’associazionismo, per
garantire una partecipazione attiva della cittadinanza come fin ora è accaduto». Proseguire nel segno della continuità, quindi, e visto che l’accoppiata Sorbello - Di Giovanni ha caratterizzato l’attività della commissione in
questi anni, il nome di questa guida è facile da ipotizzare. «Le varianti della bellezza hanno avuto un punto di riferimento ben preciso nel Consiglio Comunale - concludono le associazioni - senza il cui apporto la parziale revisione dell’attuale Prg non avrebbe mai visto l’avvio».
LUCA SIGNORELLI

L’ULIVO PIANTATO ALLA PILLIRINA

paesaggi che il mondo intero invidia e che aspettano solo di essere
rivalutati e gestiti correttamente hanno spiegato gli ambientalisti e così, come per le sacre scritture
l’ulivo simboleggia la rigenerazione perché dopo la distruzione
operata dal diluvio la terra tornava a fiorire, anche per la Pillirina
dopo oltre due anni di battaglie
portate avanti, con l’approvazione
della riserva terrestre della penisola Maddalena, delle varianti al
Piano regolatore e, ultimo, del
Piano Paesaggistico della provincia, torna a fiorire la speranza di
un futuro nuovo per questa città».
L’obiettivo della manifestazione intanto è stato modificato: nata per «pressare» l’assessore regionale alla firma del Piano paesistico, la giornata di ieri rappresenta solo la prima tappa della
campagna «Piantiamola… il cemento non ha radici» che ha come
scopo quello di sensibilizzare i siracusani, ma non solo, sull’importanza del verde e della tutela dei
luoghi simbolo della città, come la
Pillirina, il Porto Grande e le mura Dionigiane.

IL CONSIGLIERE ETTORE DI GIOVANNI

LU. SIG.

VIALE SANTA PANAGIA. Decisa un’altra settimana di protesta in attesa delle riunioni di Roma

Forconi: il presidio diventa stabile

FORCONI DAVANTI ALLA SEDE DELLA SERIT IN VIALE SANTA PANAGIA

Mentre sindacati, associazioni di categoria e qualche esponente politico annunciano marce palermitane per ribadire
l’esclusività del proprio ruolo di rappresentanza del bisogno di un’intera provincia, il popolo dei forconi balla in attesa
che «venga riconosciuta l’attuazione di
pezzi di Statuto autonomistico siciliano
fino ad oggi disatteso».
È con una festa improvvisata, infatti,
che sabato sera s’è chiusa la prima settimana del presidio permanente del Movimento di fronte alla Serit di viale Santa
Panagia per dare un segno di continuità
alla propria protesta. Mentre ieri è arrivata pure la conferma che questa presenza, un vero punto di riferimento, continuerà. Tutti i permessi sono stati rinno-

vati: «Lo terremo almeno per un’altra
settimana - ha setto una delle referenti
locali dei Forconi, Mirella Abela - Ogni
giorno si aggiungono nuove persone, uomini e donne anche di una certa età. Impiegati, operai, cittadini comuni. Soprattutto donne arrabbiate e determinate».
La prima settimana di questa seconda
fase di protesta è stata scandita da 3 momenti significativi di azione: i blitz pacifici in Consiglio comunale e alla Serit; e il
corteo di venerdì con i forconi di tutta la
provincia, autotrasportatori e agricoltori. Dal gazebo di viale Santa Panagia,
montato di fronte all’agenzia di riscossione dei tributi, sono partiti uomini e
donne che qui sono tornati per trascorrervi anche la notte. E sabato tutto que-

sto è culminato in un momento di festa:
dalle 19 a mezzanotte si è ballato e cantato; si sono arrostite salsiccia e carne. Si
è cementata la comunità. E così nella
settimana che potrebbe rivelarsi cruciale, con i tavoli di Roma per discutere le richieste scaturite dalla protesta che a
metà gennaio ha messo in ginocchio la
Sicilia, il presidio non si scioglierà. Anzi:
venerdì sera con Mariano Ferro, giunto
dopo la manifestazione, il gruppo ha deciso di continuare: «Qui allestiremo un
incontro di tutti i presidi della provincia
- svela Mirella Abela - è nostra intenzione invitare il costituzionalista, Massimo
Costa, docente all’Università di Palermo,
esperto di Autonomia siciliana».
MASSIMILIANO TORNEO

