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 Urbanistica. 

Abbiamo rinviato gli incontri annunciati con i tecnici, perché prima abbiamo presentato alla 

stampa le linee guida della nostra azione sul PRG. Argomento importantissimo. Il PRG è scaduto da 

5 anni, nel 2008. Noi adesso iniziamo la procedura di revisione che non era stata avviata negli anni 

scorsi, e lo facciamo segnando da subito un percorso. Innanzitutto si inizia con la partecipazione: 

faremo un bando pubblico con il quale chiederemo a tutti gli interessati, cittadini, imprenditori, 

tecnici, associazioni di ogni genere, di avanzare proposte. Tutte le proposte saranno pubblicate, alla 

luce del sole, e saranno la base di lavoro del lavoro di revisione. Ciò non significa che 

l’Amministrazione è neutrale rispetto alle scelte più importanti, e quindi tracceremo subito una 

linea su due parole d’ordine: perequazione ed incentivazione, due meccanismi per permettere 

l’intervento privato, anche nel centro storico, senza ricorrere per forza al consumo di altro suolo in 

zona agricola. Inoltre procederemo con velocità accelerata alla revisione del piano 

particolareggiato di Scala Vecchia e del centro storico, per evitare che le lunghe procedure di un 

intero p.r.g. possano frenare l’iniziativa edilizia nelle poche zone in cui questa è possibile. La 

settimana scorsa avevamo approvato una delibera che riguarda la zona zc3, in pratica la zona di 

trappetazzo dietro rifornimento Agip (strada per Schettino), che dà indirizzo al consiglio comunale 

di adottare una variante urbanistica, per dirimere una controversa interpretazione delle norme 

tecniche d’attuazione che ormai da anni blocca il rilascio di nuove concessioni in quella zona. 

 Raccolta rifiuti. 

La settimana passata è stata terribile, avete visto tutti. Lo sciopero è il segnale di guerra del vecchio 

sistema, che vede insieme la ditta, l’ATO e una parte degli operatori, contro il cambiamento. Un 

vero e proprio braccio di ferro che, prevediamo, continuerà senza esclusione di colpi e nel quale io 

stesso chiedo a tutti un maggiore coinvolgimento della città, perché non vogliamo restare soli e 

perché si tratta di un discrimine decisivo per l’affermazione della legalità a Paternò. 

 Lavori pubblici 

In settimana dagli uffici della regione abbiamo avuto buone notizie per quanto riguarda il centro di 

aggregazione di viale Kennedy (immobile devastato dai vandali ed abbandonato), per il quale 

attendiamo il decreto di finanziamento ormai a giorni, e per l’asilo nido. Per ques’ultimo, dopo 

avere recuperato la possibilità di restare in graduatoria, abbiamo anche chiesto di potere avere 

circa 600.000 euro al posto delle 450.000 prima stanziate. L’Assessorato competente ci ha detto 

che la nostra richiesta di aumento della somma è stata approvata. Attendiamo solo di sapere 

l’importo esatto. 

Abbiamo iniziato un lavoro di verifica dei residui attivi, cioè di somme impegnate ma non spese, 

che potrebbe riservarci qualche sorpresa… 

 



 

 
 

 Sport 

Continua la primavera dello sport. Venerdì mattina si è svolta una bellissima iniziativa con i bambini 

delle scuole paternesi al Falcone Borsellino. È stata presentata anche la mascotte dello sport 

paternese, disegnata da un bambino del primo circolo, che diventerà l’insegna di tutti gli impianti 

sportivi di Paternò. 

 

 



 

 
 

 Scuola 

È stata riparata la palestra di via Vulcano. Abbiamo provveduto a far sostituire il pannello della 

tensostrutture ed abbiamo fatto il versamento necessario a richiedere l'ispezione dei Vig. del fuoco 

per il rilascio del certificato antincendio necessario per ottenere l'agibilità della palestra affinché la 

stessa potessa essere utilizzata. Virgolini aveva già inaugurato tre volte questa palestra ma la stessa 

non era mai stata utilizzata per la mancanza dei certificati. E successivamente per l’incendio. 

Per quanto riguarda la scuola via Pitrè, abbiamo sistemato, in collaborazione con l’ass. Borzì, tutto il 

giardino circostante per poter far realizzare un progetto che la scuola sta eseguendo con il 

Ministero in collaborazione con l’Università di Catania (progetto La frutta nella scuola)  diretto a 

piantare alberi e verdure nelle scuole d’Italia. Per aver sistemato ed arato anche la terra i ragazzi 

dell’Università ci hanno ringraziato dicendoci che eravamo stati l’unica scuola della provincia fra 

quelle in cui era andato che aveva fatto trovare tutto pronto per la realizzazione del progetto! 

 

 Cultura 

Il 6 è iniziata una mostra di una brava artista paternese presso il piccolo teatro, durerà fino al 20, se 

non sbaglio, poi inizierà un ciclo di rappresentazioni di opera dei pupi. 

 

 Partecipazione 

Dopo l’inaugurazione della voliera, il 16 mattina altre associazioni ci aiuteranno a bonificare la zona 

laghetti-papere, e così continua un lavoro di rigenerazione della villa Moncada. Adesso è 

necessario farci qualcosa dentro, quindi fatevi venire idee, facciamo là qualche festa di fine anno 

scolastico, portiamoci gli scout la domenica, qualche gita di bambini cui possiamo spiegare dal 

punto di vista botanico l’importanza di alcune piante secolari e così via… 

 


