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 Trasparenza e partecipazione. 

Abbiamo finalmente messo a punto tecnicamente la possibilità di vedere il Consiglio Comunale in 

diretta streaming. Siamo nella fase del test, ma praticamente ci siamo: 

http://www.ustream.tv/channel/ccpaterno 

Un altro passo per una partecipazione vera e per la trasparenza reale della vita politica, come la 

costanza e la velocità delle informazioni sul sito. L’accessibilità degli atti e delle informazioni è un 

principio di legalità importantissimo. Inoltre permette ai cittadini che vogliono davvero esercitare la 

loro coscienza critica di avere i dati reali e diretti, non manipolati o filtrati dall’informazione. 

 

 Bilancio e Tributi 

Giorno 9 abbiamo deliberato il consuntivo 2012 (quasi un mese prima rispetto alla data di 

approvazione dell’anno scorso con la Giunta precedente). Se accedete al sito vedrete la differenza 

tra il modo di pubblicare gli atti della Giunta precedente e la nostra. Adesso trovate tutti gli allegati 

al rendiconto pubblicati e scaricabili: chiunque può leggere e valutare il bilancio consuntivo del 

2012 del comune di Paternò.  

In settimana abbiamo anche deliberato in merito alla TARES. Per ora abbiamo deciso che la tassa 

verrà suddivisa in tre rate più un conguaglio finale, rispettivamente nei mesi di giugno, agosto, 

ottobre e dicembre. Nelle prossime settimane determineremo l’importo della tariffa provvisoria che 

dovrebbe essere un po’ più bassa della precedente TIA. I cittadini insomma vedranno subito un 

piccolo miglioramento facendo dei raffronti fin dalla rata di giugno. Durante i prossimi mesi faremo 

il conteggio definitivo dei costi dei rifiuti per il 2013. Vi ricordo che a dicembre bisognerà 

aggiungere anche i 30 centesimi a metro quadrato che il Governo ha imposto come tassa sui 

servizi generali che offre il Comune. La rata di dicembre potrebbe contenere solo quest’ultima 

quota o qualche lievissima correzione, ma dobbiamo iniziare a spiegare a tutti i cittadini che questa 

prima riduzione della tassa può continuare solo se tutti paghiamo la tassa di quest’anno. 

 

 Raccolta Rifiuti. 

Giorno 19 c.m. la nuova azienda incaricata del servizio raccolta rifuti, la “Nuova Spurghi Jet”, ha 

iniziato la propria attività. È tutt’ora molto zoppicante, anche perché non solo la ditta uscente (la 

Gesenu) non ha fornito alcun tipo di collaborazione, ma addirittura ha compiuto reiterate azioni di 
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ostracismo nei confronti della azienda subentrante. E’ evidente che siamo in presenza di una forte 

ostilità accentuata dal fatto che la nuova azienda sta tentando di introdurre un’organizzazione del 

lavoro più “efficace”, che probabilmente viene mal digerita anche dal personale. Insisto sul fatto 

che questo scontro è il vero banco di prova della nuova cultura della legalità e del rispetto dei beni 

pubblici, includendo tra quest’ultimi anche il denaro dei contribuenti paternesi. La nuova ditta ha 

preso in carico i 71 dipendenti già in servizio (a dire il vero erano 72 sulla carta, ma uno non è stato 

possibile reperirlo tanto che viene il dubbio che abbia ricevuto la retribuzione anche se  non era 

fisicamente qui) e da lunedì dovrebbe avere a disposizioni quasi tutti i mezzi necessari al servizio. 

A proposito di rifiuti, in settimana si è consumato un altro passaggio molto importante per il futuro 

della gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Venerdì mattina, insieme ad altri 28 

sindaci dei comuni dell’hinterland catanese, sono stato convocato per la costituzione della s.r.r., la 

nuova società che dovrebbe sostituire l’ATO nell’attività di regolamentazione dei rifiuti a livello 

generale. L’atto costitutivo della società prevede che la stessa venga costituita attraverso la nomina 

di un Consiglio di Amministrazione (composto da tre mebri) e da tre Revisori dei Conti. A tale 

riunione un gruppo di sindaci (di Pedara e S. Agata li Battiati con l’accordo con quelli di S.Maria di 

Licodia, Ragalna, Biancavilla, ed altri) si è presentato con una proposta precostituita che vede già 

definiti entrambi gli organismi. L’accordo prevederebbe infatti che l’assegnazione dei ruoli avvenga 

attraverso la logica della mera spartizione partitica: il Consiglio d’Amministrazione dovrebbe essere 

composto da un rappresentante dell’MPA, uno del Megafono, uno del PDL, e tra i revisori uno 

dell’UDC, uno del PD ed uno del PDL.  

Ci è sembrata una proposta incredibile. Ho preteso che gli assegnatari delle cariche siano dei 

rappresentati dei territori e non dei partiti. Hanno condiviso il mio pensiero i sindaci di 

Misterbianco, Acicastello, Motta, Zafferana ed altri. 

Alla fine io e gli altri sindaci siamo andati via facendo saltare la costituzione dell’s.r.r. e ci batteremo 

fino all’ultimo perché siano abbandonate le logiche della spartizione e si ragioni di competenze e 

nel rispetto dei cittadini. 

 

 Verde Pubblico 

Stiamo procedendo con le potature di diverse piazze ed aree pubbliche dopo anni di mancati 

interventi. Ci scusiamo per il mancato raccolto dei residui ma dipende tutto dalla situazione rifiuti 

ancora precaria. Contemporaneamente stiamo procedendo con lo sfalcio ed il diserbo delle aree 

verdi degli istituti scolastici. Abbiamo completato Don Milani e S.Francesco mentre nella prossima 

settimana completiamo Virgilio ed iniziamo Falconieri. Sempre la prossima settimana diverrà 

operativo l'incarico alla Bios che procederà con sfalcio e potatura delle aree assegnategli. 

 

 Regolarizzazione ambulanti 

Giorno 26 abbiamo convocato i primi 10 ambulanti a cui saranno ufficialmente assegnate le 

postazioni fisse del nuovo mercato di S. Antonio. 

Relativamente al mercato trisettimanale, in settimana avremo la disposizione definitiva degli stalli e 

la nuova versione delle regole per la pulizia, i pagamenti ed i piani di rientro. 



 

 
 

 

 Cultura 

Giorno 23 inizia al piccolo teatro l’iniziativa sull’opera dei pupi. Potete consultare orari e giorni in 

locandina, oppure sul sito del comune. 

Oggi (21 aprile) inizia anche una mostra di Carlo Panebianco e Turi Papa all’ex-ospedale. 

 Giorno 8 in biblioteca ci sarà un’altra presentazione di un libro, i dettagli in seguito.  

 

 

 


