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Servizi. L’ordinanza adottata da Ettore Di Ventura impedisce alla società per azioni di colpire i contribuenti che non sono in regola con il pagamento delle bollette idriche

«Blocco delle fogne»,
il sindaco di Canicattì
stoppa Girgenti Acque
0In caso contrario il Comune attiverà il contenzioso legale
Attraverso il proprio ufficio stampa l’azienda ha fatto sapere di non
avere ancora ricevuto alcuna diffida e quando le sarà notificata la
valuterà con molta attenzione
sotto i diversi aspetti.
Enzo Gallo
Canicattì

OOO Ordinanza sindacale di «divieto di disattivazione dei collegamenti fognari per le utenze idriche
in stato di morosità». L’ha adottata
il sindaco di Canicattì, Ettore Di
Ventura, che ha fatto proprie le numerose segnalazione di cittadini
singoli ed associati ma anche di
sindacati ed associazioni assistenziali in genere. Sul problema era intervenuto anche il Consiglio comunale che nella seduta del 23 febbraio all’unanimità dei presenti
aveva approvato una mozione
avente per oggetto la diffida di Gir-

genti Acque nel caso in cui avesse
proceduto al distacco della rete fognaria per mancato pagamento degli utenti morosi. Con questa ordinanza sindacale la 80 del 23 maggio
si da un rilievo giudiziale e normante al deliberato del Consiglio
comunale. Si fa infatti espressamente divieto alla società Girgenti
Acque Spa, gestore del servizio idrico integrato, di disattivare i collegamenti fognari per le utenze in stato
di morosità». Ove Girgenti Acque
dovesse procedere si rischia di attivare un ulteriore contenzioso legale questa volta anche tra l’ente gestore ed il Comune di Canicattì e
non solo il cittadino-utente. Il problema che si era presentato più volte nel passato ha una duplice origine comunque riconducibile al contenzioso per l’ammontare delle
bollette idriche. In alcuni casi, la
maggioranza, si trattava di morosità seguite dalla rescissione unilate-

rale del contratto da parte degli
stessi utenti che preferiscono e ritengono più vantaggioso approvvigionarsi di acqua potabile in maniera alternativa. Nell’altro caso invece il distacco era diretta conseguenza della morosità delle bollette
idriche precedenti e la decisione
veniva assunta da Girgenti Acque
che avvia comunque l’azione di recupero forzoso delle somme richieste. Il distacco della fornitura idrica
secondo la stessa Girgenti Acque
doveva essere seguita anche dalla
disattivazione dei collegamenti fognari. I disagi sono facili da immaginare sia per le famiglie che per la
comunità perché in ogni caso gli
scarichi fognari degli immobili da
qualche parte dovevano e devono
andare. Contattata telefonicamente Girgenti Acque per il tramite
dell’ufficio stampa ha fato sapere
che attenderà la notifica ufficiale
dell’ordinanza, dopodiché aggiun-

Il sindaco Ettore Di Ventura
ge: «La valuteremo con molta attenzione sotto i diversi aspetti». Un
atteggiamento prudenziale sia per
la posta in palio a livello anche di
immagine sia per i contenziosi a
catena che ne potrebbero scaturire
e sui quali ad oggi non c’è certezza
di successo. Il sindaco Di Ventura
nell’ordinanza infatti mette in rilievo che «l’eventuale sospensione
dell’utilizzo della rete fognaria da

parte dell’ente gestore causa l’inabilità e l’inagibilità degli immobili»
e soprattutto rischi di carattere
igienico sanitario non solo per gli
abitanti delle unità immobiliari ma
anche per l’intera zona «mettendo
a serio rischio anche l’ordine pubblico», aggiunge. Il sindaco ha
adottato l’ordinanza 80/2017 per
motivazioni di igiene pubblica ed
anche di ordine pubblico. Avverso

l’ordinanza è possibile il ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale o al Presidente della Regione
entro 60 o 120 giorni dalla notifica
che sino a ieri pomeriggio, a detta
dell’Ufficio Stampa, non sarebbe
ancora avvenuta. Nelle prossime
ore comunque Girgenti Acque potrebbe affidare al prprio Ufficio legale una più circostanziata presa di
posizione. (*EG*)

Estate . Primo intervento di pulizia completato anche a Sovareto, allo Stazzone e a Capo San Marco. Uomini e mezzi ora si spostano alla Tonnara e a San Giorgio

La spiaggia della Foggia di Sciacca ripulita dai rifiuti
Sciacca

OOO I camion delle ditte Sea e Bono
hanno trasportato circa 100 metri
cubi di rifiuti prelevati nella spiaggia della Foggia. Da ieri, però, quei
solchi profondi che avevano fatto
parlare di autentica devastazione
in questa località balneare e quella
montagna di canne, tutte conseguenze dei nubifragi che si sono
abbattuti su Sciacca durante la stagione invernale, sono soltanto un
ricordo. «Basti pensare – afferma
Vincenzo Saladino, tecnico comunale che segue i lavori – che negli
anni passati in occasione del primo intervento di pulizia della
spiaggia dalla Foggia veniva prelevato un quantitativo di rifiuti che

era circa la metà rispetto a quello
di quest’anno». Il primo intervento
di pulizia delle spiagge è stato
completato anche a Sovareto, allo
Stazzone ed a Capo San Marco.
Adesso uomini e mezzi entreranno
in azione alla Tonnara ed a San
Giorgio. Alla Tonnara ci sono difficoltà per il trasferimento dei mezzi
dalla Foggia perché il passaggio
lungo la spiaggia è impossibile. Il
nubifragio, infatti, proprio nella
zona di passaggio ha scavato un
solco profondo che impedisce il
transito dei mezzi. Qualcosa, oggi,
dovranno fare gli operatori per trasferire i mezzi alla Tonnara. Dal
primo giugno la pulizia delle spiagge verrà effettuata con un’attività

giornaliera. Prosegue anche l’attività di rimozione delle erbacce, che
ha già interessato gli ingressi Est e
Ovest della città, ma anche il quartiere di San Michele nelle zone del
castello Luna e del mattatoio e, alla
Perriera, la via Allende. Scerbatura
è stata effettuata anche in via Lioni.
Gli interventi del Piano Aro sono
iniziati a seguito di una determina
dirigenziale del settore Ecologia
con cui,al fine di tutelare l’igiene e
la saluta pubblica, si è deciso di
procedere all’affidamento temporaneo in via d’urgenza del servizio
al raggruppamento di imprese che
lo scorso fine anno si è aggiudicata
la gara d’appalto a evidenza pubblica. Affidamento temporaneo, in

attesa della stipula del contratto
definitivo. Il piano prevede l’impiego dei 48 operai e dei 5 amministrativi attualmente impegnati a
Sciacca dalla Sogeir. È migliorata
anche l’attività di raccolta dei rifiuti ed i mezzi impiegati dalle due
ditte sono più nuovi rispetto a
quelli della Sogeir. Contrari all’appalto e favorevoli alla gestione in
house del servizio erano la Cgil,
con il segretario provinciale della
Fp, Enzo Iacono, ma anche una fetta del consiglio comunale uscente
oltre alla Cna. Il dissenso all’esternalizzazione del servizio è stato
espresso anche da alcune associazioni cittadine. Ma la giunta Di
Paola è andata avanti e adesso i

vedere & sentire

servizi da parte della ditta vincitrice della gara d’appalto sono già
stati avviati. Una partita importante, in questa vicenda, si gioca
sull’aumento della percentuale di
raccolta differenziata dei rifiuti.
Sciacca è all’ultimo posto, con il 30
per cento, tra i comuni dell’Ato. Ci
sono comuni, come Ribera, che
hanno già toccato quota 80 per
cento e vogliono migliorare. E l’aumento della differenziata determina anche una riduzione della tarsu
come già annunciato da alcuni comuni dell’Ato che viaggiano già oltre il 65 per cento richiesto dalla
Regione o, comunque, in una posizione migliore rispetto a Sciacca.
(*GP*)

Enzo Iacono

Per le vostre segnalazioni cronaca.agrigento@gds.it

0 «Nicolò Gallo»
Cerimonia di premiazione
del concorso «Damarete»

0 Racalmuto
0 Valle dei Templi
Al Parco Messana
I tesori di Akragas
il talk Saggi sulla strada alla residenza Hardcastle

OOO La sala teatro dell’istituto «Nicolò Gallo» di Agrigento ospiterà oggi la cerimonia di premiazione del
concorso: «Damarete, da 2500 anni
contro la violenza». Si tratta di un
evento curato dal centro antiviolenza e antistalking Telefono Aiuto di
Agrigento, rivolto agli studenti delle
scuole superiori di tutto il territorio
provinciale. (*ACAS*)

OOO Talk letterario intitolato Saggi
sulla Strada, oggi alle 18,30 a Racalmuto al Parco Eugenio Napoleone
Messana, con Gero Miccichè. Un
dialogo con gli autori locali e aperitivo letterario, degustazioni di taralli
racalmutesi e la mostra Impressioni
fotografiche… sull’amore liquido di
Bauman, a cura dell’associazione
Cristalli di sale. (*ACAS*)

0 Racalmuto
Mostra di Conigliaro su
Camilleri, Vigata, lo Sbarco

0 Racalmuto
0 Ravanusa
Narrativa e note con il cast «Percorsi di storia»
Casa del Musical Savatteri alla Biblioteca comunale

OOO In occasione della terza tappa del
Festival della Strada degli Scrittori,
che questa settimana approda a Racalmuto per rendere omaggio a Leonardo Sciascia, sarà inaugurata oggi,
alle 17,30 al palazzo di città in via Vittorio Emanuele, la mostra fotografica:
«Andrea Camilleri, Vigata e lo sbarco
degli alleati sulla Strada degli Scrittori», di Calogero Conigliaro. (*ACAS*)

Oceanomare
A San leone
serata jazz
con Avalon

OOO Coreografica e raffinata, la
Avalon Jazz Band (nella foto), è di
scena questa sera, per un esclusivo
concerto ad Agrigento, sulla spiaggia di Oceanomare, la sesta del viale delle Dune a San Leone. A partire
dalle 22,30 la musica dal vivo ispirata alla scena jazz parigina degli
anni Trenta e Quaranta; un suono
emblematico, stato reso popolare
da Django Reinhardt e Stéphane
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Grappelli. La Avalon Jazz Band esegue gli standard americani popolari
in Francia in quel periodo, ma anche le canzoni dei compositori
francesi influenzati da quel nuovo
suono chiamato jazz. Oltre ai classici, Avalon Jazz Band offrirà musica originale, danto la propria visione di ciò che può essere l'attuale
swing. Promuove AgriSound.
(*ACAS*)

OOO Il cast della Casa del Musical di
Marco Savatteri sarà protagonista
della Cena con Leonardo Sciascia al
ristorante Lo Zenzero di viale Regina
Margherita a Racalmuto. I temi prevalenti nelle opere di narrativa vengono declinati attraverso la musica e
i sapori. Coordina Totò Collura. Informazioni e prenotazioni allo
0922/949618 (*ACAS*)

OOO Oggi a Villa Aurea, residenza di
Alexander Hardcastle nella Valle dei
Templi, è visibile la nuova mostra intitolata I tesori di Akragas. Le collezioni del British Museum. In vetrina
alcuni oggetti custoditi al British Museum e provenienti dal sito dell’antica Akragas. La mostra vuole riallacciare il filo che già in passato ha legato la Valle e il Regno Unito. (*ACAS*)

OOO A Ravanusa si svolge oggi il percorso dedicato alla cultura nell’ambito della rassegna Percorsi di storia,
arte, fede e archeologia. Appuntamento alle 17 all’interno della biblioteca comunale “Giuseppe Zagarrio”.
Interverranno, tra gli altri, Carlo Vermiglio, Gaetano Pennino, Gabriella
Costantino, Giuseppe Pontillo e Carmelo D’Angelo. (*ACAS*)
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