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La seconda parte del progetto
prevede anche la sistemazione
della piazzetta accanto al corso
Miraglia che verrà riqualificata e
risistemata. Previsti parcheggi e
isola pedonale

Giuseppe Pantano
sciacca

OOO Una cinquantina di posti auto
nel cuore della contrada Perriera,
nell’area compresa tra la sede della
compagnia dei carabinieri, l’ex tiro
a segno ed il corso Miraglia. E poi il
collegamento tra la via Allende, a
poche decine di metri dal palazzo di
giustizia, e il corso Miraglia. Sono
interventi che fanno parte del com-
pletamento del piano integrato del-
la contrada Perriera con lavori che
saranno avviati lunedì 29 maggio e
che avranno una durata di sei mesi.
L’ultimo sopralluogo prima dell’av -
vio delle opere è stato effettuato ieri

mattina dagli amministratori co-
munali di Sciacca, dalla Polizia mu-
nicipale e dai rappresentanti della
società cooperativa «Parco delle
Mimose», il soggetto attuatore del
piano particolareggiato. Sono lavori
a costo zero per il Comune di Sciac-
ca perché l’investimento, da parte
della società, va a scomputo degli
oneri di urbanizzazione per le ope-
re, la realizzazione di otto palazzi,
che ha già costruito nel quartiere.
Due anni fa, con la prima parte dei
lavori, è stata realizzata la strada di
collegamento tra via Segni e via Al-
lende. È una strada a doppio senso
di circolazione perché il Comune. Il
Comune è riuscito a raggiungere un
accordo con i privati proprietari di
terreni che li hanno ceduti a un
prezzo di 20 mila euro Quest’opera
ha già migliorato la circolazione au-
tomobilistica e contribuito a dare
maggiore ordine al quartiere. Si è
dovuto attendere il via libera anche

da parte del demanio perché per
una parte l’intervento è stato effet-
tuato proprio su area demaniale,
quella in precedenza occupata dal
tiro a segno. Questa seconda fase
consentirà di collegare la via Allen-
de con il corso Miraglia, la zona an-
cora più a nord. I lavori vengono
realizzati su aree comunali. Diretto-
re è l’ingegnere Vincenzo Licata. Da
non sottovalutare gli effetti positivi
anche sul piano della bonifica di
questa zona che si trovava in condi-
zioni di degrado, piana di sterpa-
glie. Tutto questo, tra sei mesi, sarà
soltanto un ricordo perchè a una
strada larga nove metri che ha con-
sentito il doppio senso di circolazio-
ne si aggiungerà l’ultimo tratto con
la sistemazione anche del piazzale
che collega a corso Miraglia. «Que-
sta seconda parte dello stralcio – di -
ce l’ingegnere Vincenzo Licata –
prevede anche la sistemazione della
piazzetta accanto al corso Miraglia

che verrà riqualificata e risistemata.
Ci sarà una prima striscia di par-
cheggi con un’isola pedonale. L’al -
tra striscia di parcheggi sarà realiz-
zata vicino alla compagnia dei cara-
binieri. E poi si realizzerà la sede
stradale con il collegamento tra via
Allende e corso Miraglia. Saranno
realizzati oltre ai parcheggi ed i
marciapiedi anche la rete fognaria e
la rete di illuminazione. Per com-

pensare il salto di quota tra la piaz-
zetta e la sede stradale ci sarà realiz-
zata una rampa carrabile per porta-
tori di handicap per consentire a
tutti di fruire dei parcheggi». La so-
cietà, rappresentata ieri oltre che
dall’ingegnere Vincenzo Licata an-
che dall’architetto Calogero Ciulla,
alla domanda sulle ragioni per le
quali l’intervento inizia adesso, a
pochi giorni dalle elezioni ammini-

strative, ha risposto così: «Soltanto
una coincidenza. L’iter per la realiz-
zazione della strada ha previsto una
parte burocratica a monte, con una
cessione di area da parte del dema-
nio. Un tratto della sede stradale era
proprietà del demanio e per essere
ceduto al Comune sono stati neces-
sari una serie di passaggi burocrati-
ci che si sono completati soltanto
recentemente». (*GP*)

comune. Contenziosi con ditte e privati impongono all’assemblea di ratificare l’impegno di spesa. La cooperativa «Arcobaleno» reclama 323 mila euro per alcuni servizi svolti

sciacca
OOO Il riconoscimento di debiti
fuori bilancio per circa un milione
e mezzo di euro sarà all’esame,
martedì prossimo, del consiglio
comunale di Sciacca. Calogero Bo-
no, presidente del consiglio comu-
nale e candidato a sindaco, dovrà
presiedere la seduta a pochi giorni
dalla tornata elettorale, ma la sca-
denza c’è e si è resa necessaria
questa seduta per un’ultima tran-
che di debiti fuori bilancio. All’esa -
me del consiglio ce ne sono pochi,
ma per somme considerevoli.
Quasi mezzo milione di euro è la
somma che il Comune deve paga-
re, come risarcimento, alla fami-
glia di un giovane saccense morto

alcuni anni fa in un incidente stra-
dale. Il Comune è stato condanna-
to al risarcimento dei danni patri-
moniali, ritenuto responsabile del
sinistro stradale, a causa di un se-
gnale mobile verticale di divieto di
sosta posizionato al centro della
carreggiata. Un secondo segnale
mobile avrebbe causato il ribalta-
mento dell’auto e poi il decesso del
giovane. La somma è stata divisa
nel bilanci del 2017 e del 2018. Ben
630 mila euro dovranno essere in-
seriti tra i debiti fuori bilancio per-
ché riguardano somme pignorate
e già riscosse da creditori del Co-
mune. C’è poi un debito fuori bi-
lancio del Comune, di 323 mila eu-
ro, con la cooperativa Arcobaleno

presieduta da Marco Mustacchia.
La cooperativa svolge una serie di
servizi nel settore sociale. Il Comu-
ne è debitore nei confronti della
cooperativa per il ricovero di mi-
nori disabili e non effettuati in
strutture della Arcobaleno negli
anni 2011 e 2012. In questo caso la
proposta di rateizzazione è in tre
rate, la prima di 53 mila euro per il
2016 e le altre due di 135 mila euro
ognuna per gli anni 2017 e 2018.
Tra i debiti fuori bilancio che sa-
ranno trattati dal consiglio comu-
nale in questa seduta che precede-
rà di 12 giorni il voti amministrati-
vo anche uno con la ditta Multiser-
vice Bono che si occupa della
custodia e mantenimento dei cani

randagi. Il Comune deve a questa
ditta 80 mila euro per servizi esple-
tati nell’anno 2010. E poi ci sono i
debiti fuori bilancio riguardanti gli
interventi effettuati a seguito
dell’alluvione del 25 novembre
dello scorso anno. Alla ditta «Ferra-
menta Ignazio Sardo» il Comune
deve 5 mila euro per la segnalateti-
ca che è stata acquistata. Dician-
novemila euro è la spesa per il ri-
pristino degli impianti di pubblica
illuminazione alla Gemmo dopo il
nubifragio e 7 mila euro alla ditta
Fratelli Certa per i lavori di sfanga-
tura e messa in sicurezza delle stra-
de urbane ed extraurbane occupa-
te da detriti e fanghiglia. Nei due
nubifragi a Sciacca si sono registra-

ti danni per oltre 30 milioni di euro,
ma c’è una parte considerevole,
che riguarda i privati e le aziende
agricole, per la quale sono stati at-
tivati tutti gli interventi necessari,
si è proceduto alla verifica, ma si
attende che arrivino i risarcimenti.
Il Comune ha svolto un’azione di
coordinamento e, al momento, ri-
cevuto soltanto delle somme dalla
Regione per i primi interventi di
somma urgenza che hanno riguar-
dato il nubifragio del novembre
2016. Un altro si è verificato pochi
mesi più tardi, a gennaio del 2017,
causando danni in particolare ad
una viabilità rurale che era già stata
messa a dura prima dal primo nu-
bifragio. (*GP*) Calogero Bono

Sciacca, via ai lavori
Cinquanta posti auto
nel cuore della Perriera

riqualificazione urbana. Si aprono i cantieri, le opere dureranno circa sei mesi. Saranno interventi a costo zero per il Comune perché decurterà gli oneri all’impresa

0Pronto il collegamento fra via Allende e corso Miraglia

Vincenzo Licata e Calogero Ciulla mostrano la planimetria del progetto (*FOTO PANTANO*)

Sciacca, un milione e mezzo di debiti in Consiglio
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0 Racalmuto
Festival degli scrittori
con Giacomo La Russa
OOO Appuntamento letterario, oggi
alle 18 a Racalmuto, in occasione del-
la terza tappa del Festival della Stra-
da degli Scrittori. Al Circolo Unione
sarà presentato il libro «La storia di
Jason» di Giacomo La Russa. Alcune
pagine del libro saranno lette da
Alessandro Mario. Conversano con
l’autore Angela Martorana, Salvato-
re Picone e Giusy Sintino. (*ACAS*)

0 Raffadali
«Un tuffo nel passato»
con Carmelo Luparello
OOO La biblioteca di Raffadali, stase-
ra alle 18, ospiterà la presentazione
del libro «Un tuffo nel passato» dello
scrittore grottese Carmelo Luparello.
Nel libro, curato dalla figlia Graziella,
sono contenuti i ricordi d’infanzia
dello scrittore. Si tratta della quarta
opera di Luparello. Coordina Enzo
Alessi. Promuove l’assessorato co-
munale alla cultura. (*ACAS*)

0 Favara
Gli «Andromeda»
cantano al «360 gradi»
OOO L’inossidabile gruppo degli «An-
dromeda» questa sera sarà di scena al
«360 gradi». È composto da Lillo Sciu-
mé (batteria), Tonino Milioto (tastiere),
Francesco Giardina (basso), Francesco
Spina (chitarra e voce) e avrà ospiti gli
«Strangers», formato da Antonio Ve-
tro, Totò Milioto, Totò Bennardo, An-
tonio Castronovo, Dino Costanza, An-
tonello Bosco. (*UR*)

0 Parco
Proiezione di un film
a Casa Sanfilippo
OOO Sarà dedicato alla regista Irene
Dionisio l’appuntamento di oggi, al-
le 18, a Casa Sanfilippo di Agrigento
in via Panoramica, nell’ambito della
rassegna «L’Italia che non si vede» a
cura del Parco archeologico in colla-
borazione con l’associazione cultu-
rale John Belushi. Sarà proposto il
film «Le ultime cose». Oggi si chiude
il ciclo. Ingresso libero. (*ACAS*)

0 Musica
Si inaugura stagione
al Boulevard Beer
OOO Concerto degli SP 19, questa sera
alle 22,30, per l’inaugurazione della
stagione estiva del Boulevard Beer al
Viale della Vittoria ad Agrigento. In
repertorio il meglio del rock italiano e
straniero con canzoni di Negramaro,
Modà, Metallica, Pink Floyd, U2, Va-
sco Rossi, Litfiba, Dire Straits, Led Zep-
pelin, Bon Jovi e Europe. Evento pro-
mosso da Francesco Ceresi. (*ACAS*)

0 Piazza San Francesco
Band anni Sessanta
si esibisce al Mojo
OOO Un viaggio nella tradizione mu-
sicale a cavallo tra i ’60 e i ’70 per il
concerto di stasera in piazza San
Francesco ad Agrigento. Alle 23 il Mo-
jo presenta il concerto di Roberta De
Gaetano da X Factor con la sua band
composta da Milo Isgrò, Antonio Do-
nato e Toti Poeta. Un repertorio che
passa dai Kinks a George Harrison, da
Nina Simone agli Hollies. (*ACAS*)

Cabaret
Castiglia
con la band
Sicily Swing

OOO Cabaret con Giuseppe Casti-
glia, musica dal vivo con la band
Sicily Swing, la radio in diretta,
degustazioni e dj set. Tutto que-
sto alla Comer Sud di Agrigento, la
concessionaria Mercedes/Smart
alla zona industriale vicino l’ospe -
dale San Giovanni di Dio. Lo show
sarà presentato da Riccardo GaZ
che, dalle 18, condurrà anche una
puntata live di «A Tutto GaZ», in

onda su Radio Vela, da una posta-
zione realizzata a ridosso
dell’area spettacolo dentro la con-
cessionaria. Alle 20 il buffet con le
specialità del ristorante Akropo-
lis, della gelateria Le Cuspidi e
delle Cantine Morgante. A seguire
lo spettacolo. Il ComerSud Fest è
promosso da AgriSound, 0RH- e
David Scozzari. Ingresso gratuito.
(*ACAS*)
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