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«UNO STRESS CHIRURGICO CAUSÒ IL DECESSO»

GIUSTIZIA. Prevista la chiusura delle sedi di Mussomeli, Santa Caterina, Sommatino e Mazzarino

Giudici di pace «dimezzati»

UN UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

RUBATO MATERIALE EDILE DA UN’IMPRESA CHE SI OCCUPA DEL RADDOPPIO DELLA SS 640

Due case e un cantiere presi di mira dai ladri

LLooccaallii  ddeelllloo  ssttaaddiioo
ddeell  TToommaasseellllii

aa  66  ssoocciieettàà
ccoonn  iill  ««bbaarraattttoo»»

Se i Comuni interessati vogliono man-
tenere gli uffici dei giudici di pace a suo
tempo istituiti e tuttora funzionanti
ma inclusi tra quelli da chiudere, deb-
bono accollarsi le spese necessarie per
il loro funzionamento compresi i costi
del personale amministrativo ed han-
no 60 giorni di tempo per decidere. En-
tro lo stesso termine debbono comuni-
care l’impegno assunto al Ministero
della giustizia. Questo è quanto previ-
sto con il riordino degli uffici giudizia-
ri.

Nella provincia di Caltanissetta le
sedi degli uffici di giudice di pace de-
stinate alla chiusura sono 4, e precisa-
mente: Mussomeli, Santa Caterina Vil-
larmosa, Sommatino e Mazzarino. Per
cui rimarranno in attività soltanto gli
uffici del capoluogo e di Gela ai quali
gli altri 4 fanno capo.

E’ previsto che i giudici di pace asse-
gnati agli uffici da sopprimere vengono
assorbiti dagli altri uffici che rimangono.
Per cui 3, ossia quelli di Mussomeli, San-
ta Caterina Villarmosa e Sommatino,
(ma in effetti sono 2 perché a Santa Ca-
terina Villarmosa è distaccato un giudi-
ce dell’ufficio di Caltanissetta) saranno
trasferiti all’ufficio del capoluogo, e 1
(quello di Mazzarino) a Gela. 

Il personale di cancelleria e di segre-
teria rientrerà, invece, al palazzo di giu-
stizia di Caltanissetta.

Ma c’è la possibilità che giudici e per-
sonale amministrativo rimangano nel-
le sedi dove sono tuttora a condizione,
però, che i rispettivi Comuni si accollino
le spese per il loro funzionamento.

Sinora i 4 Comuni interessati non

si sono pronunciati. Ma ora hanno
tempo sino al prossimo 30 aprile per
dire cosa vogliono fare. Debbono
quantificare l’ammontare delle spe-
se occorrenti, che comprendono an-
che i locali degli uffici, per poi deci-
dere.

Se i 4 uffici chiuderanno, sarà un
brutto colpo e grandi disagi per i cit-
tadini dei rispettivi Comuni che si
rivolgono al giudice di pace per chie-
dere giustizia: tra l’altro, gli abitanti
di Mussomeli e della zona del Vallo-
ne dovranno recarsi a Caltanissetta.

Gli uffici del giudice di pace svol-
gono attività in materia civile e pena-
le e hanno tempi più brevi per lo
svolgimento dei procedimenti ri-
spetto agli altri uffici giudiziari. Re-

centemente, comunque, il numero di
procedimenti trattati è diminuito. E’
avvenuto a seguito dell’innovazione
che per l’iscrizione della causa (pri-
ma non si pagava) è previsto ora il
pagamento di una marca da bollo
che varia da un minimo di 38 euro
per poi aumentare ed essere rappor-
tata all’importo del procedimento.

Sono diminuiti soprattutto i ricor-
si per le contravvenzioni al Codice
della strada che sinora hanno costi-
tuito la “magna pars” dei procedi-
menti avviati negli uffici del giudice
di pace. Praticamente i ricorrenti
debbono pagare la marca da bollo di
38 euro per la contravvenzione di
pari importo.

LUIGI SCIVOLI

Il Comune ha concesso in comodato
d’uso i locali dello stadio “Marco To-
maselli” di Pian del lago a sei associa-
zioni sportive per lo svolgimento del-
le proprie attività. In cambio le asso-
ciazioni daranno servizi di natura so-
ciale.

Le sei associazioni sportive sono:
Gruppo schermistico nisseno, Club
nisseno delle 500, Federazione pesi-
stica, Fipav, Vespa Club del Tritone e
Federazione ciclistica.

Al Gruppo schermistico nisseno il
Comune ha dato la palestra scherma
che si trova al terzo livello dell’im-
pianto sportivo. In cambio l’associa-
zione organizzerà un corso gratuito di
scherma per i bambini dagli 8 ai 10
anni appartenenti alle fasce disagiate.

Il Club nisseno delle 500 ha avuto
assegnato un locale ubicato pure al
terzo livello dello stadio e, come con-
tro prestazione, collaborerà l’Ammi-
nistrazione comunale per l’organizza-
zione di eventuali manifestazioni.

Alla sezione lo-
cale della Federa-
zione italiana pe-
sistica (Fipe) è
stata data la pale-
stra di pesistica
della zona cen-
trale (livello spo-
gliatoi). In cam-
bio l’associazione
organizzerà in-
contri di formazione e sensibilizzazio-
ne per gli alunni delle scuole su pro-
blematiche inerenti i valori dello sport
(lotta al doping, fair play, ecc.), e una
manifestazione sportiva di livello re-
gionale per conto del Comune.

Il comitato provinciale della Fipav
ha avuto un locale del secondo livello
e organizzerà gratuitamente, per con-
to del Comune, un Torneo regionale di
minivolley denominato “Città di Cal-
tanissetta”, nonché un corso di forma-
zione per docenti delle scuole prima-
rie e secondarie.

Un altro locale del terzo livello del-
lo stadio è stato assegnato al Vespa
club del Tritone che organizzerà cor-
si gratuiti sulla “Sicurezza stradale”
per gli alunni delle scuole cittadine in
generale e, in particolare, per gli stu-
denti portatori di handicap.

Infine, al comitato provinciale del-
la Federazione ciclistica italiana sono
stati concessi la pista di Mtb e lo spo-
gliatoio con l’impegno di organizzare
un corso di formazione per le scuole
con manifestazione finale possibil-
mente in notturna.

L. S.

Ladri senza tregua nel capoluogo. Ieri sono stati
messi a segno tre furti, due in casa e l’altro in uno
dei cantieri allestiti a margine della bretella auto-
stradale dove l’Anas ha previsto il raddoppio delle
corsie.

Il primo raid scoperto dal proprietario s’è verifi-
cato in via Restivo, nel popoloso rione della Sacca-
ra, dove i ladri hanno fatto irruzione mandando in
frantumi una finestra. Quando hanno messo piede
in casa, hanno rovistato nelle stanze e rinvenuto
gioielli. Ma il derubato, che ha chiesto l’intervento
dei poliziotti della sezione Volanti, s’è riservato di

dettagliare in sede di denuncia l’entità dei prezio-
si trafugati. Altro colpo in un appartamento al pri-
mo piano di via Gabriele Amico Valenti.

In questo caso, la banda ha scassinato la porta e
rubato un televisore dal salotto, razziando pure
300 euro in contanti nascosti all’internò del comò
in camera da letto.

Il terzo furto constatato sempre dalle Volanti è
avvenuto nel cantiere di una impresa di costruzio-
ni che si sta occupando dei lavori lungo la A19: nel-
l’area, che ricade sulla Sp 136, i ladri hanno aspor-
tato materiale edile e arnesi per un valore di diver-

se migliaia di euro. Rififì certamente risalente alla
notte precedente, ma scoperto soltanto nella mat-
tinata di ieri quando il responsabile ha riaperto i
cancelli dell’azienda e poi allertato la sala operati-
va della Questura.

Negli ultimi anni, soprattutto sul versante di
Grottarossa interessato pure al raddoppio della
statale 640, i cantieri sono stati depredati di mate-
riali edili e del carburante prosciugato dai serbatoi
di camion e ruspe. Aree, insomma, altamente a ri-
schio.

VA. MA.

stato uno stress chirurgico - la
sottoposizione a tre interven-
ti all’intestino in pochi mesi -

la causa della morte della pensionata
nissena Maria Cristina Impellizzeri,
deceduta il 15 luglio del 2009. Lo ha
chiarito ieri uno dei medici che eseguì
l’autopsia sulla paziente nella veste
di consulente della Procura, Pietro Ri-
nella, che ha deposto al processo in cui
davanti al giudice Valerio Sasso sono
imputati di omicidio colposo i chirur-
ghi del “Sant’Elia” Francesco Scaffidi
Abbate e Michele Cammarata (difesi
dagli avvocati Giacomo Butera, Dario
Giambarresi e Sonia Tramontana).
Lo specialista ha spiegato che lo spo-
stamento della protesi intestinale è

È stato causato da un’errata applicazio-
ne in sala operatoria. E fra il secondo e
il terzo intervento per rimuovere l’oc-
clusione - è un altro aspetto chiarito
da Rinella - emerse che Impellizzeri
era affetta da un carcinoma con meta-
stasi che ha aggravato le sue condizio-
ni.
Il cadavere della donna fu riesumato
53 giorni dalla morte dopo l’esposto
dei familiari - costituitisi parte civile
con gli avvocati Giovanni Di Giovanni,
Torquato Tasso e Vincenzo D’Anna -
mentre l’azienda ospedaliera “Sant’E-
lia” (assistita dall’avvocato Giacomo
Vitello) è citata in giudizio come re-
sponsabile civile.

VA. MA.

È giunto a maturazione il percorso per la costituzione della Rete Museale
Culturale e Ambientale del Centro Sicilia, promosso da Intesa Civica Solida-
le. Nella conferenza stampa, convocata per lunedì alle ore 11:00, a Caltanis-
setta, nell’aula magna dell’Istituto di Istruzione Secondaria “Sebastiano Mot-
tura, in Viale della Regione n. 71, sarà firmato il Protocollo d’intesa tra i so-
ci fondatori e verranno illustrati la fisionomia e la finalità della Rete, che va-
lorizzerà lo splendido territorio della provincia di Caltanissetta come anche
delle altre zone interne della Sicilia, ricche di gioielli naturalistici e di
realtà museali, che ne raccontano la storia e la cultura. Interverranno Fran-
cesca Fiandaca, Federico Messana, Ferdinando Rovello, Salvatore Rovello, Ni-
cola Spena e Salvatore Vizzini.

L’OSPEDALE S. ELIA

IL «TOMASELLI»

FRANCESCA LA MARCA

Consiglio: compensi tagliati del 20%
Se ne parlerà giovedì prossimo in occasione della nuova seduta del civico consessoLA PROPOSTA IN AULA.

La “spending review” arriva a Palazzo
del Carmine, dove il presidente del Con-
siglio Calogero Zummo ed i consiglieri
comunali hanno deciso - con iniziative
diverse ed autonome - di non riscuote-
re più una parte dell’indennità di carica
sino ad ora percepita.

Ed a questo fine lo stesso Zummo ha
inserito all’ordine del giorno della pros-
sima seduta consiliare - che è stata con-
vocata per giovedì prossimo (7 marzo)
con inizio alle ore 9 - anche due provve-
dimenti amministrativi che prevedono,
appunto, la riduzione del gettone di pre-
senza dei consiglieri comunali (ex art.
19, comma 5, legge regionale nr.
30/2000) e la riduzione dell’indennità
del presidente del consiglio.

Dapprima sono stati i consiglieri co-
munali che, dopo mesi di discussione,
hanno deciso di prendere atto delle dif-
ficoltà in cui è venuto a crearsi l’ente e,
in sede di Commissione consiliare, di

procedere alla riduzione del 20-30% del-
l’importo percepito come gettone di
presenza. Sino ad ora ai consiglieri co-
munali viene pagata una somma di 52
euro ad ogni riunione (dello stesso Con-
siglio e delle Commissioni consiliari),
sino ad un massimo mensile di 1.500
euro lorde. Con il nuovo provvedimen-
to che verrà esaminato la settimana
prossima ciascun consigliere dovrebbe
introitare per il lavoro effettuato in mu-
nicipio circa 400 euro in meno al mese.
In questo contesto è stata inserita pure
la delibera che prevede “la rivitazione
dell’organizzazione dei lavori delle
Commissioni consiliari parmanenti e la
riduzione del numero delle sedute”.

Nello stesso tempo il presidente del
Consiglio Calogero Zummo ha fatto pre-
disporre dal dirigente una delibera con
la quale si dispone la riduzione del 20%
della propria indennità di carica, che
attualmente è di circa 2.700 euro al me-

se (cioè la metà di quella percepita dal
sindaco). Nel momento in cui il provve-
dimento verrà approvato anche Zum-
mo, che ha preferito “adeguarsi” all’o-
rientamento espresso dagli altri consi-
glieri comunali, andrà a riscuotere circa
500 euro in meno al mese.

Sull’argomento sono intervenuti al-
cuni consiglieri comunali dell’opposi-
zione che hanno fatto rilevare che «da
due mesi sia il sindaco che gli assessori
municipali, quando vengono sollecitati
ad affrontare l’argomento della riduzio-
ne delle indennità di carica, assumono
degli atteggiamenti evasivi e dilatori».
Anche Lorenzo Tricoli ha preso atto di
ciò e ieri ha auspicato che «sia il sindaco
Michele Campisi che gli altri assessori
prendano atto della povertà esistente
nella nostra città e, al fine di dare l’e-
sempio, decidano di rinunziare ad una
parte della loro indennità di carica».

Nel corso della seduta consiliare di

giovedì prossimo è stato programmato
pure l’esame di altri otto argomenti che
non erano stati deliberati precedente-
mente: si tratta dell’approvazione del
progetto per la realizzazione del meta-
nodotto Agrigento-Piazza Armerina con
la conseguente variante al piano regola-
tore generale richiesta dalla Snam rete
gas; di due piani attuativi per la realiz-
zazione di un complesso edilizio costi-
tuito da 4 corpi di fabbrica (con 28 allog-
gi) tra le vie Salvatore Averna e Pier-
santi Mattarella e di un edificio resi-
denziale da realizzare in via Rochester
(con 14 alloggi). All’ordine del giorno
anche la delibera riguardante l’istitu-
zionalizzazione della “Carta del rischio”
degli immobili di proprietà privata in
pessimo stato ubicati nel Centro storico
e la modifica al regolamento degli inca-
richi legali destinati ai dottori commer-
cialisti.

GIUSEPPE SCIBETTAIL PRESIDENTE CALOGERO ZUMMO

Redazione: via della Regione, 6   tel. 0934 554433  caltanissetta@lasicilia.it sabato 2 marzo 2013e provincia

MUSSOMELI. Stampante a fuoco
tanta paura ieri in Municipio
Corto circuito in una stanza del secondo piano manda in
fiamme una stampante: ufficio evacuato e stanza chiusa35

NISCEMI. Un altro arresto
per l’omicidio di Pierantonio
Ordinanza di custodia cautelare in carcere per Vincenzo
Pisano, accusato dell’uccisione dell’odontotecnico Sandri37

GELA. Adesso Caltaqua chiede
anche cento euro per il legale
Protesta dei morosi per la richiesta della società
Il commissario dell’Ato pronto ad intervenire39
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