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«Uccise la madre
era depresso»
Per la consulenza di parte
Fabio Greco era da tempo
affetto da melanconia
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CAMPOFRANCO NEL «PALLONE»: TUTTO IL PAESE SOGNA LA SERIE D

Il costo dei servizi sociali incide negativamente sul bilancioALLARME DEL SINDACO E DELL’ASSESSORE.

SENTENZA DEL TRIBUNALE. L’avviso di pagamento non costituisce titolo per l’emissione esattoriale

Niente «cartelle» per l’acqua

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE CIVILE DEL TRIBUNALE ANTONINO PORRACCIOLO

ISTANZA AL GIP DI TIRANNO, NOTARRIGO E CIPOLLINA

Compravendita hashish: 3 chiedono di patteggiare

Un nuovo
ricorso
per il Centro
di accoglienza

Con la sentenza appena emessa dal
presidente della sezione unica civile
del tribunale Antonino Liberto Porrac-
ciolo è stato ribadito l’importante prin-
cipio secondo il quale gli avvisi di paga-
mento recapitati da enti e società priva-
te, e non pagati, anche se si riferiscono
alla prestazione di servizi indispensabi-
li come l’acqua, non costituiscono tito-
lo per l’iscrizione nei ruoli e per l’e-
missione della cartella esattoriale per-
ché l’emissione della cartella esatto-
riale può essere effettuata solo a se-
guito del titolo esecutivo che ne legitti-
ma l’efficacia; diversamente la cartella
esattoriale è annullabile appunto per-
ché illegittima.

Nel caso specifico è successo che la
Meccanotecnica Riesi srl ha impugna-
to la cartella esattoriale emessa dalla
Serit per la fornitura di acqua non paga-
ta dopo il recapito dell’apposito avviso.

Nell’opposizione al pagamento, l’avv.
Maria Giovanna Floridia ha eccepito
che il debito della sua assistita (la Mec-
canica Riesi srl) non poteva essere
iscritto a ruolo e la cartella di paga-
mento emessa dalla Serit doveva rite-
nersi nulla perché la riscossione dei
canoni e della fornitura idrica non
rientra tra i crediti che possono esse-
re oggetto di pagamento a mezzo del-
la concessionaria Serit in attuazione
della sentenza 14628/11 della Cassa-
zione che prevede: “le entrate previste
dall’articolo 17 aventi causa in rap-
porti di diritto privato sono iscritte a
ruolo quando risultano da titolo aven-
te efficacia esecutiva”.

Il giudice dott. Porracciolo ha rileva-

to che “è pacifica la natura privatistica
del rapporto tra il gestore del servizio
idrico integrato e l’utente; è altresì pa-
cifico, anche a seguito della sentenza
della Corte costituzionale n. 335/2008,
che le tariffe corrisposte al gestore del
servizio idrico integrato dall’utente co-
stituiscono dei corrispettivi di diritto
privato”. Per cui afferma che “emerge
con evidenza che la riscossione della
tariffa mediante ruolo è assoggettata
alle disposizioni generali in materia e,
pertanto, a norma del decreto legislati-
vo n. 46 del 1999, art. 21, al presupposto
che il relativo credito, da riscuotere at-
traverso l’iscrizione a ruolo, risulti da ti-
tolo avente efficacia esecutiva”.

Ha ribadito successivamente in sen-
tenza che “per l’iscrizione a ruolo della

tariffa del servizio idrico integrato, che
costituisce un’entrata di diritto privato,
è necessario che la stessa tariffa risulti
da titolo avente efficacia esecutiva”.

Per cui non costituendo titolo esecu-
tivo l’avviso di pagamento recapitato
“non si poteva procedere all’emissione
né del ruolo né della successiva e con-
seguente cartella di pagamento”. Per-
tanto, in accoglimento della richiesta
avanzata dall’avv. Maria Giovanna Flo-
ridia, ha disposto l’annullamento della
cartella di pagamento emessa dalla Se-
rit Sicilia, agente per la riscossione del-
la provincia di Caltanissetta, alla Mec-
canotecnica Riesi srl ed ha conseguen-
temente condannato la stessa Serit al
pagamento delle spese di giudizio.

LUIGI SCIVOLI

Continuano a susseguirsi i ricorsi e le
relative sentenze con la conseguenza
che, a distanza ormai di un anno dall’e-
spletamento della gara, non si riesce ad
affidare la gestione per il triennio 2013-
2015 del centro di accoglienza (CDA),
del centro di accoglienza per richie-
denti asilo (CARA) e del centro identi-
ficazione ed espulsione (CIE) di Pian del
lago. Da ultimo l’aggiudicazione era
stata effettuata in favore del raggrup-
pamento temporaneo di imprese tra la
società cooperativa sociale Auxilium e
la Team Service S. C. a responsabilità li-
mitata, ma è seguito immediatamente
il ricorso al Tar di Palermo presentato
dal Consorzio Solidalia Soc. Coop. So-
ciale Onlus che ne ha chiesto l’annulla-
mento contestando anche la riammis-
sione alla selezione del raggruppamen-
to temporaneo di imprese effettuata
con verbale del 15 giugno 2012.

Il Tar ha ora accolto il ricorso ritenen-
do fondati i motivi addotti a sostegno
dell’impugnazione ed ha annullato tut-
ti gli atti emessi per l’affidamento del-
la gestione del Centro di accoglienza di
Pian del lago al raggruppamento tem-
poraneo di imprese tra le cooperative
Auxilium e Team Service. Ha pure con-
dannato il Ministero dell’Interno, e per
esso la prefettura di Caltanissetta che
ha effettuato la gara di appalto, nonché
il raggruppamento temporaneo di im-
prese al pagamento in solido delle spe-
se di giudizio di 3.000 euro, oltre gli
oneri accessori. Intanto la gestione del
Centro di accoglienza resta affidata al-
la cooperativa Albatros.

L. S.

Chiedono di patteggiare i tre giovani arrestati un mese fa
dalla Squadra Mobile durante la compravendita di una
partita di hashish. Istanza avanzata dai nisseni Luigi Ti-
ranno di 28 anni e Giuseppe Notarrigo di 24 anni (difesi
dall’avvocato Maria Francesca Assennato), che il mese
prossimo compariranno davanti al Gup David Salvucci
per definire la loro posizione dopo avere raggiunto l’in-
tesa sulla pena con il pm Maria Pia Ticino.

Allo stesso rito processuale alternativo ha chiesto di ac-
cedere anche il ventiquattrenne canicattinese Vincenzo
Cipollina - difeso dagli avvocati Danilo Tipo e Giovanni
Salvaggio – l’agricoltore che lo scorso 9 aprile è stato sor-

preso mentre consegnava 2 etti di hashish a Tiranno che
era in compagnia di Notarrigo quando si presentarono al-
l’appuntamento fissato nel piazzale di un supermercato
di via Averna, dov’è scattato il blitz dei poliziotti.

Oltre ai due panetti di “fumo”, gli investigatori seque-
strarono anche i 600 euro che Tiranno stava consegnan-
do al canicattinese. Ma è nell’abitazione della nonna di
Notarrigo che la Mobile rinvenne un grammo di hashish,
un bilancino, cutter e cellophane e due flaconi di aneste-
tico. I tre indagati di recente sono stati scarcerati e tutto-
ra sono sottoposti all’obbligo di firma in Questura.

VA. MA.

Per due giorni Campofranco e la sua squadra di calcio
esce dall’anonimato e si presenta alla ribalta nazionale
sognando di approdare nel prossimo campionato di Se-
rie D. L’undici giallorosso allenato da Restivo (nella fo-
to ieri sul traghetto insieme ad alcuni tifosi) in questa
avventura iniziata quasi per gioco, è accompagnato da
un paese intero: giovani, donne, anziani e tifosi orga-
nizzati sono in Campania per dare voce e consistenza
a quello che viene ritenuto un sogno ma che in effet-
ti è già una realtà, quella di giocare contro il Valdiano
per tentare la scalata alla Serie D e ciò è una bella sto-
ria per un paese di 3.500 abitanti che cerca riscatto at-
traverso lo sport che tutti unisce sotto un’unica ban-
diera; un riscatto che non è soltanto sportivo (la squa-
dra da due anni gioca sempre in trasferta anche le par-
tite casalinghe) ma soprattutto sociale.

S. G.
(ALTRI SERVIZI A PAGINA 39)

«Così il Comune rischia la bancarotta»
Riduzione dei compensi per il reddito minimo. Previsto un taglio del 20%. E c’è il problema minori

FABIO GRECO

«Se va avanti così rischiamo il fallimento... »: è questa la
preoccupazione del sindaco Michele Campisi e dell’asses-
sore alla Solidarietà sociale Giuseppe Firrone, dopo che so-
no stati costretti a prendere atto che la Regione Siciliana
ha fatto sapere che è previsto un ulteriore taglio sulla som-
ma destinata al Comune di Caltanissetta per il manteni-
mento in attività del personale pagato con il reddito mi-
nimo di inserimento.

«Il Presidente Rosario Crocetta - ha rilevato il sindaco -
può destinare ai Comuni siciliani che mantengono in ser-
vizio il personale con il reddito minimo di inserimento
una somma non superiore agli 8 milioni di euro, cioè il
20% in meno di quanto la Regione ha trasferito ai Comu-
ni sino ad ora. Il Comune di Caltanissetta, che ha in cari-
co ben 105 lavoratori con il reddito minimo di inserimen-
to, a ciascuno dei quali sino ad ora ha erogato un sussidio-
compenso di 700 euro al mese. Fatti i conti nelle casse del
Comune del capoluogo verranno a mancare altri 160 mi-
la euro in un anno: chi ci metterà questi soldi? Saranno i
lavoratori che dovranno percepire questi 140 euro al me-
se in meno o dovrà metterceli il Comune? Se così fosse, le

difficoltà per far quadrare il bilancio per l’anno in corso si
moltiplicherebbero ulteriormente, e di certo le prospet-
tive non ispirano all’ottimismo... ».

«Questa decisione del Presidente della Regione - ag-
giunge l’assessore Giuseppe Firrone - va in controtenden-
za con quanto annunziato in campagna elettorale ed an-
che dopo da Crocetta, il quale ha sempre detto che biso-
gna aiutare le famiglie bisognose abolendo i sussidi
straordinari ma facendoli lavorare. Adesso riduce del 20%
la somma destinata agli operatori del reddito minimo di
inserimento, ma chi provvederà al loro sostentamento al
fine di evitare che vadano in completa povertà? Certo è un
bel rebus, ma non è il solo... ». Il personale potrebbe esse-
re impiegato in attività di pubblica utilità, come la cura del
verde pubblico, ad esempio.

«Altri due grossi “siluri” negli ultimi tempi sono arriva-
ti dai minori assistiti dal Comune e dai minori non accom-
pagnati provenienti da Paesi stranieri» spiega Firrone. «Il
Comune di Caltanissetta assicura l’assistenza di un centi-
naio di minori abbandonati o a rischio che vengono ospi-
tati in diversi istituti utilizzando, sino ad ora, i 700 mila

euro trasferiti al nostro ente dalla Regione. Ebbene il Go-
verno regionale ci ha fatto sapere che nel 2013 questa
somma verrà decurtata del 25%. Tutto ciò ci complica la
vita e ci rende tutto più difficile, vanificando pure gli
sforzi che ho fatto lo scorso anno, quando alla fine del
2012 (e dopo ben dodici anni di gestione affidata alla su-
perficialità) sono riuscito riequilibrare il bilancio dell’as-
sessorato».

«C’è inoltre il problema dei minori stranieri non accom-
pagnati che ci siamo visti arrivare a Caltanissetta su prov-
vedimento del ministero da un giorno all’altro ed in ma-
niera inaspettata da altre regioni d’Italia ed in particola-
re dalla Puglia» aggiunge l’assessore alla Solidarietà. «So-
no in tutto una trentina che sono stati affidati a degli isti-
tuti: la retta di ciascun bambino è a carico del Comune
nisseno che paga 2.300 euro al mese: questo significa che
pobbiamo andare a pagare in un anno quasi 850 mila eu-
ro che non sappiamo dove andare a trovare. In questo mo-
do la possibilità che si possa creare uno disesquilibrio di
bilancio potrebbe presto diventare un fatto inevitabile... ».

GIUSEPPE SCIBETTA

IL SINDACO MICHELE CAMPISI

L’ASSESSORE GIUSEPPE FIRRONE

SUTERA. Bimba di 9 mesi salvata
dal defibrillatore e rianimata
Mobilitazione venerdì pomeriggio per soccorrere una bimba
di 9 mesi che aveva subìto un arresto cardiocircolatorio36

GELA. «Un tavolo tecnico
per la situazione idrica»
La richiesta nell’assemblea di ieri a Palazzo Ducale
«Senz’acqua questa città non può puntare sul turismo»37

S. CATALDO. Lo stipendio tarda
e i netturbini fanno sciopero
Gli operatori ecologici della cooperativa Geo Agriturismo
attendono le spettanze di aprile e intanto non lavorano34
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In occasione delle elezioni del 9 e 10 giugno

riserverà a candidati, partiti e movimenti politici appositi spazi, gestiti dalla
concessionaria per la pubblicità Publikompass, per annunciare comizi,
appuntamenti, incontri e quant’altro legato alla campagna elettorale.
Al di fuori di questi spazi autogestiti da candidati e liste, LA SICILIA si occu-
perà, come ha fatto sino ad oggi, delle elezioni amministrative con proprie ini-
ziative, inchieste e articoli per dare notizie di evidente interesse generale.

Per tariffe e qualsiasi informazione
sugli spazi elettorali rivolgersi a

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2013

WWW.PUBLIKOMPASS.IT
TEL. 095 7306311 - FAX 095 7306313

LUIGI TIRANNO GIUSEPPE NOTARRIGO
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