Accertamenti
di Imu e Tares

è "battaglia"
Paternò. Esposto del consigliere Condorelli
«Un progetto mai svolto è stato liquidato»
La replica del vicesindaco Mannino
«Ci ha consentito di recupere SOOmila euro»
PA - N · . Una presunta truffa
consumatasi in uno degli uffici del
Comune di Paternò è stata denun
ciata dal consigliere comunale, Gui
do Condorelli, con la ricostruzione
dei fatti raccontata ai carabinieri
della Compagnia paternese.
«Mi è sembrato doveroso andare a
fare un atto del genere - evidenzia .
Condorelli - in quanto si tratta di
una presunta truffa, legata ad altri
possibili reati, come l'abuso d'uffi
cio e il falso. Al Comune da tempo si
registra un'aria pesante. Penso che
si sia consumata una follia, ovvero,

risulta dagli atti ed è stato ampia
mente documentato, che c'è stato un
progetto presentato che in realtà
non risulta mai svolto al Comune e
questo progetto è stato liquidato.
Appena ho saputo della notizia mi è
sembrato doveroso, da consigliere
comunale, andare in caserma a dare
tutto ciò che era in mio possesso alle
forze dell'ordine. Come consiglieri
comunali abbiamo il dovere di di
fendere i diritti dei nostri cittadini e
di quanti ci hanno dato fiducia».
Immediata la risposta del vicesin
daco Ezio Mannino: «Riteniamo sia

Il municipio di Paternò ancora nella bufera
grave quanto presentato dal consi
gliere Condorelli, senza avere né
prove né indizi e soprattutto con
tutto il lavoro fatto dagli uffici. Ri
cordiamo che il progetto in questio
ne è un progetto finalizzato ed è in
dirizzato alle attività di accertamen
to della Tares e dell'lmu dal 2015 in
poi. Tutto questo è stato fatto per e
vitare che i tributi andassero in pre
scrizione trascorsi i 5 anni. Per capi
re, basti pensare che sono state fatte
attività di accertamento per circa 5
milioni di euro, per quanto riguarda
la Tares e per quanto riguarda l'lmu

di 3,2 milioni di euro, più un milione
di euro di sanzione. Dunque, non so
lo tutto il lavoro è stato fatto, ma è
stato svolto anche in maniera e gre- 1
gia. Ad oggi risultano già recuperate
somme per circa 500mila euro, ab
biamo fatto degli avvisi d'accerta
mento per circa 850 mancate de
nunce, dunque, utenze che non ve
nivano censite, risultavano esisten
ti. Tutto questo lavoro è frutto pro
prio del progetto obiettivo, che tra
l'altro era stato autorizzato dal nu
cleo di valutazione nel 2018».
MARY SOTIILE

Paternò. Inchiesta per spaccio e coltivazione di droga

Raccolti ulteriori elementi di prova
si aggrava la posizione di Paolo Di Caro .
ATE
. Continuaillegale di munizioni.
Tra di loro, in manette
no le indagini dei cara
binieri del Nucleo ope
finì il 52enne Paolo Di
Caro, di Misterbianco,
rativo della Compagnia
con l'uomo scarcerato
di Paternò, dopo l'im
portante operazione
qualche giorno dopo.
antidroga, portata a
Le indagini dei carabi
nieri non si sono, però,
termine lo scorso 23
settembre, quando i
fermate, andando a
militari dell'Arma, in
vanti e concentrandosi
contrada Baè, alla peri
in particolare sul ruolo
feria della città, riusci
di Di Caro all'interno
rono a trovare una ma
del gruppo. Le intuizio
xi piantagione di ma- l'aolo Di Caro
ni degli investigatori
rijuana, composta da
hanno portato a trova
oltre 1.200 piante, per circa 1.300 kg re nuovi indizi;.grazie agli approfon- ,
di marijuana.
dimenti investigativi dei carabinieri
In quell'occasione, oltre al seque sono stati forniti al giudice elementi '
stro della droga, i militari dell'Arma probatori inconfutabili. L'uomo è
arrestarono, sei persone, con l'accusa stato, quindi, arrestato e rinchiuso
di concorso in coltivazione illecita di nel carcere di Termini Imerese.
sostanze stupefacenti e detenzione
M. S.

BJANCAVI U.A

.L'ospedale ricava
altri 20 postiTetto
Dodici in reparto e otto di terapia intensiva
per far~ fr0!lte al te~uto aumento dei pazienti
~UOVI caSI a Paterno e Belpasso dove il sindaco
dIspone la sanificazione di tutti gli istituti
";;S-AN-D-RA---'MA=--ZZA-G-L-IA

corso, per realizzare in tempi da re
cord i trasferimenti dei pazienti del
BIANCAV
. L'andamento epide
reparto di Chirurgia, in altri ospe
miologico di questa seconda ondata
dali. Mentre gli interventi urgenti
del coronavirus in Sicilia, impone di
di chirurgia e ortopedia sono stati
prepararsi al peggio. In una provin
dirottati nel vicino presidio di Pa
cia di Catania poi, dove i contagi au
ternò. L'ospedale di Biancavilla,
mentano giorno dopo giorno e gli o
metterebbe così a disposizione nel
spedali sono sotto pressione, l'Asp 
l'immediato 12 posti letto e 8 posti di
alla ricerca di posti letto per i pazien
terapia intensiva, per il rico'(ero di
ti Covid -, è costretta a chiedere aiuto
pazienti affetti da Covid-19. Una si
alle strutture sanitarie del terri torio.
tuazione che non manca di generare
E nella corsa per rinforzare la sanità
forti dubbi e perplessità in termini
etnea al fine di affrontare l'emergen
di sicurezza, sia tra gli operatori del
za, l'ospedale Maria Santissima Ad
sistema sanitario che tra i semplici
dolorata di Biancavilla, è nuovamen 
cittadini.
te chiamato a dare il suo contributo,
Intanto nella conta dei positivi,
come già avvenuto durante il picco
rientra una donna di Santa Maria di
dell 'epidemia dello scorso aprile.
Licodia che lavora come opera trice
La conferma è arrivata dai lavori in L'ospedale di Biancavilla
nell'ospedale biancavillese. Da un
solo positivo a Licodia si passa a Bian
difficilissima emergenza. A partire
cavilla con 5 casi, Nicolosi 6 e Adrano dall'aumento vertiginoso dei conta
12. Tra i centri maggiormente colpiti giati occorreva innanzitutto sanifica
re gli edifici comunali a causa di undi
dal virus troviamo Paternò con 32 po
sitivi di cui 5 ospedalizzati e Belpasso, pendente risultato positivo. Nono
che ieri ha registrato 8 nuovi contagie stante ciò stamattina ho firmato u
un guarito, facendo salire a 36 i casi n'ordinanza di chiusura di tutti i ples
totali. In merito il sindaco di Belpasso, si scolastici per la sanificazione che
Daniele Motta ha dichiarato: «L'unico avverrà nella giornata di oggi, a cura
modo per venire fuori da una situa
di una ditta specializzata».
zione così delicata è rimanere uniti ,
In programma la sanificazione della
fidarci , sapendo che io e tutti qui al scuola media "Nino Mar toglio"; della
Comune abbiamo figli che frequenta
scuola elementare ·"Madre Teresa di
no le stesse scuole dei vostri figli . Per
Calcutta" dal plesso centro ai plessi di
seguiamo tutti lo stesso fine rispet
via Capuana, via Vittorio Emanuele,
ex Tribunale, ex Itis, VIII Traversa e
tando le regole e segnalando certa
mente quanto si ritiene opportuno. via Scuole Medie e dell 'Istituto com
prensivo "Giovanni Paolo II'' plesso
L'Amministrazione sta lavorando se
guendo un programma preciso e una centrale, di via Sandro Pertini e di via
•
serie di azioni per la gestione di questa Mongibello.

