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Chiusura scuole
Ordinanza sospesa
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A Paternò- -
il Tar fa ripartire-le lezioni
Sospesa l'ordinanza del sindaco:
«Motivazioni generiche, il Comune si adegui alle norme in vigore»
trari. Questi ultimi, hanno deciso di nò non debba allinearsi alle decisioni
far valere la loro voce in Tribunale, nazionali in materia di istruzione, an
CD «Il verdetto 
promuovendo un ricorso al Tar, so- . che tenuto conto che l'esecuzione del
,spiega Naso - non stenuto dagli avvocati Rosaria Anna provvedimento impugnato 'tY'tra
Borzì, Giuseppe Lo Presti e Maria Gra dursi, almeno per una parte dell'uten
miè stato
zia Pannitteri.
za, in una sostanziale interruzione
Con il dispositivo depositato appe delle attività didattiche e dei servizi.»
notificato, poi mi na lunedì scorso, visto l'importanza Dalla notifica del provvedimento
. ,
dell'argomento il Tar si è espresso su gli effetti dell'ordinanza sindacale
espnmero»
bito, intanto con una sospensiva al nllmero 96 si intendono sospesi, men
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PATER~Ò. L'ordinanza è arrivata nel

tardo pomeriggio di ieri. Il Tar di Ca
tania ha sospeso gli effetti dell'ordi
nanza del sindaco di Paternò, Nino
Naso, con la quale era stata disposta la
chiusura delle scuole dell'infanzia,
primaria e media, fino al prossimo 3
dicembre,
Da giorni, attorno a quest'ordinan
za la città si era spaccata,con genitori
e insegnati divisi tra favorevoli e con

l'ordinanza, Nelle motivazioni del de
creto di sospensione, il presidente
della Terza sezione, evidenzia come le
motivazioni dell'ordinanza, relativi
all'aumento del numero dei contagia
ti, siano generiche e che non si disco
stano da quanto accade in ambito na
zionale e regionale, dove anche nelle
regioni a "zona rossa", la scuola in
presenza è prevista peri bambini del
le classi elementari.
«Dalla generica motivazione ' d~l
provvedimento impugnato - si legge
nel decreto del Tar - non emergono
puntuali e significative ragioni parti
colari per le quali il Comune di Pater

tre il presidente del 'Tar ha deciso di
dibattere della questione in una Ca- .
mera di consiglio fissata per il prossi
mo 16 dicembre.
«Al Comune non è stata ancora no
tificata nessuna sospensiva, Fin
quando non mi arriva il provvedi
mento del Tar non posso esprimermi
- afferma il sindaco, Nino Naso -. Le
notizie che mi giungono sono dalla
stampa. Fino a questo momento l'or
dinanza resta in atto, Dopo decidere
mo come agire, se riaprire le scuole o
promuovere ricorso». E anche alla lu
ce della decisione del Tar la città si
•
spacca tra favorevoli e contrari.

COVID PROVINCIA

. Un'altra giornata nera
7morti tra Acireale,
Paternò e Belpasso
Un'altra giornata nera, ieri sul
fronte della pandemia. A Belpasso
non ce l'ha fatta l'avv.
Bandieramonte, mentre nella .
vicina Paternò si contano altri due
decessi, quello di un 70eÌme
avvenuto a Catania e di un 87enne
al pronto soccorso del SS.
Salvatore. Tre invece, sono le
persone decedute nell'ospedale di
Acireale, due del posto, il terzo di
Caltagirone, mentre nella piccola
Mirabella Imbaccari si è spenta
una vecchietta ai 97 anni
portando a 17 le morti'causate
'. dalla seconda ondata della
. pandemia.
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Deceduti un 70ennee un 87enne
Belpasso, muore "avv. Bandi.eramonte
, PATERNÒ. Covid, a Paternò ancora
due decessi. Dai dati in nQstro pos
. sesso ch~, rIbadiamo, sonòliffiòosie
non ùfficiali, i morti per Covjd Sono
, saliti a 18~ I deceduti sono un 70enne, .
mortò all'()sped~e Gan"baldi e un
87~nne, ricoVerato nella "zona ~gri
gia~ del pronto,sòccorsò deU'òspedél
le SS.Salvatore.Anche Be1J1asso regì-'
'Stra un nuovo decesso, è l'avvocato ,
Gaetano Bandiel'amonte, -62ehhe,
deced)Jto ieri mattina~ all'o~pedale
SCiA Marco. Intanto dilll'Asp'non ar
rivano dati. sul n umero .deic0n.tagi.
L'ultima aggiornamento risale'asa
bato scorso. Esul fronte CòVid éè un
.< altro aspetto che lascia amareggiati.

La questione riguiU1Ja .i~~zientì ri
cov~ratineg1i ospedalhtel :Cata~

.e poi decedOO. 1 parenthliquattro di
loro, decedutineçli oflledalidi Bian
càvi1la, Garibèlldi e Policlirikò ci rac:
con~no che gIieffetti persona:li ;Jlon
vengona restitUitLScompaiol\b6or
se, orologi, tèlefon i,ni, dOèUn1enti,
denaro e tutti, gli effe~ personali.
«Non èil d'etiaro chedintereS'sa - di
èe unpàrf!nte-dì un uomo deceduto,
perCovid'a ~cavilla "'ma rutto cio
èhé apparteneva al'miò conaiuntQ.
Sono Iic01'di~r noi. Abb~o già
presentato den11licia ii cclrabinieri

sull'ac;ca(iuto».
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Due giorni di pioggia
e le strade si trasformano,
Paternò. Situazioni di pericolo in via Balatelle e Fonte Maimonide
carenza di interventi diprevenzione, in particolare sulle caditoie
Balatelle, non nuovo, già evidenzia
to più volte nell'ultimo mese, all'as
PATERNÒ. Due giorni di pioggia sessorato alla Manutenzione, senza
battente ed alcune strade della città che si sia mai intervenuto.
si sono trasformate in pantani, dif
Continuando il tour, situazione di
ficili da attraversare. Ogni inverno pericolo, sempre per l'acqua alta an
è sempre la stessa storia, per inter che su via Fonte Maimonide e piazza
venti che si aspettano da anni e che Vittorio Veneto, solo per citare al
cuni casi. In queste strade, impossi
non arrivano.
Ed eccole le strade, diventate fiu bile transitare per i mezzi a due ruo
mi in piena, tanto che in alcuni casi, te, difficoltà enormi per chi è in au
la sede stradale non esiste più, spaz to.
Il problema, in questo caso, è lega
zata via dall'acqua. Il quadro che se
ne ricava è desolante. Alcune arterie to all'assenza di interventi di manu
viarie, dal centro alla periferia, sono tenzione ordinaria, in particolare
impraticabili, con le solite situazio relativi alla pulizia delle caditoie.
ni che determinano condizioni di Intervento quest'ultimo che deve
svolgere, secondo il nuovo contrat
assoluta insicurezza per i cittadini.
Per quanto riguarda le strade alla to, la ditta Dusty che in città si occu
gate' situazioni di pericolo si sono pa della raccolta e smaltimento dei
registrate su via Balatelle nel tratto rifiuti.
L'assessore all'Ecologia, Luigi Gu'
ad angolo con via Michelangelo.
Buonarroti; qui oltre all'acqua rac lisano, ha evidenziato che gli inter
coltasi come fosse un'enorme vasca, venti partiranno oggi.
c'è anche la terra che si riversa pro
Poi c'è il problema del disastro re
prio da via Buonarroti, ormai di lativo alla condizione del manto
ventata un'arteria sterrata, con il stradale, in molte altre strade, tra
manto stradale completamente di queste, come detto via Michelange
velto. Un problema, questo della lo Buonarroti, per passare a via Sel
terra che per diversi centimetri oc e la, Corso Papa Paolo VI, ed ancora
cupa metà della carreggiata di via alcune arterie del quartiere Trappe~
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tazzo.
«Appena approveremo il rendi
conto per il 2019 - evidenzia il sin
daco Nino Naso - faremo partire gli
interventi. In particolare per via
Sella e via Romiti, utilizzeremo le
somme di Tema, con gli interventi
da realizzare entro l'anno; per via
Buonarroti e altre strade della città,
sbloccheremo le somme dei mutui
che il Consiglio comunale ha appro
vato.»
E se non è la pioggia a dare il colpo
di grazia, sono le radici degli alberi
che hanno determinato il collasso di
altre, traffièate, arterie stradali. Co
me viale Kennedy, via Alcide De Ga
speri e viale Don Orione. Anche in
questo caso occorre intervenire su
bito.
Per quanto riguarda invece l'inci
dente capitato all'ambulanza, finita
in una buca al centro della strada su
via Angelo Musco, il sindaco evi
denzia che in quel caso si è trattato
di un intervento effettuato da un
privato che aveva predisposto un
allaccio alla fognatura. n cittadino
evidenzia di aver segnalato la pre
senza dei lavori in corso, ai Vigili ur
bani il compito di verificare.
•

