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"Blitz" dei vigili
per contrastare
l'abusivismo
Controlli effettuati in corso Italia
solo 1 ambulante in regola su 4
multati gli altri dopo la scoperta
di varie irregolarità
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Ambulanti
blitz dei vigili
contro il caos
* Paternò. Controlli effettuati in corso Italia

ma il problema si è già diffuso anche
nelle piazze Carlo Alberto e V. Veneto

A risolvere
la situazione
potrebbe essere
l'attivazione di
varie aree mercatali

PATERNÒ. Controllo del territorio
conrro l'ambulantato abusivo, in
città, ad opera dei Vigili urbani del
comando cittadino. L'attenzione
della Polizia municipale, in partico
lare, si è concentrata su corso Italia,
meta di diversi ambulanti. Un'atti
vità, questa del Corpo della Polizia
municipale, avviata per porre un
freno al dilagante fenomeno dell'a
busivismo che si concentra in diver
se parti della città. Non è solo corso
Italia a soffrire, tra le zone più "cal
de" della città, c'è sicuramente piaz
za Carlo Alberto e piazza Vittorio
Veneto.
Nell'attività portata a termine su
corso Italia, i vigili urbani hanno
controllato in dettaglio, quattro
venditori ambulanti. Nel corso della
verifica è emerso come un ambu
lante era perfettamente in regola, in
possesso anche dell'autorizzazione
amministrativa ad occuparp il po
sto, concessogli; non in regola, inve
ce, gli altr'i tre ambulanti.
Diverse le irregolarità riscontrate
per i tre ambulanti; in un caso,l'am
bulante è stato sanzionato per esser
stato trovato in un posto non auto
rizzato, anche se era in possesso di

E' solo il primo di una
serie di interveìlti che

~

saranno effettuati per
contrastare il fenomeno
dell'abusivismo

autorizzazione amministrativa per
la vendita nella forma dell'ambu
lantato, per lui, un verbale di 172 eu
ro.
Negli altri due casi irregolari, in
vece, i venditori ambulanti non ave
vano nessuna autorizzazione a ven
dere, per loro, dunque, una multa di
309 euro a testa.
Scattato anche il sequestro della
merce destinata alla vendita, in par
ticolare si trattava di frutta e ortag
gi, con oltre 100 chili di arance e cir
ca 50-60 chili di frutta e ortaggi vari.
Tutti i prodotti sequestrati verran
no donati ad Enti di beneficenza.

Il comandante della Polizia muni
cipale,Antonino La Spina, evidenzia
che questo portato a termine su c
Corso Italia è solo il primo dei diver
si controlli programmati dai vigili
urbani sul fronte annonario, affida
to come servizio al tenente Enzo Pe
dalino.
Un intervento, questo contro
l'ambulantato, più volte richiesto,
per porre fine all'abusivismo che di
venta anche concorrenza sleale per i
tanti commercianti che, invece, pa
gano regolarmente le tasse. A que
sto si aggiunge il fatto che più am
bulanti spesso sostano nella stessa

zona, paralizzando il traffico.
A risolvere la situazione potrebbe
essere l'attivazione di più aree mer
catali riservate agli ambulanti, co
me accade per l'unica area ad oggi
attiva, quella di piazza Vittorio Ve
neto. Un argomento, questo, più
volte affrontato negli anni scorsi,
con la possibilità di creare più aree
nei diversi quartieri della città, ma
nonostante sia stata ampiamente
dibattuta la questione, ad oggi non è
stata fatto nulla e la questione sem
bra caduta nel dimenticatoio. Una
riorganizzazione del sistema, dun
que, sembra necessaria.
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Positivi, nuovo balzo (+14)
tra cui anche un sacerdote
e lunedì riaprono le scuole
Paternò. Chiuse le chiese di S. Michele edel Santissimo Crocefisso
in attesa dell'igienizzazione. Dati in crescita anche a Belpasso e Ragalna
MARY S011'ILE

PATERNÒ. Salgono i casi covid a Pa·
ternò, ancora un'impennata di conta
gi in città. Il numero dei positivi è bal
zatoa 128; rispetto alla giornatadigio
vedì, vi sono dunque, ben 14casiin più.
Cresce anche il numero delle persone
costrette a ricorrere alle cure dei sani
tari in ospedale, dai 14di ieri si è passa
ti a 16. Infine sono circa 400 le persone
in isolamento domiciliare fiduciario,
in attesa di effettuare il tampone.
Intanto tra le persone che sono state
contagiate dal covid c'è anche un sa
cerdote, padre Giuseppe Mirone, par
roco della parrocchia di San Michele,
nell'omonimo quartiere del centro
storico cittadino.
Il sacerdote è stato ricoverato in o
spedale a Biancavilla, ma le sue condi·
zioni di salute sembrano buone. In
tanto, per precauzione e in attesa di
una sanificazione dei locali, la Chiesa
di San Michele e la Chiesa del Santissi·
mo Crocifisso restano chiuse. Al mo
mento, · dunque, sono state sospese
tutte le attività parrocchiali e le Sante
Messe.
Numeri da brivido, questi a Pater·
nò, con la città che rischia di diventare
"zona rossa" se i contagi cresceranno
ancora tanto rapidamente. Ed in città
continuano ad essere presi d'assalto i
centri an<);lisi, con gente in fila per ore
per poter effettuare il tampone. Sono
in tanti che, scelgono di non aspettare
i tempi dettati dal servizio emergenza
covid dell'Asp di Catania, sotto pres
sione da settimane, per il numero di
tamponi, elevatissimo, da effettuare
ogni giorno. In città ieri ultimo giorno
di chiusura delle scuole comunali per
sanificazione. Lunedì prossimo gli
studenti delle scuole dell'infanzia,
della primaria e delle scuole medie
rientreranno regolarmente in classe,
. per lezioni in presenza. Restano, inve·
ce, ancora con le lezioni in Dad (la Di
dattica a distanza) gli studenti degli I
stituti e licei superiori, in applica zio-

ne dell'ordinanza emanata dal presi
dente della Regione, Nello Musumeci.
Le scuole superiori, comunque, sono
alle prese con un nuovo orario da defi
nire, visto che anche il governo nazio
nale, ha disposto che la maggior parte
delle ore non devono più avvenire in
presenza ma con la Dad. Va evidenzia
to che in città è stato riscontrato come ~
le scuole non siano state ad oggi fonte
di contagio. In nessun caso degli stu·
denti risultati positivi, si sono poi re
gistrati compagni di classe affetti da
covid; in realtà il contagio, almeno a
Paternò, nasce da contatti avvenuti
all'interno del nucleo familiare o dalle
amicizie.
Da Paternò a Belpasso, dove secon
do gli ultimi dati forniti ieri dal sinda·
co, Daniele Motta, i positivi anche qui
sono saliti, toccando quota 115; 13 le
persone ospedalizzate. Ed in città, il
sindaco ha emanato un'ordinanza per
una nuova sanificazione delle scuole,
dopo quella effettuata lo scorso 15 ot·
tobre. Le strutture sia quelle in centro
cittadino che quelle delle frazioni, re
steranno chiuse il prossimo 2 novem
bre.
Crescono i positivi al covid anche a i
Ragalna, con il totale degli attivi arri· .
vato a 12, di questi 3 sono in ospedale,
mentre 9 persone sono in quarantena
domiciliare. Ad annunciarlo il sinda
co della cittadina, Salvatore Chisari
che chiede ai ragalnesi di rispettare lé
regole. Ci sono, inoltre, 23 persone in
isolamento fiduciario domiciliare.
Per evitare il progressivo aumento
nel numero dei contagi, ai cittadini si
raccomanda di seguire le regole basi
lari: indossare la mascherina, mante
nere il distanziamento sociale e sani
ficare spesso le mani. Regole che non
tutti, ad oggi, continuano a seguire.
Sono tanti i cittadini che, rispetto alla
prima ondata del contagio da covid, e·
sprimono la loro diffidenza sul reale
pericolo che il virus rappresenta, no
nostante i numeri degli ospedalizzati
dimostrino ben altro.
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Il cartello che segnala la chiusura della chiesa di San Michele

