RACALNA

Indagini della GdF, uffici dell'Urbanistic~ chiusi
Uffici del servizio urbanistica chiusi.
fino a fine settimana, per dar modo
agli uomini della Guardia di finanza
di lavorare in assoluta tranquillità. A
disporre la chiusura al pubblico del
l'intero settore è stato il sindaco, Turi
Chisari, dopo l'arrivo, alcuni giorni fa
(la notizia è trapelata solo ieri), al pa
lazzo comunale, degli uomini delle
fiamme gialle di Catania, che su di
sposizione dell'Autorità giudiziaria

stanno conducendo un'indagine che
al momento resta top secret.
Ufficialmente non trapela nulla ri
. spetto ai motivi per i quali vi sia que
st'indagine in corso, ma voci ufficiose
avanzano l'ipotesi che i finanzieri
possano aver preso in esame i faldoni
relativi alla documentazione per le
concessioni edilizie e relative tasse

pagate dall'utenza.
,Si tratta controlli di routine che gli

agenti della Guardia di finanza stan
no effettuando - evidenzia il sindaco
di Ragalna, Turi Chisari -, non c'è nul
la di allarmante, Abbiamo deciso di
chiudere gli uffici al pubblico per per
metterealle forze dell'ordine di poter
lavorare senza interferenze, visto che

i locali sono anche piccoli•. La chiusu
ra, infatti, come sottolinea sempre il
primo cittadino è solo al pubblico,
mentre all'interno i dipendenti conLa posta
dell'Urbanistica
chiusa al pubblico
In seguito
all'Intervento dei

militari della
Guardia di Ananza
tinuano a lavorare regolarmente.

Non chiari i motivi che hanno fatto
scattare l'indagine delle Fiamme
gialle, anche se non è escluso, come
spesso accade in questi casi, che non
vi sia alla base un esposto presentato
alle forze dell'ordine per far luce su
presunte irregolarità, ancora tutte da
accertare. Non chiaro neanche il pe
riodo temporale dell'attività di inda
gine in esame ma, come detto, i faldo

ni presi in esame sembrano essere di
versi e numerosi. .Chiediamo ai cit
tadini di pazientare ancora qualche
giorno - continua il sindaco Chisari -.
Tra breve tornerà tutto alla normali-

tà. E' giusto che le forze dell'ordine la
vorino con la più assoluta tranquilli
tà. Entro questa settimana l'attività
di indagine si dovrebbe concludere •.
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