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Nuova udienza al processo per la gestione "allegra" del comune di Adrano, sotto
l’amministrazione di Fabio Mancuso, attuale deputato regionale del Pdl.

      

Oggi l’ing. Maria Grazia Augeri ha depositato la perizia disposta dal Tribunale avente ad
oggetto i lavori definiti di somma urgenza disposti dal comune e gli impianti di pubblica
illuminazione. La perizia sostiene la legittimità dell’0perato dei funzionari.

  

 

  

La prossima udienza è prevista il 24 giugno, quando comincerà la discussione con la
requisitoria del Pm Andrea Bonomo e concluderà la parte civile del comune. A luglio dovrebbe
arrivare la sentenza.

  

Il processo è contro ex amministratori, dirigenti comunali e imprenditori che si celebra davanti
alla terza sezione del Tribunale di Catania (Presidente Alba Recupido, a latere De Pasquale e
Bacianini).
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Il procedimento arriva dopo un’indagine della Guardia di Finanza che ha setacciato le attività
del comune nel periodo di gestione Mancuso, ipotizzando una serie di reati nell’attività
amministrativa. Il comune di Adrano è parte civile.

  

I reati contestati sono numerosi, in particolare a Mancuso sono addebitati abuso d’ufficio,
corruzione e concussione. Nel primo caso –recita il decreto di rinvio a giudizio- Mancuso
avrebbe in concorso con il dirigente pro-tempore comunale Antonino Seminara "…quali pubblici
ufficiali nello svolgimento delle proprie funzioni non deliberando lo svolgimento di una gara
pubblica di appalto per l’aggiudicazione del servizio di illuminazione a manutenzione del
cimitero comunale di Adrano, né predisponendo alcun bando in tal senso, pur essendo scaduto
il 30.9.2005 il contratto con la ditta Messina Nicolò (poi divenuta Messina Pietro e quindi Genia
s.r.l.), e consentendo così che la Genia s.r.l (legale rappresentante il Messina) continuasse a
gestire di fatto tale servizio percependo direttamente dagli utenti somme di denaro, peraltro
aumentando unilateralmente i canoni, in violazione del D. Lgs n. 157/95, come introdotto in
Sicilia dalla L. R. n. 7/2002, secondo cui gli appalti di servizi devono essere affidati mediante
procedura ad evidenza pubblica, procuravano alla ditta Messina Pietro e alla Genia srl un
ingiusto vantaggio patrimoniale consistito nell’avere continuato a gestire il servizio in oggetto
percependo somme dagli utenti in assenza di un regolare gara di appalto. Concorrendo
Messina quali istigatore e beneficiario della condotta…". Nel caso dell’ipotizzata concussione
Mancuso "…quale sindaco pro-tempore del comune di Adrano, pubblico ufficiale, abusando
della propria qualità e dei propri poteri con riferimento all’affidamento del servizio di ‘noleggio di
struttura prefabbricata da utilizzare nel cortile della scuola Verga di Adrano’ deciso con delibera
di G.M n. 318 del 25.6.2004, e con successiva delibera di G.M. n.319 del 28.6.2004 mediante la
quale si stabiliva l’affidamento mediante trattativa privata dello stesso appalto, poi conclusosi
con l’aggiudicazione in data 6.7.2004 a favore della Metalpont s.a.s. (amministratore Gentile
Nicola), induceva il predetto Gentile Nicola e Carlino Francesco a concedergli un prestito a titolo
gratuito e senza garanzie per la complessiva somma di euro 40.000.00 che gli veniva versata in
assegni circolari tratti dal conto corrente della società" Nel caso dell’ipotesi di corruzione,
Mancuso, quale sindaco pro-tempore di Adrano "…con riferimento alla concessione di contributi
straordinari una tantum all’associazione polisportiva ‘Adrano Calcio’ della quale il Russo era
vice-presidente sino al 4.7. 2006 e presidente a partire dal 5.7.2006, per compiere atti contrari
ai doveri d’ufficio, consistiti nell’approvare, in contrasto con le previsioni di legge e di
regolamento e con l’interesse del Comune, la delibera di Giunta municipale n.373 del 30.7.2004
con la quale si concedeva alla predetta associazione il contributo di euro 150.000,00; la
delibera di Giunta municipale n.480 del 4.8.2005 con la quale si concedeva il contributo di euro
100.000, 00; la delibera di Giunta municipale n.185 nel 14.12.2006 con la quale si concedeva il
contributo di euro 190.000,00; la delibera di Giunta municipale n. 110 del 2.8.2007 con la quale
si concedeva il contributo di euro 180.000,000 riceveva da Russo Emanuele in data 19.11.1004
la somma di euro 50.000,00 versata tramite assegno circolare". Il deputato regionale si è
sempre proclamato estraneo alle accuse contestategli sottolineando di "non conoscere il
sistema nauseabondo che regola il pagamento e la dazione di tangenti".
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