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ATO ACQUE 

CASTIGLIONE S'ARRhXMPICA
 
MA I SOLDI NON SONO 

di P B. 

a dettagliata inchiesta sull'At02 
"Consorzio Catania Acque", che vi ab
biamo proposto nel numero di "Mag
ma" prima delle vacanze, ha avuto il 
merito di portare alla luce una serie di 
questioni degne di un attento dibattito 
politico e amministrativo, a prescinde
re dagli schieramenti di appartenenza. 
Innanzitutto il presidente della Pro
vincia regionale di Catania, Giuseppe 
Castiglione, che per statuto presiede 
anche l'Ato Acque, ha convocato una 
conferenza stampa nel corso della 
quale ha attaccato anche noi, natural
mente senza mai nominarci ma i rife
rimenti a quanto avevamo denunciato 
tra le nostre pagine erano ben chiari. 
In realtà ci saremmo aspettati l'ado
ztone di alcuni prowedimenti, ma COSl 

non è stato perché il coordinatore re
gionale del Pdl ha preferito difendere a 
spada tratta il suo operato vantandos~ 

ad esempio, di aver ridotto considere
volmente le spese per la gestione del 
Consiglio di amministrazione dell'At02 
Catania Acque riducendole da 4.310 
euro a 989 al mese per ciascun mem
bro. Circostanza vera, ma le questioni 
che noi avevamo sollevato erano ben 
altre e su di esse il presidente ha la
sciato intendere di non essere disposto 
a fare passi indietro. Ha difeso l'ope
rato delle due dirigenti, in particolare 
dell'ing. Laura Ciravolo, che pur non 
avendo il consorzio proprio personale, 
perché oro due sono uniche dipen
denti, percepiscono delle indennità ri
levanti nonostante Sl tratti di un ente in 
vie; di soppressione.
 
Ricordiamo come, al momento, l'ing.
 
Laura Ciravolo, direttore tecnico e di

rettore generale facente funzioni, pe-r

cepisce un compenso mensile lordo di
 
euro 7.112,75, mentre l'unica sua colle

ga, la drigente avv. Maria Beatrice Vir

zl, di 4.971,45 euro lorde. Ed entrambe
 
all'imzio dell'anno hanno beneficia-


Ha 50S enuto l'operato delle due 
dirigenti, che pu on avendo· 
co 50rz·o propfo eron e, perché 
loro de san ,lche d'pendenti, 
pe ceplscono del e indennità i evan 

to anche di un premio per raggiunti
 
obiettivi assai cospicuo. Certamente è
 
la legge che riconosce loro tali com

pensi, ma allora non ha più senso par

lare di riduzione dei costi della politica
 
e Giuseppe Castiglione stesso dovreb

be spiegare per quale motivo non si
 
batte per la riduzione di tali ingaggi
 
visto che ogni giorno ripete di essere
 
il numero uno nella lotta alla riduzione
 
dei costi della pubblica amministrazio

ne in generale.
 
Su tale questione, invece, Giuseppe
 
Castiglione ha rilevato come si tratti
 
di figure professionali tra le migliori,
 
in particolare l'ing. Ciravolo che vanta
 
un'esperienza in enti più importanti,
 
co e i ministeri statali: "Sono riuscito a
 
strapparla al ministero", ha detto. Epoi
 
ha aggiunto: "Potete scrivere quel che
 
volete, ma io scelgo sempre i miglio
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ri, come l'incarico all'awocato Saverio 
Sticchi Damiani che voi avete citato e 
di cui io difendo la scelta". Quest'ulti
mo, lo ricordiamo, è il 36enne legale 
del foro di Lecce incaricato, con un im
pegno di spesa da ventimila euro, da 
Castiglione per assistere il Consorzio 
anche dinanzi al Tar di Catania, come 
se nella nostra città nessun awocato 
fosse all'altezza di tale compito. "Alla 
sua età - ha dichiarato Castiglione 
l'awocato Sticchi Damiani ha già scrit
to importanti saggi di diritto ammini
strativo e insegna pure all'università. Si 
tratta di una figura professionale senza 
eguali. Il suo curriculum parla chiaro". 

Eppure la conferenza stampa ha avuto 
come tema centrale la vittoria di fronte 
al Cga, che ha confermato una senten
za del Tar di Catania favorevole al Co
mune di Acireale, annullando tutti gli 
atti riguardanti le procedure di costi
tuzione e affidamento del Servizio idri
co integrato. "Non si tratta di un fatto 
politico ma giuridico - ha sottolineato 
Castiglione - che si incardina finalmen
te in quel percorso di trasparenza e 
legalità da noi portato avanti. Sin dal 
momento del mio insediamento, infat
ti, ho cercato di vederci chiaro in una 
vicenda così. importante e delicata per 
la provincia di Catania, nominando una 
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Castiglione dovrebbe spiegare per quale 
rllot'vo non s' batte per ila riduzione di rilevanti 
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commissione di saggi che, analizzata la gio Petralia, al contempo assessore 
procedura, aveva invitato con decisio del sindaco Pino Firrarello, suocero di 
ne il Consorzio ad annullare le proce Giuseppe Castiglione, al Comune di 
dure in precedenza adottate". Bronte e presidente del Collegio dei 
Va ricordato comunque che tale vit revisori dei conti del Consorzio At02 
toria legale si deve soprattutto all'in "Catania Acque". Sulla questione Ca
tuizione di Alleanza nazionale che ai stiglione non ha detto una sola parola, 
tempi s'intestò questa battaglia nella se non che i compensi dei revisori dei 
quale in pochi ebbero, a dire il verv, conti sono fissati per legge. La nostra 
a credere. E qualche amministratore inchiesta, tuttavia, ha già suscitato una 
presente alla con- importante presa di 
ferenza stampa l'ha posizione. Il con
chiaramente rilevato. sigliere comunale 
"Dal 2006 conducia di Bronte, Nunzio 
mo una battaglia di I Spanò, infatti, ha 
legalità, spesso isolati sollevato ['incom
e inascoltati - ha det patibilità del dottor 
to il sindaco di Acire Petralia sostenen
ale e membro del Cda do, con un esposto, 
dell'At02, Nino Garoz che l'amministrato
zo -, come Comune re non può ricoprire 
di Acireale nel 2006 le due cariche con
abbiamo attivato il temporaneamente 
contenzioso con l'obiettivo di tutelare COSt come fa da oltre un anno. "Ho già 
la Città contro il tentativo di emargi presentato l'esposto per incompatibili
nazione della programmazione territo tà dell'assessore Petralia - ha anticipa
riale, contro l'esclusione ingiustificata to Nunzio Spanò - e solo per questioni 
della nostra Sogip dalla coalizione, per di "ferie" non ho avuto a oggi il tempo 
il mancato riconoscimento di un sub di depositae l'interrogazione consi
distretto delle Aci". liare ma è mia intenzione farlo al più 
Infine, poi, il piatto forte, il nodo Bia- presto. I colleghi consiglieri dell'oppo-
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sizione concordano con me, rigua : 
alla maggioranza voglio vedere co 
si comporteranno in aula, al mo e ~: 
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non saprei". 
Spanò ha lasciato intendere di non 
essere disposto a far trascorrere altro 
tempo: "Sono 
disposto a for- Il onsi~liere comun i 

me di protesta di Blon e. I ..II ZIO 

eclatante qua Sp•.lnU, e BiagIO e '" I•• 

lora l'assesso <l' tOIlIl'll1po assessore 

re Petralia non dI'I ~l ddCI) Pino 

scelga una delle I r.l( ,Ilo, . ex /() di 
due cariche. A Ci '(OPPI À Iir.Ho ' e 
mio awiso c'è pre-;irJel1l ti I ollegio 
quantomeno un 

dei re i.Q" dd co li 
danno econo

dp[ on n 7rrJ I 102
mico arrecato 
agli enti interes
sati,: e nel caso di condanna da parte 
della Corte dei conti l'interessato dovrà 
risarcire o la Provincia o il Comune". 

IO RIPRODUZIONE: RISERVATA 
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