PORTO TURISTICO

«IO, CAPRO ESPIATORIO...»
L'ex comandante delta Capitaneria di porto di Catania, Antonino
Zanghi, che, da commissario ad acta, ha considerato il progetto di.
Acqua Marcia il migliore: «Non riesco a capire per quali fini e a
chi servisse gettare ombre e discredito sul mio operato»

e polemiche sul progetto
del porto turistico di Acqua Marcia non hanno coinvolto soltanto
la società di. Francesco Caltagirone
Bellavista, ma anche l'ex comandante della Capitaneria di Porto di
Catania, Antonino Zanghi, che, da
commissario ad acta, ha considerato il progetto di Acqua Marcia il
migliore. Ma l'ex comandante non
ci sta a passare da capro espiatorio. Come dimostra in questa breve
intervista.
Ammiraglio Zanghi, nella qualità
di commissario ad acta, i suoi
provvedimenti hanno scatenato
una serie di polemiche che hanno avuto come bersaglio La società Acqua Marcia...
«Mi preme affermare che volutamente sono stato coinvolto in tali
polemiche, mio malgrado, il cui.
principale obiettivo era quello di.
creare una querelle fra i vari movimenti di opinione Acqua Marcia,

IL PROGETTO DELLE POLEMICHE. Il
porto turistico dovrebbe nascere accanto
aí lidi balneari (in alto), e associazioni e
partiti hanno preso di mira il progetto e

il commissario ad acta nominato dal Tar
(sopra) che era l'ex comandante della
Capitaneria di porto (sotto)

anche se, a distanza di tempo, non
riesco a capire per quali fini e
a chi servisse un simile atteggiamento finalizzato a gettare ombre e discredito sul mio operato.
Nell'espletamento del mio incarico
mi sono attenuto scrupolosamente
alla legge, al rigoroso rispetto del
diritto. A tal riguardo basta semplicemente leggere le sentenze del
Tar e per ultimo quelle del Consiglio di giustizia amministrativa, che
confermano "ad abundantiam" che
ho assolto il. mio incarico al servizio del giudice amministrativo, del
quale sono stato longa manus, e
della legge. Ho semplicemente assolto il mio mandato, ricevuto con
sentenza del Tar di Catania — a
seguito di acclarate violazioni di.
legge — per una annosa controversia relativa a un concorso di
domande per la realizzazione di un
porto turistico nell'ambito del porto
di Catania, valutando un progetto
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rispetto a un altro, e da persona
perbene, quale ritengo di essere,
sono stato ingiustamente accusato,
sulla stampa, di essere complice di
un presunto
misfatto. Questo lo
respingo con determinazione, fermezza e sdegno. Mi conforta, in
ogni caso e lo ribadisco con grande
orgoglio, che le sentenze del Cga
hanno dato piena e incondizionata
conferma della legittimità dell'operato del commissario ad acta e in
particolare hanno ribadito che egli
"ha proceduto in conformità all'incarico ricevuto con la sentenza n.
1751/2007" del Tar Catania».
Ammiraglio, se non andiamo errati, è confermato anche un altro
concetto nella citata sentenza...
«Si è vero, viene statuito che l'approvazione del progetto definitivo,
che peraltro è la successiva fase
del procedimento, equivale all'approvazione del piano regolatore

TORRENTE ACQUICELLA. Una veduta dalla
Circonvallazione del porto di Catania (in

alto). Nelle altre immagini, dove dovrebbe
essere costruito il porto turistico: si noti il
torrente Acquicella che sfocia in mare, che
dovrebbe essere interrato. Di qui (ma non
soltanto per questo) le polemiche

portuale ai sensi dell'art. 30 della
Legge regionale n.21/85, così come
inserito dall'art. 85, comma 8, della L.R. n.4/2003. In questo assunto
sta tutto il nocciolo della questione, perché tutti i portatori di interessi vari, comprese le Istituzioni
che operano nell'ambito portuale
di. Catania, sono stati spiazzati e
si sono rivolti contro l'operato del
commissario ad acta grazie all'ignobile teorema che era stato costruito
artificiosamente. Ma consentitemi di
dire dura lex sed lex («dura è la
legge, ma è legge»: ndr)».

Ammiraglio ma di quale teorema
parla? Ma non ha effettivamente partecipato alla conferenza di
servizio del 30.10.2001?
«Il verbale di una conferenza di
servizi viene assunto a pietra dello scandalo dove si riferisce della
presenza di certo comandante Zanghì Antonino "dalla quale si evince
la presenza dell'allora comandante
della Capitaneria e poi commissario ad acta"; affermo che trattasi
di una notizia assolutamente inesatta in quanto, quel comandante
Zanghì Antonino presente a quella
conferenza di servizio del 30-102001 non è il sottoscritto, commissario ad acta, ma semplicemente un mio omonimo. Mi permetta
di dire "famigerata" conferenza di
servizio, perché attraverso questo
verbale, peraltro di difficile comprensibilità nel suo contenuto, si è
costruito un teorema al semplice

«Alla conferenza di servizi non ho partecipato io ma un mio
omonimo qualificato come "comandante"; in realtà si tratta di
un collega che all'epoca prestava servizio in Capitaneria di. porto
con il grado di capitano di corvetta»
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scopo di gettare discredito sul mio
operato. Ritengo quindi che sia
stato preso un colossale abbaglio
nel coinvolgere la mia persona nella ricostruzione scandalistica della
vicenda che avrebbe aggiunto, per
usare le parole dell'autore, "nuove
nebbie nel nostro porto di Catania". Preciso quindi, per amore di
verità, che a quella conferenza di
servizio non ho partecipato io ma
un mio omonimo che viene qualificato come "comandante", in realtà
trattasi di un collega che all'epoca
della Conferenza prestava servizio

in Capitaneria di porto di Catania
con il grado di capitano di corvetta, ma non era assolutamente il
comandante della Capitaneria, né
tanto meno il sottoscritto. Ma anche l'altro nominativo evidenziato
come rappresentante della Capitaneria di porto quale signor Giummo, in realtà era un sottotenente di Vascello. Questi due ufficiali
chiaramente erano presenti perché
in rappresentanza della Capitaneria e perché comandati di. servizio
dall'allora comandante della Capitaneria. Non so se sono riuscito

a spiegare il perché di un verbale
malamente redatto, spero di sì. Peraltro nel contesto del verbale non
v'è traccia di alcuna dichiarazione
dei predetti. Tengo a ribadire, infine, che all'epoca della "famigerata"
Conferenza, ove non venne deciso
nulla, il sottoscritto prestava servizio presso la Direzione marittima di
Palermo in qualità di caposervizio
della stessa Direzione marittima e
addetto al coordinamento per le
Attività istituzionali presso la Regione siciliana». imi
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