cronaca
LA LETTERA

«COMMISSARIO
QUANTI ERRORI...»
l dibattito sul porto turistico si
allarga. Dal segretario provinciale
del Pli, Pier Luigi Ciccarelli, riceviamo e pubblichiamo:
Il «commissario ad acta» incaricato dal Tar di fare luce sulle
«nebbie» portuali del caso Acqua
Marcia si autodefinisce sul settimanale «Magma» (numero 18 dell'11
giugno 2011)«capro espiatorio» di
colpe che non ha.
In proposito osserviamo:
1. Egli non è stato accusato, come
afferma, di avere «considerato migliore di altri» il progetto Acqua
Marcia, ma di non avere tenuto in
alcun conto le gravi e documentate irregolarità di cui era gravato
al pari degli altri progetti se non
peggio.
2. Gli spieghiamo le critiche, che
lui definisce «ombre e discredito»,
cui si è volontariamente esposto:
non avere tenuto in alcun conto le
irregolarità di cui sopra.
3. Vorremmo capisse anche i «fini»
delle critiche cui si è esposto che
dice di non capire: il rispetto delle
regole che non permettono l'ingiusta concessione esclusiva, specie se
abusiva, per 90 anni di tutto l'ampliamento portuale nelle mani di
un unico soggetto a tutto danno
delle centinaia di operatori del settore che si vorrebbero escludere.
4. Il fatto che il Cga gli abbia dato
«conforto» e «orgoglio» nell'attestare di «avere proceduto in conformità dell'incarico ricevuto», pro-

va il contrario di quanto afferma:
prova che detto Tribunale, da tutte
le parti interessate a farlo, è stato
tenuto all'oscuro delle gravi irregolarità della gara e dei progetti
relativi.
5. Insiste a disconoscere che il
Porto di Catania è di seconda
classe internazionale e pertanto il
suo sviluppo polifunzionale non
può soccombere in favore di un
solo settore e tanto meno in favore di una sola ditta, come nel
caso. L'ammissibilità di un progetto difforme dal Piano regolatore,
come previsto dalla legge regionale 4/2003, riguarda i porti minori
di terza e quarta classe e non potrebbe in ogni caso essere retroattiva di due anni per rappresentare una «sanatoria ad hoc» della
Conferenza dei servizi aperta il 30
ottobre 2001 e mantenuta irregolarmente lungo quasi un decennio
in aperto dispregio della norma di
riferimento, il Dpr 509/97.
6. La «difficile comprensibilità» del
verbale di procedura, non è affatto
tale. Riporta infatti a chiare lettere:
difformità di tutti i progetti in gara

Sopra, una veduta del nostro porto e, qui
accanto, il segretario provinciale del Pli, Pier
Luigi Ciccarelli

25 Giugno 2011
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