
GIORNALE DI SICILIA Agrigento e Premuoia
Da quindici giorni polizia, carabinieri e guardia di finanza fotocopiano
atti approvati dalla giunta negli ultimi quattro anni. Nel mirino dei
magistrati anche i concorsi ed il servizio di smaltimento dei rifiuti

Racalmuto, setacciate delibere
di appalti per quaranta miliardi
1ACALMUTO. (gima) La magistratura met-
te il naso negli affar i del Comune. Il mirino
delle forze dellordine è puntato su dehbere
che vanno dal 1988 ad oggi. Gli agenti han-
no già fotocopiato una montagna di «carte»
che riguardano concorsi comunali, contrat-
ti di fornitura e alcuni appalti. Ma quali so-
no gli appalti che sono finiti nell'occhio del
ciclone

Strada dì penetrazione In contrada
Mulona. Il progetto risale a quattro anni
addietro, quando la giunta m carica era for-
mata da De e Pci. Il costo si aggira intorno ai
18 miliardi. Il primo stralcio di cinque mi-
liardi e mezzo è stato già finanziato dalla
Regione e il progettista, l'mgegner Duilio
Alongi di Agrigento, ha già percepito una
parcella di 420 milioni. Ora si dovrebbe
procedere alla gara d'appalto Fino ad oggi
non è stato possibile proprio perché la
giunta guidata dal socialista Alfonso Cani-
catti e entrate in crisi. In quel consiglio co-
munale il Pds, che pure aveva approvato il
progetto originario, ha lasciato chiaramen-
te intendere che non è più disposto a conce-
dere il via alla gara d'appalto, considera l'o-
pera troppo dispendiosa e, forse, anche inu-
tile

Servizio di smaltimento del rifiuti. So-
no slale passate ai raggi X le delibere ri-

guardanti 1 affidamento del servizio e quel-
le che riguardavano la proroga dell'appalto
a due ditte Ma il capitolo dei rifiuti, dal
punto di vista del Comune, si è chiuso ve-
nerdì L'asta pubblica per ! aff idamento del
servizio, infatti, è stata vinta dalla ditta di
Angelo Alessi con un ribasso del 40 per cen-
to su una base d'asta di 60 milioni. Ma il
problema riguarda anche la mancata riscos-
sione da parte del Comune del risarcimento
assicurativo per l'attentato di due anni fa a
due autocompattaton comunali. Il sindaco

II sindaco Alfonso Canicattì: «Gli
investigatori stanno svolgendo un
normale controllo. Finora i giudici
non hanno ipotizzato alcun reato»

su questo argomento precisa: «Noi non po-
tevamo pretendere nulla dall assicurazione
per il semplice fatto che i mezzi non erano
coperti contro atti vandalici e azioni dolose,
cosi come è avvenuto»

Strada di collegamento Racalmuto-Mi-
lena. Questo appalto non ha goduto fin dal-
I inizio di buona fortuna. Da molto tempo i

carabinieri hanno sul tavolo tutte le carte
relative Intorno a quest'opera (costo 13 mi-
liardi) si è scatenata una vera e propria
«guerra». Le opposizioni hanno sempre
contestato la scelta m considerazione del
fatto che si tratterebbe di una strada poco
trafficata e non giustificherebbe 1 impiego
di tutte quelle risorse.

Impianto polisportivo. Costo di 5 mi-
liardi e mezzo. Già è arrivato un primo fi-
nanziamento di oltre due miliardi.

Concorsi comunali. Sui concorsi è stata
bufera fin dall'inizio Consiglieri, uomini
politici e amministratori che li hanno gesti-
ti sono stati accusati di avere usato metodi
clientelari e «familiari». Numerosi sono sta-
ti gli esposti giunti in Procura e le pubbli-
che accuse lanciate dal movimento «La Re-
te». E cosi anche per i concorsi è scattata 1 a-
zione delle forze dell'ordine che hanno pre-
levato in segreteria delibere e verbali

In totale i 2 miliardi delle opere pubbli-
che di Racalmuto si aggirano intorno ai 40
miliardi. «Quando si parla di queste somme
— dice Alfonso Canicatti — chissà cosa im-
magina le gente. I 40 miliardi in questione
riguardano complessivamente sia li-
finanziate che quelle che, almeno per il mo-
mento, sono rimaste solo sulla cai M
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