
AL CONSIGLIERE COMUNALE GI'TTADAURO GIOVAN BATTISTA

è,p,c, AL StG. CTAMPOLTLLO GTUSEPPE - COORDTNATORE lSOt-A PULITA

Oggetto: legalità e tiasparenza amministrativa Comune di lsola delle Femmine.

Con la presente si trasmett€ alla S.V. l'elenco delle ordinanze comunali emesse dall'ufficio tecnico per

abusi edilizi commessi dai soggetti qui di seguito elencati:

1. ordinanza n'67 del 14 dicembre 20O5 a carico di D?rpa Francesco, padre di E/Arpa Sandro, responsabile

dell'ufficio tecnico comu nale;

2. ordinanza n'50 del 21 ottobre 20O9 a carico di Bruno Giuseppe, cognato dellhssessore comunale Cutino;

3. ordinanza n"51 del 21 ottobre 2009 a carico di Romeo Antonino, nipote dell'assessore comunale Aiello;

4. ordinanza n"62 del 21 ottobre 2@9 a carico di Crivello Vincenzo, cognato del sindaco Portobello;

5. ordinanza n'64 del 21 ottobre a carico di Lucido Salvatore, consigliere comunale della lista "Progetto lsola" e

marito di Bruno Maria, vice comandante della locale P.M.;

6. ordinan za no67 delZTottobre 2OO9 a èarico di Rubino Rosario, nipote dell'assessore Aiello;

7. ordinanza n"70 del 9 novembre 2OO9 a carico di Riso Rosario, padre dell'assessore Riso Napoleone;

8. ordinanza n"71del9 nsvembre 2009 a carico di For€sta Caterina, madre dell'assessore Riso Napoleone;

9. ordinanza n'72 del 14 novembre 2009 a carico di Mrga Anna, cognata del consigliere comunale della lista

"Progetto lsola" Peloso Alberto;

10. ordinanza no75 del 19 novembre zoog a carico di Caiea tvtariiGraiia, móFÈ daGindacoFortóEeFo;

11. ordinanza n"76 del 3O nonembre 20(}9 a carico di Mannino Maria, madre del consigliere comunale uscente

Favaloro Giuseppe della lista "lsola per tutti" del sindaco Portobello;

12. ordinanza no79 del4 dicembre 2009 a carico di lmpastato Qiuqeppa, madrgdell'assessore CutinoMarcello;

13. ordinanza n'3 del 14 gennaio 2010 a carico di Puccio Giuseppe, marito di Billeci Piera, candidata, non eletta,

della lista "Progetto lsola";

14. ordinanza n"7 del 2l gennaio 2010 a carico di Aiello Paolo, assessore comunale ai lavori pubblici;

15. ordinanza n'9 del 2l.gennaio 2010 a carico di Lucido Anna, madre del consiglierg Lucido Salvatore;

16. ordinanza n"19 dell'll febbraio 2010 a carico di Aiello Emilia, madre del vice sindaco Palazzotto Salvatore e

del segretario regionale della CGIL funzione pubblica della Siqilia Palazzotto Michele.

Tralasciando la veridicità di quanto contestato ai soggetti di cui sopra, appare chiaro anche alla S.V. come in

guesti ultimi anni il. controllo delliattività edilizia in questo Comune è stato gestito dal sindaco Portobello e

dall'assessore Aiello, con la complicità dei vertlci degli uffici comunali delegati al controllo del territorio, allo

scopo di ottenere, oltre'che l'impunità per se stessi, per i loro familiari e parenti, anche vantaggi politici.

I componenti della Giunta Comunale ed i loro familiari, alcuni consiglier:i comunali e loro parenti,

componenti della commissione edilizia comunale e vertici degli uffici comunali, tutti coinvolti in abusi edilizi,

evidenziano, in maniera inequivocabile, lo stato di degrado amministrativo e morale della maggioranza politica

che amministra il Comune di lsola delle Femmine, alla quale Ella appartiene, e minano in maniera irreversibile la

dignità e la credibilità di una comunità sane.



Alla S.V., che siè eretto più volte a custodia della legalità, chiediamo di intervenire per rimuovere gli ostacoli

che impediscono all'architetto Albert Giovanni di emettere l'ordinanza copunale relativa agli abusi edilizi

commessi dall'architetto D'Arpa Sandro nella propria villa di Via della Torre, no24 e di sollecitarlo ad emettere le

ordinanze comunali relativi agliabusi edilizi commessi daisoggettiquidi seguito elencati:

L. veranda posta nel retro prospetto dell'immobile di Via Verdi di proprietà di Giucastro Giuseppe;

2. veranda posta nel retro prospetto dell'immobile di Via Verdi, piano primo, di proprietà di Giucastro

Alessandro;

3. veranda posta nel retro prospetto dell'immobile di Via Sciascia, piano terra, di proprietà di Aiello Paolo;

4. seminterrato dell'immobile diVia L. Da Vinci di proprietà di Di Maggio Costantino;

5. piscina posta adiacente af seminterrato diVia L. Da Vincidi proprietà di Di Maggio Costantino;

6. seminternto dell'immobile diVia L. Da Vinci di proprietà di Cutino Maria Grazia;

7. seminterrato dell'immobile di Viale ltalia di proprietà di Catania Antonino.

Riportiamo, per Sua memoria, l'intervento di Portobello, in occasione della seduta consiliare dell'1 febbraio

2010, alla ripresa dei lavori, in cui afferma testualmente:' la Giunta da lui or

consiliare avrebbero mojiy,o di vgrqoqnarsi di lui solo oualora edi avessF nascosto dellg erte per ottenere

indebiti vantassi urbanistici".

Riteniamo che i frtti di cui sopra siano più che sufficienti per vergognarsi di fronte a tutta la cittadinanza

isolana.

Non possiamo, comunque,€ccettare che la S.V., quale uomo delle istituzircni, rimanga ancorato alla zattera

di Portobello, sperando che Le conceda di organizzare la prossima 'sasizzata" o il prossimo rnoto raduno, quelli,

per sostitúirlo nelle saghe, li ha già individuati nella pro loco.

Etla ha una dimita ed un orestigio da salvasuardare.

ll progetto isola, al quale Lei ha aderito con entusiasmo e nobili propositi, come vgde, è un progetto in

sanatoria e per questq è stato già scelto il geometra Dionisi Vincenzo.

Caro consigliere Guttadauro, se proprio vuole rendersi utile alla comunità isolana, Le chiediamo di

adoperarsi per fare rientrare, all'interno del conile a mezzo seryizio, adiacente alla casa comunale, le cortigiane

e le comari che starnazzano per il paese, poiché generano ed aiimentano, ancora più odio nei vostri confronti e,

soprattutto, nei confro4ti dell'assessorc Cutino, pseudo operatore di pace e modelno fariseo.

Siamo fiduciosi in un Suo imminente gesto di coraggio e coerenza politica, perché chi rimane nella zattera di

Portobello non è un eroe, annega, come già affermato dal consigliere Caltanissetta.

Tuttavia, prima di abbandonare la zattera, Le chiediamo di onorare la promessa fatta al dipendente

comunale Genuardi, prima delle elezioni, e cioè quella di fare spostare, al piano primo, il suo posto di lavoro.

lsola delle Femmine, febbraio 2O1O

Con affetto. ll comitato di redazione


