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straoy-dirlarie, eccezionali c~le aveva•
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... della gestione, P01, dcll'oper-a"

Q\lindi, c era una impl~esd c~le flon solo era

ma er-a capace di gestire, e allora si

ri.correva a qlA8sta iOlpresa.

Siccome nel lilercato non potevano esserci

mi.lle i.mprese c~le avevanlJ c~ueste qLJalita'

speciali, si c~lian12va l'impr-esa X; q\Jindi corl

Ni fnpr-F:":::.~':\ ;; "Y

clu:ir1c!:i. er"ci un r-dppDr-tD q\"!,a!:~.i.."" t.1n ,::';.c:hiarn.;:itE\ '"

GIUEsto concetto di cDncessione, j:he er-a,

dici,amo, sancito r1211a legislazione italiana,

poi si L\n pD calo' nelle applicazj.IJne delle

amm.ini;::- t 1"'2, z:t on i comuna 1 .1. allofltanandosi un

poco, e norl richiedendo pj,LI' una specj.alj.t.a'

llna eccezlonalE, partj.cola~e impresa; si•
ecceziOf121e deii opera, per c\Ji c'e

c . l.:.?

bisc)gn()

iJlCJ.E ..'l.mO ~

locali, altrimenti l:on la gare pubbli.ca

pCJSSOf10 venire :lj.citaziofli pr-ivata, credo chi?

d loro non sflJgge, C:t12 non e l.ici taz.iClnf..'"?

Llna gara p\Jbblic:a a tl.!tti gli

no?
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C., la gar"a pubblic:a I:Drl~;erlte la

p2~tecilJazione delle i,nprese~ nCJn sapplamo

c:hi viene~ nc)n sappiamo il rabasso alto puo'
. ,

.1 J.

fac:evano Llna serie cii. cl~].tiche; mentre la

c~liamata di lmprese, [:00 le quali si riteneva

di !Jotere Sllbito r'ealizzare l opera, dava, a

t:..3J.un:i. magglorl garenzie.

SLI Cluesto c'e' stata \Jna grande polemica, che

cr-cljo che duri ancora,o e•
Su questo punto, se consente.

carattere di novita' della giurlta Scomd,

sotto Cluesto aspetto, corl particolare

r"iferiinento al risanalnento, sarebbe stato

}"\1$0 di. Ln isti.tlJtD, piL\ttosto incorlsueto,• Qare~ di ~ingole gare, con, invece, un • n " ~I

adati.ato, e che, come bene ~la detto, avr"ebbe

La domanda q\Jale e'?

Volevcl saper-e se era questo.
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Se ho c~m~)reso bene, oppure ...

voci cDnfuse

.voleva esserci un potrore disc~pzio[la],e rhe

~eniva fatto dalla giunta.

(.':;\/..../ "Udc:lo ~ E allora mj. tranquillj.zzar

f..:ra p.1.U

soltanto nella scelta delle ditte, su ~l

cer-to la c(Jncessj.one preslAppone un

2 Ll~atto discrezionale assolllto, si deVE,

c.ioE'?' nCH1

potere, un \150 di un potere discrezionale,

VlrlCQla~D, di,ciamo, a certi. valDri.•
c:: i DG:'; , ,.::.\ una scelta che fa'

Sll determinati valori c~le si presume quella

di.tta offra; CJ.oe si fa' Ufl preJJ,mJ.nare di

del progetto, si vedono ]e quaJlta

021 progetto, si va fino d che vj.2n~"'?

allc}ra l psecuziollB dell'operan

Ch ..\ii;O:t c:' E' qia.

e 9 1 J.

•
Gi\Jdice a la~e!~e: l_o puo' espletare questo periodD~ del 78

. 7c; u o meno questa pro~)osta~ == non

Eh ~

Giudi,ce a 12tere: No, ql~Esta IJltima della

.~.
,,'



05898

Era intervenuta Cluesta polemica ne].~. la fi.ne

dE:~l '76, .i pr-:.i..mi dE-?l '"/7

Tant's' C~18 C(3n il sindaco Scama 2 con II

c:ons:i.g l iE'rE' Li:1pi Cl S12mo recati a Roma dal

allora l'orl.De Mita, che era qlJello che

doveva fj.rl~nzj,al-e, perche' questo

finarlziamento era della cassa del

cont:essiOf12 o j,nYECEnu.

L_i, ho avuto il cCJnforto del Ministro della

accettare l'LAsa dellal uso della•
assc311.ltslnente che non si diveva praticare

questa yi.0 (Jelle cOilCeS!5ioni, anzi,

irClnizzando uri po dicendo che non arano

a questo is'titlltO.

Da ]j.', poi" i.nv8ce, io i.n i~rl dibattito al

• nDn ho .; 1

comunicato questa inversione di ~enGerIZa, di

PUflto di vista, e da li,'

il pr-ocesso di crisi nei rapporti tra partito

sCJcialista, ctle 1:~C2va par'te della gil~nt2, e

la democrazicl cr'j,stidna, a determi.nare la



05899
. ..la crlSl~ qui.ndi E' prevalsa qLlella

i,nea; che pero' poi credo che non sia stata

neanche re2]izz0ta~

Avv.Oddc)~ Signor Presidente, r121 primo (ielle

deposj,zioni testJ,Rloniali le.tte, l'on.Guarraci

ha fatto riferimento, a pr"oposj.to (iella

[~uestj.one cosi.detta del verde Terrasi, all,a

costataziOf1E c:he non si era aVI.ltaun

•
in"tervento sostitl.ltivo da pclrte della

F'residenza della Regione, ~)er- risolvere nell~

.l\Jflgadiatr-iba che aveva interessato sLll

pj,ano anlmirlistrativo e giurisdizioflale-

amminj.stratj.vo ~ fJroprietar-i con

l "Brnrninistr"aziofle comLJflale, se non vado

r~Dssa [iirc~ qLlalcosa in proposj,toR

approvazione di Illla val-iante al piane)

due dossi.er penden.ti- uno che era di

la Regione aveva sul !~\JO tavolc), olClamC)~Si.

•
anci,e la striscia di viale di quella di villa

lerraSJ.~ pr.ospici.erlte sul viale Cam~Janj.a~ che

era nel piano regolatore destinata

al}'edi.li.zia nel parc:o, e I:onsen.tiva la

cost~uzione (ii due piccoli villini e questa
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venJ.va con una deliber-a di consiglio c~munale

veniva ancne ql~Esta striscia, diciamo,

erde Pllbblico, i.fl maniera tale

\/f.:-; l'"dfE! pubbl ico n

pE-:'r CCI!lvf.'?nz:l.onf.7.i

destirlati a verde plJbblico.

chiarD ..

dic:o questa variante di

piane) regolatore era pendente alla Regj,(Jne

Norl cl~'edoche sia questa

6illdl(:ea l.~~ere: Scusi oncJrevole, q\J8StC) e

•
Si.ciliana, ed era un j.!lter-vento che si

Regi.one per estendere a verde pubtllic:o

l'inter"D isolato~ S2

soci.eta' privata, ~,a adi,to la regione per un

j,ntervento SCJstitutj.vo nei confronti del

flon aveva rilasciate) la• comune, nel senso COfltrario, cioe'

i:l

poi.chc,::'

licEi,za di costr"UZiOfle di un edificio rlan

pllJ dei due vill,irli. che erall{~ stati,

dicialno, ritenLlti che urla sentenza ljal

corlsj.glilJ 2~lministratjvo, ()di orgarli

aveva, diciamo, cassato, ma

,_'O



rj.t~nuto che si potesse fare li
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edi.fici,o, per lungo tutta la.

io tutte le volte cne mi e capi,tato, ml serlO

rifiutata di dare la licenza, nonostailte,

[levo di.re, qllsl1e sentenze, pErche' ritenevo

c:he ci fosse la variante ctle ann\lliasse le

sentenze s\:esse; e (~uj.ndj.non era, di.cianlo,

dDV~jto darE le licenze.

•
privata ha adito

Regi.o!,e, che per legge ha il controllo

SIJsti.tu.tivo, 2J potere sc)sti.tutivo

, .,
.!,t'_"

chiederldc di inte~venire presso il comurle e

1iCE'n:~i3. che
. ,

.1.1.

rilasciato; que~;ta pratic:a rilnase in sospe!so,

(:'era que~amen'l:e i,l provvedi,mento di,

I
I ~ •

I
I

variante, qlAindi alla Regione ave~ano I~ljesto

che pEr la verita era stata inoltrata dal

richj,esta sostitutiva ct,e era irlvece de ln

periodo piu' recente"

Devo aggiungere, cile io credo che i.rl tutt2

interverlto sostitutivo, questa richiesta

~;ostj.tL:itiva, io ho 0VUtO poi \Jn avviso dj

garenzia, mi pare non SI) allora come si

chiam0va~ per BdcJirj,ttura, cDmLlrlicazione
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giudizJ.aria per OAIJ.SSJ.onl dj. 8tti di, uf"fj.eio,

perche' 51 riteneva che io non avessi fatto

il nlio rJovere di amnlillisti~'atDre nel

rilasciar-e la iic8flza ai ri.chiedenti

f'oi, voglio dir-e, questa, credo e:he lan~.

questa richiesta veniva fatta da Lln consiglio

dj, dj,legati ln LII-}tale ingegner"G Lo Presti,

che poi non ha aVLltc pi.u' !seguito J}erC~le'

credo, non sia stata reiterat3, non Sla

stata, ulrteriormer,te, sollecitata, ecco,

pr-atica che riguerdava la mia ~lresunta

j_~jplJtaz~or8, insomma, r;Oflho avuto pi.u'

Ulti.nlB donland~ che r-igurda sempre \Jn fJunto

elelle dictliarazione dell'on.G\Jarraci

del dott.Reina, ha osservato, facendo leva,

• LJn i'atto polj,t"ico, e qLlindi l.ll'

fatto, tla i3sservato CtlQ una segr-eteria forte

di Lln partito deter.nllna

nec2ssari.amente vivaci contrasti, ectg

Se ne p0rlavB a Il.velJ.o div •• eioe c:on
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•

all~ s~gr8terla regi,on81e dell'on. La Torre,

o no?

(~\/V "Odel!.:)::

Ir1senso gener~lp, i.o cJico, rlon r

Era questo Ct12 volevo,"_

(:t18 pOl n~l caso specific:o Sl sia

d\ '.bl~:io M

. " , une.

• tlJtti l pCJte~i flatLAralmente determina le

meno sentite, piu o InellO naturali, pilA' l)

• meno leggit"l:imate, ma irlsoillma c'p \,..\\ìE\

•
di21ettic3 tra maggioranza che eseFC2~a il

cU.i piu

•
nell esercitare il SllD potere, piu' forte e'

Gilldice a later-e: COi1 le ovvie c1istinzio!1i tra i varl .

p8rtiti e 18 OP~,c)sj.zioni inerenti alI lnterrlO

df~.i s:.inUD.l.i"M~

\'oci. sovrc";1..PPo';;::,te

Ci SIJno altre domande?

I •. "l ., . ' ..n.l.J.CJ~r~,

•

•

Rito del Giuramento
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• Antonino Marlnino.

~._. 'e,:, ••'.
,. ,. ..

O:L c n J . .;::! r-e,;:':]. un l ;; r:::,-_," .l "

F'o 1.1Z lE'.; 1. et ce;. C.-L

Giudi.ce .::\ stato 5srltito nel pO:.L

Lettura (jichiarazione del teste Mannino

- '!d_'.aU.E'

nel~'aprile '83, e sllccesslvamente nel '90 irl

• Lettura dichiar"azione del teste

•

•
.,.:::/ E.' ..-,..-.;

dal 8iL(jice Natali.

Lettura dichiarazione teste

•
~nt2rrot-to~ 2 lei continua J.~ glorno

Lettura dichiarazione del teste

fini? cas!::.ett~:ì.

•

•
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