
Un regalo per voi
Oggi il vostro giornale gra-
tis preferito, cioè questo
che avete fra le mani, ha
pensato di fare un regalo
ai tanti lettori tifosi del Tra-
pani calcio. 
A pagina 7 trovate, infatti,
una specie di poster con i
ventidue calciatori gra-
nata che, per il momento,
sono a disposizione del mi-
ster Turrisi.
Un omaggio non solo ai
lettori ma anche alla
stessa squadra di calcio
che, così,  si rende conto
(considerato che sono
quasi tutti nuovi e ignari di
come sia l’affetto dei tra-
panesi) di dove è capi-
tata.
Fate buon uso di questo
giornale, non litigate per
prenderne una copia: ne
stampiamo abbastanza
per accontentare tantis-

simi di voi e, in ogni caso,
potete sempre scaricarvi
la versione in PDF che tro-
vate sul nostro sitoweb.
La settimana prossima, sa-
bato, andremo in pausa
per il mese di agosto
come abbiamo sempre
fatto da quando questa
realtà editoriale è nata,
nell’ormai lontano 2015.
Ritorneremo a settembre
con tanta voglia e tanti
progetti, sperando che
non ci facciano passare il
piacere a causa dei con-
tinui aumenti del materiale
primo per stampare su
carta.
Sarà una stagione interes-
sante che si aprirà con il
voto alle Nazionali. E qui,
dalle nostre parti, qual-
cuno sta pensando di
poter essere della partita.
Vedremo. 

di Nicola
Baldarotta
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“Una splendida isola delle Egadi che
nei mesi estivi cambia completamente
volto grazie all’arrivo di turisti e vip da
tutto il mondo”. Questa l’introduzione
che il TgPoste ha dedicato a Favi-
gnana, al centro di un servizio in cui il
direttore dell’ufficio postale, Nicola Sei-
dita, ha raccontato luoghi e aneddoti
legati all’isola dove ha scelto di vivere
e lavorare. 
Nell’ultima edizione andata in onda ieri
del Tg di Poste Italiane, scorci e pano-
rami di Favignana hanno fatto da
sfondo ai racconti del dipendente
aziendale alla direzione da 5 anni della

sede – per sua stessa ammissione – “di
una delle isole più belle al mondo”. 
Un susseguirsi di immagini uniche che
disegnano i principali contorni dell’isola
quali i suoi tramonti, il faro, il mare cri-
stallino e i caratteristici viali pedonali,
d’estate frequentatissimi da vacanzieri
e anche da personaggi famosi, come
l’attore americano Leonardo Di Caprio.
“Una turista l’ha riconosciuto ed è stata
un’esplosione di voci – racconta diver-
tito il direttore dell’ufficio postale -. E’
dovuto scappare di corsa sul suo yacht
perché c’era una folla incredibile”. 

FAVIGNANA PROTAGONISTA AL TGPOSTE: L’ISOLA
SVELATA DAL DIRETTORE DELL’UFFICIO POSTALE 

Il momento tanto atteso dalla Polispor-
tiva Ericina 1985 e dall’intera città di
Erice è arrivato. La promozione in B2
non è più un sogno ma una realtà, la ri-
chiesta di ripescaggio è stata accolta
favorevolmente e da quest’anno si di-
sputerà un campionato di B2 che
vedrà impegnata la squadra e tutta la
società della Polisportiva Ericina 1985 in
un campionato forte e combattivo con
trasferte anche in Calabria.
Dopo essere stata la prima nel suo gi-
rone ed aver meritato lungamente la
vittoria del Campionato di serie C fem-
minile, l’Ericina volley ha perso  due
spareggi con il CUS Catania e con il
Mascalucia, promosse sul campo e
meritatamente in serie B2  ma la sua
posizione di Prima del suo girone, dopo

la richiesta di ripescaggio, le ha per-
messo di essere ammessa lo stesso al
campionato di B2.
“Era il nostro obiettivo di quest’anno,
dice il Presidente dell’ERICINA VOLLEY”
Dr. Filippo Occhipinti, e nonostante
tutto, siamo riusciti ad esserci anche
noi.” Siamo orgogliosi di regalare a
questa splendida città di Erice e a tutti
gli appassionati di questa disciplina, la
possibilità di assistere a partite di volley
di alto livello ad avvicinare ancora di
più giovani a questo splendido sport”
Che dire di più, la Società, lo staff tec-
nico e la squadra sono felicissime di
questo risultato, dopo un campionato
di difficile e colpito anche questa volta
dal covid, con uno stop di un mese. 

LA ERICINA VOLLEY È STATA RIPESCATA
E POTRÀ QUINDI GIOCARE IN SERIE B2
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“No” al sottopasso di via Marsala
Perchè l’opera non s’ha da fare

Petizione popolare e incontri informativi per spiegare gli svantaggi
e le criticità del progetto: parte la campagna di “Amici della Terra”

Erice, discarica a cielo aperto
vicino la Funivia: le denunce

Di  Carmela Barbara

Una petizione popolare per dire
“no” al progetto del Sottopasso
che dovrebbe collegare la via
Marsala con la via Virgilio a Tra-
pani baypassando il passaggio a
livello di via Libica e diversi incontri
periodici e informativi, aperti alla
cittadinanza, per spiegare i per-
ché del no ad un’opera che in
molti definiscono “anacronistica”
e peggio ancora “potenzial-
mente dannosa”. Sono questi i
cardini su cui si sta muovendo l’as-
sociazione regionale “Amici della
terra” di concerto col comitato
spontaneo dei cittadini trapanesi
"NO AL SOTTOPASSO”. Il primo in-
contro si è tenuto due sere fa alla
chiesa Madonna di Lourdes di via
Virgilio. Ventuno i punti contenuti
nella petizione popolare, ventuno
criticità che pesano come maci-
gni sulla reale necessità e fattibilità
del progetto. Carte alla mano,
l’ingegnere Pietro Barbera e l’ar-
chitetto Carlo Foderà, entrambi
dell’associazione Amici della Terra,
hanno analizzato tutti i passaggi e
le manchevolezze, del progetto
del sottopasso. A cominciare dal

fatto che, secondo i due profes-
sionisti, “non sono riscontrabili rife-
rimenti ad analisi di fattibilità
economica. Non c'è uno studio
che metta in luce un beneficio so-
ciale netto anche in confronto a
progetti alternativi. Non c'è analisi
costi-benefici. La proposta non è
stata confrontata con gli studi
commissionati dall'Amministra-
zione comunale di Trapani nel
2007 e nel 2009 a ingegneri dei tra-
sporti e ricercatori, pubblicata
sulla rivista Ingegneria Ferroviaria
n.11 del 2022”.
E ancora: “Non c'è uno studio che
attesti che questo progetto avrà
l'effetto di decongestionare il traf-
fico e non sono presenti sia nel

progetto che nella relazione, rife-
rimenti precisi a costi di manuten-
zione e di esercizio di questo tipo
di opere”. Oltre al fatto che “non
è stata affrontata la riprogetta-
zione dei servizi che insistono su
quell'area (acquedotto e fogna).
La stessa Rete Ferroviaria Italiana,
di cui è figlio il progetto del sotto-
passo “nella Relazione Geologica
e Idrogeologica allegata sottoli-
nea la composizione geologica
semipermeabile del sito, che nella
pianificazione urbanistica PRG è
stato salvaguardato, destinando
l'area a ‘Spazi pubblici e verdi di
progetto”. In sostanza, con la rea-
lizzazione del progetto e la co-
struenda Residenza Sanitaria per

Anziani che insiste sulla stessa
area, si sottrarrebbero oltre 20 mila
metri quadri di verde pubblico alla
cittadinanza tutta. Area su cui
vige il vincolo I.B.A. (Important Bird
Area) e di cui nessuno avrebbe te-
nuto conto. Sin qui l’analisi delle
carte, su cui avremo modo di tor-
nare in futuro. Barbera e Foderà
però vanno oltre, sottolineando e
denunciando i rischi concreti che
la realizzazione dell’opera com-
porterebbe nell’immediato. “Il sot-
topasso lambisce le costruzioni di
via Vespri (con distanza minima
1.20 metri e media di 3,50metri),
mettendo a rischio la stabilità degli
edifici e deprezzando il valore
economico delle stesse. Senza
considerare inoltre il fatto che
sono previste demolizioni in via
Marsala di fabbricati ricadenti in
zona A1 senza il preventivo nulla
osta della Soprintendenza”. 
Per ultimo, e non certo per ordine
di importanza, i due progettisti sot-
tolineano che “non si è tenuto
conto del rischio idraulico deri-
vanti dall'afflusso d'acqua di piog-
gia proveniente da via Marsala e
via Virgilio, notoriamente soggette
ad allagamento”. 

Una discarica a cielo aperto a
due passi dal parcheggio della fu-
nivia. E’ questa la notizia del giorno
che tiene banco nel territorio eri-
cino. La denuncia di questa mega
discarica di rifiuti in via Caserta ar-
riva da più parti. La prima dal Mo-
vimento civico Fonte Comune
che ha inviato una nota al Dipar-
timento Prevenzione Igiene e Sa-
nità dell'Asp di Trapani e al
sindaco di Erice per segnalare e il
cumulo di rifiuti abbandonato in
strada; la seconda dalla consi-
gliera comunale ericina di Mna Si-
mona Mannina che invece
affidato a un video sui social tutta
la sua indignazione. Ma andiamo
con ordine. E partiamo dall’avvo-
cato Vincenzo Maltese responsa-
bile di Fronte Comune che scrive
in una nota diffusa alla stampa:
“Stamattina (ieri, ndr) ho fatto un
sopralluogo sul posto e si tratta
una montagna di rifiuti di ogni ge-
nere, dall'ingombrante, al secco,
all'organico. Considerato che la
zona è particolarmente popolare
e di transito, ove insistono diversi

nuclei familiari e condomini, che
tale stato potrebbe causare pro-
blemi di natura igienico sanitaria
anche a causa del caldo torrido
di queste settimane, che pertanto
tale stato appare indecoroso cau-
sando un danno d'immagine per
i turisti che utilizzano la Funivia per
recarsi ad Erice, a tutela della sa-
lute pubblica, ho chiesto un tem-
pestivo intervento sia del Sindaco,
nella sua qualità di massima Auto-
rità sanitaria locale che all’Asp per
quanto di sua competenza, al fine
di rimuovere la montagna di rifiuti
depositati nella predetta  “In pas-
sato – chiosa - oltre alle teleca-
mere e alle sanzioni, avevo anche
suggerito di togliere qualsiasi age-
volazione, contributo, buoni spesa
di competenza comunaleper i
trasgessori”.
Di natura diversa è l’intervento
della consigliera Simona Mannina,
affidato ai social: “Una situazione
intollerabile a due passi dalla Funi-
via, porta d’ingresso per Erice
Vetta. L’amministrazione do-
vrebbe vergognarsi”.

Aeroporto di Birgi
Ryanair vuole

ancora più voli

A Dublino si è scritta una bella
pagina di storia per l'aero-
porto di Trapani Birgi che
getta le fondamenta per un
futuro solido, basato anche
su una forte intesa con la
compagnia aerea Ryanair. Il
presidente di Airgest, società
di gestione dell'aeroporto di
Trapani Birgi, Salvatore
Ombra, ha preso parte al ver-
tice il presidente della Re-
gione Siciliana, Nello
Musumeci e la prima linea
della compagnia low cost, il
Ceo, Eddie Wilson, Raymond
Kelliher, direttore Sviluppo
rotte, Jason Mc Guinness di-
rettore commerciale. È
emerso il comune interesse a
potenziare il traffico su tutta
la Sicilia fino a raggiungere
un traffico di 25 milioni di pas-
seggeri, ed in particolare sul
territorio trapanese, con l’au-
mento delle rotte invernali e
per la successiva estate.
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Parco eolico, interdetta l’area
per le operazioni di sondaggio
Al via lo studio dell’area di instal-
lazione del parco eolico galleg-
giante che dovrebbe sorgere
nella zona di mare compresa tra
Castellammare del Golfo, San
Vito Lo Capo, Custonaci e Isole
Egadi. A svolgere le indagini
bati-morfologiche e ambientali
è la motonave “Eco One”. I la-
vori andranno avanti fino al
prossimo trenta novembre. E
propri per permettere il regolare
svolgimento degli studi, la Capi-
taneria di Porto ha emanato
un’ordinanza che obbliga tutte
le imbarcazioni in transito nelle
zone di mare interessate dai la-
vori, di mantenersi ad una di-
stanza di sicurezza non inferiore
ai duecento metri dalla Eco
One, procedendo con la mas-
sima cautela, compatibilmente
con le esigenze di manovra, e
prestando la massima atten-
zione alle segnalazioni che po-
trebbero essere loro rivolte
dall’unità impegnata nelle ope-
razioni. Il progetto della società
Renexia prevede la realizza-

zione di un parco eolico con
ben centonovanta pale, in
grado di generare energia
complessiva per circa 2,8 GW,
ossia pari al fabbisogno energe-
tico di 3,4 milioni di famiglie. Nei
mesi scorsi l’opera è stata al
centro di parecchie polemiche
tra favorevoli e contrari. Se, da
un canto, infatti, l’opera po-
trebbe portare a otto miliardi
d’investimento e alla creazione
di centinaia di posti di lavoro,
dall’altro canto però, secondo
quanto circolato nei mesi scorsi,
l’energia prodotta verrebbe
esportata altrove.

Morte di Rita Atria,
Piera Aiello

pronta a parlare
con i Pm di Roma

"Ho già chiesto alla procura di
Roma di essere ascoltata
come persona informata sui
fatti nell'ambito di un even-
tuale riapertura delle indagini
sulla morte di Rita Atria". Lo ha
detto Piera Aiello, cognata
della 17enne di Partanna che
si suicidò a Roma il 26 luglio
1992 dopo la morte del giudice
Paolo Borsellino. La Aiello a Par-
tanna è stata nel suo paese
d'origine per partecipare alle
iniziative commemorative.
"Fino alla mattina del 25 luglio
sono stata insieme a mia co-
gnata - spiega Piera Aiello - lei
ha dormito a casa mia, con
mia figlia ancora piccola, e in
quell'appartamento di via
Amelia a Roma, fino a quel
momento, non ci aveva dor-
mito. Sono pronta a tornare a
vivere a Partanna. Oggi il
paese è diverso rispetto a 30
anni fa".

Pantelleria “punto di crisi”, nasce
un ufficio distaccato della Polizia

Si occuperà di identificare i migranti che sbarcano sull’isola
Il ministero dell’Interno affitta il “Pietro Novelli” per i trasferimenti
di Pamela Giacomarro

L’isola di Pantelleria riconosciuta
dal Ministero come “punto di
crisi”. Si procederà dunque al-
l’apertura di un ufficio distac-
cato, composto da personale
dell’Ufficio Immigrazione, Polizia
Scientifica, Digos e Squadra
Mobile, per procedere all’iden-
tificazione e il fotosegnala-
mento dei migranti che
sbarcano sull’isola, così come
già accade a Lampedusa,
senza che venga però istituito
un hotspot. Ad annunciarlo, il
sindacato di Polizia, Italia Ce-
lere, attraverso una nota. 
“Benché non se ne conoscano
i tempi - si legge nel documento
a firma del segretario provin-
ciale, Alberto Lieggio -  che au-
spichiamo rapidi, Italia Celere si
ritiene molto soddisfatta di que-
sto primo passo compiuto dal
Ministero in quanto, da oltre un
anno, evidenziamo che il nu-
mero degli sbarcati a Pantelle-
ria, da inizio 2017 a fine 2021, si
è decuplicato e, come sinda-
cato abbiamo più volte solleci-
tato nei nostri comunicati

l'apertura di questo ufficio che -
sottolinea il sindacalista - andrà
a migliorare le condizioni di la-
voro del personale impegnato
dal fenomeno migratorio in
quanto snellirà parecchio le at-
tività poiché verrà annullata la
variabile dei trasferimenti via
mare e verrà valutata , inoltre,
anche la possibilità di effettuare
rimpatri a mezzo volo charter di-
rettamente da Pantelleria. Il sin-
dacato - conclude Lieggio - si

augura solo che l'apertura del-
l'ufficio di Polizia distaccato av-
venga in tempi celeri e non
venga ostacolato dall'attuale si-
tuazione di crisi politica”.
Ieri in città sono arrivati cin-
quanta migranti ospiti del cen-
tro di prima accoglienza dell’ex
caserma Barone di Pantelleria,
oggetto nei giorni scorsi della vi-
sita da parte di una delega-
zione europea formata da un
manager EUAA e da una rap-

presentante della DG HOME
della commissione europea,
nell’ambito del progetto EUAA
2021-2024. 
Frattanto, il Ministero, per fron-
teggiare l’emergenza affolla-
mento all’interno dell’hotspot di
Lampedusa ha affittato un tra-
ghetto che farà la spola tra
l’isola delle Pelagie e la terra-
ferma. Si tratta del Pietro Novelli
della compagnia di naviga-
zione Carinte & Tourist, attual-
mente impegnato nella tratta
Mazara del Vallo-Pantelleria. Il
traghetto verrà impiegato tre
volte a settimana per i mesi di
agosto e settembre. Il primo
viaggio è stato effettuato mer-
coledì. Duecento i migranti che
hanno lasciato il centro di con-
trada Imbriacola. Altri seicento
migranti sono stati invece im-
barcati sul pattugliatore d’al-
tura Diciotti della Guardia
Costiera. Resta in attesa di un
porto sicuro l’imbarcazione
della Ong Geo Barents di Me-
dici senza Frontiere con oltre
cinquecento migranti a bordo
tratti in salvo in diverse opera-
zioni nel Mediterraneo Centrale.
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Penitenziari, vice capo del Dap
in visita alle carceri di Trapani

Incontro sulle gravissime difficoltà denunciate dai sindacati 
“Promesse azioni immediate a tutela del personale e dei diritti”

Questura di Trapani, 
promossi quattro funzionari

Soprattutto le carenze di perso-
nale nella casa circondariale
“Pietro Cerulli”, sono state og-
getto di un confronto tra il vice
capo del Dipartimento dell'Am-
ministrazione Penitenziaria, Car-
melo Cantone, in visita nelle
carceri di Trapani, e i segretari
regionali dei sindacati di cate-
goria, Calogero Navarra del
Sappe, Dario Quattrocchi del-
l’Osapp, Gioacchino Veneziano
della UilPa PolPen, Francesco
D'Antoni dell’Uspp, Domenico
Ballotta della Cisl Fns Sicilia, tutti

promotori delle proteste che si
sono svolte nei giorni scorsi.  
La visita istituzionale da parte di
Cantone, è stata l’occasione
per discutere le problematiche
che affliggono le carceri, già al
centro di una interrogazione
presentata dall'onorevole Caro-
lina Varchi. 
Nel corso dell'incontro, i rappre-
sentanti delle sigle sindacali
hanno confermato la necessità
di un aumento dell'organico,
“carente di oltre quaranta
unità, - ricordano - ragion per

cui si è reiterato il rispetto dell'im-
pegno preso nel 2021 da parte
del direttore generale del perso-
nale, di rimpiazzare le unità che
prestano servizio in extramoenia
tramite l'invio di altro personale
in servizio provvisorio non dalla
Sicilia”. Inoltre, è stata “confer-
mata la necessità  dell'invio del
Gom (Gruppo opertivo mobile,
ndr), unitamente alla modifica
degli ordini servizio totalmente
scollegati rispetto all'organico
attuale; e per ultimo, ma non
per importanza, la verifica della

regolarità dei servizi, unitamente
al ripristino delle basilari condi-
zioni di igiene e salubrità dei
posti di lavoro”. 
il vice capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenzia-
ria si è impegnato a trovare le
soluzioni per la sostituzione delle
unità effettive che sono impie-
gate in importanti servizi esterni,
ed ha anche annunciato “l'invio
immediato di un gruppo di unità
di polizia penitenziaria a sup-
porto del reparto, che con il
coinvolgimento delle sigle sin-
dacali avranno il compito di
modificare gli ordini di servizio”.
Nel corso della visita istituzio-
nale, Carmelo Cantone, ac-
compagnato dal provveditore
della Sicilia, Cinzia Calandrino,
ha voluto visitare i reparti dove
insistono le peggiori condizioni di
lavoro, indicati nei reparti “Me-
diterraneo e “Blu”dalle stesse or-
ganizzazioni sindacali della
polizia penitenziaria; il vice capo
del Dap - sottolineano i sindaca-
listi - ha potuto prendere atto
delle cattive condizioni struttu-
rali dove operano i lavoratori”.

Francesco Greco 

Il Consiglio di Amministrazione
per il personale della Polizia di
Stato, su proposta del Capo
della Polizia – Direttore Generale
della Pubblica Sicurezza, ha de-
terminato la promozione di fun-
zionari meritevoli e con gli anni
di servizio necessari al passaggio
alla qualifica superiore.
Gli importanti provvedimenti
hanno interessato quattro fun-
zionari in servizio presso la Que-
stura di Trapani.
E’ stato promosso alla qualifica
di Primo Dirigente della Polizia di
Stato, il vice questore Corrado
Empoli, attuale dirigente dei
commissariati di Alcamo e Ca-
stellammare del Golfo.  Le altre
promozioni hanno riguardato
funzionari presenti negli uffici
della Questura: il medico Pietro
Bonura, dirigente dell’Ufficio Sa-
nitario Provinciale, è stato nomi-
nato Primo Dirigente Medico
della Polizia di Stato; sono stati
invece nominati commissari
capo (qualifica apicale dei fun-

zionari direttivi) Giuseppe Ernan-
des, vice dirigente dell’Ufficio di
Gabinetto, e Patrizia Pellegrino,
che riveste il medesimo incarico
presso l’Ufficio Immigrazione. “Le
nomine - è evidenziato in una
nota diffusa ieri dall’Ufficio di
Gabinetto - rappresentano un ri-
conoscimento ed una rinnovata
attenzione del Dipartimento di
Pubblica Sicurezza nei confronti
della Questura di Trapani e dei
funzionari assegnati che hanno
dimostrato professionalità, com-
petenze e capacità tanto nella
direzione degli uffici cui gli stessi
sono preposti quanto nella ge-
stione di eventi complessi sotto il
profilo dell’ordine e della sicu-
rezza pubblica, sovente legati,
in questa provincia, all’inces-
sante fenomeno migratorio”. Il
Questore, Salvatore La Rosa,
oltre a congratularsi con i funzio-
nari promossi, ha loro augurato
un buon lavoro sempre al servi-
zio dei cittadini e vicini alla
gente per la sicurezza di tutti.

Mise a segno
una serie di furti

a Custonaci:
pena definitiva 

Un sessantatreenne di Custo-
naci è stato arrestato dai Ca-
rabinieri della locale Stazione,
in esecuzione di un ordine di
carcerazione emesso dalla
Procura di Trapani.
L'uomo deve scontare una
pena di tre anni e cinque
mesi di reclusione, per una
serie di furti messi a segno nel
2017, nel 2019 e nel 2020,
sempre a Custonaci; inoltre, è
stato condannato al paga-
mento di una multa di mille
euro. 
Tra i furti addebitati all'uomo,
figurano quello dei cavi di
rame da una segheria, ma
anche di un vitello per il
quale chiese la somma di 500
euro al proprietario per la re-
stituzione.
Dopo le formalità di rito, l’ar-
restato è stato condotto nella
casa circondariale “Pietro
Cerulli” di Trapani.



Arriva il Cir, Codice identificativo
regionale, delle attività ricettive
e delle locazioni brevi a fini turi-
stici. Lo introduce un decreto fir-
mato dall’assessore regionale al
Turismo Manlio Messina. Con
questa misura la Regione Sici-
liana intende garantire un’of-
ferta turistica trasparente sul
territorio e contrastare forme ir-
regolari di ospitalità. Il provvedi-
mento è stato presentato
stamane, al PalaRegione di Ca-
tania, dall’assessore Messina e
dal presidente di Federalberghi

Sicilia, Nico Torrisi.  «Con l'entrata
in vigore del Cir anche in Sicilia -
ha sottolineato l’assessore Mes-
sina - daremo un duro colpo al-
l'abusivismo che sino ad oggi ha
penalizzato chi fa turismo entro
gli argini dell'onestà e della le-
galità. Era una misura di cui si
parlava da almeno un decen-
nio e noi l'abbiamo realizzata. Il
Cir permetterà di avere final-
mente un quadro completo del-
l'offerta ricettiva regionale e,
infatti, contiamo su una emer-
sione importante di realtà che

non operano in piena traspa-
renza. Nel decreto che porta la
mia firma, inoltre, sono previste
sanzioni anche per i portali di
agenzie di viaggio che daranno
spazio a strutture sprovviste del
codice e quindi per noi abu-
sive».  Il provvedimento si rivolge
a tutte le strutture ricettive (ex
legge regionale 27/96) compresi
gli agriturismo, gli alberghi diffusi,
i condhotel e i marina resort, ma
anche agli alloggi per uso turi-
stico in affitto per brevi periodi
(inferiori a 30 giorni), comprese
le “case vacanza”.  «Oggi - ha
evidenziato il presidente Torrisi -
è una giornata storica. Da molti
anni, la Federalberghi Sicilia de-
nuncia il fenomeno dell'abusivi-
smo. Ringraziamo l'assessore
Messina che ci ha dimostrato,
con i fatti, non soltanto un dia-
logo che c'è sempre stato con
le istituzioni, la concretezza di un
provvedimento che consentirà
finalmente di poter mettere
delle regole chiare. Non si tratta
di fare la guerra a chi non ri-
spetta le regole, ma semplice-

mente avere la garanzia di mi-
gliori tutele per chi le rispetta». Il
Codice identificativo regionale
(Cir) verrà attribuito dal sistema
di gestione dei flussi turistici “Tu-
rist@t”, istituito con decreto as-
sessoriale del 2014. Le strutture
ricettive già esistenti dovranno
fare richiesta del codice attra-
verso l’apposita sezione della
piattaforma, quelle di nuova isti-
tuzione dovranno inviare a “Tu-
rist@t” la copia della Scia inviata
al Comune e richiedere l’inseri-
mento in anagrafica e il rilascio
del codice. Per le “case va-
canza” il procedimento è simile:
sia quelle già esistenti sia le
nuove dovranno registrarsi in
“Turist@t”, chiedere l’inserimento
in anagrafica e il rilascio del Cir.
Per i titolari scatta anche l’ob-
bligo di comunicare giornal-
mente, entro 24 ore dall’arrivo o
della partenza, tramite il sistema
di gestione dei flussi turistici “Tu-
rist@t”, i dati relativi agli arrivi e
alle presenze, a fini statistici.  Il
decreto dispone anche in ma-
teria di promozione. I titolari

delle strutture ricettive o degli al-
loggi in affitto, nonché chi  eser-
cita attività di intermediazione
immobiliare o gestisce portali te-
lematici o siti web, sono tenuti a
pubblicare il codice Cir di ogni
struttura negli annunci, nelle
pubblicità e nelle prenotazioni.
Il Cir dovrà essere ben visibile
accanto alla denominazione.
L’obbligo riguarda qualsiasi
mezzo promozionale, anche le
piattaforme ospitate da server
che si trovano all’esterno del-
l’Unione europea. I titolari delle
strutture ricettive dovranno
adempiere a quanto disposto
dal decreto assessoriali entro 30
giorni dal rilascio del Cir da
parte della Regione. Anche per
inserire denominazione e Cir
negli annunci e nelle promozioni
su piattaforme on line e sui so-
cial media c'è un mese di
tempo, a far data dalla pubbli-
cazione del decreto in Gazzetta
ufficiale della Regione. Chi non
adempie rischia una sanzione
da 500 a 5 mila euro. 
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Arriva il Cir per le strutture ricettive
«Basta abusivismo nel turismo»

Si tratta del “Codice identificativo per gli affitti brevi”
È stato presentato ieri in conferenza a Messina
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Ecco chi sono (per ora) i ventidue granata
sui quali potrà contare Mister Alfio Torrisi

Galletti (Difesa)

Carboni (Difesa)

Cellamare (Difesa)

Gonzalez (Difesa)

Di Maggio (Portiere)

Romano (Difesa)

Misseri (Portiere) 

Mangiameli (Difesa)

Cangemi (Centrocampo)

Falcone (Attacco)

Zampa (Centrocampo) Kosovan (Centrocampo)Ceesay (Centrocampo)Scuderi (Centrocampo)

De Pace (Difesa)

Santapaola (Centrocampo)

Mascari (Attacco)D’Ottavio (Attacco)
Di Domenicantonio 

(Attacco)

Musso (Attacco)

Marigosu (Centrocampo)

Da sinistra: 

Nicola Polessi (preparatore portieri) -  Guglielmo Gravino (allenatore in seconda) -  Alfio Torrisi (allenatore)

Riccardo Calzone (preparatore atletico) - Antonio Ioppolo (match analyst) -  Gigi Labernarda (preparatore atletico)

Civilleri (Centrocampo)




