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Il Comune chiede
alle Università
di redigere il Pug

Nuovo Piano regolatore. La normativa urbani
stica prevede tale documento propedeutico
e l'ente sollecita supporto per la consulenza
tecnica invitando gli atenei a collaborare

Per la revisione del piano regolatore dovrà redigere il Pug; chiede il sup·
generale di Caltanissetta, cheè stadu· porco per l'elaborazione di indirizzi
to nel 2015. il Comune deve prelimi· tecnico-scientifici e di metodologie a·
narmente disporre del Pug (piano ur nalitiche e procedurali. La consulenza
banistico generale) previsto dalla dovrà essere daca da un apposito
nuova normativa regionale per la re· gruppo di lavoro i cui componenti do·
golamenruion•del territorio.che co· vranno avere specifiche competenze.
stituisce una novità.
Perii raggiungimentodiquescosco·
Per la predisposizione del Pug ilCo· po ha pubblicato un avviso per invita·
mune chiede aiuto alle strutture uni re le strutrureuniversitarie disposte a
versitari e che hanno competenzespe· dare il supporto richiesto a comunica·
cificbe.Chiede la consulenza tecnico· re la disponibilità che sarà regola·
scientifica per attività di supporto alla menrata successivamente da apposita
direzione urbanistica comunale che convenzione. La collaborazione sarà

LA PRESIEDE IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE

IN BREVE
DIPARTIMENTO AMBIENTE
Me.swrujcurezza del.torrente
Il dirigente generale del Dipartimento
regionale dell'ambienre ha finanzialo il
progetto del Com une di Caltanjssetta
per la -messa in sia..rreiz:a del trattodtl
torrente delle Gr.i:ìe da Ilo scolmatore
FunglreUo aJ depu·atore diconcrada
CamroareHa" per un importo di
3.832.000 euro e due proge11i del
Comune di Cela. li primo per il
..Consolidamen1odiun'area posta tra la
via Borsellino ed illungomare Federico
Il diSvevia-perUJ1m.ilione elOOmjla
euro e il secondo pi.>r 11 "Consolidame.nto
di un'area a montedì via 8orselllno"per
due milloni e900 mila euro.

Veduta aerea dtl capoluogo nisseno
estesa alla predisposizione degli atti
per l'adozione del documento preli·
mjnare del Pug èa parte del consiglio
comunale, la pre,a d'atto del progetto
definitivo del piano e le controdedu·
zioni alle eventuali osservazioni che
saranno present.i te.
Per lo svolgimento dell'incarico af·
fidato. n Comune mecterà a disposi·
zione gli strumenti e la documema
zione dei quali ha la disponibilità.
I tempi previsti per la predisposi
zione degli atti necessari è di 12 mesi
decorrenti dalla daca di sonoscrizione

della convenzione. Per l'assolvimento
del compito affidato con la collabora·
zioae fornita sarà corrisposto un
compenso forfettario complessivo di
45.000 euro. Le strucrure universira·
rie interessate dovranno comunicare
la propria disponibilir.\ entro il 7 feb·
braio. Nell'avviso è evidenziato che
aon si tratta di una gara ma di una in·
dagine di mercatopercapirequali so·
no le srrutture universitarie disposte
a offrire la propria collaborazione per
l'espletamento dell'i ncarico.
UJIGISCIVOlJ

IL COMUNE CERCA PARTNER

Nominata la commissione di esami
Per il restauro di Villa Amedeo
di abilitazione all'esercizio venatorio saranno coinvolte le associazioni
L·d�t:�:::,vr� u:giond.le l }t:• l'dgli
coltura, lo sviluppo rurale e la pe·
sca. Anconjno Scilla, ha nominato
la commissione di esami di abilita·
zione all'esercizio venatorio della
provincia di Caltanissetta che ha
anche competenza per l'accerta·
mento dell'idoneità degli aspiran·
ti alla qualifica di guardia venato·
ria volontaria (in questo caso con
la partecipazione di un rappresen·
tante segnalato daU'associazio11c
organizzatrice del corso di forma·
zione e dall'Ispettore ripartimen·
tale delle fore;ce).
La commissione, che ha sede
presso la Ripartizione faunjstico·
venatoria di Caltanissetta. è pre·
sieduta dal dirigente della Riparti·
zione e composta da Felice Favara
(esperto in legislazione venato
ria). Agostino Gatto (esperto in
zoologia applicata alla caccia).
Massimo Ascia (esperto in armi e

mu11i·tioni Ùd c.<1u..i.<1), Ouurtiu Oli
va (esperto in tutela della natura),
Carmelo Lo Giudice (esperto in
norme di pronto soccorso), Mi·
chele Pizzuto (esperto in cinolo
gia).
I componenti supplenti sono Re·
nato Crasso (esperto in legislazio·
ne venatoria), Simone Cosca (e·
speno in zoologia applkata alla
caccia), Mario Vassallo (esperto in
armi e munizioni da caccia), Fran·
cesco La Russa (esperto in tutela
della natura) e Angela Di Benedet·
to (esperto in cinologia).
Rimane scoperto il posto dj
componente supplente esperto di
norme di promo soccorso.
In caso di assenza del titolare e
del supplente, le loro fu112ioni sa
ranno svolte dal presidente, La
commissione rimarrà in carica tre
anni.
VALERIO CIMINO

l.�.) e· iutc.:utivrn: d�J Cvmum: (.)i
Caltanisserra restaurare e valoriz·
zare "il giardino storico della villa
cornunalc Amedeo". Per farlo oc·
corre trovare le somme necessarie
che pensa di potere avere concesse
con il bando '·Avviso per la presen·
razione di proposte di intervento
per il restauro e la valorizzazione di
parchi e giardini storici da finanzia·
re nell'ambito del PNRR, Missione
l" al quale ha deciso di partecipare.
Per mettere in atto il suo proposi· Un viale di Villa Amedeo
to ha però bisogno della proposta
progettuale che dovrà presenrare natura dei territori di cui i giardini
entro il 15 mano. Ma il bando pre· sono parte". Per cui con un proprio
vede "la partecipazione a forme di avviso, chiede il coinvolghnenco di
partenariato con soggetti pubblici e assodaz-ioni di volontariato e di cit·
privati tese ali. creazione di servizi tadini, Gli interessati debbono co·
o sisteml innovativi per l'attivazio· municare la propria disponibilità
ne di reci territoriali, all'amplia· entro il 27 gennaio all'indirizzo di
mento di circuiti integrati che met· rezione.Upp@pec.comune.calta
rano in reluione valori, identità, nissecra.ic

CAMERA DI COMMERCIO
çam"r� di commercl2..2ggi chiJJSA
Cli Uffici della sedecentraledella
Camera dj Commercio di Caltanimtta,
siti in Corso Vittorio Emanuele,38, per il
secondo giorno consecutivo reste.filnno
chiusi al pubbliroan<he oggi per la
sanificazfone dej locaU. Riapriranno
pertanto lunedì. L'ente camer,lle
informa <\Che rima.ngo110 comunque
attivi i servizi ero11-bili on·Une da
soggetti coonessi al sistema informatico
camerale•.
GAZZETIA UFnCIALE
oo���i�a
ts1a10 pubblkato,ella Canena
Ufnclale regionale Il decreto del
Presidc•ntt della Rfg[one relativo alla
costituzione del consigliodi
amministrai.ione dell'Istituto autonomo
per le case popolari di Caltanissetta. U
consiglio. eh<.> rimarrà in c..irica per
cinque anni, è presieduto da
Mkhe)angelo Fabi:.l Ag.rò e composto da
Pietro Mìlano e Angelo Assennato.

FARMACIE DI TURNO
Se[viziodiurno: Scaranrino. via E.
Giudici 4(zona Badia), tel. 0934-253-06
(orario continuato9·20). Notturno: f'.
Eufrate, via Turaci 35. tel.0934-591372
(orario20-9). Diritto chiamata notturna
7,SOeuro.

Guardie.mediche
Via Malta 71, rei. 0934-597332, Villaggio
Santa Barbara. tel.0934-567153.

Ciclovia Caltanissetta-Enna
«Era molto legata alla Diocesi e qui si conservano sue opere» la gara sarà indetta dall'U rega
DON MASSIMO NARO RICORDA L'ARTISTA SILVANA PIERANGELINI, MORTA LUNEDÌ

Don Massimo Naro.direccore delCen· la Professoressa li ritrova nella Luce Centro Icali ano Addestramento Cine·
rroStudi "Cammarata" di SanCataldo. eterna (quella che splende nel vortice macografico, organizzandovi anche
ha voluto ricordare Silvana Pierange degli angeli, che lei amava raffigura· mostre e sfilare di moda.Sièoccupata
lini Reccnioni, a.rdsra, docente di sto· re).assieme a suo marito. E insieme al di lavori in ceramica e negli anni Ses
ria deU'arce., esperta di moda. spencasi Signore. cheè la Luce sressa•.
santa ha insegnato storia dell'arte e
Silvana Pierangelini Recchioniède· del costume in un isriruto tecnico. Sue
lunedì a Roma all'età di 91 anni. «Ave·
va realizzato numerose opere artisti· ceduta per una crisi respiratoria pro· opere (disegni. dipinti. sculture, mo·
che (terrecotte, ceramiche. verrate) • prio due giorni dopo aver festeggiato saici e vetrate) si erovano in collezioni
ha sericeo don Naro • anche ne_Ue chie· il suo novantunesimo compleanno. pubbliche e private, in Italia e all"este·
se della nostra diocesi e nel nostro se· Era nata il ISgennaio 1931 a Roma dove ro, che Le sono valsi numerosi premi.
Nel gennaio 1918 ha perduro il figlio
minario, cui era sempre rimase a lega· si era diplomara all'Accademia delle
ca amichevolmtnte per il tramite di Belle Arei. Ha poi insegnato presso il diciannovenne Stefano, rimasto era·
gicamence vitcima a Roma nel corso di
don Speciale prima e in seguico dialcri
nostri presbiteri. Avevo scritto ri·
una manifestazione. evenco che l'ha
segnata profondame_nce.
guardoalla sua "vialucis"in un mio li
bro uscito con l'Editrice Studium di
Della Pierangelini Recchioni si con·
Roma proprio in questo mese di gen·
servano nel nos1ro museo diocesano
due altorilievi in terracotta raffigu·
naio. Avevo facto in rempo a inviarle
r,1nti IJ "'NJtivitJ" elc" 'No1:zcdiCJ.n.1.".
. che lei ,1vcvJ ricevuto.Ci e
un.ol copi.,.
ravamo di conseguenza sentiti telefo·
che si possonoammirare nella galleria
nicamente. La "via lucis" realizzata
cenrrale. Furono donare dall'artista
gruie all'amiciiia che aveva con
dalla Profossomsa fu ispirata dal ri·
mons. Giovanni Speciale, fondatore
cordo di un suo figlio.stomparso mol·
del museo.
co prematuram�nce, e di mio fratello
WAl.TtR GU'JTAOAURJA
Aldo. Ora · immagino, spero e credo ·

Sonostaci accelerati i tempi per la rea·
Sarà realizzato il progetto che i Co·
lizzazione della ciclovia di collega· muni di Calranissecca ed Enna hanno
menco era Caltanissecca ed Enna "per redacco, E' stara infard unificata la
favorire la mobilità ddisdca e stimo· progecrazione per i territori dei due
larel'ucilizzodel mezzo abasso impat Comuni.
to ambientale". La cidoviaèfinanzia·
Il percorso della "Ciclovia Centro
ta con i fondi europei per il "Polo Ur· Sicilia era Caltanissetta ed Enna" sarà
bano Cenrro Sicilia"' di Agenda Urba· di complessivi 85 "hilomerri. di cui 56
na. Ora la direzione lavori pubblici del in cerricorio di Caltanissetta e 29 in
Comune ha approvato il bando e il di· que_llo di Enna.
Sarà ora la sezione territoriale del
sciplinaredellagara che.come ha der·
co il dirigente ing. Giuseppe Tomasel· l'Urega di Calcanisserca ad indire e ge·
la. sarà subito indetta per l'aggiudica· stire la gara con l'imporro a base d'asca
di 3.289.397,03 euro. E il tutto dovrà
zione delle opere previsee.
C"èla premura di realizzare la ciclo· essere effettuato con la massima ce le·
via perché i lavori debbono essere ricà perché se i lavori non saranno
realizzaci entro il mese di luglio del completati entto i termjni assegnaci si
2023 e le somme assegnate debbono rischia di perdere il finanziamento,
S.1.rà q,1�til l,1 prima opcrJ. che $Jr..\
es�crc rendicontate cncro il 31 dicc.m
bre dello stesso anno.
realizzata nelcomesrodegli incerven·
L'opera è stata approvata e finan ti di Agenda Urbana finanziaci per
ziata dall'assessorato regionale delle l'irnporcocomplessivo di quasi 33 mi·
Infrastrutture e della mobilità per Iioni. di cui 19.294.346,95 perCalcanis·
l'imporro complessivo di 3.915.927,82 secca e 14,678.745,i9 per Enna.
euro.
L.S.

