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II tesio della relazione dell'inchiesta Martuscelli sul sacco di Agrigento 

(Dallu terza puginu) 

scrizioni sulle fondazioni e sulle 
elevazioni in modo da tener con-
to della franositd del terreno. 
1 distacchi fra Jabbricati, la 
disposizione di determinare zo
ne edificabili; altri dati tecnici 
8Ulla tipizzazione edilizia: an-
die queste sono norrne die la 
relazione analizza. Questo ca-
pitolo della relazione della Com-
missione d'indiiesta si conclu-
de riportando le zone di divi-
sione del piano di fabbricazio-
ne a seconda della intensita edi
lizia nondie la eliminazione del-
le zone di verde « pubblico > e 
verde c privato ». Al termine di 
questa analisi la relazione af-
ferma die calcolando la capien-
za in abitanti in base alle nor
rne regolamentari, si ottiene 
una receltivita complessiva di 
circa 160 mila abitanti il die 
significa una densita media ter
ritorial di 166 abitanti per et-
taro, con il massimo di 1300 
abitanti per ettaro nella zona 
intensiva A. 

Da questa analisi la relazione 
premie le mosse per arrivare 
ad uno dci punti cenlrali del-
i'inchiesta: la violazione delle 
norme del regolamento edilizio. 
L'accertamento di tali infrazio-
ni e stato effeituato — dice la 
relazione — su una planimetria 
1:5.000, autenticata dagli uffici 
comunali e dal sindaco il 13 
aprile 1964, depasitala presso 
la segreteria della Commissio-
ne d'indiiesta nella seduta del 
22 agosto l'J66 dai rappresen-
tanti della Regione dott. Am-
broselti e ing. liusso. 

Nan d stato possibile accer-
tare — afferma la relazione — 
se tale planimetria sia confor-
me o meno all'originule. alle
gata alle delibere di adozione 
del regolamento edilizio e del 
programma di fabbricazione. 
Ne & stato possibile premiere 
visione dell'altra planimetria in 
scala 1:25.000 poiche di questa 
non esiste fra gli atti del Ca-
mune ne I'originale ne" alcuna 
copia. Non esiste agli atti del 
Comune la planimetria allega
ta al programma di fabbrica
zione n. 13 e n. 11 del 1!) feb-
braio 1957. 

11 Comune — protegue sem-
pre la relazione — ha dichiara-
to con delibera 20562 del 2 set-
tembre 1966 di non poter invia-
re alia commissione le plani-
metrie del programma di fab
bricazione in quanto esse non 
risullano allegate agli originali 
d'origine. 

Nessutio dei funzionari e de-
gli amministratori interpellati 
ha saputo dire dove le plant-
metrie mancanti fossero finite. 
Nessuno si f) detto a conoscen-
za della scomparsa delle plani-
metrie allegate. liisulta percid, 
dagli atti inviati dal pretore di 
Agrigento die una sola plani
metria sarebbe esistita negli 
atti. Successivamente, il 2 lu-
glio '65, il pretore rinnorava al 
sindaco la richiesta di cono-
scere se la pianta allegata al 
regolamento fosse Vunica esi-
stente e se la delibera succes-
siva al regolamento avesse se-
guito liter di legge e quindi il 
regolamento dovesse ritenersi 
modificato in base a tale deli
bera. Anche tale lettera — nola 
la relazione — e rimasta senza 
r'uposta, nonostante die il pre
tore avesse sottolineato Vim-
portanza delle precisaziom ri-
chieste e Vurgenza della rispo-
sta stessa. 

tlanno avuto esito negativo 
tutte le ricerche effetluate pres
so gli uffici comunali che in 
un modo o nell'altro erano chia-
mati in causa, nondie presso il 
Consiglio provinciate di sanitd. 
la sezione urbanislica del prov-
veditoraio delle Opere Pubbli-
die e quella della Regione. La 
vicenda della scomparsa delle 
planimetrie — afferma la rela
zione d'indiiesta — e veramen-
te sconcertante e non si riesce 
a comprendere come gli ammi
nistratori comunali e i funzio
nari addetti al settore edilizio 
non abbiano fatto nulla per ov-
viare a tale inconveniente. nd 
abbiano mai informato il Con
siglio comunale o denunciato 
il fatto alia outorita giudizia-
ria, consentendu tranquillamen-
te die lo sviluppo della cittd 
avvenisse in base alle indica
tion! di zona di una planime
tria — per altro non sempre 
rispettata — sulla cut autenti-
cita non potevano e non pos-
Mono esistere perplessita e 
dubbi. 

Cid costituisce — prosegue la 
relazione — un primo vahdo 
indice per giudicare con quanto 
senso di responsabilita gli am
ministratori comunali di Agri
gento, che si sono succeduti al 
governo della cittd, abbiano 
amminislrato la cosa pubblica 
€ controllato il settore urbani-
Mtico-edilizio. 

Le violazioni rilevate in ma
teria di licenze cdilizie sono 
veramente numerose, spesso 
di notcrole entita e pud dirsi 
che non r i sia norma del re
golamento edilizio e del pro
gramma di fabbricazione che 
sia stata rispettata o corretta-
mente interpretata ed appli-
cala. « L a frequenza. la mol-
tcplicita e la gravita delle vio
lazioni poste in essa. induce a 
ri tenere che tutti gli ammini
stratori che si sono succeduti 
nel governo del Comune partis-
scro da un cfTettivo ronvinci-
mento che il regolamento fos
se un documento puramente 
formale. di facciata e di co-
modo. c che essi invece dispo-
nessero di un provvedimonto 
piu che discre2ionalc. libera da 
csercitare caso per caso nel 
modo ritcnuto piu opportuno ». 

Dopo queste osservazioni di 
caratterc generate la relazione 
prosegue con una elencazione 
di riolazioni delle norme del 
rcgolomento. 

J limiti di aUczza fissati dal 
regolamento in relazione al 

rapporto altezzadimensione e 
quelli prescritti dal program
ma di fabbricazione (art. 86) 
sono — dice la relazione — 
tassativi. « Kisulta invece che 
il limite di altezza di due volte 
e mezzo nella zona centrale e 
di due volte in tutte le zone 
della citta e stato violato in 
moltissimi casi. Quasi sempre 
questa violazione assume ca-
raltere macroscopico e coesi-
ste con quella relativa all'al-
tezza minima consentita di me 
tri 25 >. 

Un'ultra norma die d stata 
frequentemente violata ~ dice 
la relazione ~ riguarda il li
mite massimo di altezza fissato 
in melri 25 salvo deroga da 
approvarsi su cmtfnrme pare-
re della commissione edilizia 
con deliberazione di giunta, 
sempre pero che il rispetto dei 
rapporti fra altezza dei fab 
brkati e larghezza degli spazi 
pubblici e privuti su cui essi 
prnspettano e dell'altezza mas-
sima stabilita fra le varie zone 
della citta. sia quella stabilita 
in tabella. 

I.a relazione indica una se-
rie di cast nei quali la dero
ga relativa all'altezza i> stata 
voncessa senza una delibera 
della (iiunta. Vengono elencati 
i beneficiari di tali deroghe. 
1 nominativi sono i seguenti: 
Antonio De Vecchi. in<i. Gae-
tano Vita, Cor ratio Mellusn e 
liuoppolo. canperativa «Casa 
nostra », Salratore Sulemi. 
Ciiuseppina h'rangipane. Stefa-
no Tabone. Ciiovanni D'Angela. 
Paolo p Lorenzo Vullo, Salra
tore Fprlisi. fratelli Sodunu, 
Calogero Sciacca, Carmelo Pe-
trone e Carmelo Contino, Gio
vanni D'Augplo, Alfonso Anal-
fino. Calogero Tornabene, Po-
santp e 7.ambuto, Salvutore 
Mendola. Castro Calogero, Giu
seppe Ferlisi. Salvatore Rig-
gio, Rosa Mirabile, Camerota 
p Cicero, Salvatore Lauricella. 
Ottavio Mezzano e Pullara 
Giuseppe. Gerardo Capraro, 
Gaspare Monvada, V.amburo e 
Posante. Mezzano Ottavio e 
Giuseppe Pullara. Calogero 
Tornabene. Carmelo Albano. 
Angela Presti. Antonio l.ando-
lina. Ognitno di questi e il ti-
tola re di una licenza di fab
bricazione per la quale sono 
stati autorizzat'i. senza neanche 
una delibera di Giunta, esone-
ri dal limite di altezza. 

La relazione prosegue affer-
mando in merito di queste vio
lazioni: « Meraviglia che un 
cosl grave csonero sia stato 
accettato o subito dalla Giunta 
comunale e che il sindaco e 
alcttni amministratori abbiano 
esercitato con evidente arbi-
trio un potere che non pote
vano in alcun modo avoca-
re a se ». 

Vengono poi elencati una se-
rie di casi nei quali la deroga 
al limite di altezza di metri 25 
J stata concessa nonostante 
essa comportasse la violazione 
del rapporto tra larghezza 
stradale ed altezza e dei limiti 
massimi di altezza stabiliti per 
la zona interessata all'artico-
lo 86 del regolamento. 

<r Si citano qui appresso — 
dice la relazione — nfcuni 
esempi piu significativi: 1) 
Barsellino Dina, fabbricato co-
struito in via Metello in zona 
intensiva B. In questo caso Val-
tezza massima autorizzata e 
stata di metri 38 con una mag-
giore altezza di metri 22 rispet-
tn a quella consentita; 2) Car-
rado Melluso e Ruoppolo. fab
bricato in via Picone, altezza 
massima raggiungibile me
tri 20. altezza autorizzata me
tri 31.50 su via Picone e me
tri 37 a valle: 3) Salemi Sal
vatore e altri. altezza massi
ma ammessa metri 25 altezza 
autorizzata metri 26.80 a mon-
te e metri 13 a valle: 4) Ame-
deo Vinti c Mario Picarella. 
I'altczza dell'edificin non do-
veva superare i venti metri. $ 
stata invece autorizzata un'al-
tezza di 40 metri sulla strada 
larga poco piu di 4 metri: 5) 
Sciacca Calogero. altezza mas
sima 25 metri. e stala invece 
autorizzata un'altezza di 37.90 
metri in una strada larga me
tri H: 6) Corrado Melluso. al
tezza massima consentita me
tri 20; altezza autorizzata me
tri 26.70: 7) Mario Picarella. 
autorizzatn e costruilo un edi 
ficio di metri 44.50 invece di 
metri 20 di altezza massima 
consentibile: 8) Gaspare Man-
cada. L'altezza massima do-
i'eva essere metri 20. il fab
bricato costruitn ragg'mnge i 
30 metri: 9) Posante Gernaldo 
e Tambuto Filippo. \xi licenza 
autorizzava a costruire per 
Valtezza di metri 10.40: Vedi-
ficio ha raggiuntn i metri 29: 
10) Alfonso Analfinn. 11 fab-

1 bricato ha ragqiunto melri 
39.60. men!re Valtezza autoriz
zata era di metri 29.10: II) 
Filippo Zambuto e Gernaldo 
Posante. 11 fabbricato nnn do-
veva superare Valtezza di me
tri 14: «"• stata autorizzata una 
altezza di metri 26.50: 12) Sal
vatore Mendola. 11 fabbricato 
doreva elecarsi per metri 25: 
e stata autorizzata un'altezza 
di metri 31, ma poi Vedi ficio k 
giunto ad un'altezza di metri 
41. con una magqiore altezza 
di metri 16 rispetto a quella 
massima consentita per la zo
na: 13) Salvatore Riggio, al
tezza massima raggiungibile 
metri 25; altezza autorizzata 
metri 46.20: 14) Luigi Camero
ta. altezza massima ammissi-
bile metri 16: il fabbricato e 
stato autorizzata per metri 
26.50. raggiungendo poi arbi-
trariamente Valtezza di metri 
27.20, superando quindi di ben 
11.20 metri Valtezza massima 
consentita; 15) Ottavio Merra-
no e Giuseppina Pullara. In 

'P"f;» 
L'nssessore agli Enti local! 
Carollo 

questo caso la larghezza stra
dale e di metri 8 compresa 2 
metri di marciapiede: Valtezza 
dell'edifieio e di metri 12.60; 
16) Vultimo caso citato e quel
la della licenza di fabbricazio
ne intestata al signor Antonio 
Landolina il quale doveva co
struire un edificio in una zona 
nella quale Valtezza massima 
doveva essere di metri 16; la 
autorizzazione e stata data per 
metri 24. Attualmente Vedificio 
e solo parzialmente costruito 
ed p rimasto seriamente dan-
neggiata dalla frana. 

La relazione prosegue affer-
viando che andie la dove nel-
le delibere di Giunta non re-
cano alcuna motivazione le de
roghe cttstituiscono sempre un 
atto eccezionale. In proposi
ti) apparp interessante ripor-
tare alcune viotivazioni indi
cate nellp varie detibere: c Hi-
conosciuto dip il progetto up-
porta una evidente miglioria 
ancor die superi il limite di 
altezza massima» (delibera 
n. 459 del 2S aprile 1961); « Ri-
tenuto di clover (lapsus?) espri-
viere parere favorevole T>; 
I Consideralo che il progetto 
aggiunge decoro alia via su cui 
prospetta », ecc. 

N$. prosegue sempre la re
lazione. i provvedimenti pos-
sono ritenersi motivati « p e r 
relazionem», in quanto nella 
quasi totalita dei casi, per non 
dire in tutti i casi almeno in 
quelli esaminati sia i pareri 
dell'ufficio tecnico che quelli 
della Commissione edilizia non 
comprendono alcuna motiva
zione. 

La relazione prosegue par-
lando delle modifiche per so-
praelevazioni ad edifici gia esi-
stenti che potevano essere au-
torizzate qualora avessero rap-
presentato evidenti migliorie e 
sempre die le descrizioni del 
regolamento edilizio fossero 
state rigorosamente rispettate. 
«Questa disposi7ione — dice 
la relazione — ha avuto una 
applicazione assolutamenle e 
chiaramente contraria alia let
tera e alio spirito della norma. 
Essa infatti 6 stata interpre
tata nel senso che il sindaco 
avesse la facolta a consentire 
nel vecchio centra qualsiasi 
costru/ione o sopraelrvazione 
indipendentemente dalla osser 
van/a delle altre norme del 
regolamento edilizio ed indi
pendentemente dall'entita del
la deroga consentita >. 

Le deroghe a questo vincolo 
sono state concesse con giusti-
ficazioni quanto mai strane. 
t Talvolta la concessior.c in de
roga veniva giustificata ponen-
do a carico del richiedente — 
come corrispettivo — la pa \ i -
nientazione di un trat to di mar
ciapiede. In pratica le autoriz-
zazioni sono state concesse sen
za l'osservanza della procedura 
di cui alia legge 21 dicembre 
1955 n. 1357; anche quando. 
come e accaduto nella maggior 
parte dei casi . il divario esi-
stente tra i progetti e le nor
me regolamentari fosse di no-
te\ole entita; senza che r i . 
corresse il presupposto della 
e\idente miglioria*. 

La relazione afferma: c Si & 
cosi consentita, una radicale 
trasformazione della fisiono-
mia del vecchio centra urbano 
con la costruzione di edifici 
non soltanto di altez?a supe-
riore al limite massimo di 25 
metri . ma — quel che e piu 
grave — spesso con deroghe 
di notevole arr.piezza ad al t re 
norme regolamentari e soprat-
tutto a quelle concernenti U di-
stacco tra un fabbricato e l'al-
tro e il rapporto dalla lar
ghezza stradale e ral tczza; 
norme che sono per loro na-
tura inderogabili. essendo detta-
te da ragioni essenzialmente 
igieniche. Ed infatti. l'ufficia-
le saniiario esprimeva in di-
\e r s i casi parere contrario. ma 
di tale parere non veniva te
nuto conto in sede di rilascio 
della licenza >. 

11 rapporto della Commissio
ne d'inchiesta prosegue elen-
cando un'altra serie di casi 
che — si afferma — debbono 
essere citali per la gravita 
della infrazione. Riportiamo 
nome e cognome degli intesta-
tari delle relative licenze po 
v.endo tra parenlesi la diffe-
renza tra la maggiore altez
za autorizzata rispetto a quella 
autorizzabile. lng. Gaetano Vi
ta (metri 28,10): Guido Mira
bile cd altri (metri 30); Guido 
Mirabile ed altri (metri 20); 
Giuseppina Saieva (metri 21); 

Alfonso Analfino (metri 6,65); 
Giovanni Di Stefano (m. 15,10); 
Salvatore Saieva (m. 24); Al
fonso Noto (m. 11): Castro e 
Saieva (m. 27); Gernando Tut-
tolomondo (m. 7,50); Michele 
Analfino (m. 9,70); Gaetano 
Gumbo (m. 18,25). 

Un altro punto delle viola
zioni preso in esame dalla Com
missione riguarda il mancato 
rispetto di particolari twicoli. 
Ricordato che nella parte a sud-
ovest dell'attuale campo spor-
tivo le costruzioni non dove. 
vano superare determinate al-
tezze, la relazione afferma, che 
anche questo vincolo e stato su-
perato e cid ha portato alia 
Dcclusione della visione della 
Valle dei Templi die tale nor
ma edilizia intendeva assicu-
rare. Vengono pot pre.se in esa
me le infrazioni commesse in 
alcune zone e in particolare 
nella frazione di San Leone. 
Questa parte dell'inchiesta si 
conclude affermando e docu-
mentando con due lunghi elen-
chi la violazione di altre norme 
del regolamento. Risultano co-
si violate le norme die tutelano 
la visibilita delle strode alio 
scopo di evitare che sia com-
promesso lo spedito e sicuro 
svolgimento del traffico; le nor
me sull'ampiezza dei cart Hi; 
le norme sui balconi, sulle ter-
razze pensili. Si osserva poi 
die Vart. 7 del regolamento re-
lativo alia garanzia tlell'esatta 
esecuzionp del progetto e del 
l'osservanza delle norme e pre-
scrizioni stabiliva che ogni in-
testatario delle licenze di fab 
bricaziane dovesse versare una 
cauzione. Neanche questa nor
ma e stata rispettata. La rela 
zione a questo proposito for-
nisce un elenco dal quale ri-
sulta come la cauzione venis-
se versata in modo addirittura 
simbolico. Ci limitiamo ad al 
ami esempi tratti dalla rela
zione: 11 signor Gaetano Bon-
signore doveva versare 770 mi-
la lire ne ha versate 25.000; 
Salvatore Mendola doveva ver
sare 1 milione e 115 mila lire. 
ne ha versate 150.000; Giusep 
pe Sutera doveva versare 320 
mila lire ne ha versate 30 mila; 
Giuseppe Pantalena doveva 
versare 820 mila lire ne ha ver
sate 30 mila; Maria Papadia 
doveva versare 4 milioni e 459 
mila lire ne ha versate 1 mi
lione. e 730 mila. 

Particolare gravita — dice la 
relazione — assume la viola
zione delle destinazioni relative 
al verde privato, al verde pub
blico, alia zona agraria e alia 
zona industriale. « Perfino nel
la zona a verde pubblico sono 
state concesse licenze cdilizie*. 
Cosi nella zona agraria come 
in quella industriale. 

TM relazione ricorda poi che 
quando entrb in vigore il rego
lamento edilizio era gia vigente 
la legge n. 1357 die subordina 
Vesercizio dei poteri di deroqa 
previsti da norme di regola
mento edilizio al nulla osta del 
ministero dei Lavori Pubblici 
per i comuni inclusi. come 
Agrigento. in un elenco di cui 
all'art. 8 della legge urbani-
stica 17 agosto 1942. n. 1150. 
Tale nulla osta rilasciato in Si 
cilia dal competente assessore 
regionale: quello dei Lavori 
Pubblici fino al 1962 e quello 
per lo sviluppo economico suc
cessivamente. 

Senonche il Comune non ha 
seguito la procedura prescrit-
ta dalla legge suindicata, nean
che quando Vassessorato regio
nale ai LL.PP. rispettava tali 
procedure. 

Segue poi il capitolo riguar-
dante la violazione delle nor
me sulla tutela paesistica ed 
archeologica. Si tratta di vio
lazioni di vario tipo: per co
struzioni autorizzate senza nul
la osta della Sopraintendenza 
ai monumenti; per costruzioni 
autorizzate per un'altezza mag
giore di quella autorizzata dal
la Sopraintendenza. Di tutte 
queste violazioni viene fornito 
Velenco. La relazione tocca poi 
la questione della violazione 
delle norme sugli abitati da 
consolidare e la violazione del 
regolamento igiene e sanitario. 
Anche per questo tipo di vio
lazione si fornisce una esatta 
documentazione con nomi e 
cognomi degli intestatari delle 
licenze e con una breve de-
scrizione degli effetti che gli 
abusi hanno creato. 

Viene poi documentato come 
molto spesso perfino per co
struzioni abusive si arrivasse 
rapidamente ad una sanatoria 
anche in casi nei quali non 
era stato ottenuto il nulla osta 
del Genio civile e le costruzioni 
erano state fatte senza la li
cenza. Vengono citati alcuni 
esempi di queste costruzioni 
fatte senza alcuna autorizza
zione. Non si tratta di piccoli 
fabbricati dal momento che nel-
Velencn relatiro figurano edi
fici di 5 o 6 piani. In qualche 
caso veniva inlimato ai costrut-
tnri di ritornare nell'ambito 
delle leagi. ma subito dopo in-
terveniva la sanatoria. Viene 
cosi citato ad esempio il caso 
del signor Calogero Sciacca. 
invitato il 6 marzo '64 a de-
molire le opere costruite abu-
sivamente al di sopra dei ven-
ticinque metri autorizzati. 11 
29 dicembre delta stesso anno 
veniva alio stesso signor Ca
logero Sciacca concessa una li
cenza in sanatoria. 

Ma*te licenze — afferma la 
relazione — sono state rila-
sciate a firma di assessori e 

anche in questi casi vengono 
rilevate infrazioni alle norme 
regolamentari. La commissio
ne edilizia del Comune — af
ferma la relazione — ha senza 
dubbio una noterole parte di 
responsabilita per quanto ri
guarda il rilasdo di autorizza-
zionl illegittime. < Basta scor-
re re i verbali della commissio

ne edilizia per convincersi del
la leggerezza e della superfi
ciality con cui venivano dati 
i pareri che nella maggior par
te dei casi erano favorevoli 
all 'approvazione dei progetti 
pur essendo questi chiaramen
te in contrasto con la norma 
vigente J>. « In qualche caso il 
parere favorevole in contrasto 
con quello dcH'ufflcin tecnico e 
fondato su motiva/ioni puerili. 
per esempio perche trattasi di 
sopraelevazione di edifici esi-
stenti. come se questo fatto da 
solo fosse sufficiente a giusti-
ficare la violazione di qualsiasi 
forma del regolamento edili
zio >. 

Viene poi analizzata la re
sponsabilita dell'ufficio tecnico 
comunale. Anche in questo sen
so si documentano una serie 
di violazioni dei regolamenti. 
sia per quanto riguarda il rap 
porta altezza larghezza degli 
edifici, che per quanto riguar
da altre norme tecnidie. « In 
conclusione. valutando global-
mente l'abilita dell'iifTlcio tec
nico — dice la relazione — si 
rileva spesso una contraddit-
torieta di atti e di pareri , tal
volta anche una esposi/.ione di 
dati non rispondenti aU'effetti-
va situazione di fatto c di di-
ritto. che suscita notevoli per
plessita tali da ereare su pa-
recchie pratiche — i>er usare 
le parole del segretario comu
nale — "qualche zona d'om-
b r a " che cela non sappiamo i 
se l ' ignoian/a o la malafede j 
di alcuni dipendenti nell'adeni 
pimento di precisi doveri d'uf- i 
lieio J>. La relazione prosegue 
pot citando alcuni casi di par
ticolare gravita. si tratta dei 
casi riguardanti le licenze di 
fabbricazione intestate alle se
guenti persone: Giovanni Malo-
gioglio. Amedeo Vinti. Carme
lo Contino. Carmelo Petrone. 
Gaetano Amico, Mario Picarel
la. Francesco D'Alessandro. 
Michele Analfino. Calogero Ca
stro. Salvatore Brucclieri. Per 
ciascuna di queste licenze di 
fabbricazione la relazione del
la commissione di inchiesta ri-
costruisce Viter dacumentando 
passo per passo violazioni di 
ogni tipo rispetto ai regola
menti e rispetto alle leggi. 

Altra questione tecnica af-
frontata nella relazione e quel
la della cubatura complessiva 
dei fabbricati. Si tratta di una 
delle questioni che in un certo 
senso riassumono tutte le vio
lazioni e ne forniscono gli ef
fetti. « Dai conteggi effettuati 
risulta che nelle zone in cui 
non era ammessa alcuna edi-
ficazione per scopi residenziali. 
— dice la relazione — e stato 
realizzato un volume illegale 
di 237 mila metri cubj dei qua
li 118 mila in zona a verde pri
vato. 42 mila in zona a verde 
pubblico. 87 mila in zona agra
ria. 2G mila in zona indu
striale ». 

Per quanto riguarda i set-
tanta edifici residenziali, rile-
vatt direttamente, gli elementi 
volumetrici complessivi indica-
no che il volume illegale. ossia 
realizzato illegalmente. in al
cuni casi rappresenta il 70 per 
cento di quello realizzabile. in 
altri casi questa percentuale 
si eleva fino al 160 per cento. 
Anche queste affermazioni del
ta relazione sono seguite da 
un elenco molto documentato 
anch'esso con nomi e cogno
mi molti dei quali sono gli 
stessi che compaiono negli e-
sempi che abbiamo preceden-
temente riportato. 

Segue il capitolo dedicato ai 
certificati di abitabilita. Que
sta parte dell'indagine ha mes-
so in luce che in generate que
sti certificati venivano rilascia-
ti senza le dichiarazioni e le 
autorizzazioni dei rari organi-
smi i quali non potevano non 
essere al corrente di tale Hie-
galita (Genio civile. Prefettu-
ra. ecc). 

A questo punto della relazio
ne la commissione di inchiesta 
afferma: < Le gravi responsa
bilita comunali non possono in 
ogni caso essere at tenuate da 
al tre responsabilita che certa-
mente esistono e sono imputa-
bili ad organi regional! e sta-
tali >. 

Dopo aver affermato che il 
disordine. il caos di Agrigento 
& un fatto di estrema gravita 
la relazione si chiede: quale 
parte ha avuto in lutto cid la 
speculazione edilizia? Dopo 
aver rilerato che Vattiriid co-
struttiva d stata realizzata da 
numerosi piccoli costrultori 
spesso improrrisati tali, la re
lazione rispnnde a quell'inter-
rogalivo affermando che nella 
cittd dei Templi si i aruto un 
fenomeno di speculazione edi
lizia aliment at o da < un cre-
dito facile, dalla molla di mag-
giori profitti. dalla volonta di 
ottenere. con la complicita del-
Fautorita comunale. piu di 
quanto fosse possibile consen
tire e di sfruttare oltre il lecito 
le possibility costmttive del 
t r r reno *. 

r Non vi e dubbio — pro-
segue ar.cora la relazione — 
che il disordine edilizio di Agri
gento sia imputabile soprattut-
to alia carenza di un piano re-
golatore. Senonche — afferma 
sempre la relazione — le ca-
renze di uno strumento urba-
nistico non rappresentano una 
spiegazione sufficiente dei fat-
ti di Agrigento. Infatti il di
sordine edilizio va considerato 
anche e soprattutto come un 
fenomeno che trascende la ina-
deguatezza dei mezzi... E" pro-
\ocato da una visione parti-
colaristica del gruppo dirigen-
te locale (amministratori. pro-
gettisti. ecc.) il quale mostra 
di anteporre in ogni caso i pro
blem! contingent! ai valori spi
ritual] della citta c tutto cio 
ignorando la legge ,o%-vero con-
siderando la sua applicazione 

come un fatto personale di cui 
ognuno diventa arbitro esclu-
sivo >. 

Questa parte della relazione 
si conclude affermando che non 
sono stati acquisiti elementi di 
sicuro giudizio sull'esistenza o 
meno d't un'opposizione. nel
l'ambito del Consiglio comuna
le, rispetto ai problemi dei qua
li la relazione si accupa. Que
sto perche mancano o sono ri-
dotti al minimo i verbali delle 
riunioni consiliari ne si tiene 
not a delle interpellanze. E' an
die vero die la DC ha prati-
camente impedito al Consiglio 
tli funzionare. Per esempio pri-
ma della frana il Consiglio co
munale per ben otto mesi non 
fu mai riunito. Tuttavia sem
pre a questo proposito, la re
lazione afferma die « in diver
se occasion! sono stati esposti 
in Consiglio easi specifiei tli 
abusi edilizi e di concessioni 
illegittime ed e stata spesso 
lamentata la mancata risposta 
a molte interrogazioni di con-
siglieri ad ottenere chiarimenti 
su problemi connessi con la si
tuazione edilizia ». 

Fin dal 1925 fu avanzata la 
proposta di includere Vabitato 
di Agrigento fra quelli da con
solidare a spese dcllo Stato. In 
quell'epoca fu accertata I'esi-
stenza di tin movimento frana-
so nella casta compresa — ri
corda la relazione — fra Vabi
tato di Girgenti e la strada {er
rata, che impegnnva Vabitato 
stesso nella zona dove hanno 
sede il Duomo, il Palazzo Ve-
scovile. la Chiesa di S. Alfon
so, il Seminario ed altri fab
bricati vicini, dcterminanda 
dissesti vari e turbamenti sta-
tici, die in forma particolar-
mente grave si manifestavano 
nel Duomo. 

11 movimento veniva attri-
buito alia lenta degradazione 
del banco roccioso sul quale 
poggiuvano gli edifici e al pro-
babile scorrimento di esso sul 
sottostante strata di argilla. 
Ma Vispettore superiore del 
Genio Civile, ing. Barrattekki 
e il geologo Quaglino. del Re-
gio tifficio geologico. incari-
cati di redigere una relazione, 
non ritennero « esaurientemen-
te prorata la concomitanza tra 
i dissesti nei fabbricati e lo 
scoscemlimento dei terreni». 
Comi!Hqi/e chiesero essi stessi 
ulteriori accertamenti e notizie 
alle Belle Arti e alle Ferrovie 
dello Stato. La risposta delle 
Ferrovie. che avevano esegui-
to prof audi studi, fu tutt'altro 
die tranquillizzante: per co
struire la linea ferroviaria era-
no state, infatti. superate non 
lievi difficolta. 

In questa situazione fu deci-
so Vinsediamento di una secon
da commissione. Era il 1926. 
La nuova relazione parlava di 
* effetti lenti, ma inesorabili > 
e si riferiva prevalentemente ai 
dissesti riscontrati nella catte-
drale, dei quali citava la cro-
nologia, a partire dal 1522. La 
stessa relazione concludeva 
proponendo lavori di consolida-
mento del Duomo e opere di 
regimentazione delle acque. su-
perficiali, nondie la creazione 
di una zona di protezione a val
le nella quale « dovrebbe esse
re evitato il rimaneggiamento 
dci terreni a scopo agraria». 
Proponeva anche opere di con-
solidamento che «serviranno 
non solo per il Duomo, ma co-
stituiranno una misura di pro
tezione per la parte alta di 
Girgenti >. 

La relazione venne esamina-
ta dagli organi tutelari della 
cittd di Palermo, i quali espres-
sero il parere che Vabitato di 
Girgenti non era minacciato 
da frane. Nel iU27 fu il pre-
fetto a farsi avanti, chieden-
do Vintervento del Provvedito-
rato alle Opere Pubbliche. Gli 
fu risposto che i movimenti 
* sono lentissimi e hanno avu
to inizio fin dal 1520 » e che le 
masse che si spostano si sa-
rebbero trovate da un momen
to all'altro < in stato di equili-
librio *. Nel 1936 fu Vingegne-
re capo dell'Ufficio tecnico co
munale di Agrigento a denun-
ciare al podestd un movimen
to franoso di notevole entita e 
a chiedere, inutilnente. prov
vedimenti. 

IM relazione Martuscelli pas-
sa al 1944. quando nella zona 
nord dell'abitato di Agrigento 
si verified una frana che 
* asporta oltre la meta della 
piazza Bibbirria >, alcune stro
de sottostanti e oltrepassa la 
linea ferroviaria, per un'esten-
sione di 400 metri di lunghezza 
per 100 metri di larghezza. A 
seguito della frana, il Genio 
civile avanzd ancora richiesta 
di inserire Agrigento fra le zo
ne da consolidare a spese del
lo Stato, il che arviene nel di
cembre del 1945. c Ma — os
serva la relazione — non ri
sulta che da allora siano stati 
approfonditi gli studi. ne che 
sia st.jto prrdisposto un piano 
organico di consolidamento e 
di tutela del terreno. tra cui. 
ad esempio. il rimbo?chimento 
delle pendici >. 

71 Genio civiie comincib ad 
esaminare le domande dei co
strultori solo nel 1956. « L'atti-
vita edilizia — dice la relazio
ne — awiene quindi. dal 1945 
al 1956, al di fuori di qualsia
si controllo >. nonostante il pre-
ciso obbligo che le leggi da va
no al Genio Civile « di cserci
tare ur» controllo preventivo 
MiU'attivitii costruttiva». 11 
sindaco, dal propria canto. 
« a v e \ a il cornspondente ob 
bligo di non nlasciare licenze 
senza la pre\entiva autorizza 
zione del Genio Chile ». IM re
lazione aggiunge: < Non ri 
sulta che le autoritA competen-
ti. nel periodo suddetto, siano 
intcrvenutc per richiamare sia 
il Genio Civile che il sindaco 

al rispetto della legge, nd ri
sulta che i trasgressori siano 
stati sistematicamente denun-
ciati all 'autorita giudiziaria ». 

L'attivitd di controllo preven
tivo ebbe inizio solo nel 1956. 
La prima autorizzazione del 
Genio Civile data I'll agosto 
di quell'anno. E' lo stesso Ge
nio Civile, con una lettera al 
Comune, alia Prefettura e alia 
Commissione edilizia, a dichia-
rare Vintendimento di esercita-
re il controllo preventivo, reso 
necessario dal fatto che troppe 
costruzioni sono state elevate 
in zone franose, per cui poi p 
stato diiesto Vintervento dello 
Stato. 11 Genio Civile — secon-
do una informazione che VulH-
cio ha fornito nell'agosto scor-
so alia commissione Martuscel
li — prima di concedere Vauto-
rizzazione: I) chiedeva stral-
cio planimelrico della zona con 
sezioni del terreno; 2) eseguiva 
una visita di sopralluogo; 3) 
accertava lo stato dei luoglii. 
Tale procedura veniva seguita 
;n linea di massima, ma spes
so senza valutarc la consisten-
za volumetrica (in altre parole, 
il peso dell'edifieio). 

Nel decennio 1956-1966 il Ge
nio Civile lia esaminato 615 
domande di autorizzazione. ac-
cogliendone 501 p respingendo-
ne. 111 (70 perche in zone {ra 
nose, 13 perdie fuori dell'abi
tato, 11 perche riferentisi a 
opere gia eseguite, le rimuncii-
ti perdte fornitp di iivnifficieii-
te documentazione). Da natu
re die nella maggior parte dei 
casi non veniva richiesta una 
relazione geotecnica o un ade-
guato studio geognostico. Tali 
accertamenti sono stati infatti 
pretesi solo in 31 cast a partire 
dal 1959. Ecco Velenco delle 11 
ditte che hanno costruito senza 
alcuna autorizzazione: D'Ae
quo e Perlisi, Pasquale laco-
no, Giovanna Pirrera, Salvato
re Lauricella, Giuseppe Noce-
ra. Teresa Rizzo, Giovanni Ca
praro. Salvatore Bongiorno. 
Calogero Ciulla, Salvatore Gra-
maglia, Calogero Gibillaro. 

Altri rilievi vengono mossi 
al Genio Civile. Questo ufficia. 
a conoscenza delle relazioni 
del '25. del "26 e di quelle an 
cora successive, avrebbe do-
vuto svolgere ulteriori studi 
«alio scopo di definire ade-
guate aree di rispetto da man-
tenere libere da costruzioni e 
da rimboschire». Invece per 
tali zone sono state <r rilascia 
te molte autorizzazioni. anche 
per costruzioni imponenti •». Di 
tali autorizzazioni 48 sono sta
te rilasciate per la zona ad 
ovest dell'abitato. una di quel
le interessate dalla frana del 
1966, alle seguenti ditte: Fi
lippo Miceli. Giuseppe La Ro
sa. Sciarabba. Carmelo Grisa-
ft. Emanuele Matinella. Vin-
cenzo Sanfilippo. Rosa Brucco-
leri, Biagio Lopez. Carmelo 
Grisafi, Calogero Marino. Sal
vatore La Porta, Calogero 
Carbone. Salvatore Gentile. 
Francesco Li Causi. Salvatore 
Lino, Calogero Attardo. Zam
buto Rizzo, Calogero Lentini. 
Alfonso Pisano, Calogero Man-
tisi, Salvatore Pullara. Calo
gero Russo. Elvira Martora-
na. Carlo Albano. Marchica Di 
Salvo. Calogero Natonica, 
Francesco Daino. Tedesco 
Mendola. Pasquale Salemi, 
Coop. Ed. .4mic«, Raimondo 
Solano. Calucci, Salvatore Ca-
cicia, Settimio Montana. Fran
cesco Natanello, Calogero 
Sciarabba, Gerlando Posante, 
Filippo Triassi. Gerlanda Dia
na, Antonio Landonlina, Ca
merota e Cicero, Alfonso Ca
tania, Angela Nobile. Michele 
Analfino. Calogero Lauricella. 
Gerlando Filippo. Giovanni 
Pancamo. A nessuna di que
ste ditte il Genio Civile ha 
chiesto una preventivo perizia 
geologica e cid «desta note
vole perplessita ->. 

// Genio Civile non aveva 
mancato di richiamare Vatten-
zione del Comune sul pericolo 
di movimenti franosi nella zo
na a nord dell'abitato. ma no
nostante cid ha rilasciato per 
tale zona 26 licenze alle ditte 
Emanuele Alletto, Inglina e 
Gulisano, Coop. La casa. Ot
tavio Piraneo. Michele Pira-
neo. Giuseppe Bono, Miche
langelo Guadagni. Gerlanda 
Argrd, Rosa Ceraulo. Noto 
Campanella. Calogero Greco, 
Giovanni Pirrera. Carrabba 
Gallo. Ottavio Mezzano. Dima 
Antonino Piazza. Rosa Mira 
bile. Emanuele Alletto, Salva
tore Pullara. Salvatore Patti, 
Giuseppe Vella. 11 Genio, rila-
sciando i permessi, lasciava 
spesso alia discrezionalita del 
coslruttore di elevare muri di 
sostegno o di caricare il ter
reno in maniera prudenziale. 

II Genio Civile aveva il po
tere dovere di controllare l'at
tivitd edilizia. Ma la relazione 
nota « che non sono stati ef 
fettivamente esercitati da ta 
le officio controlli sulle costru 
zioni e in genere sull'attivita 
edilizia nel territorio comuna 
le di Agrigento > e aggiunge 
che « la carenza di controllo 
ha reso possibile il sorgere 
di edifici perfino in violazio
ne delle stcsse ben modeste 
prescrizioni fissate in sede di 
autorizzazione >. A volte non 
sono stati coslruiti i muri di 
sostegno. altre ancora le fon-
dazioni sono state costruite in 
violazione delle norme di legge. 

Segue un lungo elenco di 
violazioni: a) Giovanni Pirre
ra, D'acqua Gaetano e Salva
tore Perlisi, lj) Bue e Vullo, 
Carmelo Petrone. Cesare Cac-
ciatore hanno costruito senza 
il nulla osta del Genio Civile: 
b) Filippo Principato, Carme
lo Fiore, Rosa Mirabile, Libo-
rio Lucera, Liborio e Salvato
re Carbone, Giuseppe Saveri-
no, Rosalia Carnana, Giovan
ni Lena Corridore. Aljrtdo 

Terrana hanno cominciato a 
costruire senza nullaosta; c) 
contro queste violazioni vi so
no state reazioni e denunce 
(una e firmata da 38 cittadi-
ni) che non hanno avuto al
cun effetto, il che costituisce 
un'ulteriore violazione di leg
ge; d) non sono stati esegui-
ti rilievi geologic! sufficienti 
per gli edifici costruiti da Ste
fano Tabbone, Salvatore Saie
va, Costantino Capraro, Calo
gero Mantese, Giovanni Mal-
lia, Amedeo Vinti. Gerlando 
Daina, Vullo-Lo Bello, Noto 
Campanella. Alfonso Analfino, 
Camillo Acrone (per queste 
ditte lo stesso Genio Civile ha 
ritirato Vautorizzazione dopo la 
frana). 

Nonostante la situazione illu-
minata dalla relazione. il Ge
nio Civile, fino al 1962, ha 
sporto all'autorita giudiziaria 
solo nove denunce. < II mime 
ro delle denunce — afferma 
il rapporto — e sensibilmente 
basso rispetto alle continue, 
massicce violazioni delle nor
me \ igenti ». E dopo il 1962 le 
gia scarse denunce sono pala
te a zero, ma cid non per col-
pa esclusiva del Genio Civile. 
Fu infatti il ministero dei La 
vori Pubblici (Direzione gene-
rale dei servizi speciali) a in 
terpretare una legge (del 15 
gennait) 1963) nel sen.so die 
per Agrigento non fosse ne-
cessaria l'osservanza dellf nor
me tecnidie di edilizia per le 
localitd sisnuche di prima e 
seconda catcgoria. Questo *cr-
rare di interpretazione t> lia 
permesso la costruzione di edi
fici al di fuori della legge: 
talto al Genio Civile il potere 
di proibire costruzioni che non 
rispettassero le particolari ca 
ratteristiche della zona, nessun 
altro aveva il potere di par re 
un freno alia speculazione: il 
sindaco. infatti, pud ordinare 
la sospensione o anche la de-
molizione di edifici. ma solo 
per violazione di norme urba
ni sticlie. 

/.« relazione elenco poi una 
serie tli casi esemplari di ina-
dempienze e illegalitd da par-
te tli alcune tlitte costruttrici. 
La Ditto Giovanni Malogiglio 
il 12 luglio del '57 chiede al 
Genio Civile la dichiarazione 
di idoneita dell'area: il Genio 
risponde subito, il 25 luglio, 
dichiaramlo Varea idonca, a 
patto che venga costruito a 
tergo un adegttato muro di 
cinta i cui calcoli dovranno es
sere approvati dalVufficia tec
nico del Comune; I'll marzo 
'59, mentre viene costruito il 
muro richiesta due ann't pri
ma, accade un incidente mor-
tale a causa della mancata a-
dozione di opere provvisorie; 
il muro non e ancora costruito, 
ma i palazzi sono gia abitati, 
quindi il Genio Civile ne chie
de lo sgombero; il 5 novembre 
1959 il Genio perd concede 
nuovamente Vidoneita. « Cosi, 
senza alcuna denuncia all'auto-
rita giudiziaria — commenta 
la relazione — si conclude una 
serie tanto nutrita di viola
zioni delle norme inte.se a tu-
telare la pubblica incolumita ». 

l/n altro esempio; a propo
sito, questa volta, della ditta 
Carmelo Petrone e Carmelo 
Contino. 11 75 novembre 1961 
il Comune denuncia che la dit
to ha cominciato una costru
zione abusiva: il 25 novembre, 
il Genio Civile chiede che la 
ditta, per ripristinare il turba-
to equilibrio della zona, co-
struisca un muro di sostegno 
a tergo dell'area sbancata; I. 
dicembre 1961, il Comune tra-
smette al Genio la planime
tria dell'area da fabbricare: 7 
aprile del 1962, la ditta ha co
struito il muro richiesto. ma 
come struttura portante del 
fabbricato, cioe in violazione 
delle disposizioni ricevutc. 
Quattro setlembre 1962: il Ge 
nio chiede ancora die venga 
costruito il muro di protezione 
ed elava contravvenzione alia 
ditta, la quale il 22 settcmbre 
viene condannata dal Pretore 
a 20 mila lire di ammenda; la 
ditta viene anche condannata 
alia costruzione del famoso mti-
ro; sette dicembre 1962: il Ce

ll prtstd«nt« dtlla Ragiona 
Coniglle 

nio Ciiile scopre che la ditta 
ha avuto dal Comune il per
messo di costruire, senza Vau
torizzazione dello stesso Genio. 
Passano due mini e il 30 no
vembre 1965 il Genio Civile ri
lascia alia ditta una dichiara
zione liberatoria: tutto va bene! 

Nel caso delta ditta Dome-
nico Rubino il Genio commet-
te altre irregolaritd, giudicando 
idonca un'area molto estesa, 
senza alcun riferimento agli e-
difici die potranno essere rea-
lizzati. E questo un ntese dopo 
aver dichiarato che la zona 
* non e idonea > per Vedifica-
zione. Osserva la relazione: 
« Laseia perplessi il subitaneo 
camhiamento di giudi/io del-
1'ufficio dil Genio. che in poco 
piu di un mese passu dal piu 
netto rifiuto alia piii ampia at-
testazione di idoneita. specie 
se si considera che {'invito al 
riesame e partito dal Comune*. 
I'n'altra ditta, la Calogero In-
guanta, commette violazioni di 
legge * che nessuna delle au-
torita preposto piovvede a de-
lumciarc all'autorita giudizia
ria ». 

7.« relatione pasta alle con-
clusioni: il Genio Civile segna-
Id per prima i pcricoli di {ro
ue fin dal 1925 e insistent 
spesso presso il Comune per
die fosse varato un adeguato 
regolamento edilizio. L'ing. To-
masini. capo dell'Vfficio. fece 
gittstissime osservazioni fin dal 
1955. «Queste osservazioni ri-
nuisero lettera morta. .senon
che lo stesso ingegnere. a par
tire dal l'M'i'2. inconuni io a ri 
laseiare autoriz/a/ioni nella 
/una a IIOMI dt'll'abitato, gia 
(liehiarata fr.inosa dal Genio 
Civile. Kvideiitemente l'abusi-
\ ismo dominante. la politic a e-
dih/ia comunale e I'aumcnto 
delle pressioni d'ngni genere 
travolsero ogni resistenza ». 

Molte perplessita vengono #-
spresse sulla mancanza di ogni 
controllo fra il '45 e il '56, 
specie in considerazione die 
gia nel '44 si era verificata ad 
Agrigento una prima cutastro-
fe. 11 rilascio delle autorizza
zioni e stato compiuto con « ec-
cci.siru sommarictd» e con una 
4. certa leggerezza >. 

Questa partp della relazione 
si chiude con otto punti rias 
suntivi: 1) nessuna indagine 
generate c stata chic sia dal 
Genio Civile; 2) le indugini 
compiuie in occasione del ri
lascio di licenze erano super-

ftciali; 3) di queste imlagmi, 
gia supcrficiali. non vi e uep-
pure traccia; 4) non si p' ha-
data alia sicurezza della pupo-
lazione; 5) sono state concesse 
autorizzazioni per zone precc-
tlentemenle dichiarate franose; 
6) non p. stato valutato Veffet-
to che la costruzione degli edi
fici avrebbe provocato sul sua-
lo e sulle altre costruzioni: 7) 
sono state concesse autorizza
zioni per terreni di differenti 
caratteristiche meccaniche; 8) 
sono stati autorizzati edifici di 
sette o piii piani senza ossa-
tura portante in cemento ar-
mato. 

La relazione passa poi ad e-
saminare Vatteggiamento del
le sovraintendenze. 

Molte costruzioni che sareb 
bero state in contrasto con il 
paesaggio e con Vambiente or-
tistico sono state proibile dal
le Belle Arti, ma alcuni nulla
osta * appaiono — afferma la 
relazione — poco convincenti». 
7n particolare quelli rilasciali: 
alllACP e alia Curia Vesco-
vile, alia lottizzaziane privata 
sulla Collina dei Vecchi, al 
gruppo di 40 alloggi dell'ISES. 
alle Ire ville costruite da Giu
seppe Pantalena e Amedeo Vi-
ti nei pressi del Tempio di 
Giunone. 

Un decreto ministerialp del 
giugno 1957 stabilisce che la 
zona della Valle dei Templi e 
i vari punti di vista sulla Val
le stessa sono di notevole m-
teresse pubblico. Questa zona, 
dunque, non e edtficabile. Ri-
copre una superficie di 8 mi
lioni 242.500 metri quadrati. 
Fino al 1961 questo vincolo non 
ha subito contcstazioni, tie ri-
chiestc di mixlifica. Ma da que
sta data, in sede di Commissio
ne Provinciale prendnno il na 
varie iniziativc. tendenti da 
una parte ad allargare Varea 
vincolata. dall'altra a restrin-

I gcrla. Si tcnta una nuova di-
sciplina della zona, ma il sin 
daco Foti si opjvme alia crea
zione di un piano paesistico. E 
la Commissione provinciale. a 
partire dal 1964. si comporla 
come se alcuni cincoli non esi-
stessero piii. Nella propria se
duta dtl 19 gennaio 1965 espri-
me inollrc il parere della non 
tulelabilita della reduta pano-
ramica a sud della Piazzetta 

5. Pictro. 
Alia Sopraintendenza vengo

no sottoposti 513 progetti, dei 
quali 444 vengono approvati: 
alcuni edifici di consislente 
mole vengono coti costruiti nel
le zone pannraniche. 11 So-
vaintendente ai monumenti ha 
data il permesso per la costru
zione di un palazzo di metri 
24.30 che copre il Belvedere 
della via Atenea: il palazzo. 
che gia cosi sarebbe stato trap-
po alto, & stato elevato invece 
da Salvatore Saieva fino a me
tri 43,50, ostruendo completa-
mente la visibilita. Altri due 
edifici prossimi a questo sono 
stati costruiti, senza Vautoriz
zazione del Sovrainlendcnle. da 
Dima Borsellino e da Giuseppe 
Barbarico. Dalla via panora-
mica Empedocle coprono la vi-
suale ben cinque edifici. tre 
dei quali costruiti da Larr.po 
Montana. Luigi Camerata e 
Natale Cicero, Gerlando Rizzo 
Oltre i limiti consentiti. Allrt 
edifici ostruiscono completa-
mente la visuale rulla Vails 
dei Templi. Dalla Chiesa del-

(Segue a pagina S) 

file:///ersi
http://pre.se
file:///ocato
http://inte.se
file:///ismo

