
S. Pietro Clarenza, bus alla ... fermata 
Amt: «La 556 attiva dopo contratto)) 
SAN PIETRO CLARENZA. Cresce 
l'attesa per il ripristino della linea 
556 Amt. Nelle scorse settimane, a 
se jto delkinkon'&-irj' tra i vertici 
dèf?A=ienda trasporti di Catania e il 
commissario straordinario del co- 
mune etneo, dott. Salvo Giuffrida, 
si era dato parere favorevole alla 
proposta transattiva che metteva 
fine alla situazione debitoria del 
Comune clarentino nei confronti di 
Amt. 

Con delibera no 14 del 29 settem- 
bre, il commissario Giuffrida, in so- 
stituzione al Consinlio comunale. 
ha tllto, approva~io<I dello'schema 
d2àfijo,frdii$attivo e dcorioscimen- 
to del debito fuori bilancio. Dalla I 
delibera si evince che il Comune di 
San Pietro Clarenza si impegna a 
versare..ail'Amt una somma pari a 
190mila euro, al netto delle somme 
oggetto di pignoramento. Di questa 
somma, 115mila euro dovrebbero 
essere stati versati entro il 30 set- 
tembre, mentre i restanti 75mila 
euro saranno versati entrp il 31 di- 
cembre. Accettando la proposta 
transattiva, Amt, non avrà più cre- 
diti da vantare sul Comune etneo e, 

R ertanto, come lo stesso Giuffrida 
a sottolineato in delibera, si potrà 

dare alla prossima Amministrazio- 
ne la possibilità di stipulare una 
nuova convenzione che permetta 
alla linea 556 di riprendere il per- 
corso. Infatti, fino a nuova conven- 
zione, il servizio resterà sospeso. 
Convenzione che dovrà essere sti- 

sulla proposta transattiva e aggiun- 
ge: «Se fosse per me, la linea 556 sa- 
rebbe già a San Pietro Clarenza ma 
dobbiamo, prima, stipulare una 
nuova convenzione affinché questo 
awenga. In questo momento si so- 
no poste le basi per la chiusura del 
debito che l'ente aveva nei nostri 
confronti. Per il ripristino della li- 
nea, bisogna ancora attendere». 

Nel frattempo, con altre due deli- 
bere, il commissario straordinario, 
in sostituzione al consiglio comu- 
nale, ha apportato delle modifiche, 
nonché degli aumenti. sulle tasse 
comunali: la Tari e 1'1ku. Proprio 
per quest'ultima si è passato - ma 
solo per la seconda casa - dal 7,90 

pulata dopo ap rovazione del bi- 

comunale. 
B lancio da parte e1 nuovo Consiglio 

Pertanto, nonostante il clima di e- 
sultanza, bisogna ancora attendere 
che la macchina burocratica faccia 
il suo corso. il presidente di Amt, 
dott. Giacomo Bellavia, si dice con- 
tento di aver raggiunto un accordo 

per mille al 10,60 per mille. ~ u t t o  
invariato per la prima abitazione. 

Per la Tari, invece, l'aliquota pas- 
serà da11'80% a11'85% per i privati e 
dal 20% al 15% per le attività com- 
merciali. Per legge, il commissario 
straordinario - che di recente ha so- 
stituito nelle sue funzioni anche il 
Consiglio comunale - è tenuto a ri- 
partire il costo del s e ~ z i o  fra tutti 
i cittadini residenti. 
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