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Ustica li 3l luglio 2ml

Al Sig. Sindaco
§EDE

. Al Ministem Ambiente
Servizio Difesa Mare

Dr Oliviero Montanaro
Via Cristofom Colombo, 44

00100 RoÀtrq.

AIla Procura della Repubbllca
Via Impellomeni, 20

90100 Palermo

Oggetto: RISCONIRO - nota n.4820 del 28-07-01

ln data 30 c.m. viene recapiata in ufrcio la nota in oggetto che si allega per opporhna conoscenza.
In considerazione dei contenuti e dei giudizi espressi nei confionti dello sffivente nella Sua nota in oggetto, che si
rigettano con fermez''q, si riti€ne doverosa una esaudente premessa:

Lo scrivente ha assunto nuovamsrte I'incarico della Direzione della AMP di Ustica in data lGl2-2000 con determina
sindacale n.63, su richiesta e con preciso incarico. da parte dell'Ente Gestore, di evadere progressivamente la notevole
mole di pratiche e nuovi progefti che nel mrso degfi dtimi armi hamo abbondantemente sup€ràto le capacià
amminishative e di spesa della Risewa Marina e del Comune.

Il sottoscritto avevq per vie brevi arurunciato all'AmmmisEazione, dal maggio 200Q I'intenzione di non rirurovare
l'incarico di Direttore per intaprendere nuove esperienze, anche a seguito di aicuni frtti verificatisi negli arud 99-2000,
che è doveroso porre a conoscenza del dr Montanaro, p€r un quatlro complessivo e retsoattivo sulla AMP :

l) Stato dei mezzi ed attrez,zature di proprietà detla AMP

L'utilizo di beni e mezzi della AMP ha costituito in passato ed al presente tmo dei settori di particolare
delicatezz4 in asseaza di una cultura della cura della 'res pub1ica".
La custodia e il corretto uùlizzo di attsezahue e stumentazioni della Riserva Muina è stata oggetto di
segnalazioni, denunce e rlifffde che lo scrivente ha dovuto produne sin dal primo mandato 94-97.

nota nTlXt del 02.02-95 : afidamento di vari settori di attività alle singole guide RNIA ha cui:
Gianculo Caserta: elenm aaedi presenti nei diversi locali
Gaetano Caminita: elenco invenhdo delle attezature tecniche e scientifiche
Giacomo LoSchiavo: aggiomamanto e contollo inventario

aob n" 267. ilfl l+01-97: inventario beni della Riserra Marina di recente acquisizione
nota L369I del 1(H)É97 in cui si disponev"4 ptevia regisaazione in inveirtario, il tsasferimsrto

presso la Torre dello Spalmatore di attezafura fotografica e subacquea e la sua custodia in
uno dei due armadi blindati appositamente aoquistati prima ,l,lla consegna del materiale
suddetto.
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trota n.58{7 del }09-97 in cui si rirnova la richiesta di inventariare il materiale custodito prsso la
Torre dello Spalmatore.

nota rrElt9 ùl2LlL97 coretto uso delle fotocopianici con predisposizione di registo per ogni macchina ed
uso esch:sivo per motivi di servizio.

nola Lll38 d€l 2+0L98 in cui § segnala al personale, il pericolo di darneggiamento di delicato
materiale elethonico disposto in modo scomposto presso il magtizino Comunale

dt[unGh d 'ranrretEtani€rInp n]asciata aIIa Stazione dei Carabini€d di Ustic, in rlata O&magio
1998, ineEnte quanto comunicato con la nota IL I 138 d€l 24{2-98

ffi r.2410 del 17-l)+9t , indùirzata ,llÀ Stazione dei Carabinieri di Ustica ed all'Ente kore
(da riscontq tale nota non ùulta mai ricewta dai CC) in cui lo scrivente denuncia il frnto di
attsE"''qùra fotografica custodiùa presso la Tolre dello Spaknatorq non ancorÀ inv€otadat4 p€r cui è
risultato impossibile risalire ai nruneri di maticola dei singoli articoli, e non custodih, come disposto
dallo scrivente, nell'armadio blindato che attualflente ùulta ancora inutilizato presso il deposito
comrnrale.

no§ n 529t d.l 0S0&9t diffda al personale dip€ndcnte per utilizo impropdo dei mezi (motociclD della
Risenra Marina

noà n.197 del 1+01-99 Fasmessa dslla guide LoSchiavo e Zagam! incaricate con speci§co
' progeto obiettivo dell'aggiomamento dell'ìnventario RNM, con cui si comunica lo stato di

avanzamento del progefio di inventario.
noà n.3911 &l 21-0G99 si rileva l'impossibitta di cor-retta crxtodia dei mezzi di trasporto della RNM, che

restavano incustoditi a]l'aperto, in mancanza della possibilità di accedere al deposito messo a

disposizione dall'Ente Gestore.
n@ rL3{13{42000 fiJIto 20§ olio 2t 8ll'intemo del deposito comunalq il pulmino e il fi[gone ape-poker

incustoditi all'estano del capannone, viene richiesto aIl'UTC rm progetto per la tamponahm intema
del caparmone comrmale, al foie di delimitare e chiudere l'area destinata al ricovero dei mezi e

matenali della AMP.
nota n {654 dsl 21-07-01 verbale di verifica stato dei 6 motocicli della AMP rEdatio dall'Ufficiale di Riserva

ing. Giovanna Mirabile e drlla guida Giancado Caselfa, da cui si comunioa il furto di ura targa e detla
parte teno posteriore di un motociclo

denunc{a per fuÉo o smarrimento di athezzanta foto-sub di proprietà della AMP, sporta alla stazione CC di
Ustica in data 26.07.01 dall, guida Antonino Licsiardi.

2) Sponsorizzazione squadra di calcio "Comune di Ustica"

Nella seduta del Consiglio Comunale de124.0299 viene approvato ìm contnbuto pari a Li1.30.000.000 per la
squadra di calcio del Comrme, come dsulta da verbale, sia I'Assessore alla Riserva che lo scrivente
avevano espresso parere contario a tale indidzo.

Con la DGM r.lld del 0&07-99, con espresso parere contruio dello scriventg si approva il conhibuto di
Lit 30.000-000 con immerliata esecutività, legittnata dal Segretario Comunale dr.ssa Acquado, pru
kasmettendola al CO.RE.CO per il contollo.

Con Determlna dl Servldo n252 del 0!07-99 si impegna ia somma di Lit.30.000.000
Con succ€ssiva Deternlna n291 del 0G0&99 si liquida tm secondo acconto di lit.l1.408.580
In data 11.09.99 plot n Ot 63 ll Co-RE.CO. coE Mo {6213 arrtutlr h DGM n 114.
Si richiede zuccessivamente al Segetario Comunale di awiare la procedura per il recupero di quanto liquidato,

senza dscontro.

3) Finanziamento POMA - Acquario Mediterraneo restauro immobile Cala S. Maria

Ia pratica relativa al finanzjamento è stah awiata dallo scrivsrte nel febtrraio l997,aota 1239197.
Con notr nl568DB si trasrnette aSli uffici dell' Ente Gestore la ammissione al finanziamento con i relativi

tempi di esecuzione comunicati dai Min.Ambiente SCN con nÉ S(Ì{DUST/9194
S,lla GURS n.2l del 2l-05-99 viene pubblicato I'awiso di gara.
Txa il 14 ed il 21 

'luglio 
99 viene esp"rit, la gar4 presieduh dalo scriveote, ed annr.rllata per erori nella

docurnenbzione fomita alle ditte partecipanti. come da verbalg in cui si invita con urgenza IUTC dla
predisposizione di nuova gam a gannzia della continuita del procedimento.
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In data 7-0&99 nota n.525t, si sollecita il responsabile LITC allù predisposizione dèlla nuova gara.

Lr data 1a11-99 con nota n §Cl{/99lSTlZ037l il dr AIdo Cosentino comunica la revoca del finarziamento
POtvLA di Lit.1.627.000.000, per I'armullamento della gara del l.l-07-99 è per I'iler prccedurale della
nuova gara che rischia di non rispettare la tempistica comunitana.

In data 1&12-99 con nota [8.100 indùizata al Segreterio Comunale ed alhl si denunciano le conseguenze
della perdita del finanziamento e si richiede di recuperare le spdse sostenute dalla AMP per la prima
gara amullata per efiori di terzi, senu risconto.

In considerazione dell'agiudicazione della seconda gam esperita il lGll-99" I'Ente Gestore richiede al
Min.Ambiente di utilizare un &ranziamento CIPE di IiL2.000.000.000, destinato ad un alto interyento
per la AMP (di cui era già stato affidato incarico per la progettazione esecuti, a del *Servizio di
Informazione Culturale e intratterrimento" con DGM 5&99) in sostituzìone del fimnziamento POMA
revocato.

In data 14.01.2000 il Ministero Ambiente confermava parere
funnziamento, con una perdita per I'Ente Gestore
2.000_000.000.

Iàvorevole alla richiesta di sostihrzione del

non più di LIT.1.627.000.000 ma di LIT

h data 31.01.2fiìO cfi nota n738 la dr.ssa Acquado, Segretario
progettazione esecutiva, di cui alla succitata DGM 5&99.

Comunale, hquida I'incarico per la

Con nota [1237 del 21-02-2lX]0 lo scrivente comunica di non intendere procedere alla liquidazione delle
parcelle dei progettisti del progetto POMA rcvocato, indicati dal responsab e UTC (mte n- 4689/99 e

{702/9!l) quali autori degli errori che harmo determinato l"armullamento della prima gara.
Si rappresenta che I'intervento finaffiato inizialmente con la linea POMA e successiva.mente realizato con

fondi CIPE, non è stato sottoposto ai complessi e. selettivi oriteri di valutazione economìca previsti
nella stessa Delibera CIPE, superàti dall'inte ento "Servizio di Informaziorc Cultruale e

intatt€nimento" conseguentemente sacrificato.

Questa vlcenda notr ha mal comportato elcutr prowedlmedo, né awlo dt ilrdaglne da parte
dell'Ammlnlsùadone" né sl è proweduto a quanto rlctlesto dallo scrlvente cor Ia sulrldlcala
mb n 8,(m199.

La Relazione armuale sr.rl Funzionamento della AMP - Gestione 1999. che menzionava ouesta vicenda non
risulta essere stata sottoposta ad approvazione della Commissione di Riserva- come previsto dal
Resolamento di orqanizrzione della AMP Isola di Ustica.

4) Alloggi per Personale dipendente non residente

Con nota n.67.1 del 30/01/01, indirizata al Sindaco, il Direttore, l'UfEciale di Riserva ed il Segretario
Econonto rappresentano le difficolta di reperire a.llogi abitativi con regolare contratto di locazione per
assicurare la continuita lavorèdva al personale non residente, compreso quello impiegato nell'lstituto
Comprensivo II grado di Ustic4 a costi di mercato dei canoni di locazione della Provincia di Palermo,
valutando l'opporhmità che le spese di locazione attribuite ai locahn siano dedotte dal reddito. Senza
risconto.

Con noa n 1{47 del 1+0}01 il Segretario Economo comrmica le proprie dimissioni dall'incarico iniziato in
data 05-10-2000. Ad oggi questo ruolo, di vitaie importanza per le attivià amministative della AMP,
lisulta vacante per le successive rintmce dei canditatl stante la difficoltà del rep€rimento di alloggio
sull'isola e del relativo costo.

Con DGM lr.68 C:l 21,0 t.99 liene assegnato al Segretario Comunale dr.ssa Sonia Acquado, tuttora in caric4
un appartamento compreso nei locali scolastici della scuola matema. Ifl delibera viene stabilito un
canone di locazione irrisorio e privo di risconho con i reali costi di a6tto isolani. Da quanto
comunicato verbalmente dal dr Pintaldi. preside dal Preside dell'lstituto Comprensivo di Ustica
(scuola matema, elementare, media e liceo), I'uso di tale locale destinato ai docenti, è stato richiesto
ufficialmente più volte al sig. Sindaco, senza dsconto.

5) TIFFICIO TECNICO COMTIN.A,LE
Dall'inizio del 1999 questo servizio è stato dfuetto con incarichi di consulenza. nelle mors della copertura del
posto messo a concorso. Questa situazione, indipendentemente dalla capacità professionali ha compodato
notevoli problematiche nel collegamanto ba gli utrci e nella gestione dei progetti comunitari promossi dalla
Riserva Marina.
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5.1) ML,\UTEI\TZIONE BOE ZON-A, A
Nora Lt665 del lA12-98: si comunica agli organi preposti il distacco di una boa e la necessità di procedere

con lllgenzr alla manutenzione staordinaria di hrtte le cinque boe di delimitazione della Zoru A" a
circa l0 armi dalla posa h opa"a.

l,a Commissione di Riserva approva variazione di bilancio programma di Gestione 1998, disposta dallo
scrivente, a garutzia della disponibilita fuanziaria per I'intervento di manutenzione skaordinaria su
bemnaA.

NoÉs LJ2il del 21.01.99: si ìnvita I'UTC a procedere alla po:atica di manuteruione boe mna A
Nota 8 3209 del 25.05.99 si reitera ail'LJTC I'urgenza di awiare la manuterEione delle boe in zona A
N& n 39{2 H 22"1}6,99 si rinnova I'urgenza di procedere al riposizionamento di n.2 boe zona A
No0a 0J.07,99 visto il mancato risconto alle precedenti note si dispone irnmediato intervento a ditta locale, per

l,Il importo totale di 1it.15.636.000, e si dispone il relativo impegno di spesa ed apposita detemina
sindacale, che in data 15.07.99 vierc respinta dqlla &.ssa Acquado, po procedere con delibera di
Giunta Municipale.

Noùa L4601 &t 16.07.9 indùizata allo scrivente dal Sindaco in
addebita lo stato d'abbandono delle due boe ad rm lungo' Riserva.

Con DGM nl23 dol 23.07.99 I'UTC procede al riposizionamento di n. 2 boe zona A adottando un capitolato,
senza base d'asta aggiudicato alla medesima ditta locale prec€dentem€nte incaricata dallo scdvente,
per un importo di 1it.19.,102.800 (di conseguenza lo stesso intervento è shttato di ùca 20 giomi. con
un maggior costo, per I'Ente, di circa 4 milioni)

Nota Lit738 &l 20.11.99 lo scrivente comunica che delle 5 boe zona A" solanente due sono correttamente
posiziorìate, una isulta dispffsa, lma issala in banchina e I'ultima incagliata all'intemo della Zona A.

Con DGM tL74 del 18.05,00 si approva l'aggiudicazione appalto dei lavori di riposizionamento e

manutenzione boe zona A.

Dalh data dela prlma segnaladong alla awenuta manutenzlone deffnffiva dctb be de[a ZONA A sono
trascorsl oltrc 18 mesl.

5.2) Programma POM Turismo - IWB PRIMAYER.A,-
Con Decreto n 637/TS del 13.03.98 il Dip.T\u. <tella Pres. Cons. Ministi in ambito P.O.Muttiregionale

Turismo 95-99 viene finanziato I'importo di Lit950.000.000, per la fomitrua di una imbarcazione per
I'osservazione dei fondali, intervento curato nella fase propositim dalla Risewa Marina.

Con DGM n254 del 19.09.98 si approva il bando di gara

Con DGM n 286 del 31,10.98 si approva I'appaito alla Dtta DA.RO.MAR.CI. Naval feno di Trapani
In data 29.11.00 I'imbarcazione viene trasferita presso I'approdo di Ustica e consegnata al Comune di Ustica,

beneficiario delf intervento.
La patcella preventiva del collaudatore ing Fraacesco Monteleone perviene all'UTC in data 17.03.01

prot.n.l574
I1 collaudo viene disposto dall'UTC con DGM n.61 del 09-0G01 - dsulta ancora in corso di ultimazione.
Con comtmicazione telefonica del dr De Fulger'§is del CLES s:.l. ìn data 31.07.01 si eviderzia la mancata

tasmissione (da parte del responsabile UTC) all'organo di monitoraggio del ges€rite intewento ( Dip
Turismo della Pres. Del Cons. Nliniski) dello stato d'avarzamento lavor! con il rischio del blocco della
ultima trance del finarziamento.

Le fasi di collaudo della l/lB PRIMAVER A- awiate dall'UTC ai primi di luglio (a sette mesi dalla consema del
mezo). Iurmo determinato ulteriori ritardi nell'awio dell'inJervento previsto hell'inteoazione al
Prolramma di Gestione 2001 trasmesso (23.04.01 Fot.n.2438) al Ministero Ambier*e S.D.M.

6 ) §ito web: $)$r.iiEql"rlnr{-Ur?lqmnfinuustir]{it
Con nota 1L4103 d€l 29.06.01 si segnale all'Ente Gestore, la presenza nelle rete intemet di un sito web, non

autorizato, che riporta loghi e nominativi delle fti5grv6 Marina, del Ministero Ambiente Se$izio
Dfesa Mare, olte a testi ed immagini di proprietà della stessa Riserya Marin;a. Il sito:
ti'-r'i--i1.d§tl*:Br't-llt ,gI1aiJ:iltiinj!!.jl risulta intestato alla società Usticaservice s.a.s. di Ustica.
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In prima pagina oltre alla descrizione della Riserla e dei suoi servizi, è inserito un lìnk (r/ove alloggiarel
collÈgato direttamÈnte a1 sito delln stessa società Usticaservice. che gestisce servià di locazjone
immobili per vacanze ed alhi. con evidente utilizzo a 6ni di lucro del nome e della immagine della
Riserva Marina di Ustica e dello stesso ùlinistero dell'Ambiente. per 6ni commerciali ed interessi
diretti della stessa società.

Socio della suddetta società risulta rm dipendente comunale incaricato dal sig. Sindaco del settore di sviluppo
turistico dell"isola e rapporti con gli operatori.

Alla data odiema, nonoshnte diverse richieste per vie brevi il sito risulta ancors presente in rete.

7) UFFICIO RAGTONERJA. COMI.INALE

Questo servizio gestisce il brlancio comunale in cui sÒno inclusi urche i capitolo di entrata e spesa della AMP.
Attualflente questo ufficio fomisce, su richiese, i hbulati sullo stato di aggiomamento della situadone di

bilancio.
Il buon lìvello di collaborazione stabilito negli aruri pregressi è stato progressivamente ricondotto alla stretùa

formalità, causa contoversie di carattere sindacale del dùigente con l'Amminisbazione, Nttora in
. soluzione per vie legaù.

La contemporanea assenza di competenze del settore ta il personale della AMP, ha comportato di conseguenza
sin dal 1995, una dilatazione dei tempi amministmtivi, acuita dal progessivo impegno per progetti

estemi alla normale attivia gestionale.

Qùesta situazione è stata ciclicamente ripresa ed evidenziata dai funzionari del Ministero ed è stata risolta.
puntualmente, con interventi straordinari coordinati tra Ministero Arnbiente ed Ente Gestore.

Llltimo quello concordato nel corso della ispezione del settembre 2000 per I'esaurimento di residui di bilancio
esercizi dal 1993 al 1999, pari a circa 1,7 MLD.

L'Ente Cestore si è impegnato ad esaurire questi residui in parte enEo il 31.12.00 ed in toto enho il 31.03.01.
L'Ufficio della AMP, olte a circa Li1.2.000.000.000 previsti nel Programma di Gestione 2000, ha perfezionato

(da ottobre a dicembre 2@0) atti ed impegu per alti 1.191.198.,149 di lire.
In considqrazione dei predetti impeenl dall'inizio dell'affio 2001 al 15.07 ed in assenza del Segretario

Economo. ['UfEcio della Risen"a ha orodotto I 12 atti (il 40o.zo in più dello stesso periodo 2000) ed ha
svolto un rilevante numero di eare d'apDalto (circa 20).

Vista I'assenza del Segretario Economo, le variazioni di bilancio pres€ntate alla seduta del Corsiglio Comunale
del 01.07.01 hurno impegnato direttamente lo scivente, cosi come la rimodulazione del Prograrnma di
Cestione 2001 tasmessa aI Min.Ambiente S.D.M. in data 23.04.01 protn.2438, e la successiva ed

ultima rimodulazione completa del Progmmma di Cestione 2001 (protr4630 del 20,07.01),
trasmesso unitamente al cronogramma- prospetto riepilogativo Interventi Programma di Gestione 2001

e consurtivo Programma di Gestione ?000.

Alla nota SVS/C5i5454 del 19.07.2001 si era già dato preventivo seguito con nota n.348? del 07.06.01 trasmessa al
personale d'uffcio per la predisposizione degli atti richiesti dal S.V.S.

ln ordine a quanto suesposto, ed alla nota trasmessa dallo scrivente ail'Ente Gestoren..E08 del 27.07.2001 a risconùo
della nota SD[.{,r25901/8.09.,2 di cui Lei e stato informato dùettaaente dallo scriventg ad alla deliberata
omissione di atti già prodotti dallo scrivente:

sl resplnge la dlfflda ir ordlne a comportamento omlssiyo o negllgelrie

sl denurcla ll pesartè ctlm^ ln cul si è cosMl ad operarc dal termlne dell'ultlma consulbdone elettoral,e. Con rm
documento (prot N.4163) redatto dal sig. Leonardo Carmill4 V.Presidente del C.C. di Ustica, e sottoscritto dal
Consiglio Comunale del 01.07.01 si imputano buona parte delle disfuruioni agli stessi uIEci comrurali. Alla
richiesta di eviderziare tali disfuuioni trasmessa dallo scrivente con nota n4249, il sig. Carmilla risponde con
toni intimidatod (nota r.4147 dct 02.07.01, n4342 del 10.07.01), senza peraltro speci§care le suddette
disfi:rzioni e prearmrmcia prowedimenti, omettendo di rispondere a precise contestazioni dello scrivente.
11 sig. Leonardo Camilla è dipendente del CIRITA (Consorzio universitario Universita di Palermo) a cui,
secondo il'Regolamento di Organizazione della Risenra Marina, è stato affidato in convenzione, dal 1998, il
Laborrtorlo Marino della Rlserva con relativi oneri a carico del Comune di Ustica per circa
Li1.200.000.000/amo. ln tale contesto, il doppio ruolo del sig.Leonardo Caruril4 di finaruiatore e dipendente
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dell'ente beneficiuio, potrebbe divenire incompatibile, se lo stesso percepisse indermità aggiuntive. per lo
svolgimento di compiti di ricerca commissionati dall'Ente Gestore della Riser Marina-

sl d€nuncta ut compqtaD3fto omlsslvo dr pafie d ftmfurt comumli dlre{taEfite responsablll ln nraterh
edilizia e di lavori pubblici, a damo di intervenù promossi /tella Riserva Muin 

" 
ed una costante distazione in

merito ad abt§i edilizi commessi tra di stessi amministratori

sl deoutlcla [n ffittro ffi|ffi verso cùL ha cotr§crvato autommb €d b@etrefra da coùpmmessl e

interessi personali diretti ed indiretti.

sl ricìiede al Mlntstero dell'Amblente uÌE urEente ed approfoudlta azhne lspettlvq nmlrraÈ a valutam
evenùrali comportarnenti che "minano la corretta gestione della Risenra".

In rtlaalorc alle doqoeatadore .dt.dÈ'ar. Gd altr .m ctlate, sl resta a &ledlsposlfu dt chi rc dispuga h
vlslolrè

Il Dirc$ore
Dr Roberto Sequi
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