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Palermo li, 17. Novembre. 2020.
Al Sig. GESTORE Circumetnea
Avv. Angelo Mautone
e p c. Al Sig. DIRETTORE GENERALE CIRCUMETNEA
Ing. Salvo Fiore
LL.SS.
direzione@pec.circumetnea.itv
Oggetto: PARCHEGGIO NARCISO, richiesta chiarimenti.
Gent.mo dott. Mautone ,
com’è noto alla S.V. nel 2004, l’allora Sindaco di Catania e il Direttore Generale dell'epoca della
Circumetnea, stipularono una convenzione tramite la quale venne concordato che F.C.E. concedeva al
COMUNE DI CATANIA, a titolo gratuito, l'area di Corso delle Provincie sede degli attuali stalli a
pagamento della Società SOSTARE spa, in “ cambio “ di ricevere, sempre a titolo gratuito, l'area antistante
Via Narciso angolo Via Proserpina nella quale doveva nascere il parcheggio per allocare un consistente
numero di autobus aziendali, nonché, area utile all’ incolumità pubblica in caso di calamità naturali.
Purtroppo, a distanza di 15 anni, il Comune di Catania che tramite la propria Partecipata Sostare ha
incassato e continua ad incassare i proventi scaturenti dal pagamento della sosta delle automobili,
Circumetnea, invece, continua a rincorrere l’Amministrazione Comunale per ottenere quanto pattuito.
Una questione incresciosa e paradossale che vede Circumetnea ancora soccombente a scapito degli interessi
aziendali e della collettività.

_______________________________________________________________________________________
Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti
Via Pensabene 13 Catania

tel. 0957391659

Email: fastconfsal.catania@gmail.com Pec: sicilia@pec.sindacatofast.it

______________________Segreteria Regionale___________________________

A distanza del lungo tempo intercorso, senza correre il rischio di poter essere smentiti da parte di
chicchessia, si può affermare con certezza che la convenzione stipulata illo tempore fra le parti si è rilevata
deleteria per Circumetnea, la quale, a nostro avviso, avrebbe già dovuto avviare le procedure nel caso
previste per la risoluzione della stessa.
Stante quanto sopra esposto, la scrivente chiede alla S.V. di volerci cortesemente fornire chiarimenti in
merito.

Distinti saluti.
Segretario Regionale FAST/CONFSAL SICILIA
F.to

Giovanni Lo Schiavo

_______________________________________________________________________________________
Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti
Via Pensabene 13 Catania

tel. 0957391659

Email: fastconfsal.catania@gmail.com Pec: sicilia@pec.sindacatofast.it

