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La  Città  di  Valguarnera,  o  quel  che  di  questa  rimane,rappresenta  in  maniera 
inequivocabile l’esempio più evidente del fallimento dei Governi locali nei confronti di 
una politica del territorio e dei beni comuni che ha caratterizzato, nel tempo, il 
ruolo  delle  forze  moderate  che  a   Partinico  hanno  sostanzialmente  e  da  sempre, 
governato  la  città.  E  questo  indipendentemente  dalle  condizioni  temporanee 
dell’appartenenza di queste forze allo schieramento del cosiddetto centro destra o di 
quello definito di centro sinistra.
E questa politica, è sotto gli occhi di tutti: abbandono dei beni comunali al vandalismo, 
degrado degli stessi, appropriazione di questi da parte di privati  come è avvenuto, 
appunto, per la Città di Valguarnera dove da un lato le famiglie mafiose di Partinico 
hanno  dato  una  indiscutibile  rappresentazione  della  loro  arroganza  e  ricorso  alla 
illegalità, e dall’altro della inettitudine, del “donnabbondismo” di forze politiche e  di 
governi  locali.  Gli  esempi  potrebbero  sprecarsi.  Ne  citiamo  alcuni  abbastanza 
significativi: il mercato ortofrutticolo, l’area della piscina intercomunale, il Parco del 
“Castellaccio”, l’area e quel che resta della vecchia condotta che alimentava i Mulini, 
l’area della terza zona PEEP di contrada Raccuglia, la condotta di collegamento tra il 
potabilizzatore ed i serbatoi di Colle Cesarò, il  progetto di riuso delle acque reflue 
provenienti  dal  depuratore,  i  locali  dell’autostazione  di  via  Montelepre.  E  l’elenco 
potrebbe continuare. Avviene, oggi, quel che avveniva nel passato: chi non ricorda, 
infatti, tutta la vicenda dell’impianto di depurazione costruito con i soldi pubblici a 
ridosso del vecchio cimitero, abbandonato, usato da privati  per l’allevamento di suini 
e poi definitivamente cancellato? 
Quel che distingue, dunque, a Partinico e almeno fino ad oggi un’Amministrazione da 
un’altra  non  è  più  la  natura  delle  forze  politiche  che  la  compongono,  quanto  LE 
RADICALI  TRASFORMAZIONI  che queste forze sono o non sono capaci di realizzare .
E, fino ad oggi, purtroppo, cosi’ non è stato.
Il  nostro Partito vuole rappresentare la forza politica che concepisce il  suolo ruolo 
quale FORZA DEL CAMBIAMENTO REALE  e non certo fittizio cioè la forza che con i 
fatti, e non certo a parole, intende ottenere LE TRASFORMAZIONI  in una città che ha 
necessità di riappropriarsi dei suoi beni, utilizzarli, farli diventare oggetto e soggetto 
dello sviluppo politico, economico, sociale.  
NOI PENSIAMO CHE QUESTO DEBBA ESSERE IL RUOLO DELLA “POLITICA”.
La nostra iniziativa di riappropriazione dei beni comuni, partendo nello specifico dalla 
CITTA’  DI VALGUARNERA, intende riproporre all’attenzione del mondo giovanile e dei 
ceti che costituiscono un pezzo importante della città che pensa, che reagisce, che si 
indigna, come non si può avere il cambiamento senza una forte e concreta presa di 
coscienza e reazione all’immobilismo, alle illegalità, allo spreco, alla mafia.
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Per avere una idea più compiuta della Città di 
Valguarnera e dei problemi a questa connessi ,in 

questa pubblicazione a cura della Sezione “Peppino 
Impastato” del Partito della Rifondazione 

Comunista di Partinico, pubblichiamo:

1)Brevi  cenni  storici  della  Città  di  Valguarnera  estratti  da  una 
Relazione  dell’Architetto  Quartuccio  attuale  capo  Settore  dei  Lavori 
Pubblici del Comune di Partinico ;

2)  Considerazioni  sulla  vicenda  che  ha  visto  pronunciare  la 
maggioranza del Consiglio comunale a favore della NON DEMOLIZIONE 
delle stalle costruite abusivamente su beni di proprietà comunale e di 
privati cittadini espropriati, di fatto, della loro proprietà;

3) Volantino a cura del PRC diffuso nella serata del 26 marzo 2006 in 
occasione  della  convocazione  del  Consiglio  comunale  che  avrebbe 
dovuto discutere dell’atto deliberativo dal nostro Partito contestato;

4) Comunicato stampa di Rifondazione del 31 marzo 2006 con il quale 
si  chiedeva  al  Sindaco  di  rivolgersi  al  TAR  al  fine  di  chiedere 
l’annullamento  dell’atto  deliberativo  del  Consiglio  con  il  quale  si 
impediva l’abbattimento delle stalle .
Il Sindaco non rispose mai alla richiesta e non si rivolse al TAR .
  
5)  La  risposta  dell’Assessore  Francesca  Tranchina  del  PRC  al 
Consigliere Giuseppe Giovia in relazione alla possibilità di un recupero 
della Città di Valguarnera ;

6)Un  articolo,   le  immagini  della  Città  di  Valguarnera  ed  una  sua 
ipotetica  ricostruzione  pubblicato  nell’Ottobre  del  1976 dal  Giornale 
della Valle Jato.

7) Mappa catastale della CITTA' DI VALGUARNERA
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SITO E VESTIGIA  DELL’EX CENTRO DI VALGUARNERA FONDATO IN 
LOCALITA’ RAGALI DALLA NOBILE FAMIGLIA SALADINO-PARUTA 

AGLI INIZI DEL ‘600

Esiste nel territorio di Partinico, a circa 3 chilometri a sud-ovest del centro abitato, 
sulla  vecchia  strada  consolare  che  collega  Palermo  a  Trapani,  tra  Partinico  ed 
Alcamo, in prossimità del fiume Jato, una località denominata Valguarnera-Ragali 
che fu il sito di un centro urbano fondato agli inizi del ‘600 da don Andrea Saladino 
Barone di Valguiarnera di Ragali e Donna Francesca Paruta  sua moglie.
L’impostazione e la consistenza di tale centro urbano è ad oggi visibile dalla mappa 
catastale  (Partinico  F.86-sviluppo  A)  che  riporta  in  scala  1:1000  l’impianto 
topografico  di  toponimi  di  vie  e  piazza  che  delimitano  gli  isolati  secondo  la 
tradizionale maglia ortogonale delle città nuove post demaniali  sorte in Sicilia in 
quell’epoca con licentia populandi per iniziativa baronale in rapporto alla necessità 
di colonizzazione agricola del latifondo.
Ciò che oggi rimane di  quel  centro sono una cortina di  vecchie case rurali  che 
delimitano da est la piazza ed alcuni ruderi di fabbricati che delimitano la stessa 
piazza da nord; a ridosso delle case rurali,  prospiciente sulla piazza insiste una 
bellissima fontana-abbeveratoio a 14 bocche che fu oggetto di lavori di restauro a 
mettà degli anni ’80 finanziati dal Comune e realizzati sotto l’Alta Sorveglianza della 
Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo .
Tutto  il  resto  risulta  distrutto  nel  tempo  per  avvenuto  abbandono  e  rimane  la 
percezione di un centro che fu dalla intersecazione viaria della S.P.Montelepre –
Partinico con la bretella di collegamento alla S.P. S. Cipirello-Partinico sul luogo 
dell’antica piazza del borgo.
Il  luogo  oggi  è  ricompresso,  secondo  il  vigente  Piano  Regolatore  Generale, 
nell’ambito di zona destinata a Parco sul fiume Jato, indicata quale zona di interesse 
naturalistico   OVE  SONO  AMMESSI  SOLO  INTERVENTI  DI  RESTAURO  E  DI 
RICONVERSIONEAMBIENTALE  DELL’ESISTENTE  SECONDO  CARATTERISTICHE 
PRIMIGENIE DELL’HABITAT PARTINICESE E NON SONO AMMESSE OPERE NEPPURE 
AL  SERVIZIO  DELL’AGRICOLTURA  PER  LA  TRASFORMAZIONE  DEI  PRODOTTI 
AGRICOLI.

NOTE: 
1) Andrea Saladino, Barone di Valguarnera di Ragali, era figlio di Alfonso che più 
volte aveva rivestito la carica di Giurato di Palermo; il nonno era stato Francesco 
Saladino  per  molti  anni  Reggente  di  Spagna;  il  fratello  era  morto  Vescovo  di 
Siragusa e la famiglia discendeva da quel Saladino che nel 1190 era stato Re di 
Gerusalemme:
2)  Le  “licentiae  populandi  “  sono  documenti  di  varia  epoca,  rilasciate  quale 
“privilegio”  dell’autorità  regia  al  feudatario  per  la  fondazione  di  una  nuova 
“università” (centro urbano): in primo tempo in riconoscimento dei servigi resi alla 
Corona, successivamente mercificati, al pari di ogni altro titolo, per rinsanguare le 
esauste fianze del Regno. A tale privilegio si accompagnava il diritto di esercitare, 
nel Parlamento del Regno un voto in più per ogni “università” fondata.
Quasi sempre la licentiae populandi era concessa con il “Mero e Misto Imperio”
sui  cittadini  amministrati;  espressione  per  noi  oscura,  ma  che  rachiude  in  sé 
l’esercizio  di  tutti  i  poteri  politico,  amministrativo  fiscale,  militare,  giudiziario. 
Praticamente diritto assoluto di vita e di morte su tutti i cittadini.
La “licentiae populandi” relative ai centri siciliani fondati nell’età moderna si trovano 
in gran numero presso l’Archivio di Stato  di Palermo e, in massima parte, nel fondo 
del “Protonotaro del Regno”.
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3) Si intendono CENTRI DI NUOVA FONDAZIONE quelli sorti tra il XVI e XVII con o 
senza licentiae populandi caratterizzati dal’ortogonalità della pianta urbana adottata 
in tutte le situazioni altimetriche e topografiche. Tai centri sono frutto di un disegno 
precostituito dell’aggregato urbano quasi  al  piano urbanistico particolareggiato “ 
ante litteram”, più o meno evoluto, in relazione agli interessi economici ed al livello 
culturale del Barone fondatore. La maglia ortogonale viene considerata strumento 
elementare per il controllo  formale degli spazi urbani; in essa si inserisce un’edilizia 
molto modesta assolutamente  uniforme che rispecchia in pieno la struttura sociale 
della popolazione, costituita esclusivamente da contadini che giungono a popolare 
luoghi  prima  deserti  ed  abbandonati;  unici  edifici  che  si  differenziano  sono  la 
residenza baronale e la chiesa, rappresentanti rispettivamente del potere temporale 
ed ecclesiastico spesso inseriti  nel  contesto della  piazza,  unico spazio  sociale  e 
rappresentativo. Le scelte di ubicazione sono fortemente condizionate dalla viabilità 
esistente: presenza di  una via di comunicazione o di un importante nodo viario 
rappresentano gli elementi catalizzatori per l’espansione dei centri; alla viabilità in 
alcuni casi si sostituisce una preesistenza quale un fondaco, un baglio, un castello, 
ma  che  comunque  implica  una  presenza  di  collegamenti  già  esistenti  con  le 
principali  vie  di  comunicazione.  Oltre  ai  fattori  di  ordine  igienico-climatico 
(esposizione,  difesa dai  venti,  deflusso delle acque piovane…) altri  elementi  che 
condizionano le scelte ubicazionali sono la presenza di sorgenti o di corsi d’acqua e 
la  facilità  di  reperire  i  materiali  necessari  per  la  costruzione  degli  edifici(legno, 
pietra, ghiaia…)  
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ABUSIVISMO EDILIZIO DI CONTRADA 
VALGUARNERA

Esiste nel territorio di Partinico, a circa tre chilometri a sud-ovest del centro 
abitato, sulla vecchia strada consolare che collega Palermo a Trapani, tra Partinico 
ed Alcamo, in prossimità del fiume Jato, una località denominata Valguarnera – 
Ragali che fu il sito di un centro urbano fondato agli inizi del ‘600.
L’ impostazione e la consistenza del centro urbano è ad oggi visibile dalla mappa 
catastale che riporta l’ impianto topografico delle vie e della piazza che delimitano 
gli  isolati  secondo  la  tradizionale  maglia  ortogonale  delle  città  nuove,  post 
demaniali,  sorte  in  Sicilia  in  quell’epoca,  per  iniziativa  baronale,  con  licentia 
populandi in relazione alla necessità di colonizzazione agricola del latifondo.
Ciò che ad oggi rimane di quel centro sono delle vecchie case rurali che delimitano 
la piazza ed alcuni ruderi di fabbricati. Prospiciente sulla piazza, a ridosso delle case 
rurali, insiste una bellissima fontana-abbeveratoio a 14 bocche che fu oggetto di 
restauro negli anni ’90, finanziato dal Comune di Partinico sotto l’alta sorveglianza 
della Soprintendenza ai beni architettonici e culturali di Palermo. Tutta la restante 
parte del borgo risulta distrutto nel tempo per l’abbandono dei proprietari.

Oggi il  luogo è ricompreso, secondo il  vigente Piano Regolatore Generale, 
nell’ambito  dell’area destinata a  Parco  sul  fiume Jato,  indicata quale zona di 
interesse naturalistico ove sono ammessi solo interventi di restauro e di 
riconversione ambientale dell’esistente, secondo caratteristiche primigenie 
dell’habitat  partinicese,  e  dove  non  sono  ammesse  opere  neppure  al 
servizio dell’agricoltura per la trasformazione dei prodotti agricoli.
Negli ultimi tempi la località è stata oggetto di interessi della famiglia mafiosa dei 
Vitale, che vi hanno costruito, senza titolo di proprietà ed in violazione del disegno 
catastale preesistente, diverse strutture precarie abusive adibite a stalle per i loro 
allevamenti bovini e suini. Parte di tali fabbricati, costruiti abusivamente, sono oggi 
transitati al patrimonio comunale e, pertanto, si è aperto il dibattito sull’opportunità 
del  loro mantenimento o della  loro demolizione,  specialmente dopo la decisione 
espressa dalla maggioranza del Consiglio Comunale che ha deliberato per il  loro 
mantenimento.1

Dunque, con deliberazione n. 40 del 26.03.2006, votata a maggioranza del 
Consiglio Comunale, è stato deciso di “ritenere sussistente l’interesse pubblico 
e  che  l’immobile  sito  in  C.da  Valguarnera  (…)  venga  mantenuto  al 
patrimonio  dell’ente  esistendo  interessi  pubblici  prevalenti  rispetto  alla 
sua demolizione” e ciò, come testualmente riportano in tale deliberazione, per le 
motivazioni inserite nella proposta espressa dal consigliere Marabeti, allegato “A” 
alla  delibera,  “affinchè  l’Amministrazione  Comunale  possa  attivare,  nel 
rispetto della normativa vigente, tutte le procedure, in tempi brevi, per il 
recupero di tali  immobili  nel progetto generale del Parco sullo Jato, già 
esistente e presentato dall’Osservatorio per lo Sviluppo e la  Legalità di 
Partinico e quindi farlo diventare luogo della memoria”.

1  La procedura per il mantenimento degli immobili, e l’acquisizione al patrimonio dell’ente, è stata 
attivata  in  data  31.03.1995  a  seguito  della  presentazione  dell’istanza  per  l’ottenimento  della 
concessione edilizia in sanatoria di parte dei fabbricati abusivi. Alla richiesta di concessione edilizia 
in  sanatoria  il  Servizio  Territorio  ed  Ambiente  del  Comune  di  Partinico  ha  risposto,  in  data 
03.03.04, con un provvedimento di diniego di concessione edilizia in sanatoria e ciò perché le opere 
sono state realizzate oltre i termini di presentazione della domanda e per “mancata integrazione 
della documentazione richiesta”.
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Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, ha ritenuto sussistente l’interesse 
pubblico e deciso, quindi, il mantenimento degli immobili, siti in c.da Valguarnera, 
in forza dell’art. 31 del  DPR n. 380/01, comma 5 il  quale prevede che  “l’opera 
acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente  
ufficio comunale a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che con deliberazione 
consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che 
l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali”.
Ebbene, rilevato che, ai sensi del predetto articolo 31, il mantenimento delle opere 
abusive  deve  essere  necessariamente  suffragata  dall’esistenza  di  “prevalenti 
interessi  pubblici  e  sempre  che  l’opera  non  contrasti  con  rilevanti  interessi 
urbanistici ed ambientali”, e visto, inoltre, che dalla relazione tecnica prodotta dal 
responsabile del servizio si evince la sussistenza del contrasto delle opere abusive 
con  “rilevanti  interessi  urbanistici  e  ambientali”,  noi  riteniamo  che  l’atto  in 
questione,  e  cioè  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  40  del 
26.03.2006, sia illegittimo e che la volontà espressa di assegnare il bene, 
transitato  al  patrimonio  comunale,  all’Osservatorio  per  lo  sviluppo e  la 
legalità  non risponde al  requisito dei  “prevalenti  interessi  pubblici”  che 
possano  superare  l’esistenza  del  contrasto  con  interessi  urbanistici  ed 
ambientali  e,  pertanto,  l’opera  sarebbe  destinata,  per  legge,  alla 
demolizione.

All'esecuzione del deliberato del  Consiglio Comunale si contrappongono, dunque, 
due questioni non di poco conto:
i  problemi  di  compatibilità  delle  strutture  abusive,  per  altro  precariamente 
realizzate  e  non rispondenti  ai  requisiti  di  sicurezza,  qualità,  funzionalità  e  con 
destinazione  urbanistica  di  Parco  sullo  Jato,  il  quale  dovrebbe  realizzare  e 
valorizzare la riserva naturalistica lungo il fiume ricomprendendo, anche, il sito di 
Valguarnera-Ragali;
l’inesistenza di uno specifico progetto riguardante il predetto Parco sullo Jato, che il 
Consiglio  Comunale  ha  dato  per  esistente  e  presentato  dall’Osservatorio  per  lo 
Sviluppo e la Legalità, e in base al quale viene giustificato l’interesse pubblico al 
mantenimento delle stalle abusive al  patrimonio dell’Ente,  ma che,  come risulta 
dagli atti e da conferma degli stessi responsabili dell’Osservatorio, allo stato attuale 
vi è solo una ipotesi progettuale da sviluppare e predisporre.

Contestualmente a questi  ultimi  fatti  narrati,  e precisamente nel  mese di 
aprile  c.a.,  a  seguito  di  sopralluoghi  e  verifiche  effettuate  in  loco,  sugli  opifici 
acquisiti dal Comune in contrada Valguarnera, dall’allora Assessore alla promozione 
della legalità Francesca Tranchina, si è avuto modo di constatare che nella zona 
circostante ne esistono degli altri similari e, quindi, su disposizione dell’Assessore si 
è avuto modo di accertare, anche in questo caso, la loro irregolarità edilizia. Nelle 
disposizioni impartite al locale Comando di Polizia Municipale, l’Assessore 
poneva  l’accento  sulla  necessità  di  aumentare  i  controlli  dell’attività 
edificatoria nel territorio comunale perché, “oltre ad essere un atto dovuto 
per legge, sono un obiettivo prioritario di questa Amministrazione”.

Gli  accertamenti  della  Polizia  Municipale,  effettuati  congiuntamente  al 
personale tecnico del Settore Sviluppo del Territorio, giusta nota n. 2397/P.M. del 
Comando della Polizia Municipale, avvenuti il 10 maggio 2006, hanno appurato che, 
oltre agli immobili citati in precedenza e già acquisiti al patrimonio del Comune, ne 
esistono altri 5 realizzati su circa 20 particelle ed in parte su tre pubbliche vie. A 
chiusura delle indagini si sono individuati i presunti autori degli abusi al fine della 
loro denuncia all’Autorità Giudiziaria competente; si è comunicato, inoltre, l’ avvio 
del  procedimento ai  proprietari  delle  particelle  ed,  infine,  si  è  messa in atto  la 
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procedura  amministrativa  di  ingiunzione  alla  demolizione,  giusta  Determina  del 
responsabile  del  Settore Sviluppo del  Territorio  e  Attività  Produttive n.1057 del 
30.06.06.
Successivamente, in data 5.07.2006, si è tenuta nei locali dell’Assessorato ai Lavori 
Pubblici,  una  riunione,  indetta  dall’allora  Assessore  alla  Legalità  Francesca 
Tranchina, a cui hanno partecipato, oltre all’Assessore, il Segretario Generale del 
Comune, avv. Lucio Guarino, il responsabile del Settore Sviluppo del Territorio e 
Attività Produttive, ing. Giuseppe Gallo, il Comandante della Polizia Municipale dott. 
Giacomo Grillo e il  dott. Salvatore Rappa dell’ufficio Promozione della Legalità e 
Beni Confiscati alla Mafia. Durante la riunione, è stato comunicato che un immobile 
era  stato  demolito  da  un  proprietario  a  seguito  di  regolare  autorizzazione  del 
Comune.  Per  gli  altri  immobili,  edificati  abusivamente  su  proprietà  privata, 
comunale e/o demaniale, si decideva di avviare la procedura finalizzata alla loro 
demolizione.

Quanto riportato nella prima parte di questa breve memoria evidenzia i tratti 
storici del sito di Valguarnera-Ragali, nel quale si riconosce la sua grande valenza 
urbanistico-culturale, oltre che storica. L’antico centro resta per noi meritevole di 
essere valorizzato e salvaguardato nelle attuali peculiarità, e ciò può avvenire solo 
unitamente alla tutela delle specificità naturalistiche ed ambientali di tutta l’area 
prossima all’alveo del fiume  Jato. Gli abusi edilizi  cancellano la memoria di quei 
luoghi  e  distruggono  territori  che  potrebbero  invece  rappresentare  occasioni  di 
promozione culturale e paesaggistica non indifferente.
Per quanto ci riguarda, intendiamo promuovere e sostenere la realizzazio-
ne del Parco sullo Jato, e con esso il sito di Valguarnera-Ragali, in confor-
mità ai dettati delle leggi, dei regolamenti e delle prescrizioni del Piano Re-
golatore Generale e ciò nel rispetto della memoria storica che questo sito 
rappresenta  e  dei  segni  urbanistico-architettonici  che ci  ha  tramandato 
fino ai nostri giorni.
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"I NOVELLI DON ABBONDIO"

“CA S’AMMUCCIANU SEMPRI DARRE’ ‘U PITRUNI”

“Don Abbondio era un uomo che aveva una filosofia di vita particolare che consi-

steva nello scansare tutti i contrasti e nel cedere in tutti quelli che non poteva evi-

tare. E quando era costretto a prendere parte per qualcuno dei contendenti, si 

schierava sempre con il più forte... Quindi stiamo attenti a non tentare di contrab-
bandare la vigliaccheria con la saggezza perchè il Paese ci è testimone e condan-

nerebbe l’ignominia di questo Consiglio comunale”

CON QUESTE PAROLE IL COMPAGNO OTTAVIO PULEO CONCLUDEVA IL SUO INTER-
VENTO  nel Consiglio comunale di Venerdì 24, PERCHE’ FOSSE CHIARA  LA VOLONTA’ non 
solo di  Rifondazione, ma dei Consiglieri del centro sinistra, della INDISCUTIBILE  quanto 
SIMBOLICA necessità di demolire  i ricoveri abusivi per animali costruiti in contrada  Val-
guarnera  dalla famiglia Vitale, parte su area demaniale e parte su quella di privati cittadini.

Dunque senza se e senza ma e senza cincischiare come hanno tentato tanti NOVELLI DON 
ABBONDIO, con la demolizione di quei ricoveri per animali s’intendeva e s’intende, PRO-
PRIO IN QUELL’AREA, non solo ripristinare la legalità, ma affermare sul piano politico la 
supremazia dello Stato democratico rappresentato, oggi, a Partinico dalle forze del centro 
sinistra e dall’intransigenza morale della compagna Franca Tranchina Assessore alla Lega-
lità.  

LE HANNO TENTATE TUTTE: hanno chiesto di sospendere il Consiglio producendo, alla fine, 
un documento eccelso monumento di vigliaccheria, nel quale hanno scritto che bisognava 
non solo NON DEMOLIRE ma ( sic!) elaborare un progetto di valorizzazione di quell’area fa-
cendo finta di dimenticare che nei cinque anni del loro governo locale Valguarnera diventò il 
simbolo del degrado e dell’appropriazione indebita. MA NON FINI LI’: al culmine dell’ipocri-
sia, s’inventarono un’eventuale assegnazione del bene all’Osservatorio per lo sviluppo e la 
legalità, Associazione di cittadini onesti e coraggiosi che hanno voluto onorare la memoria 
dell’Avvocato Giuseppe La Franca, vittima della mafia, divenuto il simbolo di una città che 
non si vuole piegare e che sicuramente non gli appartiene.

S’inventarono di un compagno Puleo che in Commissione consiliare si sarebbe espresso per 
il mantenimento dei ricoveri, mentendo sapendo di mentire. Noi li sfidiamo a produrre un 
solo pezzo di carta firmato dal Presidente della Commissione sul quale risulti una dichiara-
zione del nostro compagno che va in quella direzione. MA AL CULMINE DELLA FARSA il con-
sigliere Russo con enfasi, e come nelle sceneggiate napoletane, ebbe a dire: ”Vogliamo sa-
pere cosa c’è sotto”. Si, consigliere Russo, glielo diciamo subito noi cosa c’è sotto. E sotto 
c’è: che siete sempre i soliti don Abbondio che quando vi dovete schierare lo fate 
SEMPRE con quelli che ritenete i più forti restando, coraggiosamente e  SEMPRE …. 
nelle retrovie.

NOI INVITIAMO I CITTADINI A PARTECIPARE, QUESTA SERA ALLE ORE 20,00, AI 
LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE PERCHE’ SI COMPRENDA CHI A PARTINICO 
INTENDE DIFENDERE CON FORZA IL PRIMATO DELLO STATO DEMOCRATICO SU 
TUTTE LE ILLEGALITA’.

Partinico 26 marzo 2006
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COMUNICATO STAMPA

In data odierna la Sezione “Peppino Impastato” del Partito della Rifondazione Co-
munista di Partinico ha chiesto all’Amministrazione comunale di rivolgersi al Tribu-
nale Amministrativo Regionale di Palermo per dichiarare l’annullamento della deli-
berazione con la quale la maggioranza del Consiglio comunale di Partinico nella se-
duta di Domenica 26 marzo ha respinto la proposta dell’Amministrazione di abbat-
tere le stalle abusivamente costruite in contrada Valguarnera dalla famiglia Vitale.

L’atto approvato dal  Consiglio,  indipendentemente dalle motivazioni  ampiamente 
espresse nelle sedute dedicate all’argomento dai compagni Franca Tranchina ed Ot-
tavio Puleo sul significato simbolico della demolizione di quelle stalle, contrasta con 
quanto stabilito dal Piano Regolatore Generale per ciò che riguarda la zona dei Par-
chi. Infatti la città di Valguarnera è parte integrante del Parco dello Jato all’interno 
del quale territorio non è possibile procedere allo stravolgimento dell’assetto stori-
co-ambientale con manufatti per di più realizzati abusivamente Per tale ragione le 
stalle vanno indiscutibilmente demolite  

Partinico 31 marzo 2006
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RISPOSTA A INTERROGAZIONE 
del consigliere dott. Giuseppe Giovia

Oggetto: Fontana architettonica di c.da Valguarnera

La fontana di Valguarnera, bene architettonico degli inizi del ‘600 ha avuto un primo 
importante  restauro   durante  la  sindacatura  del  dott.  Giuseppe  Di  Trapani  su 
sollecitazione ed attenzione del  Gruppo consiliare del  PCI e del  Gruppo Studi  e 
ricerche diretto dal prof. Masetto Aiello.
L’intervento risistemò anche l’area attigua che rappresentava la cosiddetta Piazza di 
Valguarnera anch’essa di proprietà del Comune di Partinico. 
La distanza dal centro abitato, la mancanza di zone  residenziali contigue per la 
fruizione del bene nonché l’uso dei beni, anch’essi del ‘6oo, per finalità collegate 
agli  allevamenti  del  bestiame,  nel  tempo  riportarono  il  contesto  nel  degrado 
divenendo  di  fatto  tutta  l’area  oggetto  di  vandalismo  con  l’aggravante  della 
realizzazione di stalle.
Fu durante la sindacatura Cannizzo che il bene fu oggetto di un primo intervento di 
recupero e successivamente, durante la gestione commissariale del dott. Buscami, 
fu nuovamente risistemato  e, con una cerimonia significativa, definito un bene 
sottratto all’uso della mafia in quanto divenuto, di fatto, proprietà della famiglia 
Vitale.
La sindacatura precedente ne segnò irrimediabilmente il  declino divenendo tutta 
l’area una discarica a cielo aperto e oggetto di grande disattenzione.
L’Amministrazione attuale ritiene che su beni del tipo della Fontana citata o su altri 
analoghi  così  come  sollecita  la  S.V.  attraverso  l’interrogazione,  si  debba 
necessariamente ragionare in un confronto tra soggetti che di beni architettonici 
sono esperti ed insieme alla intellettualità partinicese procedere alla definizione del 
recupero legato, però, ad una vera e seria finalità d’uso.
A questo  confronto non possono non partecipare i  Consiglieri  comunali  sensibili 
come la S.V. che ha posto all’attenzione dell’Amministrazione un così importante 
problema.       

Assessore Francesca Tranchina
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