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A Balestrate operazione della guardia costiera e dei carabinieri, un cambio di assetto societario per evitare le norme antimafia

Interdittiva aggirata, lido sotto sequestro
Denuncia per il titolare, il palermitano Giuseppe Nangano: è accusato anche di truffa

Dopo l’annullamento del provvedimento della prefettura

U n’impresa riammessa dal Cga

Balestrate. Il lido «Le vele» finito sotto sequestro (*FOTO MIGI*)

Provoca un rogo,
denuncia a Trabia

l Le sterpaglie in fiamme, il rogo
che si propaga e divora un ettaro
di campagna Trabia. Un episodio
involontario, conseguenza
dell’opera di pulitura compiuta
senza le misure di sicurezza da
una donna di 70 anni, che è stata
denunciata a piede libero alla
Procura di Termini Imerese.
Quindi adesso deve rispondere
del reato di incendio colposo. Per
capire le origini del rogo, dunque,
bisogna partire dal regolamento
comunale sui fuochi controllati in
agricoltura. Questo prevede che i
tutti i proprietari di terreni
confinanti con strade comunali e
provinciali dovranno provvedere,
entro il 30 giugno di ogni anno,
alla pulitura delle scarpate che
prospettano sulle strade
pubbliche, al taglio delle siepi
vive, di erbe e di rami che si
protendono sul ciglio stradale. In
più, tutti i residui dovranno
essere immediatamente
allontanati e depositati, quando
non è possibile distruggerli,
all’interno della proprietà a
distanza di sicurezza e non
inferiore a 100 metri dal ciglio o
dalla scarpata delle strade. Così,
due giorni fa la signora si è messa
all’opera e avrebbe iniziato a
bruciare le sterpaglie cresciute
nel proprio terreno. Il fuoco si è ai
terreni privati confinanti,
provocando danni a un ettaro. I
vigili del fuoco hanno domato le
fiamme. I carabinieri di Trabia, in
poco tempo, hanno ricostruito la
dinamica dei fatti, risalendo alla
donna. (*GIUSP *)
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Il solo rapporto di parentela o di «affi-
nità», il padre e il cognato mafiosi, non
può fermare l’istanza di contributo
presentata all’assessorato regionale
all’Agricoltura. Una volta che l’inter -
dittiva antimafia emessa dalla prefet-
tura contro Gianluca Simonetti, 44
anni, figlio di Giovanni, condannato
come fiancheggiatore di Giovanni
Brusca, era stata dichiarata inefficace,
la Regione ha l’obbligo di reinserire la
ditta individuale in un primo mo-
mento esclusa. Lo ha ordinato il Con-
siglio di giustizia amministrativa, in-
tervenuto due volte a favore dell’im -
prenditore di San Giuseppe Jato. La
sua domanda è stata così inserita for-
zatamente fra quelle ammissibili e
dovrà essere finanziata.

Simonetti è uno di coloro che ave-

vano chiesto il contributo in relazione
alla misura 121 del Programma di svi-
luppo regionale (Psr) 2007-2013. Pro-
prio per via dell’interdittiva prefetti-
zia la richiesta era stata ritenuta «non
ricevibile». Superato questo passag-
gio (il ricorso al Tar era stato respinto,
ma il Cga lo aveva accolto), il figlio del
mafioso di San Giuseppe Jato, cogna-
to di Giuseppe Francaviglia, marito
della sorella Giovanna, condannato
per concorso esterno, si era scontrato
con la «inottemperanza», la mancata
esecuzione del provvedimento del
Cga da parte dell’assessorato all’Agri -
coltura. Anche questo ricorso, presen-
tato, come il primo, dall’avvocato Gi-
rolamo Rubino, è stato accolto. La Re-
gione (e la prefettura) non potranno
più impedire di aprire la strada alla
concessione del contributo. E per

adesso assessorato e ministero
dell’Interno dovranno pure pagare le
spese del giudizio.

Il principio relativo ai «legami di
natura parentale», che non sono rite-
nuti «in grado di supportare autono-
mamente l’informativa negativa»,
viene ribadito dai giudici del collegio
presieduto da Rosanna De Nictolis.
«Possono assumere rilievo - scrive il
relatore Elisa Maria Antonia Nuara -
solo qualora emerga una concreta ve-
rosimiglianza dell’ipotesi di controllo
o di condizionamento sull’i m p re s a
da parte» di Cosa nostra o se venga
fuori «un intreccio di interessi econo-
mici e familiari» usati per «diluire e
mascherare l’infiltrazione mafiosa
nella impresa».

R. Ar.
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Michele Giuliano

BALE STRATE

Dopo l’interdittiva antimafia
avrebbe tentato la carta della mo-
difica dell’assetto societario per
continuare a svolgere l’attivit à.
Operazione che però non è servita a
evitare sequestro e denuncia. Arri-
vano i sigilli al lido «Le vele beach
service» di Balestrate: ad apporli la
capitaneria di porto e i carabinieri
di Terrasini. Per l’amminist ratore
unico dal cognome noto alle crona-
che, Giuseppe Nangano di 30 anni,
imprenditore palermitano con pre-
cedenti di polizia, è arrivata la se-
gnalazione alla Procura con diverse
accuse: occupazione di area dema-
niale, invasione di terreno o edifici
pubblici e truffa aggravata ai danni
di ente pubblico. Secondo quanto
appurato da guardia costiera e in-
vestigatori dell’Arma, l’uomo
avrebbe tentato di aggirare le nor-
me legate all’interdizione per mafia
che era stata emessa dalla prefettu-
ra di Palermo. Misura che come
conseguenza ha anche la revoca
della concessione demaniale marit-
tima da parte dell’assessorato re-
gionale del Territorio e dell’Am-
biente.

In particolare, Giuseppe Nanga-
no aveva estromesso dalla società il
fratello Michele di 28 anni, su cui ri-
cadevano i “sospett i” più sostanzio-
si nell’interdittiva prefettizia, isti-
tuendo di fatto una nuova società
di gestione del lido. In questo modo
Giuseppe Nangano, stando sempre
a quanto accertato da capitaneria e
carabinieri, avrebbe prodotto una
nuova documentazione con
l’obiettivo di trarre in errore i vari
enti pubblici e proseguire nell’eser-
cizio dell’attività per la stagione
est iva.

Ed effettivamente l’attività era
già partita in questo lido. Attraver-

so facebook era stato pubblicato
l’annuncio lo scorso 14 giugno della
partenza della stagione: «Siamo
pronti ad accogliervi - era stato
scritto nell’avviso sui social - nella
massima sicurezza, nel rispetto del
prossimo e dei decreti emanati. Vi
aspettiamo e vi ricordiamo che è
possibile prenotare telefonicamen-
te».

Il nome dei Nangano è molto co-
nosciuto e spesso è sttao legato alle
cronache di Cosa nostra. I fratelli
Giuseppe e Michele sono figli di Sal-
vatore Nangano, imprenditore pa-
lermitano ,il quale a sua volta è fra-
tello di Francesco, ucciso nel feb-
braio nel 2013 da due killer in un
agguato di stampo mafioso. La sto-
ria del lido «Le vele» poi è stata an-
che abbastanza travagliata. Nel
maggio del 2016 la struttura fu qua-
si del tutto distrutta da un incendio
che si presume fosse stato di natura
dolosa, con danni per 50 mila euro.
Un episodio che compromise forte-
mente l’avvio della stagione estiva
per il lido, che si trova situato sul
lungomare Felice D’Anna, il più fre-
quentato dai turisti che approdano
nel territorio balestratese. Questo
stabilimento oramai da diversi an-
ni è stato ceduto dallo storico gesto-
re locale all’impresa guidata da Giu-
seppe e Michele Nangano. All’epo-
ca gli inquirenti seguirono la pista
del racket delle estorsioni, anche
perché alcune circostanze nella ri-
costruzione di quanto accaduto
portarono a pensare che per la sua
dinamica così violenta fosse diffici-
le che un rogo simile potesse essere
stato frutto di un corto circuito. In
quegli stessi anni a essere colpiti da
una serie di incendi furono i pro-
prietari anche del lido «Le Grotte»,
adiacente a «Le vele»: nell’arco di
due anni subirono l’incendio dello
stabilimento, del magazzino e di un
bar. (*MIGI*)
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