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Analisi del contesto esterno
evidenzia come le caratteristiche dell’ambiente nel quale l’amministrazione opera, con riferimento,
ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano fa-
vorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i
fattori legati al territorio di riferimento dell’amministrazione, sia le relazioni e le possibili influen-
ze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni
Nella Sicilia orientale, Cosa nostra etnea conferma la propria supremazia nei confronti degli altri
sodalizi criminali della provincia, talvolta alleati, talvolta contrapposti, la cui coesistenza è spesso
causa di equilibri instabili. L’organizzazione catanese continua a manifestare una particolare pro-
pensione per  il  mondo degli  affari  attraverso  precise strategie  di infiltrazione all’interno delle
strutture istituzionali e a rinnovati rapporti con realtà imprenditoriali compiacenti. Le direttrici ope-
rative di Cosa nostra si rivolgono ancora verso l’infiltrazione del tessuto economico-sociale tramite
il pervasivo controllo territoriale, che include anche talune manifestazioni della criminalità diffusa.
In  tale  prospettiva,  la  ricerca  del  consenso  e  della  mediazione  per  condizionare  i  settori
dell’imprenditoria, della finanza e della pubblica amministrazione mantengono la propria effica-
cia, così come testimoniato anche dalle complesse interrelazioni con organismi criminali di Paesi
stranieri. Il sistema mafioso, risoluto nel perseguire la politica di basso profilo e di occultamento in
attesa dell’auspicata stabilizzazione organizzativa,  pur mantenendo un pressante impegno nelle
estorsioni, indirizza le proprie attività nel settore edile, nella produzione di energie rinnovabili,
nelle attività imprenditoriali connesse con la coltivazione ed il commercio di prodotti ortofruttico-
li e nel riciclaggio dei capitali illeciti. I significativi risultati nell’aggressione di questi ultimi, oltre
a confermare le importanti acquisizioni sulla struttura di controllo economico di Cosa nostra, com-
posta anche da imprenditori e liberi professionisti, ne evidenzia la pervasiva penetrazione nel tes-
suto economico-imprenditoriale, documentando molteplici interessi nel ciclo dei rifiuti, nell’usura,
nei comparti delle scommesse sportive on-line, nella gestione delle slot machine e nei settori sanita-
rio e degli autotrasporti.  Cosa nostra, in Sicilia orientale, non ha tradizionalmente il monopolio del-
le attività criminali e si limiterebbe a gestire gli interessi strategici. In particolare, nel riservare per
sé la manipolazione di appalti pubblici, attirerebbe gruppi dal profilo operativo meno evoluto che
accetterebbero di essere incorporati in più complesse strutture criminali mafiose. A questi sarebbero
delegate attività illecite secondarie, specialmente in provincia. 



Nonostante  il  diverso  background  strutturale  -  più  compatto  nel  versante  occidentale,  rispetto
all'asset composito dell'area orientale - le consorterie mafiose siciliane, coerentemente alla loro es-
senza,  si muovono tendenzialmente seguendo la strategia della c.d. "sommersione", evitando
inutili quanto controproducenti ostentazioni di forza. Ciò sarebbe in sintonia anche con la maggiore
inclinazione a suggellare alleanze e ad intraprendere collaborazioni, sia tra le varie anime (famiglie
o clan) di cosa nostra, sia con altre organizzazioni criminali, in particolare, con camorra e 'ndran-
gheta. Anche questo, in fondo, è un chiaro segno dei tempi, in cui le diversità di schieramenti o ag-
gregazioni, originariamente contrapposti, si compongono nel raggiungimento di un prioritario obiet-
tivo  comune  prevalentemente  di  natura  economica-affaristica.
La strategia della sommersione permea anche i rapporti con il territorio,  a meno che si renda ne-
cessario riaffermare la signoria criminale attraverso forme di persuasione più esplicite, qualun-
que sia l'oggetto o il destinatario dell'indebita pretesa. L'osservazione ha una duplice implicazione.
Da una parte, è sintomatica di un persistente clima di assoggettamento, dall'altra, di  una diffusa
propensione alla corruzione, situazioni che affiorano entrambe a prescindere dal dato statistico,
spesso in controtendenza, trattandosi di fenomeni che proliferano nell'omertà. Nel primo caso è do-
veroso osservare che la rete di iniziative a favore della legalità, condotte in sinergia tra istituzioni
pubbliche e private, sta - seppur lentamente - creando gli anticorpi per innescare nella collettività
una reazione immunitaria contro il potere mafioso. Quanto al secondo aspetto, il nesso mafia-cor-
ruzione - nelle sue varie declinazioni - è congenito e fortissimo. Esso si manifesta con diversa in-
tensità in relazione all'area di riferimento: più marcato nella regione d'origine, per vincolare le isti-
tuzioni e l'apparato burocratico, più soft al centro/nord dove - sotto forma di mediazione - tende a
procurare appoggi per inserirsi nel circuito socio-economico sano. In ogni caso, ha un impatto nega-
tivo sull'economia, crea ambienti a competizione privilegiata e intacca l'eticità del tessuto produtti-
vo. Peraltro,  gli effetti deleteri risultano ulteriormente amplificati se si analizza il dato relativo
alla corruzione percepita. Le diseconomie e il connesso disvalore sociale determinati dalle pratiche
corruttive hanno, infatti, suscitato un diffuso scetticismo rispetto alla capacità di contrasto di istitu-
zioni e P.A. ed alla credibilità etica di taluni rappresentanti, generando l'esigenza di improrogabili
interventi normativi per combattere il fenomeno e garantirne l'effettiva punibilità. L'ala politico-eco-
nomica di cosa nostra, quella che intrattiene rapporti con i "colletti  bianchì" e con imprenditori
compiacenti ed i cui interessi convergono, grazie a connivenze e collusioni, con quelli di rappresen-
tanti infedeli delle istituzioni, punta sempre a interferire nella gestione dei pubblici poteri, con prati-
che di vero e proprio brokeraggio criminale, finalizzato anche all'illecito sostegno elettorale di can-
didati disponibili. La saldatura tra mafia-politica-imprenditoria si realizza attraverso una sapiente
trama di relazioni occulte che puntano ad alterare i processi decisionali e le conseguenti determina-
zioni della pubblica amministrazione in favore di un'elite di soggetti, privi dei necessari requisiti,
interessati ad ingerirsi nel giro di affari di opere, forniture e servizi pubblici e all'acquisizione di fi-
nanziamenti/benefici, nonché al conferimento di concessioni/autorizzazioni. 



Per altro verso, la pressione intimidatoria - particolarmente endemica in talune aree della Sicilia -
evidenzia l'altra faccia del fenomeno, quella aggressiva, attraverso la quale cosa nostra tenta di im-
porsi al rifiuto o alla resistenza opposti da coloro i quali costituiscono la parte integra del sistema
pubblico, determinata a preservare il libero e democratico esercizio della funzione rappresentativa e
di governo locale. Cosa nostra è potenzialmente in grado di espandere i propri interessi verso qual-
siasi ingranaggio del meccanismo produttivo: dallo sfruttamento delle risorse naturali, all'estrazione
delle materie prime, alla loro trasformazione, distribuzione e commercializzazione, senza trascurare
ì punti nevralgici infrastrutturali, importanti, soprattutto, per la copertura di traffici illeciti. Questo
ha concretamente fatto quando, con elevato senso degli affari, è entrata nel business della green eco-
nomy per carpire i sussidi governativi legati alla produzione di energie rinnovabili, ha monopolizza-
to in alcune aree la filiera olivicola e viticola nel quadro dell'esportazione di prodotti italiani di ec-
cellenza e, da ultimo, si è ingerita nel controllo di aree portuali per sdoganare merci illegali. Rispet-
to a un tale atteggiamento predatorio,  l'insorgenza o il protrarsi oltre misura di situazioni emer-
genziali – con eventuale deroga alle procedure concorsuali ordinarie per l'aggiudicazioni di gare
– costituiscono l'habitat ideale per infiltrare il sistema economico produttivo. Per tali ragioni, in
Sicilia uno dei settori maggiormente esposti a rischio di contaminazione è tuttora quello legato al ci-
clo di smaltimento dei rifiuti, fortemente in crisi anche per i ritardi accumulati nel tempo rispetto al
recepimento, ritenuto, peraltro, insoddisfacente dalle istituzioni europee, delle direttive comunitarie
in materia. La regione presenta, infatti, un contesto ambientale molto vulnerabile, funzionale all'ille-
cito sfruttamento e risente di scelte gestionali e procedurali non sempre adeguate, alcune delle quali
tuttora all'attenzione della giustizia ordinaria e amministrativa. Come più volte rilevato in passato,
le associazioni mafiose hanno mostrato, infatti, la tendenza all'indebito accaparramento d'incentiva-
zioni economiche connesse alla tutela dell'ecosistema e alla realizzazione di fattispecie delittuose,
che vanno dal traffico illecito di rifiuti speciali, alla creazione o all'uso di discariche abusive nocive
alla salute pubblica, nonché all'ingerenza nell'aggiudicazione dei relativi appalti.  (cfr: http://www.-
camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=074&tipologiaDoc=elenco_categoria)
La pressione sul territorio e il condizionamento del tessuto socio-economico e amministrativo
appaiono, tuttavia, ancora molto incisivi e vengono perseguiti con condotte manifestamente illeci-
te - prima fra tutte la corruzione dei pubblici funzionari - che consentono ai sodali di agire in
posizione defilata e di affermarsi contestualmente nell'area di riferimento criminale. Questo proces-
so di infiltrazione negli apparati dello Stato si coniuga con un ciclo economico-criminale caratteriz-
zato da alcune costanti, quali:
- la necessità di attingere a fonti di finanziamento utili ad alimentare le strutture di base dell'organiz-
zazione,
- la gestione di traffici illeciti, nazionali e internazionali;
- il riciclaggio ed il reìmpiego delle illecite disponibilità finanziarie;
- l'acquisizione dei consensi sia nel mondo dell'imprenditoria che delle pubbliche amministrazioni,
anche  nell'ottica  di  ottenere  nuove  fonti  di  finanziamento  e  riavviare  così  il  ciclo  criminale.
Punto di forza di cosa nostra consiste nella connaturata capacità di creare situazioni di opacità, pro-
muovendo un'opera di delegittimazione di quanti tentino di ostacolarla ed attirando, allo stesso tem-
po, esponenti del sistema politico, economico e amministrativo, soprattutto locale. A ciò si aggiunga
l'elevata incidenza dei fenomeni corruttivi, anche di matrice non mafiosa, che amplificano ulte-
riormente le criticità connesse al mondo del lavoro e a quello produttivo, frenando i processi di mo-
dernizzazione e sviluppo. Non appare inoltre trascurabile la circostanza che cosa nostra riesca ormai
ad attingere ad un proprio bacino di riferimento caratterizzato da nuove generazioni di qualificati
professionisti. Un'ulteriore testimonianza di come cosa nostra possa condizionare i gangli vitali del-
le Istituzioni può essere colta dall'operazione "Agorà“, incentrata su condotte illecite di esponenti
politici, accusati di corruzione elettorale aggravata, peculato, malversazione ai danni dello Stato ed
usura aggravata, con la promessa di denaro o altre utilità in cambio di voti In questa prospettiva, gli
appalti pubblici continuano a rappresentare uno dei principali settori di interesse di cosa nostra, seb-
bene in Sicilia si sia registrata una contrazione degli stanziamenti per la realizzazione di opere pub-



bliche, in particolare di quelli relativi al settore edilizio, storicamente ad appannaggio delle consor-
terie mafiose. 
È noto, infatti, come il sistema di condizionamento mafioso negli appalti pubblici preveda "sol-
lecitazioni", a monte e a valle, delle procedure di aggiudicazione delle gare. Imprenditori solo
formalmente estranei al sodalizio mafioso, se da un lato ottengono, attraverso il vincolo associativo,
vantaggi non altrimenti conseguibili, dall'altro consentono all'organizzazione mafiosa di infiltrarsi
negli ambiti nevralgici dell'economia e della Pubblica Amministrazione, potendo beneficiare di:
- capitolati di appalto "personalizzati",
- procedure negoziate senza gara, giustificate da situazioni di urgenza artatamente create;
- accordi preventivi tra ditte partecipanti alle selezioni, aventi ad oggetto offerte concordate o desi-
stenze programmate,
- sistematiche varianti in corso d'opera attraverso le quali rendere nel tempo più remunerative offer-
te caratterizzate da forti ribassi in fase di aggiudicazione.
Si tratta evidentemente di un sistema complesso fortemente burocratizzato, e proprio per questo
altamente esposto a rischi di infiltrazione della criminalità organizzata. Allo stesso modo, continua a
destare l'interesse delle consorterie mafiose la gestione dei rifiuti, sia per gli enormi profitti, sia per
il capillare controllo sodale e territoriale che ne deriva. I riflessi sulla salute pubblica, connessi alla
mala  gestione del ciclo dei rifiuti, sono stati a più riprese evidenziati nell'ambito di vari contesti
istituzionali,  in  primis  nel  corso delle  audizioni  tenute  innanzi  alla  "Commissione parlamentare
d'inchiesta sulle attività illecite, connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correla-
te".
La "dematerializzazione" e la "delocalizzazione" degli  investimenti  rappresentano un'insidia cre-
scente che potrebbe favorire la commissione di reati economico-finanziari, atteso che l'obiettivo pri-
mario della mafia rimane l'accumulazione, sotto qualsiasi forma, di capitali illeciti da riciclare. Per
scardinare queste logiche criminali è quindi indispensabile incentivare, in primo luogo, l'azione in-
vestigativa preventiva attraverso un approccio multidisciplinare e l'adozione di procedure di traspa-
renza amministrativa nell'assegnazione dei finanziamenti e dei lavori pubblici. È necessario, quindi,
monitorare  costantemente  i  settori  dell’economia  destinatari  di  sovvenzioni,  in  particolare  per
l'organizzazione di grandi eventi e la realizzazione di grandi opere pubbliche, in quanto destinatari
di maggiori risorse e, pertanto, più appetibili. Tra questi potrebbero risultare di particolare interesse
per la criminalità organizzata siciliana i progetti legati allo sviluppo di fonti energetiche alternative,
all'emergenza ambientale e alle attività ad alto contenuto tecnologico.
Il sistema degli appalti per la realizzazione di opere pubbliche continua a rappresentare un settore di
primario interesse per la criminalità organizzata e, soprattutto in una contingenza economica negati-
va come quella che da diversi anni attraversa il Paese, canale preferenziale che consente, da un lato
il reinvestimento in iniziative apparentemente legali di ingenti risorse "liquide", e dall'altro di acce-
dere ad un'ulteriore fonte di profitto, anche attraverso l'estromissione di imprenditori e di operatori
economici sani. Ciò comporta che bisogna concentrare l'azione sulla prevenzione e sulla repressione
delle infiltrazioni criminali nonché, più in generale, sulla trasparenza nel settore degli appalti.



Tratto saliente e sempre più rappresentativo del fenomeno mafioso unitariamente inteso è la volontà
di contaminare, nelle svariate forme, l'economia reale e finanziaria, in quest'ottica evidentemente
complementari l'una all’altra. Limitare la percezione delle manifestazioni mafiose alle sole evidenze
giudiziarie, appare miope rispetto ad un problema complesso, che affonda le proprie radici spesso
anche nei gangli più nascosti della Pubblica Amministrazione e dell'imprenditoria, con un intreccio
profondo tra mafia e corruzione che impone, a tutti i livelli istituzionali e della società civile, un im-
pegno sempre maggiore anche sul fronte della prevenzione e della diffusione della cultura della le-
galità. Le evidenze info-investigative raccolte dalla Direzione Investigativa Antimafia testimoniano,
anche per il I semestre del 2015, il perdurare di una serie di costanti patologiche che, solo se ade-
guatamente comprese, consentono di profilare una strategia di prevenzione e contrasto ancor più ef-
ficace e di modulare conseguentemente l'impiego delle risorse disponibili. Anche le inchieste giudi-
ziarie che hanno caratterizzato il I semestre 2015 confermano un andamento già registrato negli
anni precedenti e che vede le organizzazioni in grado di intessere profonde relazioni con la c.d. zona
grìgia, ossia con quell'area istituzionale fortemente articolata ove operano, a vario titolo e responsa-
bilità, accanto a soggetti economici collusi, anche devianze dell'apparato burocratico - amministrati-
vo statale e locale. È questo il vero momento di saldatura del sistema economico - criminale, ce-
mentato dalla corruzione, che consente alle mafie di diversificare ulteriormente il paniere degli in-
vestimenti, diventando, di fatto, un vero e proprio contraente della Pubblica Amministrazione, con
ciò rafforzando e consolidando la  propria posizione.  Fattori  correlati  quali  commesse pubbliche
dall'alto valore economico, finanziamenti nazionali e comunitari e settori di attività storicamente di
interesse delle consorterie mafiose (si pensi all'edilizia ed al ben noto ciclo del cemento) sono di-
ventati, infatti, un'occasione irrinunciabile per i gruppi criminali, perché sommano la possibilità di
drenare risorse e di riciclare denaro a quella di infiltrarsi negli apparati pubblici e nelle procedure di
aggiudicazione degli appalti.
I costi sociali di questo sistema criminale sono incalcolabili, ma l'attenzione istituzionale è massi-
ma, sia sul fronte della trasparenza che su quello, paritetico, della vigilanza, dell'indirizzo e della
prevenzione della corruzione, sia sul fronte repressivo, come testimonia la serie storica che segue,
relativa ai soggetti denunciati ed arrestati, a livello nazionale, per i reati di corruzione e concussio-
ne.  Diverse esperienze investigative hanno fatto luce su episodi corruttivi  risultati,  poi,  in vario
modo funzionali alle strategie di mantenimento e di infiltrazione delle organizzazioni mafiose. Si
tratta di fattori convergenti in cui, tuttavia, la percezione della "mafiosità" - pur presente - appare
sempre più spesso sfumata, caratterizzandosi piuttosto per l'utilizzo dei cosiddetto "metodo mafio-
so" da parte di soggetti che, senza essere incardinati in una consorteria criminale, hanno comunque
inteso avvalersi del potere intimidatorio del clan di riferimento.
L'attenzione del legislatore ad intercettare il "metodo mafioso'' la si rintraccia anche nella nuova for-
mulazione dell'art 416 ter c.p. (scambio elettorale politico-mafioso), trovando ulteriore conferma in
una recente sentenza della Cassazione, che ha ben evidenziato come il disvalore della fattispecie in-
criminatrice in parola sia da riconnettere al fatto che il "candidato possa contare sul concreto dispie-
gamento del potere di intimidazione proprio del sodalizio mafioso e che quest'ultimo si impegni a
farvi ricorso, ove necessario".
I casi denunciati testimoniano, anche per questo semestre, la costante tensione delle organizzazioni
criminali  ad accreditare  politicamente propri  referenti.  (cfr:  http://direzioneinvestigativaantimafi-
a.interno.gov.it/semestrali/sem/2015/1sem2015.pdf) 



Nella Sicilia orientale, i principali schieramenti criminali, sempre strutturati in consorterie mafiose,
appaiono soggetti  a continue riconfigurazioni interne, non di rado determinate dalla necessità di
sopperire alla costante azione repressiva che ha caratterizzato anche il secondo semestre del 2015
con l'esecuzione di numerosi  arresti [a titolo esemplificativo, l'Operazione "Time out" nel corso
della quale in data 14 luglio 2015 la Polizia di  Stato ha dato esecuzione all'OCCC nr. 6890/11
RGNR e nr 13024/RGIP del Tribunale di Catania, traendo m arresto otto preiudicati ritenuti vicini
al clan LAUDANI; l'Operazione "Dirty money" con la quale, in data 9 settembre 2015, la Polizia di
Stato ha eseguito l'OCCC nr 11248/14 RGNR e nr.1818/1 RGIP del Tribunale di Catania a carico di
otto persone appartenenti alla famiglia SANTAPAOLA-ERCOLANO, o ancora l'Operazione "Go-
tha V quater" nel corso della quale, in data 17 novembre 2015, i Carabinieri hanno eseguito l'OCCC
nr. 4112/14 RGNR e nr. 3159/RGIP del Tribunale di Messina a carico di otto soggetti ritenuti appar-
tenenti alla famiglia mafiosa dei "BARCELLONESI"]. Le consorterie dell'area orientale mantengo-
no alta la capacità di condizionare la dimensione economica e sociale del territorio, non solo per ri-
cavarne profitti, ma anche per acquisire una sorta di "riconoscimento pubblico" [a Paternò, il 2 di-
cembre 2015, uno dei carri votivi si è esibito in un "inchino" di fronte alla casa di un mafioso]. La
connaturata capacità di cosa nostra di infiltrarsi alla radice del tessuto imprenditoriale di un determi-
nato territorio le consente, specie in aree economicamente depresse, di accreditarsi come un valido
interlocutore, portatore di cospicue risorse finanziarie e di un considerevole "capitale relazionale".
In taluni casi  la relazione assume la connotazione di un vero e proprio rapporto sinallagmatico: da
un lato l'imprenditore corrotto ricerca d'iniziativa l'intervento del mafioso per riceverne prestazioni
quali protezione, vigilanza, offerta di informazioni riservate, accesso a circuiti politico-finanziari, il-
leciti finanziamenti, diritto a partecipare o ad aggiudicarsi gare di appalto; dall'altro, cosa nostra
concretizza obiettivi come quello di massimizzare i profitti, allentare la coesione sociale e depoten-
ziare l'impegno civile contro la mafia.
Il collante dell'"accordo" tra mafioso ed imprenditore non è sempre immediatamente percepibile,
perché passa attraverso  un sottobosco di pratiche corruttive che  consentono a cosa nostra di
"colonizzare" settori nevralgici del mondo pubblico e privato, con particolare pervicacia nei
confronti degli Enti territoriali, soprattutto locali, chiamati a gestire le politiche economiche (la-
vori pubblici), sociali (formazione, occupazione ed edilizia popolare), ambientali (ciclo dei rifiuti,
tutela  idrogeologica)  e  del  territorio  (strumenti  di  pianificazione  territoriale).
Si tratta degli ambiti più esposti e vulnerabili all'infiltrazione mafiosa, in quanto centri di spesa tito-
lati all'assegnazione di fondi, caratterizzati spesso da croniche carenze strutturali e gestionali, che
offrono ampi margini ed opportunità di indebita ingerenza. Questa spirale corruttiva, dalle connota-
zioni tipicamente mafiose, amplifica le criticità - storiche ed emergenti - che negli anni hanno se-
gnato il tessuto socio-produttivo siciliano, ostacolando i processi di ammodernamento e trasparenza
della Pubblica Amministrazione.
Diverse operazioni di polizia confermano, infatti, anche nel secondo semestre del 2015, come la
corruzione sia stata funzionale al perseguimento di affari illeciti di ampia portata, quali il rici-
claggio di denaro, l'acquisizione illecita di finanziamenti e l'accesso a notizie riservate utili per
l'aggiudicazione di gare d'appalto. Proprio il settore degli appalti pubblici e, più in generale, la
tendenza a condizionare il buon andamento della Pubblica Amministrazione, rappresentano un ulte-
riore centro di interessi di cosa nostra, utile non solo ad intercettare fondi e a mantenere produttive
le imprese infiltrate, ma anche a monopolizzare interi comparti dell'economia. Cordate di imprese
mafiose fanno "cartello" avanzando offerte "pilotate" per aggiudicarsi le gare, con conseguente pe-
nalizzazione dei concorrenti che, non potendo accedere alle commesse pubbliche, vengono progres-
sivamente estromessi dal mercato. 



In linea generale, in Sicilia orientale cosa nostra si sarebbe spogliata del monopolio delle attività
criminali di basso profilo, limitandosi a gestire interessi di portata strategica, tendendo così ad assu-
mere la connotazione di una impresa criminale "elitaria". In particolare, riserverebbe per sé la ma-
nipolazione degli appalti pubblici, la gestione delle sale scommesse e il controllo della catena lo-
gistica nel settore dei trasporti (soprattutto su gomma), delle reti di vendita, delle energie alternative
e dell'edilizia. Con particolare riferimento a quest'ultimo, le indagini patrimoniali effettuate dal per-
sonale D.l.A, nel secondo semestre del 2015 in esame, nei confronti di un elemento di spicco della
famiglia SANTAPAOLA-ERCOLANO, hanno portato al sequestro di beni mobili, immobili, dispo-
nibilità finanziarie e varie società del settore edile, per un valore complessivo di oltre 2 milioni di
euro, cui va ad aggiungersi la confisca di beni, per 9 milioni di euro, operata nei confronti di altri
due importanti affiliati alla medesima famiglia. 
Quanto all'interesse di cosa nostra nell'influenzare la gestione e l'amministrazione dei vari Enti loca-
li, vale la pena di richiamare la relazione dal titolo "Il Comune di Catania e la presenza di ammi-
nistratori con rapporti di parentela con soggetti condannati per mafia", predisposta dalla "Com-
missione d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia" dell'Assemblea Regionale Sici-
liana che ha evidenziato, nelle parti conclusive del documento, che "ciò che l'odierna indagine ha
disvelato è altresì la debolezza con cui la politica riesce a formare anticorpi rispetto alla possibili-
tà che soggetti dì dubbia moralità possano incunearsi nei partiti e, quindi, nelle assemblee rap-
presentative".
L'attuale congiuntura economica e le prospettive di crescita del Paese impongono che l'impiego del-
le risorse disponibili venga massimizzato a beneficio della collettività. Il monitoraggio delle com-
messe  pubbliche  diventa,  quindi,  un  momento  fondamentale  per  garantire  l'effettivo  rilancio
dell'economia reale e per scongiurare, allo stesso tempo, l'inevitabile alterazione degli equilibri di
mercato che deriva da una partecipazione della criminalità organizzata, diretta o indiretta, alle gare
d1 appalto. Interferenze che, se da un lato si concretizzano ancora nell'utilizzo dei tipici mezzi inti-
midatori mafiosi, con la conseguente estromissione degli imprenditori legittimi, dall'altro rappresen-
tano l'occasione per reinvestire, in iniziative legali, gli ingenti capitali frutto della gestione delle at-
tività criminali di c.d. accumulazione primaria.  La corruzione, di per sé gravissima e in grado di
creare l'humus ideale per far permeare la mafia, diventa essa stessa reato spia di un meccanismo
perverso, la cui unica finalità è quella di infiltrare e condizionare i processi della Pubblica Ammini-
strazione. Diverse operazioni di polizia confermano, infatti, anche nel periodo in esame, come la
corruzione sia stata funzionale al perseguimento di affari illeciti di ampia portata, quali il riciclaggio
di denaro, l'acquisizione illecita di finanziamenti e l'accesso a notizie riservate utili per l'aggiudica-
zione delle gare di appalto.
Proprio il settore degli appalti pubblici e, più in generale, la tendenza a condizionare il buon anda-
mento della Pubblica Amministrazione, continuano, ad esempio, a rappresentare un forte centro di
interessi per cosa nostra, in quanto utili non solo ad intercettare fondi e a mantenere produttive le
imprese infiltrate, ma anche a monopolizzare interi comparti dell'economia. Cordate di imprese ma-
fiose fanno "cartello", avanzando offerte "pilotate" per aggiudicarsi le gare, con la conseguente pe-
nalizzazione dei concorrenti che, non potendo accedere alle commesse pubbliche, vengono progres-
sivamente estromessi dal mercato. Nonostante la forte azione repressiva, il fenomeno ha fatto regi-
strare un andamento costante, con 1 657 soggetti complessivamente denunciati e arrestati per corru-
zione e concussione nel corso del 2015, a fronte dei 1.662 dell'anno precedente. Logicamente con-
catenato ai meccanismi corruttivi, e di certo fattore che favorisce l'ascesa e consolida il radicamento
delle mafie su un determinato territorio, è il pervasivo fenomeno dell'inquinamento nelle competi-
zioni elettorali, sanzionato dall'art. 416 ter c.p., che mina il principio di legalità democratica e rap-
presentativa delle istituzioni politiche.  La corruzione,  endemica nelle azioni delle organizzazioni
mafiose, potrebbe risultare funzionale alla più ampia strategia di un silente condizionamento degli
apparati  burocratico  -  amministrativi  ed  economici  anche  di  altri  Paesi.
(cfr: http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2015/2sem2015.pdf) 



Nel perseguire i propri obiettivi, le organizzazioni criminali tendono ad avvalersi, da una parte, di
proseliti inclini alla commissione di reati e, dall’altra – oltre che di imprenditori e di professionisti –
di figure investite di rappresentanza politico-amministrativa, condizionando così il buon andamento
delle Amministrazioni locali (nel primo semestre del 2016 nel Comune di Altavilla Milicia (PA), a
seguito delle pronunce del Consiglio di Stato, si è reinsediata la Commissione Straordinaria a suo
tempo nominata; nel Comune di Corleone (PA) si è conclusa l’attività ispettiva disposta per le pre-
sunte infiltrazioni mafiose nell’Ente, emerse nel corso delle indagini “Grande Passo 3” del 20 no-
vembre 2015; nel Comune di Palazzo Adriano (PA), risulta ancora in corso l’accesso ispettivo, an-
che in questo caso, motivato dalle risultanze investigative dell’operazione “Grande Passo 3”;  per il
Comune di Scicli (RG), il TAR Lazio, con sentenza del 21 marzo 2016, ha confermato la legittimità
del Commissariamento, rigettando il ricorso presentato da 13 ex consiglieri comunali teso ad ottene-
re l’annullamento del D.P.R. di scioglimento), in ciò facendo anche leva sulla corruzione. Tutto que-
sto comporta una ricaduta sulla collettività in termini di danno sia patrimoniale, notevolmente più
ingente rispetto a quello provocato dal crimine comune, sia psicologico, perché, come ha sottolinea-
to in un’intervista il Procuratore Nazionale Antimafia Franco ROBERTI, “aumenta il senso di impu-
nità fra i criminali, che si sentono incoraggiati a delinquere per il calcolo costi-benefici (“fai molti
soldi e non rischi nulla”); e cresce la frustrazione degli onesti…”. Per quanto protesa a condizionare
il territorio sotto il profilo “politico-amministrativo”, cosa nostra non sembra tuttavia rinunciare ad
una pressione capillare attraverso le estorsioni. 
Per le organizzazioni criminali etnee, si conferma, anche per il primo semestre 2016, la tendenza ad
adottare strategie affaristico-mafiose che puntano ad infiltrare i settori dell’economia legale con la
partecipazione più o meno “spontanea” di soggetti del mondo imprenditoriale – e a condizionare,
nelle forme più svariate, l’azione della Pubblica Amministrazione. Tra queste, si segnalano i legami
tra clan mafiosi ed esponenti deviati di logge massoniche emersi nell’ambito di attività investigative
(in data 15 giugno 2016, nell’ambito dell’operazione “Brotherhood” il Nucleo di Polizia Tributaria
della Guardia di Finanza di Catania ha dato esecuzione al p.p. n.  17526/12 RGNR del Tribunale di
Catania – Sezione Giudice per le Indagini Preliminari, nei confronti di sei soggetti riconducibili alla
famiglia SANTAPAOLA-ERCOLANO, ritenuti responsabili di associazione per delinquere di stam-
po mafioso,  estorsione e turbata libertà  degli  incanti),  che hanno disvelato dei casi  di  turbativa
d’asta, di estorsione e usura. Nel corso delle indagini, infatti, è emerso non solo il coinvolgimento di
un elemento di spicco della famiglia SANTAPAOLA-ERCOLANO e di alcuni professionisti cata-
nesi, ma anche il ruolo di un soggetto collegato alla locale massoneria, collettore delle richieste ille-
cite  di  imprenditori  massoni  deviati  e  punto  di  unione  con  la  predetta  famiglia  mafiosa.  
A fronte di queste evolute forme di condizionamento dell’economia legale, rimane costante la pres-
sione esercitata attraverso le estorsioni (il 30 giugno 2016 a Mascalucia (CT) i Carabinieri di Cata-
nia hanno tratto in arresto, nello stesso esercizio commerciale sottoposto ad estorsione, un pregiudi-
cato ritenuto affiliato al clan SANTAPAOLA-ERCOLANO), i cui metodi di esazione non sembrano
limitati alle richieste di denaro, ma si realizzerebbero anche con la forzata assunzione di manodope-
ra individuata dai clan, con l’imposizione di forniture e servizi o mediante l’affidamento di sub ap-
palti ad imprese imposte dalle consorterie



La mafia siciliana attraversa ciclicamente fasi d’incubazione, latenza, rigenerazione ed irruenza, a
seconda delle condizioni socio-economiche e delle opportunità di arricchimento, contingenti, preve-
dibili o emergenti. In tal senso, persegue indifferentemente strategie di breve e lungo periodo, sfrut-
tando anche situazioni emergenziali, determinate da disfunzioni di sistema, come nel caso della ge-
stione del ciclo dei rifiuti,  in alcuni casi creandone ad arte i presupposti di necessità ed urgenza
Questo modus operandi – che tende evidentemente a paralizzare la società civile – potrebbe poten-
zialmente essere esportato nel settore dell’assistenza sanitaria, dell’accoglienza dei profughi, dello
sfruttamento delle risorse energetiche, delle cooperative, nonché del risanamento idrogeologico e
della costruzione di opere infrastrutturali. Allo stesso tempo, proprio i citati ambiti - in cui il sistema
amministrativo e burocratico rimane vulnerabile - potrebbero essere strumentalizzati da cosa nostra
allo scopo di svolgere funzioni di “collocamento”, di ripartizione “a tavolino” delle commesse pub-
bliche  e  di  cooptazione  di  colletti  bianchi.  Un rischio di strumentalizzazione  che potrebbe,  per
l’ennesima volta, interessare anche il mondo delle cooperative o dell’associazionismo, compromet-
tendone le nobili finalità. Si pensi al caso registrato nel semestre di un imprenditore, il quale, sfrut-
tando la sua adesione ad un’associazione antiracket di Alcamo, avrebbe agevolato le attività illecite
di un altro imprenditore edile, reggente della cosca locale. Alla luce delle evidenze raccolte, la pro-
spettiva di contrasto ai sodalizi siciliani non può che passare attraverso una generalizzata opera di
“moralizzazione” contro il connubio corruzione - potere mafioso (così la “Commissione Parlamen-
tare di inchiesta sul fenomeno delle mafie” nella relazione “Sulla trasparenza delle candidature ed
efficacia dei controlli per prevenire l’infiltrazione mafiosa negli Enti locali in occasione delle ele-
zioni amministrative”, 2016)
La complessità  dell’attuale  congiuntura economica implica che le risorse economiche pubbliche
vengano destinate, senza rischi di dispersione delle organizzazioni mafiose, prioritariamente al so-
stegno delle attività economiche e produttive. In tale contesto, pertanto, appare indispensabile un at-
tento monitoraggio delle commesse e degli appalti pubblici, al fine di scongiurare alterazioni negli
equilibri di mercato, derivanti dalla partecipazione della criminalità organizzata, diretta o indiretta,
alle gare di appalto. Le interferenze messe in atto avvengono, da un lato, ricorrendo ai classici me-
todi intimidatori mafiosi, e, dall’altro, intraprendendo vere e proprie iniziative “legali”, caratterizza-
te dal reinvestimento di ingenti capitali frutto delle attività criminali di c.d. “accumulazione prima-
ria”. Anche nel periodo in esame, dunque, il binomio criminalità organizzata – appalti, ha rappre-
sentato una delle modalità di inquinamento della pubblica (e privata) economia da parte delle mafie.
Si rileva, a tal proposito, come la turbativa dei sistemi legali di scelta del contraente, attuata dalle
mafie allo scopo di accaparrarsi appalti e contratti pubblici, risulti spesso effettuata, in concreto,
mediante il c.d. metodo “del tavolino” o, in alternativa, condizionando e regolando la partecipazio-
ne delle imprese alle gare pubbliche.  In tale ultima ipotesi, in particolare, le organizzazioni crimi-
nali sono solite operare “oblique” forme di pressione sulle aziende appaltatrici, impiegando – come
paravento formale – un’ampia gamma di forme contrattuali di sub-affidamento dei lavori pubblici o
di parti consistenti degli stessi (subappalto, noli a caldo e/o freddo, movimento terra, trasporto di
materiali, forniture di materie prime e smaltimento dei rifiuti), al fine di annullare ogni possibile
forma di concorrenza. Tra le altre modalità d’infiltrazione praticate attraverso l’utilizzo di forme so-
cietarie giuridicamente lecite, è emersa quella dell’affidamento dei lavori da parte dei consorzi alle
imprese consorziate, secondo la prassi della scomposizione di un lavoro in vari sub-contratti, allo
scopo di eludere l’obbligo della preventiva autorizzazione.



Nella realizzazione dei progetti criminosi concorre una platea variegata di soggetti che si caratteriz-
za per una marcata “professionalità”, maturata nei più svariati settori; è nella prospettiva di queste
“sinergie professionali”, cementate dalla corruzione, che può essere interpretata la strategia di azio-
ne in atto delle mafie, sia in Italia che all’estero. Svelare e scardinare tali figure significa, infatti,
centrare gli obiettivi della moderna criminalità organizzata; il problema, semmai, si pone rispetto ai
profili di responsabilità dei singoli e alla qualificazione delle condotte, non sempre esattamente in-
quadrabili nell’associazione di stampo mafioso. In questo percorso “orientato” tra le figure profes-
sionali a vario titolo emerse, quelle collegate alla fornitura di servizi pubblici essenziali o di diretta
espressione della pubblica amministrazione rappresentano il filo rosso che annoda tutte le compagi-
ni mafiose, che ammettono la corruzione tra i costi d’impresa necessari, ma ad alto ritorno d’inve-
stimento. La patologia di tali rapporti, basati sulla corruzione, si realizza attraverso l’illecita con-
cessione di autorizzazioni, licenze e varianti  urbanistiche; con l’omissione dei controlli  e con
l’imposizione di assunzioni, di affidamenti di incarichi di progettazione, di lavori e manutenzio-
ni, fino all’aggiudicazione della gara all’impresa mafiosa. La serie storica che segue evidenzia
chiaramente come, nonostante la forte azione repressiva, il fenomeno abbia fatto registrare un anda-
mento crescente, con 904 soggetti complessivamente denunciati e arrestati per corruzione e concus-
sione  nel  corso  del  primo  semestre  del  2016,  a  fronte  degli  841  del  semestre  precedente
NUMERO DI PERSONE DENUNCIATE E ARRESTATE IN SICILIA PER CORRUZIONE E
CONCUSSIONE
           2° Sem.2013     1° Sem.2014     2° Sem.2014     1° Sem.2015     2° Sem.2015     1° Sem.2016
CORR.                 52                     23                   116                     57                    100                     38
CONC.                  18                     21                     13                     21                        7                     11
Stesso trend in crescita che è stato registrato anche per un altro fattore complementare alla corruzio-
ne, che è lo scambio elettorale politico-mafioso sanzionato dall’art. 416 ter c.p.,
Nel suo intervento in “Commissione Antimafia” (Cfr. Commissione parlamentare di inchiesta sul
fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali,  anche straniere, resoconto stenografico
della seduta n.140 del 2 marzo 2016, audizione del Dott. Franco Roberti), il Procuratore Nazionale
Antimafia  e Antiterrorismo,  Dott.  Franco Roberti,  ha posto,  non a  caso,  l’accento sul fatto  che
“quando la corruzione si incrocia con la mafia, diventa un reato devastante” perché “è risibile
considerare il 416-bis solo un reato contro l’ordine pubblico, mentre dovrebbe essere concepito
come (…omissis…) un reato contro la personalità dello Stato, contro gli assetti democratici del
nostro Paese. È evidente, allora, che la partita per combattere le mafie debba avere come faro il
monito del Presidente, Sergio Mattarella, che ci esorta a “spezzare le catene della corruzione,
che va combattuta senza equivoci e senza timidezze”, aggiungendo, poi, che la corruzione com-
messa dai dirigenti politici è più grave, perché da loro “è stato assunto un duplice dovere di one-
stà, per sé e per i cittadini che rappresentano” (Discorso del Presidente della Repubblica, tenuto a
Scandicci (FI) in data 28 aprile 2016, in occasione dell’inaugurazione dei corsi della Scuola Supe-
riore della Magistratura)
Si tratta, in buona sostanza, di valorizzare e rendere sempre più efficaci strumenti normativi che
consentano di combattere  le organizzazioni  criminali  su una frontiera,  quella dei “professionisti
contigui” dell’economia,  dell’imprenditoria,  della politica e della  pubblica amministrazione che,
“ammantandosi di mafiosità”, sembrano aver raccolto il testimone per traghettare le mafie tradizio-
nali verso un nuovo modo di essere mafie.
http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2016/1sem2016.pdf 



Durante il secondo semestre 2016 è confermato l’interesse verso il “sistema degli appalti”, dove
l’ingerenza si realizza, generalmente, attraverso imprese gestite direttamente da affiliati, oppure “fa-
gocitate” dalle consorterie con l’immissione di capitali illeciti o, ancora, condotte mediante il ricor-
so all’interposizione di ditte compiacenti e all’intestazione fittizia a persone insospettabili (l’opera-
zione “Scarface” ha riguardato un soggetto legato alla cosca mafiosa etnea dei MAZZEI, ritenuto
responsabile di associazione per delinquere di stampo mafioso, intestazione fittizia di beni ed altro).
Sono questi gli ambiti in cui si muovono i cosiddetti “colletti bianchi”, soggetti di diverse categorie
ed estrazione sociale, non organici  all’organizzazione criminale,  che comunque contribuiscono a
quelle strategie strumentali ad accrescerne le attività. Tali sono, in primo luogo, gli imprenditori
“collusi” entrati “in un rapporto sinallagmatico di cointeressenza con la cosca mafiosa” sì “da pro-
durre vantaggi (ingiusti in quanto garantiti dall’apparato strumentale mafioso)” e da assicurare loro
una posizione dominate sul mercato “grazie all’ausilio del sodalizio”, come si evince dall’operazio-
ne “Bonifica Pasquasia” (eseguita il 27 ottobre 2016, l’indagine ha riguardato un’associazione di
imprenditori, professionisti e funzionari pubblici finalizzata alla commissione di più delitti (“smalti-
mento illecito di rifiuti speciali e di materiali ferrosi, nonché contro la pubblica amministrazione,
quali la frode in pubbliche forniture, la corruzione, la concussione, il falso, il peculato ... la turbativa
d’asta, ... e reati fiscali finalizzati alla creazione di quantità ingenti di fondi neri destinati al paga-
mento dei pubblici  funzionari”- stralcio del provvedimento cautelare)  con l’intento di agevolare
l’associazione mafiosa operante nelle province di Enna e Catania mediante l’assunzione di lavorato-
ri,  ovvero  favorendo  l’impiego  di  ditte  di  trasporti  vicine  alla  citata  organizzazione).
Dalle investigazioni preventive e giudiziarie è emerso che i contesti inquinati restano prevalente-
mente quello turistico-alberghiero, quello relativo al ciclo dei rifiuti, l’edilizia, il commercio, il tra-
sporto su gomma, l’agroalimentare, oltreché le onoranze funebri, tutti settori a basso contenuto tec-
nologico (significativa in tal senso anche la ricerca svolta dall’Università Commerciale Luigi Boc-
coni “L’espansione della criminalità organizzata nell’attività d’impresa al nord – economia lecita e
criminalità organizzata a Milano dal 2000 al 2015”).
Le opportunità offerte dalle politiche di sostegno ai comparti agricolo e zootecnico hanno reso più
appetibili tali ambiti, come del resto tutto il comparto dei finanziamenti pubblici, specie quelli co-
munitari, che è risultato particolarmente esposto a condotte fraudolente finalizzate all’illecita inter-
cettazione dei fondi (come confermato anche dai dati statistici SDI relativi alla Regione Sicilia, i
fatti-reato riconducibili alla fattispecie della truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, re-
gistrati nel corso del 2016, sono più che raddoppiati rispetto ai periodi precedenti). Tale criticità si è
manifestata, tra l’altro, con riferimento alle concessioni di terreni demaniali pascolativi, tanto da de-
terminare l’adozione a livello regionale di un “protocollo di legalità” (sottoscritto il 26 settembre
2016 a Palermo dai Prefetti delle province siciliane, dal Presidente della Regione, dagli Assessori
Regionali competenti, dal Presidente ANCI Sicilia e dai rappresentanti dell’Ente di Sviluppo Agri-
colo e degli  Enti  Parco. Tra le misure decise, spicca il  parere preliminare che gli  Enti  preposti
all’assegnazione dei terreni dovranno richiedere al Prefetto competente, nei confronti dei soggetti
assegnatari, al fine di escludere eventuali cause di decadenza) che recepisce il sistema di controlli
già fruttuosamente sperimentato nell’area del Parco dei Nebrodi. Il ricorso allo strumento pattizio
costituisce, infatti, un punto di forza sul fronte della prevenzione, in quanto fondato sulla corale par-
tecipazione di tutti i soggetti a vario titolo interessati alla gestione del settore, che intendono colla-
borare con le Istituzioni sottoponendosi volontariamente ad un regime più stringente di verifiche.



In linea con la connaturata propensione all’“inabissamento”, l’altro cardine sul quale cosa nostra
fonda le proprie strategie è rappresentato dalle relazioni corruttive finalizzate ad interferire sul fun-
zionamento della pubblica amministrazione, soprattutto a livello locale, per accrescere il proprio po-
tere acquisendo posizioni di  privilegio.  Su questo terreno, ammantata  temporaneamente l’indole
violenta, il mafioso si pone nel rapporto “corruttore – corrotto” sullo stesso piano dei propri interlo-
cutori  (politici,  amministratori,  funzionari  infedeli),  incoraggiando e sfruttando il mercimonio di
funzioni pubbliche, nonché compromettendo la libera determinazione e l’imparzialità degli organi
amministrativi. Infiltrare i gangli nevralgici della Pubblica Amministrazione, soprattutto nella di-
mensione localistica, costituisce uno dei must dei sodali di cosa nostra, prediligendo quei settori
dove  transitano  cospicue  risorse  economiche,  come  quello  dei  rifiuti.
Il ricorso alla corruzione non è, peraltro, imputabile esclusivamente a contesti mafiosi. Al riguardo,
nel semestre, a conclusione di articolate attività investigative, la D.I.A. di Catania ha eseguito prov-
vedimenti restrittivi (fermo di indiziato di delitto operato il 10 ottobre 2016 in esecuzione del De-
creto n. 12975/16 emesso l’8.10.2016 dalla locale D.D.A. nell’ambito del procedimento penale n.
15049/15 RGNR) nei confronti di due pubblici amministratori di un Comune etneo e di un impren-
ditore catanese. L’indagine, avviata per verificare la legittimità di taluni contratti, ha disvelato un
episodio di corruttela che ha riguardato la fornitura di hardware e software per la gestione informa-
tizzata di alcuni servizi dell’Ente. Diversi episodi occorsi nel periodo in esame evidenziano, d’altro
canto, come siano tuttora persistenti nei confronti di esponenti delle pubbliche amministrazioni inti-
midazioni e minacce. Quest’ultime, sebbene non tutte riconducibili al contesto mafioso, appaiono
comunque sintomatiche dei tentativi di assoggettamento perpetrati verso coloro che si dimostrano
non inclini ad assecondare le illecite pretese degli autori.
Le attuali criticità riferibili alla situazione economica nazionale, impongono che le risorse pubbliche
vengano destinate al sostegno delle attività economiche e produttive lecite, non potendosi, di contro,
in alcun modo tollerare una loro captazione da parte delle organizzazioni criminali. A tal riguardo,
risulta necessario un puntuale, accorto e continuo controllo delle commesse e degli appalti pubblici,
in modo da evitare alterazioni negli equilibri di mercato scaturenti dalla partecipazione, diretta o in-
diretta, della criminalità organizzata alle gare di appalto. Le summenzionate ingerenze, originaria-
mente ed in primo luogo attuate ricorrendo a classici metodi intimidatori mafiosi, si sono evolute
passando frequentemente all’infiltrazione in progetti di natura legale. L’ingerenza della criminalità
organizzata di tipo qualificato nelle commesse pubbliche continua, in particolare, a rappresentare un
sistema irrinunciabile per le mafie di inquinamento dell’economia pubblica e privata. In questo con-
testo, assume particolare rilevanza l’accaparramento di appalti e contratti attraverso la turbativa dei
canali legali nella scelta del contraente o l’influenza sulla partecipazione delle imprese nelle gare
pubbliche. Le organizzazioni criminali, tra l’altro, non rinunciano ad “articolate manovre” finalizza-
te a limitare, se non ad annullare, ogni possibile forma di concorrenza e ad esercitare pressioni sulle
aziende appaltatrici, imponendo, di sovente, sub-affidamenti dei lavori (subappalto, noli a caldo e/o
freddo, movimento terra, trasporto di materiali, forniture di materie prime e smaltimento dei rifiuti).
Tra le altre modalità d’infiltrazione praticate attraverso l’utilizzo di forme societarie giuridicamente
lecite, è emersa anche quella dell’affidamento dei lavori da parte dei consorzi alle imprese consor-
ziate, secondo la prassi della scomposizione di un lavoro in vari sub-contratti, allo scopo di eludere
l’obbligo della preventiva autorizzazione. http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/seme-
strali/sem/2016/2sem2016.pdf
Anche per quanto riguarda il 2017, nella Sicilia orientale, Cosa nostra etnea conferma la propria su-
premazia nei confronti degli altri sodalizi criminali della provincia, talvolta alleati, talvolta contrap-
posti, la cui coesistenza è spesso causa di equilibri instabili. L’organizzazione catanese sembra pri-
vilegiare la gestione degli interessi strategici e mostra una crescente spinta verso l’inserimento nei
circuiti economico-finanziari ed il traffico di stupefacenti



Le direttrici operative delle organizzazioni criminali si indirizzano ancora verso l’infiltrazione del
tessuto economico-sociale tramite il pervasivo controllo territoriale, che include anche talune mani-
festazioni della criminalità diffusa. In tale prospettiva, si privilegia la ricerca del consenso e della
mediazione per condizionare i settori dell’imprenditoria, della finanza e della pubblica amministra-
zione. Si confermano oggetto di interesse il settore edile, la produzione di energie rinnovabili (so-
pratutto il comparto eolico), le attività imprenditoriali connesse con la coltivazione ed il commercio
di prodotti ortofrutticoli, il ciclo dei rifiuti, i comparti delle scommesse sportive on-line e delle slot
machine, i settori sanitario e degli autotrasporti ed il riciclaggio dei capitali illeciti
Cosa nostra  etnea,  strutturata  sostanzialmente  sulle  famiglie  di  Catania  (Santapaola-Ercolano)  e
Caltagirone, conferma la propria supremazia nei confronti degli altri sodalizi criminali della provin-
cia, talvolta alleati, talvolta contrapposti, la cui coesistenza è, spesso, causa di un’instabilità degli
equilibri.
Nel catanese si è consolidato, un sistema di inquinamento dell’economia legale gestito da imprese
mafiose, presenti in attività mercantili e nel terziario che, agevolato dalla rapida espansione del vo-
lume commerciale, ha i suoi punti di forza nell’accesso alla catena logistica e nel controllo del set-
tore dei trasporti, anche via mare e delle reti di vendita, con uno spostamento verso la grande distri-
buzione (supermercati, centri commerciali), la ristorazione ed i cinema multisala
Le infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti si manifestano attraverso le forme classi-
che del controllo e del condizionamento, diretto o indiretto. Nel sistema in esame Cosa nostra con-
sente agli imprenditori di mutuare la forza di intimidazione del vincolo associativo, ricevendone, in
cambio, la possibilità di ottenere un’ampia rete di contiguità, funzionale ad incrementare l’illecito
arricchimento dell’organizzazione
Il  territorio  continua  ad  essere  gravato  dalla  pressione  esercitata  dal  racket  delle  estorsioni  e
dell’usura; al riguardo il 16 giugno 2016 a San Gregorio di Catania (CT), la Guardia di Finanza,
nell’ambito dell’operazione “Brotherhood”, ha dato esecuzione ad una ordinanza di custodia caute-
lare in carcere nei confronti di sei esponenti di rilievo della famiglia mafiosa “Santapaola-Ercola-
no”, ritenuti responsabili di associazione di tipo mafioso, estorsione e turbata libertà degli incanti.
Le indagini hanno consentito di ricostruire molteplici episodi estorsivi in pregiudizio dei titolari di
locali di ristorazione e di sequestrare un complesso industriale con relativi macchinari, documenti
d’identità falsi, armi e munizioni di vario calibro.
Nella  specifica  materia  del  contrasto  ai  fenomeni  corruttivi  si  rilevano  le  seguenti  attività:
1. il 23/02/2016 i Carabinieri del ROS e del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito la mi-
sura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria nei confronti di tre società con contestuale se-
questro preventivo - emesso dal Tribunale etneo - delle relative quote societarie, per un valore di
circa 1 miliardo di €. L’indagine ha consentito di documentare l’asservimento del gruppo imprendi-
toriale “COSTANZO - BOSCO - LO GIUDICE” alla famiglia mafiosa “SANTAPAOLA - ERCO-
LANO” di Catania, per conseguire subappalti e forniture in favore di imprese contigue alla stessa,
accertando, altresì, i rapporti fra i sodali del predetto sodalizio ed esponenti di cosa nostra palermi-
tana
2. il 10 ottobre 2016 il Centro Operativo D.I.A. di Catania, nell’ambito del procedimento penale n.
15049/15  RGNR,  ha  proceduto  all’esecuzione  del  decreto  di  fermo  di  indiziato  di  delitto  n.
12975/16, emesso dalla locale D.D.A. l’8.10.2016, nei confronti di tre individui ritenuti responsabili
di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio.
Passando alla descrizione delle strategie affaristico-mafiose delle organizzazioni criminali etnee, si
conferma, la tendenza ad adottare strategie che puntano ad infiltrare i settori dell’economia legale -
con la partecipazione più o meno “spontanea” di soggetti del mondo imprenditoriale – e a condizio-
nare, nelle forme più svariate, l’azione della Pubblica Amministrazione



Tra queste, si segnalano i legami tra clan mafiosi ed esponenti deviati di logge massoniche emersi
nell’ambito di attività investigative, che hanno disvelato dei casi di turbativa d’asta, di estorsione e
usura. Nel corso delle indagini, infatti, è emerso non solo il coinvolgimento di un elemento di spic-
co della famiglia SANTAPAOLA-ERCOLANO e di alcuni professionisti catanesi, ma anche il ruo-
lo di un soggetto collegato alla locale massoneria, collettore delle richieste illecite di imprenditori
massoni deviati e punto di unione con la predetta famiglia mafiosa. Non sono mancati, poi, episodi
di ingerenza nella gestione della cosa pubblica, con forme intimidatorie ai danni di esponenti di Enti
territoriali.
Il ricorso alla corruzione non è, peraltro, imputabile esclusivamente a contesti mafiosi. Al riguardo a
conclusione di articolate attività investigative, la D.I.A. di Catania ha eseguito provvedimenti re-
strittivi  (Fermo di  indiziato  di  delitto  operato  il  10  ottobre  2016 in  esecuzione  del  Decreto  n.
12975/16 emesso l’8.10.2016 dalla locale D.D.A. nell’ambito del procedimento penale n. 15049/15
RGNR) nei confronti di due pubblici amministratori di un Comune etneo e di un imprenditore cata-
nese. L’indagine, avviata per verificare la legittimità di taluni contratti, ha disvelato un episodio di
corruttela che ha riguardato la fornitura di hardware e software per la gestione informatizzata di al-
cuni servizi dell’Ente. 
Diversi episodi occorsi nel periodo in esame evidenziano, d’altro canto, come siano tuttora persi-
stenti  nei  confronti  di  esponenti  delle  pubbliche  amministrazioni  intimidazioni  e  minacce.
Quest’ultime, sebbene non tutte riconducibili al contesto mafioso, appaiono comunque sintomatiche
dei tentativi di assoggettamento perpetrati verso coloro che si dimostrano non inclini ad assecondare
le illecite pretese degli autori.
Anche nel secondo semestre del 2016 si sono registrati episodi di intimidazione, in alcuni casi con il
danneggiamento di autovetture, in danno di soggetti che ricoprono cariche amministrative o politi-
che.
Si tratta di un settore, quello della pubblica amministrazione, su cui è intervenuta, nel mese di otto-
bre, la D.I.A. di Catania che, nell’ambito di un’indagine volta a verificare la legittimità di taluni
contratti ha disvelato un episodio di corruttela che aveva riguardato la fornitura di hardware e soft-
ware per la gestione informatizzata di taluni servizi di un Comune etneo (il 10 ottobre 2016 il Cen-
tro Operativo DIA di Catania  ha dato esecuzione al  Decreto di  fermo di  indiziato  di  delitto  n.
12975/2016 emesso dalla locale DDA in data 8 ottobre 2016, nei confronti di due rappresentanti di
un Comune della provincia Etnea e del Direttore di una società di servizi informatici, ritenuti re-
sponsabili del reato di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio).
Anche  durante  il  primo  semestre  dell’anno  2017  la  recrudescenza  del  fenomeno  corruttivo  è
rilevabile nell’operazione “Le Piramidi”, che ha portato il 15 marzo 2017 all’arresto di 14 persone
(alcune  anche  in  provincia  di  Catania)  ritenute  responsabili  di  associazione  per  delinquere,
estorsione, usura, rapina, corruzione, falso e traffico illecito di rifiuti, commessi con l’aggravante
mafiosa  di  cui  all’art.  7  della  legge  nr.  203/1991.  Le  indagini  hanno rivelato  come alcuni  dei
soggetti,  imprenditori  attivi  nello  smaltimento  dei  rifiuti  ed  in  altre  attività  commerciali,
costituissero  il  braccio  economico-imprenditoriale  di  un  noto  elemento  collegato  alla  famiglia
SANTAPAOLA-ERCOLANO. Tra gli indagati anche dirigenti e funzionari pubblici. Nell’ambito
dell’operazione “Podere mafioso” è stata data  esecuzione all’OCCC n. 16690/2014 RGNR e n.
868/2017 RGGIP emessa dal Tribunale di Catania il 22 marzo 2017, su impulso della locale DDA,
nei  confronti  di  17  soggetti  ritenuti  responsabili,  a  vario  titolo,  di  associazione  per  delinquere
finalizzata alla truffa ai danni dello Stato per l’indebita percezione di indennità di disoccupazione
agricola, corruzione ed altro, aggravata dal metodo mafioso. L’organizzazione era stata promossa e
costituita da tre sodali al clan LAUDANI. Tra i correi figurano ragionieri, periti commerciali e un
dipendente  pubblico.  Il  collaudato  sistema aveva portato al  reclutamento di 483 falsi  braccianti
agricoli  ed  all’indebita  percezione  di  indennità  di  disoccupazione  ed  altri  benefici  per  oltre
1.123.000,00 euro.
(cfr: http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2017/1sem2017.pdf).
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Nel  mese  di  luglio  del  2017  nell’ambito  dell’operazione  “Beta”248,  condotta  dall’Arma  dei
carabinieri, è stata documentata, a Messina, la collaborazione tra una cellula di cosa nostra catanese,
diretta  emanazione dei SANTAPAOLA, ed esponenti  di  spicco della cosca BARBARO di Platì
(RC); collaborazione finalizzata alla “messa a posto” di 2 imprese messinesi di riferimento di cosa
nostra, vincitrici dell’appalto per l’adeguamento della S.S. 112 “Bovalino-Platì-Bagnara”.
Anche  nel  secondo  semestre  del  2017,  diversi  episodi  di  corruzione  fanno  emergere  come  il
fenomeno si intrecci, spesso, con quello mafioso, divenendo, in alcuni casi – si pensi ai consigli
comunali sciolti nella sola Calabria – l’uno strumentale all’altro, con il pubblico funzionario che
cerca il consenso elettorale o un illecito guadagno, e la cosca che mira ad accaparrarsi le commesse
pubbliche:  ci  si  riverisce,  ad  esempio,  all’operazione  “Cerchio  magico”,  nella  quale  è  stata
individuata  la  corruzione  operata  nell’ambito  di  una  società  di  servizi  “in  house”  della  città
metropolitana  di  Catania,  mediante  un  sistema  di  assegnazione  dei  lavori  il  cui  costo  sarebbe
successivamente  aumentato  con  successive  varianti  (la  Guardia  di  finanza  ha  dato  esecuzione
all’OCC n. 14676/2016 RGNR e n. 11525/2016 RG GIP, emessa dal Tribunale di Catania il 26
giugno 2017, nei confronti  di  6 soggetti  ritenuti  responsabili  del reato di  corruzione continuata
aggravata  dal  vincolo  associativo,  il  cui  schema  corruttivo  prevedeva  l’assegnazione  di  lavori
inizialmente “sotto soglia”, con importi che sarebbero aumentati con successive varianti. Nel corso
delle indagini, infatti, sono emersi anomali flussi finanziari in entrata sui conti di un esponente di
vertice della società in questione, alimentati da imprenditori ai quali erano stati affidati i lavori (che
venivano, altresì, pagati con maggiore celerità rispetto agli altri creditori).
Anche nell’operazione “Gorgoni”, conclusa, nel mese di novembre 2017, dalla DIA di Catania tra la
Sicilia e le Marche, con la quale sono stati colpiti 16 soggetti, tra cui alcuni imprenditori operanti
nel  settore  dei  rifiuti  e  pubblici  amministratori,  considerati  vicini  alle  compagini  mafiose  dei
CAPPELLO-BONACCORSI  e  dei  LAUDANI.  Oltre  all’arresto  dei  responsabili,  accusati  di
turbativa d’asta, corruzione e concussione aggravati dal metodo mafioso, nel corso dell’operazione
è stato eseguito il sequestro penale di un intero compendio aziendale con sede a Misterbianco (CT),
nonché di un’altra società con sede a Porto San Elpidio (FM), entrambe operanti nel settore dei
rifiuti, per un valore di oltre 30 milioni di euro.
Diventa sempre più decisivo opporsi  in ogni modo al grave problema della corruzione che,  nel
disprezzo dell’interesse generale, rappresenta il terreno fertile nel quale le mafie attecchiscono e si
sviluppano. La corruzione trova sempre il modo di giustificare se stessa, presentandosi come la
condizione  “normale”,  la  soluzione di chi  è “furbo”,  la  via  percorribile  per  conseguire i  propri
obiettivi. Ha una natura contagiosa e parassitaria, perché non si nutre di ciò che di buono produce,
ma di quanto sottrae e rapina. E una radice velenosa che altera la sana concorrenza e allontana gli
investimenti.  In  fondo,  la  corruzione  è  un  habitus  costruito  sull’idolatria  del  denaro  e  la
mercificazione della dignità umana, per cui va combattuta con misure non meno incisive di quelle
previste nella lotta alle mafie. Serve davvero educare ed educarsi a costante vigilanza su se stessi e
sul contesto in cui si vive, accrescendo una percezione più puntuale dei fenomeni di corruzione e
lavorando per un modo nuovo di essere cittadini, che comprenda la cura e la responsabilità per gli
altri  e  per  il  bene  comune  (cfr:
http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2017/2sem2017.pdf) 

Oltre al tradizionale controllo militare del territorio, mediante attività estorsive e usurarie, nonché
alla gestione delle piazze di spaccio, le consorterie della Sicilia centro-orientale hanno incrementato
l’infiltrazione nel mondo dell’imprenditoria.  La penetrazione degli enti  locali  e la corruzione di
soggetti preposti all’amministrazione della cosa pubblica, rappresenta l’occasione per accaparrarsi
finanziamenti ed incentivi economici, utili anche per le attività del riciclaggio.
L’atteggiamento di “disponibilità” di alcuni pubblici funzionari e dirigenti, inclini a favorire e ad
essere  coinvolti  in  episodi  di  corruzione,  è  emerso,  ad  esempio,  nel  semestre  in  esame,  nella
aggiudicazione del servizio di gestione (raccolta, spazzamento, trasporto e smaltimento) dei rifiuti.
Grazie all’indagine “Garbage affair”, conclusa dalla DIA nel mese di marzo, è stato accertato come
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imprenditori  del  settore  e  dirigenti  del  Comune etneo avessero  messo in  atto  sia  una turbativa
d’asta,  che episodi di  corruzione per atti  contrari  ai  doveri  d’ufficio.  Le risultanze investigative
rivelano, anche nel semestre, come sia prassi ormai consolidata il mercimonio gravitante intorno
alle consultazioni elettorali.
Il  16  marzo  2018,  a  Catania,  nell’ambito  dell’operazione  “Garbage  affair”,  il  locale  Centro
Operativo della DIA ha eseguito l’OCC nell’ambito del p.p. 1954/17 RGNR PM e 9618/17 RG GIP
nei confronti di 3 soggetti, imprenditori del settore gestione rifiuti e funzionari degli enti locali, a
vario titolo ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di turbata libertà degli incanti e corruzione per
un  atto  contrario  ai  doveri  d’ufficio.  L’ordinanza  ha  anche  previsto  l’interdizione  per  12  mesi
dall’esercizio di uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, nonché la sospensione per
un anno dal  pubblico  ufficio  per  i  funzionari  pubblici.  Il  successivo  13 giugno 2018 la  stessa
articolazione della DIA notificava il provvedimento con il quale veniva disposto il sequestro delle
quote sociali delle ditte coinvolte negli appalti.
Il 24 febbraio 2018, ad Acireale (CT), nell’ambito dell’operazione “Sibilla”, la Guardia di finanza
ha eseguito l’OCC emessa il 22 febbraio 2018 dal GIP del Tribunale di Catania (p.p. 1907/2016
RGNR e 10692/17 RG GIP), nei confronti del primo cittadino ed altri 7 soggetti, tra i quali dirigenti
e  funzionari  della  pubblica  amministrazione,  a  vario  titolo  ritenuti  responsabili  di  corruzione,
turbata  libertà  degli  incanti  e  falsità  ideologica.  L’indagine  ha disvelato come,  nel  collaudo dei
lavori  di  ampliamento del cimitero comunale,  non siano in effetti  mai state effettuate le dovute
verifiche  strutturali.  Inoltre  alcuni  incarichi  professionali  relativi  alla  progettazione  di  impianti
sportivi  nei  comuni di  Acireale  (CT) e Malvagna (ME),  erano stati  illecitamente  affidati  ad un
consulente locale.
Il controllo del voto, poi, si è rivelato un obiettivo di primario interesse per le consorterie criminali,
costantemente  alla  ricerca  di  accordi  di  scambio  politico-mafioso.  La  conferma  giunge  dalle
risultanze dell’indagine “Agon”284 della DIA di Catania che ha portato alla luce i meccanismi di
acquisizione dei consensi elettorali per le elezioni regionali del 2017, nei quali giocavano un ruolo
attivo esponenti dei clan etnei LAUDANI e CAPPELLO, che si rapportavano anche con personaggi
legati alla famiglia SANTAPAOLA. In sostanza, le consorterie avrebbero pienamente appoggiato
l’elezione di un sindaco, che aveva poi favorito i propri sostenitori, ad esempio per l’affidamento
dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani e per il procacciamento di voti nelle elezioni regionali.
Il 3 maggio 2018 nell’ambito dell’operazione “Black Job” la Guardia di finanza ha dato esecuzione
all’OCC emessa il 21 aprile 2018 dal Tribunale di Catania (p.p. 11864/2017 RGNR) nei confronti di
dirigenti di uffici pubblici etnei, professionisti ed un ex deputato regionale, ed ha rivelato come la
funzione pubblica, asservita agli interessi di pochi privati, abbia agevolato il bacino di assunzioni
clientelari, il lavoro nero e l’apporto elettorale a politici locali, il tutto finalizzato al mantenimento
di prestigiosi incarichi dirigenziali.
Nel  semestre  in  esame  sono  6  i  Comuni  siciliani  che  risultano  sciolti  per  infiltrazione  o
condizionamento  e  tuttora  oggetto  di  commissariamento  tra  i  quali,  in  provincia  di  Catania,
Trecastagni [Nel D.P.R. dell’11 maggio 2018 si legge “…sono emerse forme di ingerenza della
criminalità  organizzata,  che  hanno  esposto  l’amministrazione  a  pressanti  condizionamenti,
compromettendo  il  buon  andamento  e  l’imparzialità  dell’attività  comunale”].  (cfr:
http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2018/1sem2018.pdf).

Considerato che i Comuni,  anche quelli  di piccole dimensioni possono essere rilevanti  centri  di
spesa,  con  la  corruzione  Cosa  nostra  è  in  grado  di  condizionare  burocrazia  e  politica,  per
raggiungere più efficacemente i suoi scopi; anche l’appalto per il servizio turistico di trasporto sul
versante nord del vulcano Etna è stato interessato da attività di corruzione per alterarne le procedure
di gara. In questo caso, le indagini (nell’ambito dell’operazione “Aetna” la Guardia di finanza ha
eseguito l’OCC n. 9647/17 RGNR e 10239/18 RG GIP emessa il 26 novembre 2018 dal Tribunale
di Catania nei confronti di 6 persone ritenute responsabili di turbata libertà degli incanti) hanno
disvelato il coinvolgimento di imprenditori e pubblici amministratori, sia per il citato servizio di
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trasporto turistico che per la concessione di un immobile di proprietà del Comune di Linguaglossa
(CT) (cfr: http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2018/2sem2018.pdf)

In provincia di Catania e nello stesso capoluogo, la presenza di storiche e strutturate “famiglie”
mafiose non impedisce la parallela esistenza di aggregati criminali di livello inferiore, ma non per
questo di minore aggressività e pericolosità. Si aggiungono poi sodalizi ancor meno organizzati,
perlopiù votati a reati di tipo predatorio, caratterizzati da una certa fluidità delle alleanze e dalle cui
fila le consorterie maggiormente consolidate traggono manovalanza.

In un contesto così articolato e caratterizzato dalla coesistenza di gruppi criminali di volta in volta
contrapposti  od  associati  secondo  le  convenienze  contingenti,  Cosa  nostra  catanese  tende  ad
espandere la propria sfera di influenza oltre i confini della provincia di origine, spesso attraverso
l’invio di propri i luogotenenti.

Se vere e proprie propaggini delle consorterie criminali catanesi sono state riscontrate nella vicina
provincia di Messina e nell’ennese, ed influenze più o meno rilevanti nelle altre province confinanti,
è da tempo ampiamente documentato che gli interessi criminali dei sodalizi etnei vengono proiettati
su tutto il territorio nazionale, per arrivare a nuove opportunità di guadagno. In effetti, proprio la
capacità di stringere accordi con quei settori dell’imprenditoria e della pubblica amministrazione
che si dimostrano sensibili ai vantaggi economici derivanti dalla collaborazione con le consorterie,
ha reso le famiglie mafiose capaci di generare intorno a sé un distorto consenso sociale.

Nel  contesto  criminale  catanese,  un  posto  di  vertice  spetta  alla  famiglia  di  Cosa  nostra
SANTAPAOLA ERCOLANO, il cui peso non appare diminuito a seguito della detenzione dei due
capi storici - uno dei quali continua ad essere ristretto, come il figlio, in regime detentivo speciale -
né dalla condanna di uno dei suoi esponenti di spicco (Arrestato nel novembre 2017 nell’ambito
dell’operazione “Chaos” ed attualmente sottoposto al regime speciale di cui all’art. 41 bis OP), o
dal più recente arresto di un altro soggetto (Il 19 settembre 2019 a Paternò (CT) la Polizia di Stato
ha tratto in arresto un pregiudicato destinatario di Ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso
il  precedente  18  settembre  dalla  Procura  Generale  presso  la  Corte  d’Appello  di  Catania,
responsabile di estorsione aggravata dal metodo mafioso in concorso), legato da vincoli familiari ai
capi del sodalizio. 

L’organizzazione continua ad essere colpita negli assetti patrimoniali di provenienza illecita, avendo
tra l’altro subìto, nel semestre in esame, pesanti sequestri e confische da parte della DIA e delle
Forze di polizia, alcuni dei quali hanno interessato il capo storico indiscusso di Cosa nostra catanese
(Il  3  dicembre  2019,  nell’ambito  dell’operazione  “Samael”,  più  avanti  meglio  descritta,  i
Carabinieri hanno posto sotto sequestro compendi aziendali ed immobili di un elemento di vertice
della famiglia SANTAPAOLA ERCOLANO per un valore stimato in oltre 12 milioni di euro. Il 10
dicembre 2019 a Catania e Misterbianco (CT) la Guardia di finanza ha eseguito il Dec Seq n. 16/19
R Seq e n. 78/19 RSS, emesso il precedente 28 novembre dal Tribunale di Catania Sezione M P, nei
confronti  di beni per un valore totale di circa 2 milioni di euro appartenenti  ad un elemento di
spicco della stessa famiglia) 

Tra le famiglie di Cosa nostra, anche quella dei MAZZEI, radicata in specifici quartieri della città di
Catania, è stata colpita da pesanti condanne e vede attualmente detenuti i propri esponenti di vertice
(Al figlio del capo indiscusso, arrestato nell’ambito dell’operazione “Ippocampo” dell’agosto 2014,
è stata inflitta nel 2018 la condanna a trent’anni di reclusione). Il sodalizio risulterebbe, allo stato,
guidato da un reggente, ed opererebbe avvalendosi del contributo di gruppi criminali locali, tra i
quali quelli insediati nei territori pedemontani posti tra il Parco dell’Etna e quello dei Nebrodi, per
lo più ricadenti  nei comuni di Bronte, Maniace e Maletto.  Proprio in quest’ultimo comune, nel
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semestre in trattazione sono stati documentati episodi di estorsione in danno di imprenditori [Il 13
luglio 2019 a Maletto (CT) i Carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato di estorsione un
pregiudicato sodale alla famiglia MAZZEI. L’attività estorsiva era stata messa in atto nei confronti
di un imprenditore edile] 

Particolarmente pervasivo il fenomeno della corruzione dei pubblici funzionari, praticata anche al di
fuori delle logiche mafioseche [Il 13 luglio 2019 a Maletto (CT) i Carabinieri hanno tratto in arresto
in  flagranza  di  reato  un  pregiudicato  responsabile,  in  concorso  con  altro  correo,  di  estorsione
aggravata  dal  metodo  mafioso  nei  confronti  di  un  imprenditore  edile  titolare  della  ditta
aggiudicataria di un appalto nel comune di Bronte (CT)] 

L’indagine “Buche d’oro” [Il 17 settembre 2019 a Misterbianco e Catania la Guardia di finanza ha
tratto in arresto nella flagranza del reato di corruzione, alcuni dipendenti infedeli di una società di
gestione  autostradale  etnea.  Le  investigazioni  hanno  consentito  di  disvelare,  nell’ambito
dell’operazione “Buche d’oro” un rodato sistema corruttivo e di eseguire il 18 ottobre l’OCC n.
8226/19 RGNR e n. 8434/19 RG GIP nei confronti di 9 persone ritenute responsabili a vario titolo
ed in concorso tra loro di corruzione ed altro. Il successivo 30 novembre 2019 è stato eseguito un
seguito delle misure restrittive per ulteriori 9 indagati, alcuni dei quali già colpiti dalla precedente
misura] del settembre 2019 ha azzerato un sistema corruttivo esistente all’interno di una società di
gestione autostradale etnea, nell’ambito della quale sono stati indagati funzionari e dipendenti, oltre
che imprenditori edili. L’operazione, svolta in tre tempi, ha sorpreso alcuni dipendenti infedeli della
Società in possesso di parte della tangente appena ricevuta da un imprenditore [In sostanza essi “…
adottando e assumendo plurimi e reiterati atti e comportamenti consistenti nel garantire controlli
“accomodati” nella fase esecutiva dei lavori, idonei a consentire alla ditta di eseguire i lavori in
difformità  a  quanto  contrattualmente  previsto  e  con  modalità  meno  onerose  per  la  ditta…
ricevevano per loro la promessa di somme di denaro…”].

Il sistema corruttivo si svolgeva nell’ambito dei lavori di rifacimento di grandi arterie viarie e della
sistemazione  delle  protezioni  laterali  e del  verde autostradale,  resi  particolarmente  urgenti  dalla
necessità di eseguire il ripristino lungo il tracciato ciclistico interessato dal transito del Giro d’Italia
del 2018.

Tra gli episodi di corruzione ascrivibili a singoli funzionari si segnala quello di un dipendente del
Comune di Aci Catena (CT) [Il 1° agosto 2019 ad Acireale (CT) la Polizia di Stato ha eseguito
l’OCC n. 15125/17 RGNR e n. 10057/18 RG GIP emessa dal Tribunale di Catania il precedente 30
luglio, nei confronti di un pubblico funzionario ritenuto responsabile di corruzione per atti contrari
ai doveri d’ufficio e violenza privata], che incideva sul corretto funzionamento della raccolta dei
rifiuti  solidi  dell’Ente  locale,  ricevendo  dalla  ditta  aggiudicataria  del  servizio  varie  utilità.  È
necessario precisare che la ditta in questione era stata in precedenza oggetto di sequestro preventivo
da parte della DIA di Catania, nell’ambito dell’operazione “Gòrgoni”491, condotta nel novembre
2017. Si segnala, infine, la condanna [Nell’ambito dell’operazione “Gorgoni”, il Centro Operativo
DIA etneo, in data 27 novembre 2017, aveva dato esecuzione all’OCC n. 15049/2015 RGNR e n.
6916/17 RG GIP emessa il 17 novembre 2017 dal Tribunale di Catania, nei confronti di 16 soggetti,
tra cui imprenditori  operanti  nel settore dei rifiuti  e pubblici  amministratori,  reputati  vicini  alle
compagini mafiose CAPPELLO-BONACCORSI e LAUDANI e ritenuti  responsabili dei reati di
turbativa  d’asta,  corruzione  e  concussione  aggravati  dal  metodo  mafioso.  Nel  contesto
dell’operazione  era  stato  eseguito  il  sequestro  di  un  intero  compendio  aziendale  con  sede  a
Misterbianco (CT), nonché di un’altra società con sede a Porto S. Elpidio (FM), entrambi operanti
nel  settore  dei  rifiuti]  in  primo  grado  di  un  imprenditore  catanese,  legale  rappresentante  di
un’azienda operante nello smaltimento dei rifiuti, responsabile di episodi di corruttela accertati con
l’indagine “Terra mia” del luglio 2014 [L’indagine, condotta nell’ambito del Proc. Pen. 10308/11



RGNR della Procura della Repubblica di Palermo, traeva origine dall’emergenza rifiuti in Sicilia.
L’imprenditore, corrompendo un funzionario della Regione, si garantiva percorsi preferenziali ed
agevolazioni nel rilascio di autorizzazioni, nonché coperture in caso di verifiche e controlli dei quali
veniva preventivamente a conoscenza.]

Particolarmente insidiosa, nel contesto dei rapporti tra apparati di gestione amministrativa locali e
regionali  e  criminalità  organizzata,  è  l’influenza  di  quest’ultima  nei  meccanismi  elettorali,
attraverso il controllo dei voti. È infatti noto, in seguito a numerose attività di indagine, che Cosa
nostra tenta di infiltrare i centri decisionali del potere locale, per trarne vantaggio sia in termini di
appalti che di finanziamenti. Nel semestre in esame rimane sottoposto all’amministrazione di una
commissione  straordinaria  prefettizia  il  Comune  di  Trecastagni  [Al  DPR  11  maggio  2018,  si
aggiunge il  successivo DPR 13 settembre 2019 nel quale  si precisa che “…non risulta  esaurita
l’azione di recupero e risanamento complessivo dell’istituzione locale e della realtà sociale, ancora
segnate dalla malavita organizzata”.], il cui scioglimento è stato prorogato, nel settembre 2019, di
ulteriori  sei  mesi.  Nel  riconoscere  la  qualità  delle  azioni  di  risanamento  intraprese  dalla
commissione tra  le  quali  l’affidamento del  servizio di raccolta  rifiuti  mediante  regolare gara di
appalto, l’avvio delle procedure per la riapertura del teatro comunale e dell’ex palazzetto dello sport
(visti come centri di qualificazione sociale e di aggregazione giovanile) nonché la valorizzazione di
un importante complesso immobiliare confiscato alla mafia e l’avvio di una riorganizzazione degli
uffici  comunali  per  assicurare  una  maggior  efficienza  e  trasparenza  dell’amministrazione,  il
Ministro dell’Interno ha evidenziato tuttavia la necessità “…che la commissione disponga di un
maggior lasso di tempo per completare le attività in corso e per perseguire una maggiore qualità ed
efficacia dell’azione amministrativa…”

Nel periodo in esame è inoltre stato sciolto il Comune di Misterbianco [DPR 1° ottobre 2019.], il
cui organo consiliare era già stato sottoposto ad analogo provvedimento nel dicembre del 1991. 

Nell’evidenziare come siano emersi, dall’esito dei lavori della commissione di indagine “…rapporti
di  parentela,  di  affinità  e  di  frequentazione  che  legano  diversi  membri  degli  organi  elettivi  e
dell’apparato burocratico del Comune –alcuni dei quali con pregiudizi di natura penale- a persone
controindicate  ovvero ad esponenti  anche  di  spicco  delle  consorterie  localmente  dominanti”,  la
relazione allegata al Decreto di scioglimento sottolinea “…l’intitolazione di una via cittadina ad un
dipendente  comunale  deceduto,  stretto  affine  di  un  noto  capoclan…”,  nonché  varie  anomalie
amministrative  nelle  concessioni  di  suolo  pubblico,  nella  omessa  richiesta  delle  necessarie
certificazioni  antimafia,  nella  mancata  adozione  dell’albo  dei  fornitori  comunali,  fino  a  gravi
irregolarità nell’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani. In particolare, in quest’ultimo
caso,  la  citata  indagine  “Gorgoni”,  condotta  nel  novembre  del  2017,  aveva  disvelato  “…i
pregiudizievoli rapporti di un ex dipendente comunale con un imprenditore ………… definito dal
Prefetto  “longa  manus”  di  una  consorteria  locale,  rinviato  a  giudizio  per  associazione  di  tipo
mafioso…”. L’amministrazione comunale aveva inoltre “…affidato il servizio di raccolta dei rifiuti
solidi urbani alla predetta società omettendo di richiedere le prescritte informazioni antimafia. La
società medesima ha poi beneficiato di ripetute proroghe pur dopo che - con determina dirigenziale
del 25 settembre 2015- il servizio era stato formalmente aggiudicato ad altra impresa a seguito di
procedura negoziata”. Infine la relazione rappresenta le criticità emerse “…relativamente all’ufficio
anagrafe  che,  dal  2013  al  2017  ha  subìto  reiterati  furti  e  danneggiamenti  mai  segnalati
dall’Amministrazione comunale alla prefettura…”.
Si aggiunga che, nel semestre in esame, anche presso il Comune di Maniace (CT) è stato disposto,
con  Decreto  prefettizio  dell’ottobre  2019,  un  accesso  ispettivo  da  parte  di  una  Commissione
composta da dirigenti e funzionari della Prefettura e delle Forze di polizia, tra i quali un Ufficiale
della  DIA  di  Catania.
[https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2019/2sem2019.pdf]



Relativamente al primo semestre 2020, emblematica appare l’indagine “Mazzetta Sicula”, conclusa
a Siracusa nel giugno 2020, nella quale tra gli indagati compaiono dirigenti e funzionari di Enti
pubblici  che  si  sono  prestati  a  favorire  l’illecita  gestione  dei  rifiuti  agevolando  l’operato  di
imprenditori indirettamente collegati a consorterie mafiose siracusane. Con riferimento al settore
delle  costruzioni  si  segnala l’operazione  “Ius”,  conclusa dalla  DIA di  Caltanissetta,  sempre del
giugno 2020, con la quale è stato disvelato il meccanismo in base al quale alcune imprese, solite
presentare  offerte  connotate  da  forti  anomalie  sul  piano  economico,  sono  riuscite  ad  ottenere
l’aggiudicazione delle commesse di importanti lavori pubblici. Anche in questo caso è emerso il
collegamento tra imprenditori  spregiudicati  e consorterie mafiose nonché la capacità di incidere
sulle  procedure  competitive  pubbliche.  Significativi  poi  gli  esiti  dell’operazione  “Nebrodi”,
conclusa a Messina nel gennaio 2020, nei cui atti viene evidenziato che “… lo Stato, per lottarci,
crea l’esigenza del certificato antimafia per partecipare agli appalti, bene, abbiamo mille imprese
pulite. Ma di più. Lo usavamo. Si aprivano le buste la sera prima della gara, e al concorrente non
allineato  con noi,  si  levava il  certificato  antimafia,  si  richiudeva,  si  ringraziava il  funzionario
pubblico  che si  prestava ed  il  giorno dopo la  ditta  pulita  era estromessa grazie  al  certificato
antimafia”. Uno stralcio che pone all’evidenza la paura o la mancanza di senso etico da parte di
figure istituzionali che avrebbero avuto l’obbligo morale e giuridico di porsi come rappresentanti
degli  interessi  legali  dello Stato nella gestione della Cosa Pubblica.  L’indagine offre,  inoltre,  lo
spunto per evidenziare il fenomeno, da qualche anno all’attenzione investigativa, della sottrazione
dei finanziamenti europei destinati allo sviluppo del comparto rurale. Una recente analisi ha infatti
messo in luce l’evidente squilibrio tra i  contributi  corrisposti  dall’Agenzia per le Erogazioni  in
Agricoltura (AGEA) e il risultato in termini di sviluppo del comparto rurale. Difatti, nel biennio
2016-2017, sono stati distribuiti circa 270 milioni di euro ad una platea di 15.494 beneficiari, senza
un apprezzabile riscontro positivo negli indicatori produttivi e innovativi delle imprese agricole e
zootecniche siciliane. Una così elevata quantità di denaro destinata al settore rurale ha rappresentato
un’irresistibile  attrazione  per  le  organizzazioni  mafiose  che,  in  genere con minacce  e  pressioni
estorsive, hanno sottratto ai legittimi proprietari i terreni riuscendo a concentrare, nella disponibilità
di poche famiglie,  considerevoli  estensioni  di  fondi agricoli  in una logica di tipo latifondistico.
Come ulteriormente si legge negli atti giudiziari relativi alla citata operazione “Nebrodi”, “... in
gran parte, oltre a quelli depredati, si usano terreni liberi, presi a caso da tutta la Sicilia e da zone
impensabili  dell’Italia,  usati,  spacciati  come propri,  per  le  raffinate  truffe  delle  associazioni…
quando la mafia si incunea, altera il mercato, depreda risorse…”. Si legge ancora: “…questo nuovo
volto  della  mafia…si  modella  poi  alle  risorse  del  territorio.  Tutto  sommato  è,  come si  vedrà,
sempre un ritorno alla terra, alla roba verghiana, solo che la terra è quella altrui e serve a carpire
denaro a pioggia…dall’Europa. Questo processo…riecheggia il protagonista delle Anime Morte di
Gogol, lì il commercio era di …servi morti, qui di un territorio pure praticamente morto perché
sottratto ai proprietari e anche allo sviluppo e agli aiuti dai mafiosi... perché soffocato è l’intero
territorio e i suoi abitanti.  Perché si dovrebbe cercare il bene della comunità e lo sviluppo del
territorio e delle sue preziose risorse e non impossessarsene, intascare milioni di euro e tenere
soggiogato e povero quel meraviglioso pezzo di Sicilia…la mafia…ha scoperto che soldi pubblici e
finanziamenti costituiscono l’odierno tesoro e come siano diminuiti i rischi pur se i metodi restano
criminali”.
Ancora una volta si conferma come l’attuazione del sistema fraudolento necessiti del supporto di
pubblici funzionari infedeli che attestino falsamente la genuinità dei titoli di proprietà (si sottolinea
che alcuni dei terreni utilizzati sono demaniali), consentendo di ottenere finanziamenti per terreni
acquisiti anche solo virtualmente.
Come accennato la corruzione costituisce un fenomeno diffuso anche al di fuori di palesi influenze
mafiose. Nel semestre infatti sono state individuate in seno alla pubblica amministrazione, gravi
forme di corruzione correlate all’esistenza di “un’imprenditoria rapace”. È questo il caso messo in
luce dall’indagine “Giano Bifronte”,  conclusa a Palermo, nel febbraio 2020, che ha evidenziato



come imprenditori  e  professionisti  fossero  in  grado di  dirottare  le  scelte  gestionali  di  pubblici
dirigenti e amministratori locali al fine di ottenere vantaggi economici nel campo dell’edilizia.
Anche nell’inchiesta “Ottavo cerchio”, conclusa a Messina nel marzo 2020, è emersa la figura di
funzionari di Enti locali e di un dipendente infedele dello Stato, i quali - in cambio di denaro - si
erano prodigati per garantire l’assegnazione di lavori e di servizi ad alcuni imprenditori. 
Altro  episodio  è  stato  svelato  nell’ambito  dell’operazione  “Gulasch  -  Amici  miei”,  conclusa  a
Palermo  nel  marzo  2020,  che  ha  consentito  di  accertare  l’esistenza  di  complicità  tra  privati  e
dirigenti/funzionari  dell’Ispettorato  Provinciale  dell’Agricoltura  della  Regione  Siciliana,  mirate
all’ottenimento di rilevanti finanziamenti pubblici.
L’indagine “Sorella Sanità”, conclusa a Palermo, nel maggio 2020, ha fatto luce sulle trame occulte
inerenti all’affidamento di appalti milionari nel settore sanitario pubblico siciliano ove faccendieri,
imprenditori e pubblici ufficiali infedeli avrebbero alterato gli esiti delle gare indette dalla Centrale
Unica di Committenza della Regione Siciliana e dall’ASP 6 di Palermo.
Con l’operazione “Fuori dal Tunnel”, sviluppata dalla DIA di Messina, nel giugno 2020, è stato
evidenziato  l’illecito  comportamento  di  un  funzionario  pubblico  nel  viziare  le  procedure  di
aggiudicazione  di  una gara d’appalto per  importanti  lavori  pubblici,  con evidente  danno per  la
sicurezza degli utenti di importanti tratti autostradali.
Così come accaduto,  in generale,  per tutte le consorterie di cosa nostra anche le famiglie etnee
hanno  progressivamente  contenuto  la  propensione  al  ricorso  a  metodi  violenti  manifestando
piuttosto la preferenza ad interferire con il  settore politico – amministrativo1.  Si predilige,  cioè,
piuttosto che il ricorso ad azioni eclatanti e destabilizzanti, l’inclusione di figure di riferimento, da
individuare all’interno degli ambienti professionali e nelle amministrazioni pubbliche, ritenute utili
ad agevolare l’opera di infiltrazione nell’economia legale.
Nel primo semestre 2020 si è inoltre conclusa l’attività ispettiva della Commissione d’indagine 
nominata dal Prefetto di Catania sull’attività amministrativa del Comune di Maniace (CT). In base 
agli esiti del predetto sindacato è stato decretato lo scioglimento dell’amministrazione comunale per
i collegamenti emersi, da parte di alcuni assessori e consiglieri comunali, con le organizzazioni
criminali mafiose riconducibili alla famiglia SANTAPAOLA – ERCOLANO.
In particolare, dalle motivazioni del decreto di scioglimento2, si evince che sono state “riscontrate
reiterate, gravi anomalie e illegittimità, in particolare nel settore della raccolta dei rifiuti solidi
urbani - notoriamente esposto agli interessi delle organizzazioni criminali - in relazione al quale è
emerso che l’amministrazione comunale ha del  tutto  omesso di espletare le  prescritte  verifiche
antimafia nei confronti delle imprese affidatarie”.
Altra  anomalia  riscontrata  dalla  Commissione  è  quella  relativa  ad  alcuni  contributi  economici
concessi ad anziani non autosufficienti per l’assistenza domiciliare; in particolare una domanda di
contributo era stata “…avanzata a febbraio 2019 dal comune al competente assessorato regionale
in favore di una persona legata da stretti  vincoli  parentali  a un pluripregiudicato,  indicato dal
Prefetto come esponente di spicco di un clan locale”.
Si conclude che “le circostanze analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione
del  prefetto  hanno  rivelato  una  serie  di  condizionamenti  nell’amministrazione  comunale  di
Maniace (Catania) volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo
svilimento e la perdita di credibilità dell’istituzione locale nonché il pregiudizio degli interessi della
collettività, rendendo necessario l’intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell’ente
alla legalità”.
[cfr: relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti
dalla  Direzione  Investigativa  Antimafia  relativa  al  primo  semestre  del  2020  -
https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2020/1sem2020.pdf].

1 Non è mancato nel semestre in riferimento un episodio che potrebbe far pensare ad un tentativo di 
intimidazione ai danni di personaggi con responsabilità politiche. Si segnala, infatti, l’incendio dell’automobile di 
un esponente di vertice dell’Amministrazione comunale di Castiglione di Sicilia (CT), avvenuto il 16 gennaio 
2020
2 dPR 16 maggio 2020
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Anche nel corso del secondo semestre del 2020 fra gli interessi intorno ai quali si concentra l’azione
mafiosa, possono sempre più enumerarsi l’inquinamento dell’economia dei territori di riferimento
soprattutto nei campi imprenditoriali dell’edilizia, del movimento terra e dell’approvvigionamento
degli inerti, dello smaltimento dei rifiuti, della gestione dei servizi cimiteriali e dei trasporti. Non
mancano poi gli inserimenti nei settori caratterizzati dall’erogazione di contributi pubblici come nel
caso della produzione di energia da fonti rinnovabili, dell’agricoltura e dell’allevamento. Spesso ciò
si realizza attraverso l’infiltrazione o il condizionamento degli Enti locali3 anche avvalendosi della
complicità di politici e funzionari corrotti.
Si evidenzia, poi, la presenza di una corruzione diffusa, anche oltre gli interessi delle consorterie
mafiose.  E’ infatti  frequente  il  coinvolgimento  di  incaricati  di  pubblici  servizi,  imprenditori  e
tecnici,  allettati  dai facili  guadagni e talvolta riuniti in forma associativa. In tale quadro si sono
innestati  gli effetti  della crisi pandemica,  atteso che l’attuale contesto di stagnazione economica
favorirebbe il  rischio  che  le  organizzazioni  mafiose  si  propongano quali  erogatrici  di  mezzi  di
sostentamento per imprese e famiglie in alternativa ai circuiti creditizi legali. Si intravede pertanto il
pericolo di ulteriore infiltrazione dei sodalizi  nei circuiti produttivi sani, anche per intercettare i
sussidi e i fondi erogati per il sostegno delle attività economiche.
Nuove  sfide  si  prospettano  quindi  per  la  Sicilia  che  è  chiamata  a  ricostruire  la  propria  rete
imprenditoriale e commerciale dopo la forzata interruzione per limitare l’espandersi dell’infezione
virale mafiosa, difendendo il riavvio dei suoi comparti produttivi e il correlato intervento pubblico
nell’economia dalle mire delle consorterie, oltreché dall’azione di imprenditori spregiudicati e dalla
corruzione. In merito, il Direttore Centrale Anticrimine, Francesco Messina, evidenzia che per un
efficace  contrasto  alla  consueta  attività  investigativa  occorre  “affiancare  una  costante  e
“chirurgica” azione ablatoria dei patrimoni illeciti, per colpire le cosche nel loro punto di forza e,
al contempo, nel loro “tallone d’Achille”: l’aggressione ai beni illecitamente accumulati incide
negativamente sulla forza economica delle organizzazioni mafiose e, conseguentemente, sulla loro
capacità  organizzativa,  militare,  gestionale,  funzionale,  sulle  loro  strategie,  sulla  loro  stessa
credibilità nel contesto socio-ambientale di riferimento”.
Un’analisi perfettamente sovrapponibile alle linee di indirizzo strategico della DIA che da tempo ha
orientato le proprie attività di contrasto anche e soprattutto verso l’aggressione dei patrimoni di
provenienza illecita e la prevenzione e repressione delle infiltrazioni criminali nel campo dei lavori
pubblici e degli appalti.
Particolarmente  pervasivo  appare  inoltre  il  fenomeno  delle  corruttele  nell’ambito  degli  enti
pubblici come da ultimo emerso nel giugno 2020 con l’operazione “Mazzetta Sicula”4. L’indagine
aveva evidenziato un sistema di corruzione e frodi nella gestione illecita del ciclo dei rifiuti che
riguardava una delle discariche più estese e importanti della Sicilia fortemente infiltrata dal  clan
mafioso NARDO operante nel territorio di Lentini (SR). Nel prosieguo dell’attività, il 3 settembre
2020, è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo5 dei beni e delle società riconducibili a due
imprenditori, per un valore stimato in circa 30 milioni di euro.

3 Si rammenta che, al 10 giugno 2021, sono affidati a una gestione commissariale straordinaria (ex art. 143
TUEL) i Comuni di Partinico (PA – DPR del  29 luglio 2020); Torretta (PA - DPR di proroga del  18 dicembre
2020); Mezzojuso (PA - DPR del 16 dicembre 2019); San Cipirello (PA - DPR di proroga del 19 ottobre 2020);
San Biagio Platani (AG - DPR di proroga del 5 dicembre 2019);  Maniace (CT -  DPR del  16 maggio 2020);
Misterbianco (CT – DPR di proroga del 30 gennaio 2021); Pachino (SR - DPR di proroga del 12 giugno 2020);
Vittoria (RG - DPR di proroga del 5 dicembre 2019); San Cataldo (CL - DPR di proroga del  29 luglio 2020);
Mistretta (ME - DPR di proroga del 29 luglio 2020); Tortorici (ME – DPR del 23 dicembre 2020); Barrafranca
(EN-DPR del 16 aprile 2021)
4 Il 4 giugno 2020, a Catania, Scordia (CT), Siracusa e Lentini (SR), la Guardia di finanza aveva eseguito un’OCC
nei confronti di 9 indagati per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti, frode
nelle pubbliche forniture, corruzione continuata e rivelazione di segreto d’ufficio nonché per concorso esterno in
associazione di tipo mafioso
5 A Catania la Guardia di finanza, nell’ambito del proc. pen. 2025/2018 RGNR, ha dato esecuzione a un decreto
di sequestro preventivo, emesso dal GIP preso il Tribunale di Catania, ponendo sotto vincolo reale fabbricati,
terreni, beni mobili registrati e disponibilità finanziarie. Il sequestro ha altresì aggredito 2 società, funzionali allo
smaltimento illecito di rifiuti e riconducibili



Anche l’operazione “Tudo includo”6 conclusa il 30 ottobre 2020 a Catania, fornisce contezza circa
la  permeabilità  del  tessuto  amministrativo  da  parte  delle  organizzazioni  criminali7 attraverso  la
remunerata collaborazione di dipendenti infedeli. A questo proposito, appare evidente come sempre
più spesso il pubblico amministratore divenga una sorta di  trait d’union  tra gli enti pubblici e le
compagini criminali anche di tipo mafioso. In tale ambito si segnala che il  24 dicembre 2020  il
Prefetto di Catania ha disposto l’accesso ispettivo presso il Comune di Calatabiano (CT) allo scopo
di verificare eventuali infiltrazioni mafiose.
[cfr: relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti
dalla  Direzione  Investigativa  Antimafia  relativa  al  secondo  semestre  del  2020  -
https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2020/2sem2020.pdf] 

6 In Catania e provincia la Polizia di Stato ha eseguito l’OCC 3790/2019 RGNR - 4171/2020 RG GIP del Tribunale
di  Catania  nei  confronti  di  12  persone,  dipendenti  comunali,  consulenti  e  proprietari  di  immobili,  ritenuti
responsabili di associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione,
nonché di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ai fini della permanenza sui territorio dello Stato. In
concomitanza si è proceduto al sequestro preventivo di 4 immobili, posti a disposizione del sodalizio per ospitare
i brasiliani nel periodo di permanenza, nonché al sequestro, nei confronti dei due promotori, della somma di
265.000 euro, corrispondente all’illecito giro d’affari del sodalizio criminale
7 L’indagine ha disvelato l’esistenza di un sodalizio che agevolava cittadini brasiliani, con asserita o precostituita
discendenza italiana, nelle pratiche di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. In ciò contando sulla 
remunerata collaborazione di dipendenti infedeli del Comune di Catania, di un Agente della polizia municipale, 
dei responsabili dell’Ufficio Cittadinanze e dell’Ufficio Stranieri, nonché di un addetto all’Archivio di stato civile
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Analisi del contesto inter-
no
aspetti legati all’organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della strut-
tura al rischio corruzione. In particolare essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle re-
sponsabilità e, dall’altro, il livello di complessità dell’amministrazione o ente. Si consiglia di consi-
derare i seguenti dati: organi di indirizzo, struttura organizzativa, ruoli e responsabilità; politiche,
obiettivi, e strategie; risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie; qualità e quantità del personale;
cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell’etica; sistemi e flussi informati-
vi, processi decisionali (sia formali sia informali); relazioni interne ed esterne

Organi di indirizzo:                                                                                                                              
il Sindaco: Funzioni del Sindaco Art. 65 della Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16: Il Sindaco è
capo dell’Amministrazione Comunale. È ufficiale del Governo, secondo le leggi vigenti, e in tale
sua  qualità,  presta  giuramento  nei  modi  e  nelle  forme  previsti  dalla  legge  dello  Stato.   
Attribuzioni del Sindaco  art. 68 della Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16: Il Sindaco, quale
capo dell’Amministrazione comunale: destina, nella prima seduta della Giunta, gli Assessori ai sin-
goli rami dell’Amministrazione; sovrintende agli uffici ed alle istituzioni comunali e firma gli atti
del Comune; rappresenta il Comune in giudizio; convoca e presiede la Giunta municipale; dà esecu-
zione alle deliberazioni del Consiglio ed a quelle della Giunta; vigila sulla regolare trattazione degli
affari affidati a ciascun Assessore e ne firma i provvedimenti relativi, con facoltà di delegare per
tale adempimento altro Assessore; provvede all’osservanza dei regolamenti comunali; promuove le
azioni possessorie e gli atti conservativi in generale dei diritti del Comune; può sospendere in linea
cautelare gli impiegati ed i salariati del Comune, riferendone, secondo la competenza, al Consiglio e
alla Giunta nella prima adunanza successiva al provvedimento di sospensione; adotta tutti i provve-
dimenti  che  gli  siano  attribuiti  alla  legge.   
Competenze del Sindaco art. 13 della Legge Regionale 26 agosto 1992, n. 7 (così come modificato
dalla L.R. 01/09/1993, n. 26): Il Sindaco convoca e presiede la Giunta, compie tutti gli atti di ammi-
nistrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificamente attribuiti alla competenza degli
altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti. Nomina il re-
sponsabile degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di colla-
borazione esterna, secondo le modalità ed i criteri dell’art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e
successive modifiche, come recepito nell’art. 1, comma 1, lettera h), della legge regionale 11 dicem-
bre 1990, n. 48, nonché dello statuto e dei regolamenti afferenti il comune. Nomina, altresì, i com-
ponenti degli organi consultivi del comune, nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge
e dallo statuto comunale. Il Sindaco non può nominare rappresentante del comune presso aziende,
enti, istituzioni e commissioni il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado. Art.
26 della Legge Regionale 26 agosto 1992, n. 7 (così come modificato dalla L.R. 01/09/1993, n. 26):
Le competenze di cui alla lettera n) dell’art. 32 della legge n. 142 del 1990, come introdotte dall’art.
1, comma 1, lettera e), della L.R. 48/91, sono attribuite al Sindaco [Si riporta la lettera n): la nomi-
na, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti
nel territorio del comune o della provincia ovvero da essi dipendenti o controllati. Le nomine e le
designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della Giunta o en-
tro i termini di scadenza del precedente incarico. …  ]. Il Sindaco, con provvedimento motivato, può
revocare e sostituire i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni anche prima del-
la scadenza del relativo incarico. Art. 36 della Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48: Il Sindaco
ed il presidente della provincia rappresentano l’ente, convocano e presiedono la Giunta, sovrinten-
dono al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all’esecuzione degli atti. Essi esercitano le
funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono, altresì, all’esple-
tamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia. Il Sindaco



è inoltre competente nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal
consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché
gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di ar-
monizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti. Distintivo del
Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla. … Art. 4 della
Legge Regionale 20 agosto 1994, n. 32: 1. Tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite
dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni … sono di competenza … del Sindaco
…. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente norma.
il Consiglio Comunale: Competenze dei Consigli Art. 32 della Legge Regionale 11 dicembre 1991,
n. 48: Il consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo. Il consiglio ha com-
petenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: gli statuti dell’ente e delle aziende speciali, i re-
golamenti, l’ordinamento degli uffici e dei servizi; i programmi, le relazioni previsionali e program-
matiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relati-
ve variazioni e storni di fondi, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi an-
nuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette
materie; la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le
relative variazioni; le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la
modificazione di forme associative; l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli orga-
nismi di decentramento e di partecipazione; l’assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione
di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell’ente lo-
cale a società di capitali, l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione; l’istituzione e
l’ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti sovvenzionati o
sottoposti a vigilanza; la contrazione dei mutui e l’emissione dei prestiti obbligazionari; le spese che
impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla somministrazione e forni-
tura al comune … di beni e servizi a carattere continuativo; gli acquisti e le alienazioni immobiliari,
le relative permute, le concessioni, ……. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente
articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del comune o della provincia,
…. 
la Giunta Municipale: Competenze delle Giunte Art. 35 della Legge Regionale 11 dicembre 1991,
n. 48: La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consi-
glio e che non rientrino nelle competente, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco o del pre-
sidente della provincia, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti; rife-
risce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività
propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. Art. 13, co. 3, della Legge Regionale 26 agosto
1992, n. 7 (così come modificato dalla L.R. 01/09/1993, n. 26): Restano riservate alla Giunta le de-
libere per le materie indicate nell’art. 15 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che non siano
di competenza del consiglio [si riporta il co. 3 della norma citata “Le deliberazioni di competenza
delle giunte comunali … nelle materie sottoelencate sono denunciate, quando un quarto dei consi-
glieri ne faccia richiesta scritta e motivata, da presentare entro dieci giorni dall’affissione della deli-
bera all’albo pretorio, con l’indicazione delle norme violate: a) acquisti, alienazioni, appalti e in ge-
nerale tutti i contratti; b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a
dipendenti o terzi; c) assunzioni del personale”]. Art. 5, co. 4, Legge 17 maggio 1997, n. 127, rece-
pita in Legge Regionale 7 settembre 1998, n. 23: È altresì, di competenza della Giunta l’adozione
dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti
dal consiglio. 



Struttura organizzativa
Il Comune di San Gregorio di Catania con decorrenza dal 01/02/2020 (cfr delibera di G.M. n. 4 del
23/01/2010) è organizzato in cinque Aree di Posizione Organizzativa: Area Istituzionale e Servizi ai
Cittadini; Area Tecnica; Area Urbanistica, SUE e SUAP; Area Economica e Servizi Demografici;
Area polizia Locale. Con deliberazione di G.M. n. 87 del 17 settembre 2020 è stata modificata la
struttura e la composizione dell’Ufficio di Staff, incidendo sull’art. 20bis del vigente regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Con deliberazione di G.M. n. 88 del 17 settembre 2020,
la struttura organizzativa è stata integrata attraverso l’istituzione di una struttura di progetto deno-
minata “Avvocatura Comunale” la cui concreta attivazione è avvenuta con decorrenza dal 1 aprile
2021, data di assunzione dell’Avvocato Comunale ai sensi dell’art. 110 del TUEL. Il coordinamento
tra le strutture di massima dimensione dell'Ente è assicurato dal Segretario Generale. Ognuna delle
aree di posizione organizzativa è a sua volta suddivisa in servizi cui afferiscono competenze per ma-
croprocedimenti amministrativi (cfr organigramma pubblicato nella sezione "amministrazione tra-
sparente", sotto-sezione di primo livello "organizzazione", sottosezione di secondo livello "Articola-
zione degli uffici" del sito web http://www.comune.san-gregorio-di-catania.ct.it

Ruoli e responsabilità
Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-ammini-
strativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle
leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il segretario sovrintende allo svolgimento  delle  funzioni  dei
dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per  gli effetti del comma 1 dell'articolo 108
il  sindaco  e  il  presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inol-
tre: a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni  del consiglio e della
giunta e ne cura la verbalizzazione; b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue
competenze,  nel  caso in cui   l'ente   non  abbia  responsabili   dei  servizi;  c)  roga,  su richiesta
dell'ente, i contratti nei  quali  l'ente  e' parte  e  autentica scritture  private  ed   atti   unilaterali
nell'interesse dell'ente; d) esercita ogni altra funzione attribuitagli  dallo  statuto  o  dai regolamenti,
o conferitagli dal sindaco  o  dal  presidente  della provincia; e) esercita le funzioni di direttore ge-
nerale  nell'ipotesi  prevista dall'articolo 108, comma 4.
Spettano  ai responsabili delle aree di posizione organizzativa tutti i compiti, compresa l'adozione
degli atti  e  provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso  l'esterno,  non
ricompresi  espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-
amministrativo  degli  organi  di  governo  dell'ente  o non rientranti  tra  le funzioni del segretario o
del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108. Sono  attribuiti agli stessi tutti i
compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai
medesimi organi tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regola-
menti dell'ente: a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; b) la responsabilità delle
procedure d'appalto e di concorso; c) la stipulazione dei contratti; d) gli  atti  di  gestione  finanzia-
ria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; e) gli atti di amministrazione e gestione del per-
sonale; f) i  provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio  presupponga
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla
legge, dai  regolamenti,  da  atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni
edilizie; g) tutti  i  provvedimenti  di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione  in pristino di
competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza  edilizia e di irrogazione delle sanzioni ammini-
strative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di   prevenzione   e   repres-
sione   dell'abusivismo   edilizio  e paesaggistico-ambientale; h) le  attestazioni,  certificazioni co-
municazioni, diffide, verbali, autenticazioni,  legalizzazioni  ed  ogni  altro  atto costituente manife-
stazione di giudizio e di conoscenza; i) gli  atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in
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base a questi, delegati dal sindaco
Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità i requisiti
di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti  per l'emanazione del provvedimento; b) accer-
ta di ufficio i fatti,  disponendo  il  compimento  degli atti all'uopo necessari,  e  adotta  ogni  misura
per   l'adeguato   e  sollecito  svolgimento  dell'istruttoria.  In  particolare,  puo'  chiedere
il rilascio di  dichiarazioni  e  la  rettifica  di  dichiarazioni  o istanze erronee o incomplete e puo'
esperire accertamenti tecnici  ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c) propone l'indizione
o,  avendone  la  competenza,  indice  le conferenze di servizi di cui all'articolo 14; d) cura le comu-
nicazioni, le  pubblicazioni  e  le  notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) adotta, ove
ne abbia la competenza, il  provvedimento  finale, ovvero trasmette  gli  atti  all'organo  competente
per  l'adozione.

Politiche, obiettivi e strategie
 Il Comune di San Gregorio di Catania è ente locale territoriale, che rappresenta la propria comuni-
tà, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. È ente autonomo, dotato di potestà normativa, li-
mitata alla emanazione di norme statutarie e regolamentari, cioè di norme generali ed astratte che
vincolano le persone soggette alla sua potestà di imperio autarchico in quanto ha capacità di auto or-
ganizzarsi  ed  esercitare  una  potestà  amministrativa  e  tributaria.  
Esercita, secondo il principio di sussidiarietà, funzioni amministrative proprie, funzioni conferite o
delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia regionale.
L’autonomina normativa della comunità si realizza attraverso l’autonomia statutaria e la potestà re-
golamentare, secondo i principi della Costituzione, della legge generale dello Stato e della legge
della Regione siciliana. L’ordinamento locale garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità ef-
fettiva partecipazione, libera e democratica, all’attività politico-amministrativa del comune
La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, di
partecipazione e di consultazione prevista dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i
propri interessi fondamentali ed indirizza l’esercizio delle funzioni con le quali il comune attua tali
finalità. Il comune concorre con la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione
dell’articolo 3 della Costituzione della Repubblica e ad affermare e rafforzare il principio della de-
mocrazia della partecipazione e della trasparenza amministrativa. L’autogoverno della comunità si
realizza con i poteri e gli istituti di cui allo statuto, che nell’ambito di principi fissati dalla legge co-
stituisce l’atto fondamentale, con cui il comune esplica la propria attività giuridica e amministrativa
sulla struttura per l’esercizio delle funzioni dell’ente.
Il comune assume il ruolo di agente di sviluppo locale, promuovendo e sostenendo la concertazione
e la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali. Esplica il proprio ruolo
ed esercita le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate
dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi dell’economia locale, per favorire l’occu-



pazione e rendere effettivo il diritto al lavoro, concorrendo con propri investimenti allo sviluppo
economico ed occupazionale. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con altri soggetti
pubblici  e privati  compresi nell’ambito territoriale,  per favorire e rendere omogeneo il processo
complessivo di sviluppo culturale, economico e sociale della comunità. Impronta la propria attività
a forme di collaborazione con la Provincia regionale e con gli altri enti locali, al fine di ottimizzare i
servizi.
Promuove e tutela lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel ter-
ritorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita, assieme allo Stato ed alla Regio-
ne.
Si adopera per mantenere il suo territorio libero da impianti nocivi alla salute o determinanti pregiu-
dizi all’ambiente e si impegna a dare piena ed efficace attuazione alla normativa regionale e nazio-
nale in materia di salvaguardia della salute, dell’ambiente e del paesaggio.
Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità e pari opportuni-
tà a tutti i cittadini e per tutelare i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e
di solidarietà per il superamento degli squilibri economici, sociali e culturali esistenti nella comuni-
tà.
Promuove e fa propria la cultura della tolleranza e dell’antirazzismo, della partecipazione alla vita
sociale dei portatori di handicap, del rispetto per l’ambiente e per gli animali. Valorizza il contributo
della cittadinanza al governo della comunità locale, tutela gli interessi dei consumatori ed assicura
ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti diffusi. Assicura il diritto di accedere all’infor-
mazione,  agli  atti,  alle strutture e ai servizi  dell’amministrazione,  nonché il diritto di presentare
istanza, proposte, petizioni ed il diritto di udienza.
Il  comune,  nell’ambito  delle  finalità  connesse  al  proprio  ruolo,  persegue  i  seguenti  obiettivi:
1) Obiettivi politico-territoriali ed economici: tutela dei valori ambientali e paesaggistici del territo-
rio, del suo patrimonio archeologico, storico ed artistico come beni essenziali della comunità e tute-
la  e  corretto  utilizzo  del  territorio  in  quanto  bene  economico  primario.  
2) Obiettivi politico-sociali: il comune si propone la tutela e la promozione della persona contro
ogni forma di sopraffazione e di violenza, ed assume quale obiettivo fondamentale, nell’ambito del-
le proprie competenze, la lotta al fenomeno mafioso; promuove ed assume iniziative per l’afferma-
zione dei valori e dei diritti dell’infanzia e delle fasce deboli, in particolare dei portatori di handicap
e degli extracomunitari.
3) Obiettivi politico-culturali ed educativi: il comune riconosce tramite iniziative culturali e di ricer-
ca, di educazione e di informazione, il diritto fondamentale dei cittadini per raccogliere e conservare
la memoria della propria comunità. 

Qualità e quantità del personale
Ad esclusione del Segretario Generale,  attualmente in convenzione con altro Comune, alla data
dell'01/01/2021, la dotazione organica dell'Ente conta n. 42 unità , di cui N.20 sono inquadrate nella
categoria contrattuale "B" (di questi n. 1 sono con contratto part-time) con il profilo professionale di
"esecutore" e n. 1 unità nella posizione infracategoriale "B3" con il profilo professionale di "colla-
boratore", n. 11 unità nella categoria "C" con il profilo professionale di "istruttore" ( di questi n.1
con contratto part-time) e n. 1 nella categoria "D" con il profilo professionale di "istruttore diretti-
vo". Dal punto di vista del titolo di studio n. 10 unità posseggono il titolo di studio della scuola
dell'obbligo, n. 18 unità il titolo di studio di diploma della scuola media superiore e n. 14 unità il di-
ploma di laurea. Risultano, altresì,  in comando presso questo Ente n. unità di categoria C (n. 1
istruttore perito agrario e n. 1 istruttore di vigilanza). Risultano, in fine, distaccate n. 1 unità di cate-
goria D (istruttore direttivo tecnico per 18 ore settimanali).

Cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell’etica



Successivamente all'entrata in vigore della L. 190/2012, e dei relativi decreti attuativi, e del D.L.
174/2012, il Comune si è dotato di un primo programma triennale per la trasparenza e l'integrità
(G.M. n.81 del 27 giugno 2013), di un regolamento dei controlli interni. nucleo di valutazione. nu-
cleo di controllo della regolarità amministrativa (G.M. n.179 del 30/12/2005), di un codice integra-
tivo di comportamento (G.M.92 del 28 settembre 2015), di un Regolamento per la disciplina degli
incarichi extra istituzionali (G.M. n. 109 del 18 novembre 2015). L'Amministrazione ha successiva-
mente adottato l’ultimo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PT-
PCT) per il triennio 2021-2023 con deliberazione di G.M. n. 4 del 28 gennaio 2021) ed ha provve-
duto all’aggiornamento del Codice di Comportamento Integrativo dei dipendenti del Comune di San
Gregorio di Catania, giusta deliberazione di G.M. n. 34 del 14 aprile 2021.

Sistemi e flussi informativi, processi decisionali (sia formali sia informali)
Il Comune di San Gregorio di Catania si avvale di due Piattaforme di Software, (Sicraweb e  Halley
informatica) rispettivamente fornite: la prima dalla Ditta Maggioli SPA, suddivisa nei seguenti mo-
duli:
1. AFFARI GENERALI con Protocollo, Determine, Pubblicazioni e, a far data dal 01/01/2020, con
Delibere e Ordinanze e applicativi web offerti da GAZZETTA AMMINISTRATIVA.IT
2.  DEMOGRAFICO  con  Stato  Civile,  Anagrafe,  Elettorale,  Giudici  Popolari  e  Leva.  
La seconda suddivisa in:
3. TRIBUTI con ICI-IMU, TARSU-TIA-TARES-TARI, TOSAP (per anni pregressi) 
4. RAGIONERIA con Contabilità Finanziaria, Economico-Patrimoniale e Fatturazione Elettronica
economato oltre applicativi esterini (SIATEL ecc.)
5. GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE
Il software è in via di integrazione con il sito internet dell’ente gestito dall’ex Provincia Regionale
di Catania capofila nei progetti SEOL-SISC, in modo specifico con Area Trasparenza, Pubblicità
Legale, DL 90/2014 e AVCP.
È stata attivata la conservazione sostitutiva dei documenti, ed è in fase di ultimazione la modulistica
così come previsto dal D.L. 90/2014.
La Polizia Municipale si avvale di piattaforma software PIEMME GU (SAPIGNOLI) per la gestio-
ne delle infrazioni al C.d.S e amministrativo oltre altri applicativi WEB esterni ad es. “Il portale
dell’automobilista”, Siatel ec.
Il protocollo informatico consente la tracciabilità dei flussi documentali e supporta la dematerializ-
zazione dei documenti in entrata ed in uscita. Il manuale di gestione del protocollo è stato consegna-
to a tutti i dipendenti per il tramite dei funzionari apicali. In fine, con delibera di G.M. n. 14 del 16
febbraio 2015, l'A.C. ha proceduto all'adozione del "Piano di informatizzazione delle procedure"
per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni, che permetta la compilazione on-line
con procedure guidate  accessibili  tramite  autenticazione con il  sistema pubblico per la gestione
dell'identità digitale di cittadini ed imprese. 


