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- Comunicato Stampa - 

Solidarietà agli urbanisti antimafia 
 
 
La Rete Nazionale Nuovo Municipio ed il collettivo dei LART Siciliani ad essa aderenti esprimono la 

propria solidarietà nei confronti di Marina Marino, urbanista a capo dell’Ufficio tecnico del Comune 

di Bagheria (PA), in relazione alla vicenda che l’ha vista opporsi, in qualità di capo ufficio tecnico, alla 

variante di destinazione d’uso urbanistica in favore di realizzazioni commerciali a famiglie mafiose. 

Non è la prima volta che, in aree ad alta densità mafiosa, tecnici responsabili e coraggiosi si oppongono 

agli interessi criminali, spesso mascherati di “legittimità formale”, anche nella colpevole o complice 

assenza degli enti pubblici interessati. E’ importante che il caso dell’urbanista Marino a Bagheria diventi 

l’occasione per la definitiva svolta etica di tecnici, professionisti e politici che aiuti a rompere il dominio 

criminale su territorio, appalti e opere. 

“Non possiamo - Alberto Ziparo, urbanista e animatore della Rete nel Meridione - che essere solidali con 

Marina Marino ed auspichiamo che venga tutelata la persona ed il lavoro da lei fin qui svolto, per 

permetterle di continuare a farlo in favore dei cittadini e del bene pubblico come lo ha sempre 

dimostrato (non ultima la predisposizione del certificato antimafia richiesto ai privati per l’assegnazione 

di lotti dell’area produttiva), e fatto”.  

“Da troppo tempo - dichiara il coordinatore regionale della Rete Nuovo Municipio, l’urbanista Andrea Marçel 

Pidalà - assistiamo continuamente ad una forte pressione ed intimidazione da parte di associazioni 

criminali, nella nostra terra, nei confronti dei pubblici funzionari da piegare al loro volere per ogni 

genere di ragione e sempre in funzione di loschi interessi locali! Finalmente alcuni urbanisti, ma sono 

ancora pochi in Sicilia, hanno il coraggio di affermare la propria etica intellettuale ed onestà personale in 

funzione dell’interesse pubblico e non privato”.  

La Rete del Nuovo Municipio, non solo in Sicilia, è impegnata a combattere mafia e criminalità in tutte 

le sedi, anche per un uso corretto, partecipato e sostenibile del patrimonio territoriale. 
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