
Il centro per la ricerca biomedica sorgerà a Carini, saranno investiti 90 milioni e occuperà 600 persone

Dopo 9 anni al via i lavori per il Rimed
Superati oltre un centinaio di adempimenti, compreso l ’ impatto sulla caccia dei pipistrelli

Antonio Di Giovanni

CA R IN I

Ci sono voluti nove anni, un cen-

tinaio di adempimenti burocrati-

ci, 91 sedute della commissione di

gara, la battaglia legale contro due

ricorsi e perfino uno studio

dell’impatto ambientale che la

struttura avrà sulla caccia dei pipi-

strelli. Ma alla fine in contrada

Ponticelli sono iniziati i lavori per

la costruzione del Centro per le

biotecnologie e la ricerca biomedi-

ca della fondazione Rimed. Un ap-

palto da 90 milioni di euro che si

concluderà fra due anni con

l’inaugurazione di una mega strut-

tura da 25 mila metri quadrati su

un terreno di 16 ettari e 600 addet-

ti fra ricercatori, personale tecnico

e amministrativo. Dopo la conse-

gna all’associazione temporanea

d’impresa aggiudicataria, compo-

sta da Italiana Costruzioni spa,

Gemmo spa, Isa spa e Tamco srl, è

partito il conto alla rovescia che si

fermerà il 16 febbraio del 2022 con

l’inaugurazione. Nel terreno mes-

so a disposizione dalla Regione si-

ciliana si sta procedendo con

l’apertura del cantiere mentre so-

no già iniziate le operazione per

espiantare alcune decine di alberi

di ulivo secolari che saranno reim-

piantati in una zona distante da

quella in cui sorgeranno gli edifici

del centro. Prossimo step sarà la

realizzazione dei collettori fognari

lungo la via Ponticelli, la stessa

strada che il Comune di Carini si è

impegnato ad ampliare miglio-

rando anche tutta viabilità dalla

statale 113 fino al centro storico.

Nel cantiere saranno impegnate

fino a 200 persone contempora-

neamente e, per rispettare i tempi

di consegna, è stato siglato un ac-

cordo con i sindacati per consen-

tire di allungare la settimana lavo-

rativa fino al sabato.

«La fase di costruzione è uffi-

cialmente avviata e siamo molto

fiduciosi – afferma il presidente

della fondazione Rimed, Paolo

Aquilanti - circa il rispetto dei

tempi di consegna previsti, tra due

anni. L’obiettivo di realizzare in Si-

cilia uno dei più significativi inve-

stimenti pubblici nel Mezzogior-

no d ’Italia si avvicina rapidamen-

te. La fase di cantiere - così come è

stato per quella di progettazione -

sarà realizzata anche nell ’ambito

dei positivi rapporti di collabora-

zione contemplati nel protocollo

di legalità stipulato con la prefet-

tura di Palermo e nell ’accordo di

vigilanza collaborativa con l ’Aut o-

rità nazionale anticorruzione».

Per Aquilanti, inoltre, la realizza-

zione del Centro per le biotecno-

logie e la ricerca biomedica «rap-

presenta un ’opportunità unica

per la ricerca scientifica e per l ’i n-

tegrazione operativa tra attività di

ricerca e attività sanitarie, ma an-

che per stimolare la nascita di un

distretto biotecnologico che potrà

dare un impulso vigoroso allo svi-

luppo economico di tutto il Sud

Italia. La partnership tra istituzio-

ni pubbliche italiane - il governo

nazionale, la Regione siciliana, il

Consiglio nazionale delle ricerche

- e partner esteri come università

di Pittsburgh e Upmc, ha dimo-

strato la capacità di tradurre in
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pratica una scommessa ambizio-

sa».

Con l’apertura del cantiere in

via Ponticelli si chiude infatti un

percorso iniziato nel 2011 con la

pubblicazione del Concorso inter-

nazionale per la progettazione del

Centro, cui sono seguiti gli iter per

l’approvazione dei progetti preli-

minare, definitivo ed esecutivo e la

pubblicazione del bando di gara a

procedura ristretta per l ’aff i da-

mento dei lavori di costruzione,

che si era concluso lo scorso mese

di giugno.

In questo periodo sono stati ne-

cessari oltre 100 adempimenti bu-

rocratici legati al rilascio di intese,

pareri, concessioni, autorizzazio-

ni, licenze, nulla-osta. Senza con-

tare le 91 sedute svolte dall ’app o-

sita commissione per il solo esple-

tamento della fase I della gara per

l’affidamento dei lavori di costru-

zione. Tra le tante «incombenze»

legate all ’appalto anche la richie-

sta da parte dell ’ente gestore della

vicina riserva della grotta dei Pun-

tali di una verifica sull ’event uale

impatto negativo che la costruzio-

ni degli immobili possa avere sulla

numerosa colonia di pipistrelli

che ci vive. Ricerca che è stata ese-

guita dando esito negativo.

Prima di dare il via all ’ap pal to,

inoltre, sono stati firmati due pro-

tocolli di legalità con la prefettura

di Palermo e un «accordo di vigi-

lanza collaborativa» con l ’Autorit à

nazionale anticorruzione. Ma si è

dovuto anche fare fronte a due ri-

corsi (contro il concorso di proget-

tazione prima e contro il bando di

gara per la costruzione dopo)

«l ’esito dei quali ha confermato la

bontà dell ’operato della fondazio-

ne, ma che hanno comportato un

parallelo impegno sul fronte lega-

le ed un inevitabile dispendio di

tempo». (*A NDI*)
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La consegna dei lavori. Da sinistra: Antonio Travetti, Marco Odoardi, Massimo Inzerillo, Paolo Fiandaca, Paolo Buzzo e Daniele Centurioni
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