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Corrierediragusa.it - SOFFRE - 

Corriere di Ragusa.it
"Maltempo: Protezione civile allertata per il freddo in arrivo" 

Data: 06/02/2012 

Indietro 

 

Attualità RAGUSA - 06/02/2012 

Soffre il comparto dell´ortofrutta con Tir bloccati per la neve 

Maltempo: Protezione civile allertata per il freddo in arrivo Una riunione operativa si è tenuta in Prefettura 

Duccio Gennaro 

Il maltempo sposta il fronte verso la Sicilia ed il sud est in particolare. La Protezione Civile ha comunicato l'abbassamento

drastico delle temperature tra oggi e fino a metà settimana con particolare riferimento ai rilievi sopra i 700 metri. 

In provincia di Ragusa sono pertanto interessati i comuni montanti di Monterosso, Giarratana e Chiaramonte dove

potrebbero anche verificarsi nevicate. Sarà una settimana rigida dunque, con martedì e mercoledì segnalati come i giorni

più freddi, anche se non saranno raggiunte le punte registrate nel centro e Nord Italia perché la temperatura resterà

mediamente al di sopra dello zero o appena al di sotto. 

La Protezione civile è mobilitata per fronteggiare le emergenze del caso ed una riunione con i dodici sindaci della

provincia si è tenuta in Prefettura per mettere a punto un piano di coordinamento. Il freddo intenso di questi giorni e di

questa settimana interessa naturalmente il comparto agricolo da vicino. Nelle serre sono stati attivati tutti i sistemi

antigelo per proteggere le primizie con costi notevoli per gli agricoltori che dovranno proteggere la produzione ricorrendo

a scorte di gasolio agricolo il cui mercato fa registrare una lievitazione dei costi. 

Altri problemi dovuti al maltempo sono causati dal blocco dei camion partiti alla volta dei mercati del Nord con ortaggi e

frutta che sono fermi per la neve tra Napoli e Roma e sull'Adriatica, impossibilitati a raggiungere i mercati di

destinazione. Un ulteriore colpo all'economia ragusana colpita nelle scorse settimana dalla protesta degli autotrasportatori.
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> Catania (07/02/2012) 

Torna Indietro 

    

Protezione Civile, eseguiti 150 interventi 

Il capo dei meccanici del Comune durante la processione del fercolo con le reliquie di Sant'Agata è rimasto lievemente

ferito ad una mano.  

È accaduto intorno alle 7 all'incrocio tra le vie Etnea e Antonino di Sangiuliano dopo che, per motivi di sicurezza, il

capovara, Claudio Baturi, aveva deciso di non percorrere la salita a causa della pavimentazione di pietra lavica resa

viscida dalla pioggia. Il ferimento dell'uomo è avvenuto durante una sosta di circa due ore all'angolo delle due strade,

dopo che un gruppo di devoti aveva contestato la decisione del capovara cominciando a strattonare il cordone del fercolo.

La processione è poi rientrata in Cattedrale passando per la via Etnea, saltando il consueto passaggio per via Crociferi. 

Momenti di tensione tra i devoti si sono registrati anche durante le fasi del rientro del busto reliquiario della Santa Patrona

nella Cattedrale. 

Dal servizio Protezione Civile comunale, intanto, per voce del funzionario Salvatore Fiscella, il consuntivo dei

festeggiamenti della "Santuzza" ha evidenziato 150 interventi d'assistenza, di cui 29 casi di persone ospedalizzate; le

squadre sanitarie appiedate, hanno invece effettuato 42 interventi.  

Nel complesso i volontari impegnati nell'attività "S. Agata Sicura 2012", sono stati 780.  
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> Messina (07/02/2012) 

Torna Indietro 

    

Chiusa per lavori la strada comunale S. Michele-Castanea 

Chiusa da ieri mattina la strada comunale che collega il villaggio di San Michele a Portella Castanea. Il provvedimento

viario è stato disposto per consentire, nella porzione più a monte, i lavori di messa in sicurezza dell'arteria, da oltre due

anni percorribile solo a senso unico alternato, causa frane.  

Gli agenti della polizia municipale sono impegnati nell'indirizzare sul tragitto alternativo gli automobilisti che si servivano

della via di comunicazione. Ieri, soprattutto coloro che provenivano dal viale Giostra, non avendo notato la nuova

segnaletica verticale, giungevano fino a San Michele. Adesso, all'altezza della rotatoria all'altezza delle sede Amam, è

invece necessario imboccare la via Palermo e proseguire verso i colli Sarrizzo. Da qui ci si immette sulla strada con

destinazione Castanea e Salice.  

L'alternativa è rappresentata dalla tortuosa via che dall'Annunziata arriva a Castanea, passando per Campo Italia.  

Il tratto San Michele-Portella Castanea è off-limits per effettuare i tanto attesi interventi di consolidamento. Dopo la

pulizia e la scerbatura ad opera degli uomini di MessinAmbiente e la rimozione del materiale detritico, frutto del disseto

idrogeologico del territorio, scatta finalmente l'ora della definitiva messa in sicurezza, della quale si farà carico il

dipartimento regionale di Protezione civile.  

L'appalto, per un importo di 250mila euro, era stato assegnato lo scorso ottobre alla ditta Icomet. Il responsabile

provinciale della Protezione civile, l'ingegnere Bruno Manfrè, aveva annunciato il disco verde a metà gennaio, avvertendo

i residenti nei centri limitrofi di Salice, Castanea, Gesso e Masse che sarebbero stati necessari almeno 60 giorni prima del

completamento dell'opera.  

In quest'arco di tempo, quindi, l'arteria non sarà fruibile. Alla lunga, varrà la pena sopportare il sacrificio. Da mesi, ad

esempio, chi vive in queste frazioni collinari, oltre a dover transitare con le auto in un "budello", non può beneficiare di

rapidi soccorsi, vista l'impossibilità per i mezzi di soccorso di attraversare la strettoia di appena due metri, delimitata da

guardrail.  

In caso di necessità, infatti, i mezzi dei vigili del fuoco e le ambulanze dovevano utilizzare strade alternative, allungando

così il tragitto prima di giungere "al capolinea".(r.d.)  
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Rischio maltempo, la Prefettura convoca un vertice 

Davide Allocca 

Allerta meteo in provincia da oggi a venerdì. Ieri vertice in Prefettura per fare il punto della situazione sull'eventuale

emergenza. Un vertice deciso dopo l'ultimo bollettino meteo con precipitazioni nevose possibili da oggi in Sicilia

Orientale a partire da un'altezza di 2-300 metri; in attesa degli ulteriori aggiornamenti e di un quadro più preciso, la

situazione è sotto costante monitoraggio. 

Tra le misure previste a conclusione della riunione, in caso di precipitazioni abbondanti, anche l'eventuale chiusura

preventiva degli istituti scolastici in tutto il territorio ibleo. «Finora non abbiamo riscontrato particolari criticità &#x2013;

spiega il viceprefetto vicario, Maria Rita Cocciufa &#x2013; Il vertice è stato utile per coordinare in tempo, i servizi di

viabilità e la disponibilità di mezzi spalaneve e spargisale, in caso di emergenza. Non è detto che l'allerta meteo interessi

direttamente il territorio ibleo». 

Rischio maggiore per i comuni montani e per il capoluogo che, durante la riunione, hanno confermato la disponibilità di

automezzi e quantità di sale idonei a fronteggiare l'emergenza, così come l'Anas. Due gli aspetti al centro dell'interesse del

rappresentante del governo, durante la riunione: in primo luogo la necessità di completare i piani di protezione civile

comunale, «aggiornando la pianificazione &#x2013; ha spiegato il viceprefetto &#x2013; non solo per l'attuale allerta, ma

anche per eventuali futuri rischi idrogeologici», ed un piano informativo per la popolazione, «passaggio delicato - ha

concluso la Cocciufa &#x2013; che deve tener conto di ogni possibile evoluzione». 

Presente per il capoluogo il vicesindaco Giovanni Cosentini: «La protezione civile comunale è pronta ad affrontare

eventuali emergenze &#x2013; ha dichiarato &#x2013; recando il minor disagio possibile alla cittadinanza. In caso di

peggioramento delle situazioni meteo, il buonsenso dei cittadini impone una limitazione degli spostamenti allo stretto

necessario, per evitare di penalizzare una realtà, come la nostra, raramente interessata da questi fenomeni. Le istituzioni

&#x2013; conclude Cosentini &#x2013; come ha dimostrato il vertice in Prefettura, sono in ogni caso, già pronte». 
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Brevi 

 

FALCONE 

Settore itticoincontro del Gac 

Alle 16 nell'aula consiliare, si terrà un incontro per la costituzione di un partenariato pubblico-privato per la

formalizzazione del "GAC" (Gruppo Azione Costiera) per elaborare un Piano di sviluppo delle aree di pesca del golfo di

Patti. (a.g.) 

Al "Copernico" di barcellona 

Giochi matematici, venerdì la semifinale 

C'è tempo fino a venerdì per iscriversi alle semifinali provinciali dei Giochi Matematici che si svolgeranno per l'8. anno

consecutivo all'Itis "Copernico" di Barcellona, diretto dalla prof. Laura Calabrò, in previsione delle finali che si

svolgeranno alla "Bocconi". Maggiori informazioni sul sito della scuola. (g.b.) 

Maltempo 

Scuole chiusea Rometta Centro 

Il sindaco di Rometta ha disposto per oggi la chiusura delle scuole a Rometta Centro, sulla scorta delle indicazioni della

Protezione civile che segnalano la caduta di neve nella parte alta del comune. Lezioni normali invece a Rometta Marea. 

(t.b.) 

Oliveri 

Malattie tumoralidibattito dell'Mcl 

Alle 18.30 nei locali della parrocchia San Giuseppe incontro su "Malattie tumorali della costa tirrenica" a cura dell'Mcl,

presieduto da Salvatore Iarrera. Un tema, questo dell'elevata incidenza dei tumori del quale di recente si è occupato il

consigliere comunale Sergio Lembo. (a.g.)

TORREGROTTA 

Presentazione librodi Ester Isaja 

Venerdì alle 16,30 nell'aula consiliare presentazione del libro "Con gli occhi del cuore" dell'avv. Ester Isaja. L'evento è

promosso dall'associazione "Promnia". Relazioneranno la prof. Caterina Trimarchi e il pedagogista Nicola Schepis.

Interverrà anche l'autrice. (v.d.) 
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Da prima capitale del Regno d'Italia a trampolino di lancio dei cugini Salvo 

Michele Cimino 

Salemi 

Fondata dagli Elimi, nella notte dei tempi, Alicia è il suo nome originale. E lo mantenne fino all'827, quando le truppe di

Asad ibn al-Furt la conquistarono, modificando il nome in Salem, luogo di pace e di delizie e trasformandola, di fatto,

nella prima città araba di Sicilia. Ma Salemi, fra i tanti primati, ha anche quello d'esser stata la prima capitale del Regno

d'Italia. A Salemi, infatti, trovò rifugio, subito dopo lo sbarco a Marsala, il 14 maggio del 1860 Giuseppe Garibaldi con i

suoi Mille. 

Ad attenderlo, con una banda di "picciotti" provenienti dai feudi e dalle città vicine, più di duemila secondo lo storico

prof. Gaetano Falzone, c'era il marchese Giuseppe Triolo di Sant'Anna, ritenuto allora il capo indiscusso di

quell'organizzazione in embrione che, a partire dal 1863, grazie allo strepitoso successo della commedia di Giuseppe

Rizzotto, "Li mafiusi di la Vicaria", sarà conosciuta in tutto il mondo col nome di "mafia".  

E Garibaldi grato per la festosa accoglienza, emise il suo primo editto, proclamando Salemi capitale dell'Italia liberata in

nome di Vittorio Emanuele II Re d'Italia, e nominò il Marchese di Sant'Anna pro-dittatore. Salito, quindi, sulla cima della

torre del castello Normanno-Svevo che domina la città e l'intera vallata, issò per la prima volta il tricolore.  

Ma non è ai fasti risorgimentali che Salemi deve la sua fama negli ultimi 60 anni. Originari di Salemi, di cui hanno avuto

il controllo del territorio fino alla morte, erano i cugini Ignazio e Nino Salvo, i potenti esattori legati a doppio filo a Cosa

Nostra e ai partiti dominanti del tempo e, in particolare a quel Salvo Lima fatto uccidere dalla mafia nel '92 perché

rivelatosi non in grado di impedire la condanna all'ergastolo dei boss mandati sotto processo da Giovanni Falcone.  

Di Salemi, molto vicino negli anni '80 ai Salvo e a Salvo Lima, è anche l'allora giovane carpentiere Pino Giammarinaro,

nominato prima presidente del locale ospedale e, nel 1985, presidente della Usl di Mazara del Vallo, comprendente anche

i comuni di Salemi e Castelvestrano. Eletto deputato all'Ars nel 1991 con 50.264 voti su 109.261 della lista Dc di Trapani.

Arrestato nel 1994 per concorso esterno in associazione mafiosa e uno per corruzione e concussione, all'Ars non ci è più

tornato, ma ha continuato ad operare nel mondo della politica trapanese, occupandosi, in particolare, di sanità. 

Salemi, comunque, non è conosciuta oggi solo per i Salvo e Giammarinaro. Nei primi anni '70, pochi anni dopo il

terremoto che distrusse il Belice, guadagnò gli onori delle cronache perché gli appartamenti costruiti per i terremotati in

un terreno già di proprietà dei Salvo erano costati 184 milioni l'uno, mentre per un appartamento di analoghe proporzioni

in piazza Politeama, di milioni ne bastavano 20.  

Ma era conosciuta anche nell'antichità. Recita infatti un vecchio detto siciliano: "A lu malomu dunatici lu passu e dunni

viriti na muntagna di issu, chissa è Salemi, passatici arrassu; sunnu nimici di lu Crucifissu e amici di Satanassu". 
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Per domani, 7 febbraio, previste nuove nevicate 

Un ulteriore avviso di avverse condizioni meteo è stato diramato dal Dipartimento di Protezione Civile: nuove nevicate in

pianura al Centro Sud

 

    Lunedi 6 Febbraio 2012  - Attualità - 

Tempo perturbato ancora fino a domani, specialmente sull'Italia meridionale e sul versante adriatico della Penisola, con

nevicate fino a quote basse a causa di una vasta area depressionaria che staziona sull'Europa del Nord e si estende fino al

bacino del Mediterraneo.

Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso "un avviso di avverse condizioni

meteorologiche che integra ed estende quelli già diffusi e che prevede dal pomeriggio-sera di oggi, lunedì 06 febbraio, si

prevede il persistere di nevicate fino a quote di pianura su Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise,

Campania, sui settori orientali della Toscana e sul Lazio centro-orientale.

Sale a 100-300 metri la quota neve su Sardegna, Basilicata, Puglia centro-settentrionale e zone settentrionali della

Calabria. Sono previste, inoltre, nevicate al di sopra dei 400/600 metri anche sui restanti settori della Calabria e sulla

Sicilia.

I quantitativi cumulati saranno deboli sul Lazio o localmente moderati sui rilievi, generalmente moderati sulle restanti

regioni. Previsti abbondanti cumuli, invece, e fino a localmente elevati, sui settori interni delle regioni meridionali".

Il Dipartimento della Protezione civile continuerà a seguire l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le

regioni e le locali strutture di protezione civile.

red/pc

fonte: Dipartimento Protezione civile nazionale
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Il maltempo fa strage: 18 morti

Pioggia e vento in Sicilia 

      

     

 

 

    

Il gelo fa vittime in Italia e ora coinvolge anche il sud. Strade a rischio neve. Primi disagi a Palermo per gli allagamenti. A

Piano Battaglia una decina di feriti per incidenti di slittini 

 

ROMA. Si chiude con diciotto morti un fine settimana da incubo per l'Italia nella morsa del maltempo. Ancora disagi per

chi viaggia, paesi isolati, migliaia di famiglie senza energia elettrica, allarme per i consumi di gas, verso livelli record.

Non si arrestano le polemiche a Roma tra il sindaco Gianni Alemanno ed il capo della Protezione civile Franco Gabrielli.

Annunci di class action contro Enel ed Fs. La Regione Abruzzo ha dichiarato lo stato di emergenza. Esercito in campo

con 530 uomini e 90 mezzi. Ed un nuovo allerta meteo segnala altro freddo e neve in arrivo. 

I MORTI. A pagare soprattutto senzatetto ed anziani, le categorie più a rischio. I cadaveri di clochard sono stati rinvenuti

in un parco ad Ostia (Roma), alla Stazione Termini, sempre nella Capitale (una donna di 78 anni), in un capannone

abbandonato a Lucca (un cingalese di 37 anni). Anche lo sforzo di spalare neve è costato caro a qualcuno: sono stati

stroncati da infarto un 51enne di Mosciano (Teramo), un 87enne di Archi (Chieti), un 79enne di San Severino Marche

(Macerata). Una novantunenne è poi morta a Trieste dopo essere caduta per una raffica di bora. 

ALTRA NEVE IN ARRIVO. E la perturbazione che sta assediando l'Italia non accenna a mollare la presa. La

Protezione civile ha così diramato un nuovo allerta meteo per segnalare l'arrivo di piogge al Sud e neve fino a quote di

pianura su Emilia Romagna, Abruzzo, Molise, Marche, Campania e Puglia. Più a lungo termine, a partire da venerdì

prossimo, nuova ondata gelida in arrivo dalla Russia. E ancora rischio neve a Roma.

SICILIA. Cime delle montagne imbiancate anche in Sicilia per il calo delle temperature. La neve cha ha coperto i rilievi

dei Nebrodi e delle Madonie, non ha però provocato rallentamenti nella circolazione stradale. La polizia consiglia tuttavia

di portare le catene a bordo delle automobili. Qualche piccolo rallentamento si registra sull'autostrada Palermo-Catania

all'altezza dello svincolo di Enna. Traffico regolare anche sul versante dell'Etna dove sta per il momento nevicando. Sulla

strada che porta da Palermo a Sciacca, all'altezza di San Cipirrello, vi sono forti precipitazioni che stanno leggermente

rallentando il traffico. Qualche disagio tra Gangi e Sperlinga, dove da ieri mattina è chiusa al transito dei mezzi pesanti la

via realizzata lo scorso anno per aggirare la statale chiusa al transito dal 2009 a causa di una frana. Infine in alcune strade

montane nell'agrigentino é stato necessario spargere del sale per evitare il formarsi di lastre di ghiaccio a causa delle basse

temperature registrate. . 

PAURA A PIANO BATTAGLIA. Prosegue l'operazione "Neve Sicura" del Corpo nazionale Soccorso Alpino e

Speleologico della Sicilia, della direzione Protezione Civile della Provincia regionale di Palermo e del Corpo Forestale

della Regione. Il dispositivo di prevenzione e soccorso messo in atto da un mese ha consentito di effettuare 11 interventi

di soccorso a Piano Battaglia. Gli incidenti più gravi sono accaduti a due ragazze di Palermo di 20 anni che sono state

travolte da uno slittino. La prima ha una frattura braccio, la seconda una sospetta lesione del rachide cervicale. Soccorse e

Data:

06-02-2012 Giornale di Sicilia.it
Il maltempo fa strage: 18 morti Pioggia e vento in Sicilia

Argomento: Pag.ISOLE 8



medicate dal personale del CNSAS, sono state trasportate in ospedale. Sull'Etna le cattive condizioni meteo, hanno ridotto

la presenza di pubblico alle quote più alte, soprattutto nel versante di Nicolosi, e non si sono verificati incidenti.

Tranquilla la situazione anche sugli impianti sciistici di Piano Provenzana tranne per gli interventi di soccorso stradale

effettuati dalla polizia sulle strade innevate. 
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Sardegna oggi
"Sassari coperta dalla neve. Oltre cinquanta interventi per il 118" 

Data: 07/02/2012 

Indietro 

 

lunedì, 06 febbraio 2012  

Sassari coperta dalla neve. Oltre cinquanta interventi per il 118  

Sassari stamattina si è svegliata sotto una coltre di neve e non sono mancati i disagi: il piano di allertamento dei mezzi di

soccorso del 118 per l'emergenza neve è stato messo alla prova da numerose chiamate di soccorso. Oltre 50 gli interventi

nella sola provincia di Sassari, in gran parte incentrati tra la città e l'hinterland che questa mattina sono state interessate da

una abbondante precipitazione nevosa. In città al lavoro vigili del fuoco, carabinieri, polizia di stato, polizia municipale e

Protezione civile del Comune di Sassari.

   

SASSARI -  "Stiamo tenendo sotto controllo da venerdì scorso l'allerta meteo diramata dalla Protezione civile – afferma il

responsabile sanitario della Centrale operativa del 118 di Sassari, Piero Delogu – e abbiamo organizzato un piano

'emergenza neve' nell'ambito delle quattro province di nostra competenza: Sassari, Olbia-Tempio, Nuoro e Ogliastra". 

  

 Il Responsabile del 118, anche grazie al supporto delle associazioni di volontariato e cooperative sociali convenzionate

ha messo in funzione anche a Sassari alcuni mezzi di soccorso avanzato, fuoristrada 4x4, gli stessi utilizzati dal Servizio

di emergenza territoriale in occasione del rally mondiale. "Nel fine settimana abbiamo riscontrato alcune criticità in

Ogliastra – afferma Piero Delogu –; oggi, invece, il fronte della perturbazione si è spostato verso nord e le maggiori

chiamate, oltre il 60 per cento, sono pervenute proprio dalla provincia di Sassari». 

  

 In città ha funzionato il raccordo tra 118, vigili del fuoco e Protezione civile comunale: "In collaborazione con le

associazioni di volontariato sono stati attivati due mezzi per il supporto a disabili o dializzati, che non riescono a

raggiungere le strutture sanitarie – riprende Delogu – si pensi a San Camillo, fuori dalla città, dove si svolge giornalmente

la dialisi. Sugli oltre 50 interventi di questa mattina, 30 erano dedicati all'emergenza sanitaria, principalmente incidenti

stradali, malori o cadute sulla neve, gli altri invece erano richieste di supporto per spostamenti di anziani, portatori di

handicap o dializzati". 

  

 La direzione sanitaria della Asl di Sassari, intanto, in previsione delle condizioni meteorologiche avverse, da mercoledì

scorso ha messo in allerta i responsabili dei presidi ospedalieri, dei distretti sanitari, dei dipartimenti di Salute mentale e

della Prevenzione, quindi i Servizi amministrativi aziendali. Il Direttore Sanitario, Nicolò Licheri, ha invitato le varie

strutture a predisporre un piano di gestione delle eventuali emergenze e criticità organizzative che potrebbero determinare

gravi ripercussioni nella continuità assistenziale. Al momento, alla Direzione Aziendale non sono arrivate notizie relative

al verificarsi di particolari problematiche o criticità non risolte. L'attenzione resta alta anche per i prossimi giorni, per i

quali è data ancora allerta maltempo. 

  

 Inoltre domani i dipartimenti e le facoltà rimarranno chiuse: le lezioni sono state annullate e così le altre attività in

programma, compresi i ricevimenti dei docenti e la discussione delle tesi. La decisione è stata presa dal rettore Attilio

Mastino alla luce dell'ordinanza firmata dal sindaco Gianfranco Ganau e potrebbe essere estesa domattina agli uffici

amministrativi dell'Ateneo. 

 

  

 

Ultimo aggiornamento: 06-02-2012 22:31   
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"Catania, III Commissione consiliare permanente (Bilancio, Finanze, Programmazione, Provveditorato, Patrimonio).

Presentata la relazione semestrale dei lavori" 

Data: 06/02/2012 

Indietro 

 

Catania, III Commissione consiliare permanente (Bilancio, Finanze, Programmazione, Provveditorato, Patrimonio).

Presentata la relazione semestrale dei lavori        

Il presidente della III Commissione consiliare (Bilancio, Finanze, Programmazione, Provveditorato, Patrimonio) della

Provincia di Catania, Santo Primavera, ha presentato la relazione semestrale circa i lavori esitati, insieme ai consiglieri

componenti, relativi al periodo giugno-dicembre 2011. Sono state 56 le delibere istruite ed esaminate e di queste 44 hanno

riguardato il riconoscimento di debiti fuori bilancio per i quali l'Amministrazione dovrebbe risarcire oltre unmilione e

mezzo di euro. 'E' indispensabile per l'Amministrazione, intraprendere un'azione politica che possa contenere i contenziosi

contro l'Ente ' ha affermato il presidente della III Commissione, Santo Primavera-. Una contrazione dei costi trasferiti

verso questo segmento, permetterebbe un risanamento del Bilancio a fronte di possibili risparmi che potrebbero invece

destinati verso nuovi investimenti'. Atti Deliberativi esaminati nel secondo semestre 2011: Variazioni al Bilancio

2011.Art. 193 c. 2° D.L.gs. 267/2000. Presa d'atto degli equilibri di Bilancio e stato di attuazione dei programmi 2011.

Riconoscimento della legittimità del Debito Fuori Bilancio di '. 4.316,14 ai fini della regolarizzazione contabile. Sentenza

n° 192/2010 emessa dal Tribunale di Catania. Causa Lo Coco Renato c/Provincia Regionale di Catania. Riconoscimento

della legittimità del Debito Fuori Bilancio di '. 3.949.36 ai fini della regolarizzazione contabile. Sentenza n° 684/2008

emessa dal Giudice di Pace di Giarre. Causa Caruso Santo Alfio c/Provincia Regionale di Catania. Sinistro del

29.01.2006. Riconoscimento della legittimità del Debito Fuori Bilancio di '. 1.088,18 ai fini della regolarizzazione

contabile. Sentenza n° 907/2009 emessa dal Giudice di Pace di Giarre. Causa Lerario Nicola c/Provincia Regionale di

Catania. Sinistro del 01.03.2005. Riconoscimento della legittimità del Debito Fuori Bilancio di '. 1.000,00 ai fini della

regolarizzazione contabile. Sentenza n° 735/2009 emessa dal Giudice di Pace di Mascalucia. Causa sigg.ri Falco Rosario

e Falco Giuseppe c/Provincia Regionale di Catania. Riconoscimento della legittimità del Debito Fuori Bilancio di '.

2.842,08, ai fini della regolarizzazione contabile. Sentenza n° 65/2010 emessa dal Giudice di Pace di Ramacca. Causa sig.

Pagano Antonino c/Provincia Regionale di Catania. Riconoscimento della legittimità del Debito Fuori Bilancio di '.

526,27, ai fini della regolarizzazione contabile. Sentenza n° 2751/2010emessa dal Giudice di Pace di Catania. Causa sig.

Meo Alberto c/Provincia Regionale di Catania. Riconoscimento della legittimità del Debito Fuori Bilancio di '. 4.564,70,

ai fini della regolarizzazione contabile. Sentenza n° 231/2009 emessa dal Giudice di Pace di Belpasso. Causa sig.

Leonardi Francesco c/Provincia Regionale di Catania. Riconoscimento della legittimità del Debito Fuori Bilancio di '.

4.120,61 , ai fini della regolarizzazione contabile. Sentenza n° 693/2010 emessa dal Giudice di Pace di Mascalucia. Causa

sig. Canè Gianmarco c/Provincia Regionale di Catania. Riconoscimento della legittimità del Debito Fuori Bilancio di '.

4.878,33, ai fini della regolarizzazione contabile. Sentenza n° 155/2010 emessa dal Giudice di Pace di Acireale.

Procedimento civile tra Leonardi Nicolina c/Provincia Regionale di Catania. Sinistro stradale del 07.04.2007 in via Tivoli

a Ficarazzi. Riconoscimento della legittimità del Debito Fuori Bilancio di '. 2.693,42, ai fini della regolarizzazione

contabile. Sentenza n° 190/2010 emessa dal Giudice di Pace di Belpasso. Causa Sig. Russo Alfio Costantino c/Provincia

Regionale di Catania. Riconoscimento della legittimità del Debito Fuori Bilancio di '. 1863,03 ai fini della

regolarizzazione contabile. Sentenza n° 512/2010 emessa dal Giudice di Pace di Acireale. Causa Sig.ra Spina Lucia

Grazia c/Provincia Regionale di Catania. Riconoscimento della legittimità del Debito Fuori Bilancio di '. 4.319,45 ai fini

della regolarizzazione contabile. Sentenza n° 171/2010 emessa dal Giudice di Pace di Belpasso. Sig.ra Germanà Daniela

c/Provincia Regionale di Catania. Riconoscimento della legittimità del Debito Fuori Bilancio di '. 2.734,97, ai fini della

regolarizzazione contabile. Sentenza n° 89/2010 emessa dal Giudice di Pace di Belpasso. Causa Ditta FEPAR sas di

Calvagna Francesco c/Provincia Regionale di Catania. Riconoscimento della legittimità del Debito Fuori Bilancio di '.

9.657,35 (di cui Euro 55,00 per spese), derivante dall'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione crediti ai sigg. Randello
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Vincenzo, Ravalli Carmela e Nasca Filippo a seguito di pignoramento presso terzi promosso dal sig. Randello Vincenzo

in danno della Provincia Regionale di Catania. Riconoscimento della legittimità del Debito Fuori Bilancio di '. 2.401,86,

ai fini della regolarizzazione contabile. Sentenza n° 565/2010. Procedimento instaurato davanti al Giudice di Pace di

Catania della Curatela del fallimento Meta Costruzioni Srl ' edificio in Biancavilla ' via G.B. Vico adibito a sede staccatta

dell'ITI Cannizzaro. Riconoscimento della legittimità del Debito Fuori Bilancio di '. 15.060,31, ai fini della

regolarizzazione contabile. Sentenza n° 4230/2009 emessa dal Tribunale di Catania. Causa Sig. Razza Roberto

c/Provincia Regionale di Catania. Riconoscimento della legittimità del Debito Fuori Bilancio di '. 16.026, 05 , ai fini della

regolarizzazione contabile. Sentenza n° 28/2010 emessa dal Tribunale di Catania sez. Belpasso. Causa Sig. Nicotra

Giuseppe c/Provincia Regionale di Catania. Riconoscimento della legittimità del Debito Fuori Bilancio di '. 70.959,36, ai

fini della regolarizzazione contabile. A favore della Sig.ra Reitano Anna, in esecuzione della Sentenza n° 129/2005

concernente il risarcimento danni all'immobile di proprietà, locato alla Provincia per adibirlo a sede scolastica.

Riconoscimento della legittimità del Debito Fuori Bilancio di '. 23.443,51 , ai fini della regolarizzazione contabile. A

favore della sig.ra Reitano Anna a seguito del decreto ingiuntivo n° 1625/2010 emesso dal Tribunale di Catania,

concernente il mancato pagamento delle tasse di registro all'immobile di proprietà della stessa, locato alla Provincia.

Adesione a FormezItalia S.p.A. ed approvazione statuto. Nota Ordine degli Architetti relativa al 'Bando per contributi a

giovani Professionisti'. Adesione alla Società Consortile a r.l. denominata 'Agenzia per il Mediterraneo S.r.l. in sigla

AVIERMED S.r.l.' 'Approvazione Statuto'. Valutazioni in ordine alla Delibera di G.P. n° 118 del 29/06/2011 avente per

oggetto 'Modifica del disciplinare dei servizi di manutenzione stradale' allegato al contratto n° 14/09. 'Terre e Colori

Società consortile mista per azioni per la ceramica di Caltagirone'. Scioglimento anticipato e messa in liquidazione.

Riconoscimento Debito Fuori Bilancio, ai fini della regolarizzazione contabile, di '. 133.809,53 a favore del Sig. Anello

Virgilio in esecuzione della sentenza n° 539/2010 concernente il risarcimento danni all'immobile di proprietà locato alla

Provincia per adibirlo a sede scolastica. Riconoscimento Debito Fuori Bilancio, ai fini della regolarizzazione contabile, di

'. 933.705,71 a favore della ditta F.lli Costanzo S.p.a. a seguito di atto di pignoramento presso terzi emesso dal Tribunale

di Catania. Riconoscimento della legittimità del Debito Fuori Bilancio di '. 1.555,16, ai fini della regolarizzazione

contabile. Esecuzione della sentenza n° 353/2010 emessa dal Giudice di Pace di Ramacca. Causa sig. Catania Mario c/o

Provincia. Riconoscimento Debito Fuori Bilancio di '. 3.657,56 ai fini della regolarizzazione contabile, Esecuzione della

sentenza n° 211/C/09 emessa dal Giudice di Pace di Vizzini. Causa Ditta Universal Plast c/ Provincia . Riconoscimento

della legittimità del Debito Fuori Bilancio di '. 6.681,05 ai fini della regolarizzazione contabile. Esecuzione della sentenza

n° 2997/2010 emessa dal tribunale Civile di Catania. Causa sig. Trovato Alessandro c/ Provincia. Riconoscimento della

legittimità del Debito Fuori Bilancio di '. 22.612,26 ai fini della regolarizzazione contabile. Esecuzione della sentenza n°

1530/2010 emessa dal tribunale Civile di Catania. Sinistro del 22/11/2001 ' SP 58 - Causa sig. Loggia Francesco c/

Provincia. Riconoscimento della legittimità del Debito Fuori Bilancio di '. 526,27 ai fini della regolarizzazione contabile

(quota da recuperare con rivalsa dal Comune di Catania). Esecuzione della sentenza n° 2751/2010 emessa dal tribunale

Civile di Catania. Causa sig. Meo Alberto c/ Provincia. Riconoscimento della legittimità del Debito Fuori Bilancio di '.

1.392,58 ai fini della regolarizzazione contabile. Esecuzione della sentenza n° 750/2010 emessa dal Giudice di Pace di

Mascalucia. Causa sig.ra Longo Rita Alessia c/ Provincia. Assestamento al bilancio di previsione 2011. Riconoscimento

della legittimità del debito fuori bilancio di '. 27.161,78 ai fini della regolarizzazione contabile. Esecuzione sentenza n°

3445/10 emessa dal tribunale civile di Catania. Causa sig.ra Musumeci Rosaria Ester/ Provincia. Riconoscimento Debito

Fuori Bilancio di '. 51.887,07. Liquidazione allo Studio Legale Seminara ' Catania. Riconoscimento della legittimità del

debito fuori bilancio di '. 16.404,77 ai fini della regolarizzazione contabile. Esecuzione sentenza n° 105/11 emessa dal

tribunale Civile di Catania. Causa sig.ra Zuccalà Maria/ Provincia. Riconoscimento della legittimità del debito fuori

bilancio di '. 7.026,75 ai fini della regolarizzazione contabile, per liquidazione somme. Esecuzione sentenza n° 124/10 del

Tribunale Civile di Catania. Causa sig. Privitera Stefano c/ Provincia. Riconoscimento della legittimità del debito fuori

bilancio di '. 400,00 ai fini della regolarizzazione contabile. Esecuzione sentenza n° 546/10 emessa dal Giudicie di Pace di

Caltagirone. Causa sig. Manuella Salvatore c/ Provincia. Riconoscimento della legittimità del Debito Fuori Bilancio di '.

3.562,35 ai fini della regolarizzazione contabile per liquidazione a saldo. Esecuzione della sentenza n° 2020/2010 emessa

dal Giudice di Pace di Catania. Causa Ditta E.T.I. Srl c/ Provincia. Riconoscimento della legittimità del debito fuori

bilancio di '. 4.436,28 ai fini della regolarizzazione contabile. Liquidazione debito fuori bilancio a saldo. Esecuzione

sentenza n° 03/11 emessa dal Giudice di Pace di Vizzini. Sinistro del 12.05.2008 ' S.P. 28 Catania - Vizzini. Causa sig.
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Ravalli Gaetano c/ Provincia. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di '. 3.501,09 ai fini della

regolarizzazione contabile, per liquidazione in acconto. Esecuzione sentenza n° 845/10 emessa dal Giudice di Pace di

Caltagirone. Causa sig. Messina Francesco c/ Provincia. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di '.

2.921,74 ai fini della regolarizzazione contabile. Esecuzione sentenza n° 879/10 emessa dal Giudice di Pace di Catania.

Causa sigg. Scuderi Mauro Alfio e Scuderi Gianmarco c/ Provincia. Regolamento concernente la concessione di

contributi e le modalità per l'impiego delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile e delle strutture operative

nazionali del servizio Nazionale della protezione civile individuate dall'art. 11 comma 1 della L.R. 225/92 in attività e

servizi di protezione civile. Programma Triennale delle OO.PP. 2012 ' 2014. Adeguamento elenco annuale.

Riconoscimento, ai sensi dell'art. 194 lettera A) del decreto legislativo n. 267/00, della legittimità del debito fuori bilancio

di Euro 1.842,40 ai fini della regolarizzazione contabile per liquidazione in acconto. Esecuzione sentenza n° 762/10

emessa dal Giudice di Pace di Bronte. Causa sig. Preite Giancarlo c/ Provincia. Riconoscimento della legittimità del

debito fuori bilancio di '. 3.186,19 ai fini della regolarizzazione contabile, per liquidazione a saldo. Esecuzione sentenza

n° 187/11 emessa dal tribunale di Catania ' sez. staccata di Mascalucia. Sinistro del 16.02.2006 SP via Cava Comune di

Viagrande. Causa sig. Messina Rosario c/ Provincia. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di '.

1.716,36 ai fini della regolarizzazione contabile. Esecuzione sentenza n° 260/10 emessa dal Giudice di Pace di Ramacca.

Causa sig. Zumpo Vincenzo c/ Provincia. Riconoscimento ai sensi dell'art. 194 lettera A) del decreto legislativo n. 267/00,

della legittimità del debito fuori bilancio di Euro di '. 2.813,09 ai fini della regolarizzazione contabile. Esecuzione

sentenza n° 46/2011 emessa dal Giudice di Pace di Giarre. Causa sig. Amoroso Antonino c/ Provincia. Riconoscimento ai

sensi dell'art. 194 lettera A) del decreto legislativo n. 267/00, della legittimità del debito fuori bilancio di Euro 23.547,76

ai fini della regolarizzazione contabile. Esecuzione sentenza n° 957/2011 emessa dal Tribunale 'Sez. Civile di Catania.

Causa sigg. Parisi Giovanni e Parisi Andrea c/ Provincia. Riconoscimento, ai sensi dell'art. 194 lettera A) del decreto

legislativo n. 267/00, della legittimità del debito fuori bilancio di Euro 7.307,95 ai fini della regolarizzazione contabile.

Esecuzione sentenza n° 90/11 emessa dal Tribunale Civile di Catania sez. distaccata di Paternò. Causa sig. Mazzaglia

Rosanna c/ Provincia. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di '. 7.718,01 ai fini della

regolarizzazione contabile, per liquidazione somme. Esecuzione sentenza n° 260/2011 emessa dal Giudice di Pace di

Giarre. Causa sig. Sorbello c/ Provincia. Riconoscimento ai sensi dell'art. 194 lettera A) del decreto legislativo n. 267/00,

della legittimità del debito fuori bilancio di Euro 4.696,16 ai fini della regolarizzazione contabile. Esecuzione sentenza n°

794/10 emessa dal Giudice di Pace di Bronte. Causa sig. Corallini Michele c/ Provincia. Riconoscimento della legittimità

del debito fuori bilancio di '. 171.641,60 ai fini della regolarizzazione contabile e di presa d'atto del debito. sentenza n°

946 del 06/08/2010 della Corte di Appello di Catania emessa nel giudizio di opposizione alla stima promosso da Di Bella

Biuseppa Irene e di Bella Jean. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di '. 600,00 ai fini della

regolarizzazione contabile. Esecuzione sentenza n° 73/11 emessa dal Giudice di Pace di Vizzini. Causa sig. Acciarino

Gianfranco c/ Provincia. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di '. 10.810,72 al fine di dare

esecuzione alla delibera della commissione espropri n. 299/1083 del 23.06.2011 S.P. 17/III ' lavori di ammodernamento

nel tratto tra il campo sportivo e il ponte Cantera.

(Provincia Catania)   Succ >    
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Indietro 

 

 Maltempo: sale il numero dei morti, 50.000 gli italiani al buio  

  

  

 Salgono a 17 i morti per il maltempo che sta investendo l'Italia. Nel centro-sud più di 50.000 persone senza luce.

Continua intanto il monitoraggio da parte di Viabilità Italia sulla situazione della circolazione stradale. Di seguito l'ultima

informativa:

 Al momento nevica debolmente sull'A14, tra Vasto (Chieti) e Poggio Imperiale (Foggia), sulle autostrade abruzzesi A24

ed A25 tra Basciano e l'allacciamento con l'A14 e l'A/16 Napoli Canosa.

 Per leggere nevicate in atto sull'A3, è stato attuato il piano neve che prevede l'uscita obbligatoria per i mezzi pesanti

sull'A3 a Lagonegro Nord e deviazione sui percorsi alternativi (SS585, SS18) con rientro a Falerna; in senso opposto,

oltre al percorso inverso, i mezzi pesanti vengono fatti uscire a Sibari per percorrere la SS106 e rientrare sull'A3 ad Atena

Lucana.

 

STRADE STATALI

Permangono le chiusure su alcuni tratti stradali in Abruzzo della SS 5 Tiburtina, tra Collarmele e Castel di Ieri, SS 696 tra

Tornimparte e Campofelice; tra l'Abruzzo e le Marche sulla SS 690 Sora-Avezzano per l'intera tratta, e la chiusura della

SS73 bis di Bocca Trabaria, chiusura tra San Giustino Umbro e Lamoli tra Marche ed Umbria.

 Dalle ore 22.00 di ieri (5 febbraio) la SS3Bis- E45 è stata riaperta anche ai veicoli con massa superiore alle 7,5 t:

attualmente quindi risulta transitabile a tutti i mezzi muniti di pneumatici invernali o catene da neve.

Si richiamano i conducenti in viaggio su quell'arteria alla massima prudenza perché attualmente sono in atto deboli

nevicate tra Canili e Bagno di Romagna.

 Roma e Lazio

All'interno della città di Roma, come da ordinanza del Comune, fino alle ore 12 di oggi si può circolare solo con

pneumatici invernali o catene a bordo.

Al momento sull'Autostrada G.R.A. ci sono mezzi spargisale in azione e la circolazione è regolare.

 Sulle consolari non si registrano particolari disagi in ingresso a Roma anche in virtù del provvedimento di chiusura di

scuole e uffici pubblici, al fine di mantenere la circolazione fluida e regolare. Alcune situazioni degne di attezione:

SS 4 – Salaria possibili tratti ghiacciati;

SS 3 – Flaminia da Rignano a Civita Castellana, transito con catene montate;

SS 5 – Tiburtina da Vicovaro ad Arsoli, transito con catene montate.

 

Previsioni

Secondo l'avviso di condizioni meteorologiche avverse, emesso nella giornata di ieri dal Dipartimento della Protezione

Civile, per le prossime 24-36 ore è previsto il persistere di nevicate fino a quote di pianura su Emilia Romagna, Abruzzo e

Molise e dalla tarda mattinata su Marche e Campania, con accumuli da deboli a localmente moderati.

 Il persistere delle condizioni meteo avverse e l'abbassarsi delle temperature fanno sì che l'insidia per la sicurezza della

circolazione stradale sia la possibile formazione di ghiaccio sulle strade. Al riguardo, si raccomanda costantemente la

massima prudenza, con velocità ridotta e marce basse per rallentare, mantenendo una congrua distanza di sicurezza dal

veicolo che precede e avendo sempre presente che la situazione più pericolosa si presenta quando, viaggiando su di una

strada asciutta, ci si trova improvvisamente su di un tratto ghiacciato.
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 Maltempo: freddo e neve nella penisola, temperature in calo in Sicilia  

  Viabilità Italia comunica che l'autostrada A1 nel tratto meridionale del Lazio, nelle ore passate interessata da intense

nevicate, è tornata percorribile da tutte le tipologie di veicoli. Pertanto, è stato rimosso il fermo dei mezzi pesanti che a

Valdichiana attendevano, secondo il protocollo del piano neve, di poter riprendere il viaggio verso il centro-sud. Revocati

anche la deviazione allestita sull'autostrada A1 a Parma verso l'A15 e lo stoccaggio predisposto nell'interporto di Livorno

lungo l'autostrada A12 La Spezia-Rosignano. Analogamente il traffico commerciale proveniente dall'area napoletana e

diretto al centro nord, può procedere regolarmente verso Roma lungo l'autostrada A1.

 Nel tratto Ponzano Romano – Guidonia dell'A1 a nord di Roma, una forte nevicata in atto sta notevolmente rallentando il

traffico in direzione sud.

 Restano chiuse a tutti veicoli le autostrade A24 L'Aquila-Teramo e l'A25 Roma-Pescara; sull'autostrada A16

Napoli-Canosa è in atto il fermo temporaneo dei mezzi pesanti in entrambe le direzioni da Napoli verso Candela e da

Candela versa Napoli con l'uscita obbligatoria degli automobilisti sprovvisti di pneumatici invernali o catene a bordo.

 Al momento le nevicate sono concentrate sull'autostrada A14 tra Bologna e Macerata: al fine di ridurre l'afflusso dei

mezzi pesanti nell'area e consentire le operazioni di pulizia del manto stradale i veicoli commerciali vengono fermati, in

direzione Ancona, all'altezza di Imola e tra Marotta e Senigallia ed in direzione Bologna all'altezza di Poggio Imperiale.

Al fine di alleggerire il taffico verso l'area bolognese (dove nevica anche sull'A1 tra Bologna e Sasso Marconi) è stato

disposto un ulteriore punto di fermo sull'A1 tra Campegine e Reggio Emilia in direzione sud.

 Città di Roma

  

    

 Dopo la nevicata che per tutta la notte ha interessato la capitale, il transito sul Grande Raccordo Anulare, sull'Autostrada

Roma Fiumicino e all'interno della città è consentito solo con catene da neve montate o pneumatici invernali.

 Resta ancora chiuso l'asse di penetrazione urbana dell'A/24: il traffico circolante in A/1 su entrambe le direttrici verso

Roma può entrare in città attraverso le Barriere di Roma sud e di Roma Nord, percorrendo la c.d. “bretella” Fiano

Romano – San Cesareo.

 Per i mezzi pesanti che percorrono l'autostrada A12 Civitavecchia-Roma, è previsto il fermo temporaneo nelle aree di

servizio e di parcheggio nelle aree di avvicinamento tra Civitavecchia e la barriera di Roma ovest per non creare ulteriori

appesantimenti al traffico dell'autostrada Roma-Fiumicino dove, a causa di mezzi pesanti che si erano intraversati, si sono

formate delle code all'altezza dell'immissione per il G.R.A..

 Nell'hinterland romano, permangono disagi all'intersezione tra la SS Cassia e la SS Cassia bis in località “Le Rughe”

dove alcuni veicoli pesanti ed autovetture sprovvisti di catene o pneumatici invernali, sono fermi per difficoltà legate alle

condizioni innevate del manto stradale.

 Previsioni

 Secondo l'avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso dal Dipartimento della Protezione Civile fino alla

mattinata di oggi, sono attese nevicate ancora fino a quote di pianura su Toscana, Umbria, Lazio e sopra i 200-400 metri

su Campania centro-settentrionale e settori settentrionali di Puglia e Basilicata. E per le prossime 24-36 ore persisteranno

nevicate fino a quote di pianura su Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise. Sono previste per questa notte anche

basse temperature che favoriranno la formazione di ghiaccio.

 Notizie sempre aggiornate sono disponibili attraverso il C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, sito web www.cciss.it e

mobile.cciss.it, nuova applicazione gratuita iCCISS per iPHONE), le trasmissioni di Isoradio ed i notiziari di Onda Verde
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sulle tre reti Radio-Rai; per l'autostrada A/3 “Salerno Reggio Calabria” è in funzione, per le informazioni sulla viabilità, il

numero gratuito 800 290 092.

Related news items:
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italiani al buio - 06/02/2012 06:53Polizia di Trapani arresta a Bologna pregiudicato in fuga - 04/02/2012 11:21Siracusa:

bimbo di un anno annega in una voragine - 01/02/2012 07:26METEO: freddo e neve in arrivo mai cosi' freddo da 27 anni
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 Maltempo: a Messina previste criticita' nelle prossime ore            

Dettagli 

Categoria: Messina  

Pubblicato Lunedì, 06 Febbraio 2012 13:53   

 

 di redazione

 Il dipartimento regionale della protezione civile ha diffuso il bollettino metereologico riguardante l'area del messinese.

Sono previste per le prossime 24 -36 ore piogge diffuse anche a carattere temporalesco. I fenomeni potranno anche dare

luogo a rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

Related news items:

Messina, allerta meteo: domani scuole aperte regolarmente - 09/11/2011 17:35   Succ >    
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 Maltempo: l'Italia gela, in Sicilia neve sopra i 400 metri  

 di redazione

  

 Continua a nevicare con intensità diversa, ma senza criticità per la circolazione, nel tratto pugliese dell'A14 tra Poggio

Imperiale e San Severo e tra Canosa e Mottola: il punto più colpito al momento è tra Bari e Taranto; neve anche sull'A24

tra Tornimparte e Colledara, sull'A25 tra Aielli e Sulmona, sull'A16 tra Grottaminarda e Candela.

 Ancora attiva sull'A3 Salerno-Reggio Calabria la deviazione per i mezzi pesanti diretti a sud a Lagonegro Nord con

immissione sui percorsi alternativi (SS585, SS18) e rientro a Falerna; nella direttrice opposta, oltre a percorrere l'itinerario

in senso inverso, i mezzi pesanti vengono fatti uscire a Sibari per percorrere la SS106 e rientrare sull'A3 ad Atena Lucana.

Sull'A3 Napoli-Salerno il tratto tra Cava dei Tirreni e Vietri sul mare è chiuso per vento forte ai telonati, furgonati e

caravans.

 Previsioni: il nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso dal Dipartimento della Protezione Civile

prevede dal pomeriggio/sera di oggi e per le prossime 24-36 ore il persistere di nevicate: fino a quota di pianura su

Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, settori orientali della Toscana, settori orientali e centro-meridionali del

Lazio, Molise e Campania; fino a quote di 100-300 su Sardegna, Basilicata, sulle zone centro-settentrionali della Puglia e

quelle settentrionali della Calabria; al di sopra dei 400/600 metri sui restanti settori della Calabria e sulla Sicilia;

 Quantitativi cumulati deboli sul Lazio o localmente moderati sui rilievi, generalmente moderati sulle restanti regioni, fino

a localmente elevati sui settori interni delle regioni meridionali.

 Sull'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, dove è già attivo il piano neve con la deviazione dei mezzi pesanti a lunga

percorrenza, laddove la situazione meteorologica si inasprisse, potrebbe essere attuato il fermo e lo stoccaggio dei mezzi

pesanti in aree di sosta per attendere la regolare ripresa della circolazione. Si invitano quindi gli utenti diretti in quell'area

a mettersi in viaggio solo ove necessario e comunque equipaggiati con pneumatici invernali o catene da neve; per gli

autotrasportatori si consiglia di tenersi costantemente aggiornati sulla percorribilità degli itinerari da e per il sud della

penisola.

Sulle tre strade consolari che si diramano da Roma (Nomentana, Laurentina ed Ardeatina) e su tutte le altre strade

provinciali, sino alle 12.00 di domani, la circolazione è consentita solo agli autoveicoli provvisti di pneumatici invernali o

catene a bordo, mentre è vietata a motoveicoli e ciclomotori.

Related news items:
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Petralia Sottana. Pienone a Piano battaglia nonostante il maltempo e le previsioni meteo che annunci... 

 Lunedì 06 Febbraio 2012 Prima Palermo,    e-mail print   

 Petralia Sottana. Pienone a Piano battaglia nonostante il maltempo e le previsioni meteo che annunciavano possibili

nevicate fino a quote collinari. La gente non ha avuto paura ed ha scelto ugualmente di passare una domenica sulla neve.

Migliaia di turisti hanno invaso il pianoro della località sciistica palermitana per provare l'ebbrezza della scivolata sulla

neve con ogni strumento. E come succede quando il divertimento va oltre la ragione alcuni sono andati a finire

all'ospedale. Undici gli interventi eseguiti dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Sicilia, unitamente

alla Direzione Protezione Civile della Provincia ed il Corpo Forestale della Regione Siciliana del nucleo soccorso

montano di Polizzi Generosa. Due gli incidenti più gravi occorsi a due ragazze di Palermo A.L.C. e R.M., ambedue di 20

anni, che sono state travolte da uno slittino. La prima ha riportato una sospetta frattura al braccio e la seconda una sospetta

lesione del rachide cervicale. «La giornata - afferma il presidente del Servizio Regionale Sicilia Cnas Giorgio Bisagna -

ha comunque presentato un bilancio meno drammatico rispetto alla settimana scorsa, in quanto, le pessime condizioni

meteo, e la nevicata in corso, se da un lato non hanno fermato la ormai consueta ressa domenicale, hanno creato uno strato

di neve soffice che ha appunto limitato i danni da scivolata». Domenica all'insegna del pienone quindi. Circa 5mila gitanti

ed appassionati sono arrivati nella località sciistica con 70 pullman e con le tante auto che hanno affollato i parcheggi e

l'anello stradale che circonda il pianoro. Al lavoro la struttura operativa della Protezione civile della Provincia che si è

messa in moto già dalle prime ore della giornata garantendo l'operatività dei mezzi spalaneve, spargisale e gatti della

neve. «Questa domenica - ci ha detto l'ingegnere Salvatore Serio responsabile della protezione civile - abbiamo anche

monitorato l'abbandono dei rifiuti da parte dei gitanti in gruppo. Abbiamo dotato ogni bus arrivato di sacchetti porta rifiuti

e abbiamo informato tutti gli utenti dove era possibile trovare le aree e le isole ecologiche. E' stato anche rilevato di ogni

bus il numero di targa ed il nominativo di ogni compagnia di trasporti. Nei prossimi giorni sarà reso noto agli interessati,

se sono state rispettate le norme di tutela dell'ambiente».

Gaetano La Placa

06/02/2012
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Rischio gelo

su 3mila km

La Stradale

«Obbligo catene» 

 Lunedì 06 Febbraio 2012 Cronaca,    e-mail print   

 In linea con una nuova e più rigida allerta maltempo della protezione civile, la Polizia stradale del compartimento di

Catania, considerato il solito afflusso del lunedì di pendolari che vengono in città, ha potenziato ancora una volta i servizi

d'istituto. 

Sessanta pattuglie, appartenenti a 15 reparti fissi di stanza in tutta la Sicilia orientale sono attive sul fronte, anzitutto,

dell'assistenza, ma non mancherà l'informazione agli utenti nonché la prevenzione e la repressione delle infrazioni. Intanto

la Stradale ricorda la necessità di portare al seguito le catene anche sulla grande viabilità, compresa l'autostrada

Catania-Palermo. Al momento quasi tremila chilometri di arterie sono innevate, ghiacciate o a continuo rischio di gelare.

Sulle grandi vie di comunicazione anche vento, nebbia e pioggia rallentano la circolazione. 

Intanto i 7 misuratori della velocità oggi saranno impiegati al massimo. Questo il calendario: sulla A19 controlli da

martedì a venerdì; sull'A20 da lunedì a domenica. Per viaggiare senza sorprese telefonare prima di partire allo 095/547212

che fa capo alla centrale operativa compartimentale della Polstrada etnea.

Agatino Zizzo

06/02/2012
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LITORALE. Il destino di un'ex pizzeria e del Centro fognature  

Edifici da riutilizzare  

Il Comune deve decidere che cosa farne   

Vecchi locali da riorganizzare e nuovi da acquistare. Nel litorale si sta definendo la sorte di alcuni edifici che potrebbero

ospitare servizi e attività finora inesistenti. Domani mattina la commissione Patrimonio del Consiglio comunale,

presieduta da Gabriele Marini (Riformatori sardi), si occuperà di due locali per quali si è reso necessario prendere una

decisione urgente.

Il primo è l'edificio in via Maldive, che si affaccia sulla rotatoria di Margine Rosso. Era stato realizzato nel 2001 per

ospitare il centro di telecontrollo delle fognature del litorale, i cui lavori di realizzazione stavano iniziando. Quel

caseggiato non è poi stato necessario, e ora è in corso il dibattito su come utilizzarlo. La proposta che si discute in

commissione riguarda la creazione del centro operativo per le varie associazioni di volontariato impegnate nel servizio di

protezione civile. L'opposizione, per bocca del consigliere del Pd Giuliano Piludu, ha già espresso la netta contrarietà a

questa soluzione: «L'edificio, per la posizione in cui si trova, dev'essere utilizzato per attività a fini turistici».

La commissione Patrimonio domani dovrà esprimersi anche sull'acquisto dell'ex Batteria di Capitana, ovvero la vecchia

pizzeria "il Nuraghe". La Regione ne è diventata proprietaria alla scadenza del contratto di concessione agli storici gestori

del locale. Ora dovrebbe passare nelle mani del Comune, ma servono circa due milioni di euro per ristrutturare l'edificio.

Nei piani dell'amministrazione di via Porcu c'è l'idea di realizzare un museo delle fortificazioni costiere presenti nel

litorale quartese. 

Giovanni Manca di Nissa    
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Maltempo  

Montiferru

Scuole chiuse

e strade pericolose   

Montiferru sotto la neve come non si vedeva almeno dal 1985. A patire maggiori disagi gli abitanti di Santu Lussurgiu e

Cuglieri, dove nei centri storici gli accumuli di neve dei giorni scorsi si sono trasformati in ghiaccio rendendo difficile la

circolazione. Chiuse le scuole di Santu Lussurgiu e i rifugi e gli agriturismi montani. Nelle cime più alte si registrano

accumuli di neve di oltre un metro, in particolare nell'area di Badde Urbara. Circolazione difficoltosa e con catene nella

Provinciale 19, nella 20 lungo la 78. Situazione sotto controllo invece nel cantiere forestale di Pabarile: «Nessuna

particolare criticità nell'unità di gestione - spiega Michele Puxeddu responsabile territoriale dell'Ente Foreste - noi

abbiamo avuto reperibilità fino a sabato scorso però non siamo stati allertati dalla direzione di Cagliari per fare servizio di

protezione civile. Nessun problema poi per gli animali; mufloni e cervi sono stati accuditi, anche se la maggior parte della

popolazione è migrata a quote più basse dei pendii montuosi. Per quanto riguarda la flora invece si temono schianti di

alberi d'età avanzata, in particolare lecci e sughere a quote al di sotto dei 700 metri». 

Joseph Pintus    
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Oristano e Provincia (Pagina 15 - Edizione OR) 

Giochi studenteschi  

Corsa campestre rinviata al 17   

Le temperature rigide di questi giorni fanno slittare la corsa campestre dei Giochi sportivi studenteschi. Lo fa sapere il

coordinatore dell'Ufficio di educazione fisica e sportiva della provincia e presidente del Comitato provinciale del Coni di

Oristano, Gabriele Schintu. La fase provinciale di corsa campestre dei Giochi sportivi studenteschi che era già stata

programmata per domani è stata rinviata a venerdì 17 febbraio. «La decisione è stata presa per salvaguardare la salute e la

sicurezza dei partecipanti - scrive in una nota il presidente Gabriele Schintu - viste le avverse previsioni meteorologiche

per gran parte della settimana, segnalate dalla Protezione civile, dall'Arpas Sardegna e dalla polizia stradale di Oristano».

Corsa rimandata di una settimana, dunque, in attesa che il maltempo dia un po' di tregua.    
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La solitudine dei paesi di montagna

«Lasciati soli davanti all'emergenza»  

Il sindaco di Desulo Gigi Littarru: non esiste una politica di intervento   

 

 Vedi la foto  Di cinque pastori non si sapeva nulla da giorni e solo ieri sono ricomparsi in paese accolti come reduci di

guerra. In mezzo alla neve e al ghiaccio, a Desulo in verità è da una settimana che si sta come al fronte. In Municipio

l'ufficio tecnico è aperto ventiquattro ore su ventiquattro da mercoledì scorso per coordinare i due spazzaneve che fanno

avanti e indietro, gli operai che spargono il sale nelle strette viuzze del centro storico, gli escavatori e i trattori delle

quattro ditte private chiamate per liberare i sentieri di campagna fino agli ovili, i soccorsi per i dieci dializzati che vanno

all'ospedale di Sorgono ogni due giorni e per i dieci allettati che hanno bisogno delle bombole d'ossigeno. Ieri il sindaco

ha chiesto lo stato di calamità naturale. 

LA SITUAZIONE Dopo una domenica di sole (con l'arrivo dei turisti mordi e fuggi), ieri i paesi di montagna sono

tornati all'ordinaria amministrazione dei giorni di emergenza. Mentre le previsioni non annunciano niente di buono, in

provincia di Nuoro non ci sono stati particolari problemi, a parte a Macomer e nel territorio. Le carreggiate provinciali

sono tutte percorribili, ma è il ghiaccio l'insidia vera e perciò la polizia stradale raccomanda di viaggiare con le catene a

bordo.

LA DENUNCIA «Il telefonino non smette di squillare...». Il sindaco Gigi Littarru ieri mattina stava scaricando sacchi di

sale dall'autotreno arrivato a Desulo. «È il terzo carico in una settimana», spiega, mentre il portatile suona per l'ennesima

richiesta di aiuto. «C'è la vecchina che chiede una mano per essere accompagnata alle Poste, l'infermiera che non sa come

arrivare dal paziente che assiste, il pastore che non può lasciare l'ovile. Certo che chiamano il sindaco. In un paese è

normale e io lo metto in conto. Quel che non è normale è che poi ci ritroviamo da soli ad affrontare tutto questo senza

aiuto. Nessuno ci ha chiamato, nessuno si è fatto sentire né dalla Regione né dalla Provincia». In paese, oltre al piccolo

esercito di spalatori messo in campo dal Comune, lavorano due spazzaneve («uno è nostro; l'altro, benedetto sia, ci è stato

assegnato dalla Protezione civile»), più quello della Provincia che però avanza solo nella via principale, i quattro

chilometri di provinciale lungo i quali si snoda il paese. «I cantonieri passano il più veloce possibile, e poi il lavoro grosso

resta a noi, nelle stradine laterali e nel centro storico ridotti a trappole di neve e di ghiaccio».

I PAESI ABBANDONATI È la solitudine di un sindaco di montagna, quella raccontata da Gigi Littarru. Quarantadue

anni, sottufficiale dell'Aeronautica, lancia i missili contro la Regione. «Noi le nevicate sappiamo affrontarle, siamo nati

qui. Ma il punto è che non ci mettono in condizioni di farlo perché non esiste una politica per i paesi montani. La Regione

conta i residenti, 2500, e nell'assegnazione dei fondi ci considera uguali a Ottana». Per la gestione del Piano neve, il

Comune di Desulo spende ogni anno 25 mila euro per gli spazzaneve, le ditte private che mettono a disposizione

escavatori e benne, per pagare le scorte di sale antighiaccio e lo straordinario agli operai. Gigi Littarru allarga le braccia.

«Non ho ancora approvato il bilancio e sono già sotto».

Piera Serusi    
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