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 - Adnkronos Basilicata

Adnkronos
"Nuova cossa di terremoto nel Pollino, magnitudo 2.3 a Mormanno" 

Data: 19/11/2012 

Indietro 

 

Nuova cossa di terremoto nel Pollino, magnitudo 2.3 a Mormanno 

  

ultimo aggiornamento: 19 novembre, ore 11:08 

Roma - (Adnkronos) - Registrata alle 5.43, il sisma ha avuto ipocentro a 9,2 km di profondità. Non vi sono segnalazioni di

danni a persone o cose

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

  Tweet             

  

Roma, 19 nov. - (Adnkronos) - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 e' stata registrata alle 5:43, nella zona del

Pollino in provincia di Cosenza. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha

avuto ipocentro a 9,2 km di profondita' ed epicentro a Mormanno. Non vi sono segnalazioni di danni a persone o cose. 
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"Terremoto: scossa nel Pollino, magnitudo 2.3 a Mormanno" 
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Terremoto: scossa nel Pollino, magnitudo 2.3 a Mormanno 

ultimo aggiornamento: 19 novembre, ore 08:30 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

  Tweet             

  

Roma, 19 nov. - (Adnkronos) - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 e' stata registrata alle 5:43, nella zona del

Pollino in provincia di Cosenza. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha

avuto ipocentro a 9,2 km di profondita' ed epicentro a Mormanno. Non vi sono segnalazioni di danni a persone o cose. 
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AgenParl
"MALTEMPO: ALLERTA METEO AL CENTRO-SUD" 

Data: 19/11/2012 

Indietro 

 

Lunedì 19 Novembre 2012 17:23 

MALTEMPO: ALLERTA METEO AL CENTRO-SUD  Scritto da com/sdb  

  Dimensione carattere  Riduci grandezza carattere   incrementa grandezza carattere     Stampa     E-mail        

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 19 nov - Un'area depressionaria centrata sul Mar Ionio determinerà il persistere anche nelle

prossime ore di condizioni di maltempo sulle regioni meridionali, estendendosi a quelle del medio adriatico. Sulla base

delle previsioni disponibili e di concerto con tutte le regioni coinvolte, cui spetta l'attivazione dei sistemi di protezione

civile nei territori interessati, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni

meteorologiche avverse, che integra ed estende quelli diffusi nei giorni scorsi. L'avviso prevede il persistere di

precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria, Sicilia, Basilicata e Puglia, nonché

l'estendersi dei fenomeni ad Abruzzo e Molise. Le precipitazioni potranno dar luogo a rovesci di forte intensità, frequente

attività elettrica e forti raffiche di vento.
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"Maltempo: Protezione Civile, allerta meteo al centro-sud" 
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Maltempo: Protezione Civile, allerta meteo al centro-sud 

19 Novembre 2012 - 17:15 

(ASCA) - Roma, 19 nov - Un'area depressionaria centrata sul Mar Ionio determinera' il persistere anche nelle prossime

ore di condizioni di maltempo sulle regioni meridionali, estendendosi a quelle del medio adriatico.

Sulla base delle previsioni disponibili e di concerto con tutte le regioni coinvolte, cui spetta l'attivazione dei sistemi di

protezione civile nei territori interessati, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di

condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quelli diffusi nei giorni scorsi.

L'avviso prevede il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria, Sicilia,

Basilicata e Puglia, nonche' l'estendersi dei fenomeni ad Abruzzo e Molise. Le precipitazioni potranno dar luogo a rovesci

di forte intensita', frequente attivita' elettrica e forti raffiche di vento.

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

regioni e le locali strutture di protezione civile.

com/rus 
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Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 20/11/2012 

Indietro 

 

- Provincia

Manzo guida la Protezione civile comunale 

BELLIZZI È stato nominato nuovo capo nucleo comunale della protezione civile di Bellizzi - Aniello Manzo - che prende

il posto del dimissionario Angelo Masullo. Il neo capo nucleo viene da una lunga esperienza nella protezione civile: da

semplice volontario a vice caposettore operativo e per ultimo segretario del nucleo comunale. «Sono felice per la scelta e

la fiducia che il sindaco Salvioli ha rivolto alla mia persona nominandomi nuovo capo nucleo», ha dichiarato.
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CAPACCIO 

Protezione civile Sessanta persone iscritte ai corsi 

CAPACCIO Ha preso il via la scorsa settimana a Capaccio il corso base di protezione civile. Sessanta i cittadini che

hanno aderito. La seconda parte del corso si terrà domani dalle 16 alle 19, sempre nella Sala Erica. Dopo aver prestato

giuramento davanti al sindaco Italo Voza, i volontari, identificabili attraverso una divisa, potranno iniziare l�attività.

Intanto è già attivo il Centro operativo comunale, struttura che si occupa della direzione dei servizi di soccorso e di

assistenza alla popolazione.
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SARNO 

Risarcimenti post frana Mancusi scrive al Prefetto 

SARNO Un vento di crisi soffia sulle casse del Comune e il timore del dissesto finanziario muove le preoccupazioni dei

funzionari e anche dei politici. Gli effetti civili della sentenza della Corte d�Appello di Napoli sulla gestione degli eventi

legati alla frana del 1998, rischiano di avere un impatto devastante sui conti pubblici già di per sé non rosei. E il sindaco

Amilcare Mancusi ha scritto al Prefetto per informarlo della grave situazione e per farsi portavoce dello stato deficitario

delle casse e del pericolo di dichiarare bancarotta, se non escono strade alternative. Sono momenti di studio e

consultazioni per cercare di trovare una via d�uscita che penalizzi il meno possibile la comunità. Cinque milioni di euro da

pagare a titolo di provvisionale per il risarcimento delle vittime della frana a 160 parti civili costituite, rischiano di restare

solo a carico del Comune, visto che i coobbligati in solido, cioè la presidenza del consiglio e il ministero dell�interno, con

l�Avvocatura dello Stato affilano le loro tesi per evitare che si crei un pericoloso precedente che porti lo Stato ad essere

coinvolto direttamente in ogni tragedia. Intanto, al Comune stanno arrivando gli atti successivi alla sentenza per arrivare

al pagamento di quanto stabilito dai giudici. L�indiscrezione più forte che si apprende è che l�ente avrebbe lasciato

decorrere i termini per provare un ricorso che, come atto dovuto, puntasse a limitare, se non annullare, gli effetti della

pronuncia della Corte d�Appello, almeno sul lato civile. In questo caso, si aprirebbe un altro fronte di responsabilità per la

burocrazia. L�altra notizia che corre è appunto che il sindaco ha scritto al Prefetto. Il Comune era privo di copertura

assicurativa per tenersi indenne dalle richieste risarcitorie. Così, ora, o interviene lo Stato oppure le alternative sono due:

la strada del dissesto o del pre dissesto o la vendita di beni del patrimonio pubblico. Gaetano Ferrentino

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Provincia

Allarme allagamenti In città scoppia il caso delle �caditoie d�oro� 

Ripulite soltanto 743 su seimila: spesi oltre 44mila euro L�incarico affidato alla �Nuova srl�. Le proteste di Francese 

Seimila caditoie presenti sull�intero territorio cittadino, pulite solo 743 negli ultimi due anni. In città la pioggia è da tempo

sinonimo di allagamenti. Ad ogni pioggia si sprecano le telefonate al comando di Polizia municipale, alla Protezione

civile, ai vigili del fuoco, mentre il Comune si affretta a cercare le motivazioni degli endemici disagi. Il tutto mentre il

sottopasso allagato è la cartolina di ogni temporale, abitazioni, uffici e negozi vivono la sgradevole avventura dell�acqua

alta. La soluzione è semplice, ossia pulire le caditoie spesso intasate da rifiuti, erbacce e detriti. L�acqua piovana, non

trovando ostacoli nei tombini e nei condotti sotterranei che dovrebbero liberare le strade, trova facili percorsi nel dissesto

di una città vittima di esperienze urbanistiche infelici. Un�operazione che ogni amministrazione dovrebbe fare verso la

fine della stagione estiva. Così ha fatto il Comune di Battipaglia, ma in maniera assai limitata. Lo scorso 10 agosto, il

Comune ha affidato alla società Nuova srl il compito di pulire tutte le caditoie. Stando alla pianificazione effettuata, le

caditoie da pulire in tempi brevissimi erano 880. Il tutto al costo di 50 euro a caditoia (+ Iva) per utilizzare una squadra

costituita da due unità operative ed un autoespurgo, al prezzo totale di 44mila euro + Iva. Un investimento che

evidentemente non è bastato a svolgere il lavoro nei tempi prefissati. Battipaglia, al primo temporale di settembre, si è

completamente allagata. Delle 880 caditoie che dovevano essere pulite tre mesi fa, ne sarebbero state mondate solo 743.

Tale dato è saltato fuori venerdì, nel corso dell�ultimo consiglio come risposta ad una interrogazione presentata da

movimento Etica. «Su seimila caditoie ne sono state pulite 743 � afferma Cecilia Francese, consigliere di Etica � Dal 2010,

dopo la scissione di Alba Nuova, tali caditoie non erano mai state pulite. Come ci ha riferito l'amministrazione comunale

le caditoie stradali, da indagine effettuata dall'Asis sono circa seimila, fino al 2010 la pulizia era effettuata dalla società

Alba Nuova srl al costo di 30 euro a caditoia e con uno stanziamento in bilancio di 180mila euro l'anno. Ma nel 2012

soltanto 743 caditoie, su seimila esistenti (cioè il 12,38%) sono state pulite. Pensiamo che sia il frutto dei tagli imposti da

Santomauro, ma proprio sulla gestione del territorio si doveva risparmiare. Non si poteva tagliare sugli incarichi e sullo

staff del sindaco?». Francesco Piccolo ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Slitta la consegna di 18 case a Pregiato 

Gli ex terremotati le aspettano da maggio: «Ci sentiamo cittadini di serie D». Forse la causa è un problema di collaudo 

L�EMERGENZA»SLITTATO L�APPUNTAMENTO DI VENERDÌ 

Sfuma la consegna delle chiavi dei 18 nuovi alloggi di Pregiato, annunciata per venerdì scorso. Nessuna spiegazione

plausibile è stata data ai residenti dei container che ieri mattina si sono recati sia al cantiere che al Comune. «Fanno a

scaricabarile - afferma Rosaria Pisacane, una delle assegnatarie - Il capocantiere mi ha detto che le chiavi ce l�ha il

Comune mentre quest�ultimo ci ha detto che le chiavi sono in possesso del capocantiere». A Rosaria Pisacane che si è

fatta portavoce del malcontento di altre 17 famiglie che come lei avrebbero dovuto entrare già nelle nuove case, ad oggi

nessuno offre questa garanzia. Ancora, dunque, con un pugno di mosche in mano le 18 famiglie che non aspettano altro

che trasferirsi nelle nuove case, la cui prima data di consegna era stata prevista per maggio. A distanza di sei mesi slitta

l�ennesima data di consegna delle case e aumenta la rabbia dei terremotati. «Stanno offendendo la nostra dignità - sostiene

Rosaria Pisacane - Ci stanno trattando come cittadini di serie D, dove l�unica cosa che ci stanno garantendo è la presa in

giro. Ci riempiono di date che non rispecchiano mai la realtà dei fatti e ci inducono a vivere nell�ansia e nella

preoccupazione». Rosaria Pisacane, con i suoi tre figli, è da 25 anni nei container delle Ginestre e già da tempo ha

sistemato tutto nei pacchi per il trasloco, per non farsi trovare impreparata nel giorno in cui avrà tra le sue mani le chiavi

della casa. Un�abitazione che si cerca di ottenere al più presto possibile, dal momento che è diventata invivibile l�area

container delle Ginestre, all�Annunziata. «I prefabbricati - sostiene sempre la Pisacane - lasciati vuoti da chi è andato ad

abitare nei primi 72 alloggi di Pregiato, sono in uno stato pietoso, con olezzi strani che arrivano nelle baracche di chi lì,

come noi, ci abita ancora. Il Comune non ha minimante provveduto a garantire la sicurezza delle baracche disabitate che

avrebbero dovuto essere smantellate in poco tempo. Avrebbe dovuto liberare al più presto un suolo privato, come quello

delle Ginestre, dove esborsa 36 mila euro annui, invece ci tiene ancora lì e chissà per quanto tempo ancora». La mancata

consegna dei 18 alloggi di Pregiato, già ultimati, sarebbe dovuta secondo alcune voci all�assenza di collaudo. Fatto sta che

i contratti per la consegna di questa case sono pronti dal mese di settembre ma le cartoline alle famiglie assegnatarie, per

apporre la firma, ancora non sono arrivate. Intanto, dopo vari solleciti, venerdì scorso, ha riaperto i battenti il cantiere per

l�ultimazione dei 68 alloggi di Santa Lucia, la cui consegna non avverrà prima del nuovo anno. Annalaura Ferrara

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Martedì 20 Novembre 2012 CRONACA 

 Addio all'angelo

dei bimbi dell'Irpinia

Dopo il drammatico sisma dell'Irpinia nel 1981, per tredici anni aveva vissuto fra i terremotati di Calitri, aiutando

soprattutto i bambini in difficoltà.

Ovunque, dalla scuola alla parrocchia, dal mondo del volontariato fino agli ultimi anni in casa di riposo, è stata lievito e

sale del Vangelo. Ieri mattina, nella chiesa della Fondazione Maria Ausiliatrice di via Gleno, si sono svolti i funerali di

Maria Teresa Mutti, scomparsa nelle prime ore di sabato. Aveva 88 anni, era nata nella parrocchia di Santa Lucia ed era

laica consacrata nell'istituto secolare Regalità di Cristo. Chi l'ha conosciuta ricorda i suoi lunghi anni vissuti nella scuola

come insegnante, capace di trasmettere il sapere e i valori umani. All'indomani del terremoto in Irpinia, aveva risposto con

il suo «sì» a far parte del «campo Bergamo» di stanza a Calitri (Avellino), voluto dall'allora vescovo Giulio Oggioni per

portare soccorso e vicinanza e coordinato da don Arturo Bellini e poi da don Ilario Girelli. Per questo suo intenso

impegno le venne conferita l'onorificenza vaticana della croce «Pro Ecclesia et Pontifice».

Da tempo era ospite della casa di riposo di via Gleno, testimoniando la sua fede fra gli anziani e nella malattia. «Era una

persona veramente buona e generosa», ricorda il cappellano don Dante Palazzi. «Vogliamo dire grazie al Signore – ha

detto monsignor Bellini all'omelia – per il bene da lei compiuto. La ricordo a Calitri con i bambini in difficoltà. Nutriva

nei loro riguardi una speciale sensibilità e sapeva essere forte con tutti coloro che discriminavano i piccoli per la loro

disabilità».Carmelo Epis
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Chiudi 

Un concerto per l'Emilia, l'occasione per rendere concreta la solidarietà alle popolazioni colpite dal terremoto del 20 e del

29 maggio e lasciare un segnale indelebile nell'opera di ricostruzione. Il prossimo 15 dicembre alle 20,30 sul palco del

Teatro «Carlo Gesualdo» si esibiranno gli Effetti Collaterali, la band di medici-musicisti dell'azienda ospedaliera

«Moscati» che interpreteranno i più grandi successi del repertorio di Lucio Battisti. L'incasso della serata sarà interamente

devoluto per la ricostruzione del Teatro comunale di Ferrara, gravemente danneggiato dalle scosse di maggio. L'iniziativa

sarà presentata oggi alle 11, presso la sede centrale della Banca della Campania alla Collina Liguorini. Il Concerto

«L'Irpinia per l'Emilia – Terremoto Memoria Solidarietà» è stato organizzato dall'Istituzione Teatro comunale «Carlo

Gesualdo» in collaborazione con l'azienda ospedaliera «San Giuseppe Moscati», i Vigili del Fuoco di Avellino, l'emittente

televisiva Prima Tivvù, MetaEdil Com e con il patrocinio della Banca della Campania. © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Chiudi 

I fondi per le spese sostenute per l'emergenza neve ritardano. «Gli adempimenti sono stati espletati - ha detto l'assessore

regionale preposto alla protezione civile Edoardo Cosenza in risposta ad alcuni amministratori sanniti - si tratta di

stanziamenti governativi che ancora non sono stati resi disponibili». Preoccupazioni condivise anche dal consigliere

comunale preposto alla protezione civile Enrico Castiello. Gli amministratori temono che in caso di nuove nevicate nella

prossima stagione invernale vi sarebbero delle difficoltà a reperire mezzi e uomini in considerazione del fatto che le ditte

che non hanno avuto saldate le prestazioni rese in passato. Il Sannio fu investito l'anno scorso dall'emergenza neve, con

esclusione della solo Valle Telesina, per una spesa complessiva di quasi 5 milioni di euro. La Provincia trasmise un

rendiconto di 920.536 euro, il Comune di Benevento impegnò 1.163.304 euro, gli altri Comuni 2.725.699 che, in aggiunta

ad altre spese per 120.066 euro, fanno un totale di 4.929.607 euro, che ancora non vengono rimborsati. Frattanto già si

approntano i piani futuri. A fine ottobre c'è stato un vertice in prefettura convocato dal Prefetto di Ennio Blasco, e il

Comitato operativo per la viabilità ha approvato il «Piano neve 2012-2013» aggiornato alla luce delle esperienze maturate

in occasione della eccezionale nevicata dello scorso febbraio. Sulle base di un attento esame delle criticità riscontrate, le

componenti del Comitato per la Viabilità. Tra l'altro per migliorare le misure organizzative del piano di coordinamento e

in considerazione delle caratteristiche orografiche del territorio sono stati istituiti 9 presidi per il filtraggio dei mezzi

pesanti conturni di pattugliamento da parte degli organi di polizia stradale e sono state disposte aree idonee per lo

stoccaggio dei veicoli commerciali. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Torrente Pontone esondato 

sindaci convocati in Regione

LA POLEMICA

I sindaci di Formia, Gaeta e Itri sono stati convocati oggi presso la Regione Lazio per un vertice nel quale saranno

affrontate, insieme con i responsabili dei vari enti competenti, la complessa problematica e le criticità del torrente

Pontone, la cui esondazione ha provocato, quella drammatica sera del 31 ottobre, la morte di una donna di 86 anni,

travolta dall'acqua e dal fango, e pesanti danni ad abitazioni e colture nella zona della Canzatora attigua al torrente. Sono

in atto un'inchiesta della magistratura e una perizia geologica per accertare le cause del tragico episodio e si registra anche

un rimpallo di responsabilità sulla manutenzione carente del torrente che nasce a Itri e sfocia sul litorale formiano di

Vindicio. Il sindaco di Itri, Giuseppe De Santis, replica seccamente sostenendo che le responsabilità: «Non toccano Itri,

semmai coinvolgono in maniera prioritaria altre realtà comunali e sovracomunali. Non è certamente stato il Comune di

Itri - osserva De Santis - ad autorizzare l'edificazione di abitazioni nella zona attraversata dal torrente, il cui ripetuto

straripamento nel periodo delle piene è stato fatto risaltare dalla reiterazione del fenomeno con cadenza annuale

sistematica». Ancora: «Non è stato neppure il Comune di Itri a creare l'imbuto imbrifero tra più torrenti, in località

Venticinque Ponti, con il conseguente riversamento di masse d'acqua incontrollabili e prive di un'attigua area di deflusso

naturale, che oggi tormenta, a ogni piena, la diffusa realtà abitativa e la fertile attività ortofrutticola, un tempo preziosa

miniera di reddito per le famiglie della zona». E smentisce inoltre la corresponsione di un contributo regionale al Comune

di Itri di 850.000 euro per un progetto di manutenzione del torrente.

Sandro Gionti

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Terremoti: Pollino, 4 scosse nella notte (2) 

Dallo scorso 23 ottobre registrate in tutto 146 scosse  20-11-20125:52      Tweet   

  Invia per e-mail 

  Stampa   

 

    

 

 

Tag: Terremoti ANSA 

 

 (ANSA) - ROMA, 20 NOV - Sono in tutto 4 le scosse registrate nella nottata sul Pollino dall'Istituto Nazionale di

Geofisica e Vulcanologia. La prima, la piu' forte, a mezzanotte e 17 di magnitudo 2,4 a 6,4 km di profondita'; la seconda

alle 2,55, 2,1 a 7,4 km; la terza alle 3,29, magnitudo 2,3 a 8,9 km; la quarta alle 4,41, 2,2 a 6,9 km di profondita'. Sono in

tutto 146 le scosse registrate dall'Istituto dal 23 ottobre scorso. Gia' dichiarato dal Cdm lo stato di emergenza.
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Allerta meteo al centro-sud

 

Posted By admin On 19 novembre 2012 @ 18:34 In Dall'Italia | No Comments

 

Un�area depressionaria centrata sul Mar Ionio determinerà il persistere anche nelle prossime ore di condizioni di

maltempo sulle regioni meridionali, estendendosi a quelle del medio adriatico.

 Sulla base delle previsioni disponibili e di concerto con tutte le regioni coinvolte, cui spetta l�attivazione dei sistemi di

protezione civile nei territori interessati, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di

condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quelli diffusi nei giorni scorsi.

 L�avviso prevede il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria, Sicilia,

Basilicata e Puglia, nonché l�estendersi dei fenomeni ad Abruzzo e Molise. Le precipitazioni potranno dar luogo a rovesci

di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

 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.

  

Article printed from Il Punto a Mezzogiorno: http://www.ilpuntoamezzogiorno.it

 URL to article: http://www.ilpuntoamezzogiorno.it/2012/11/19/allerta-meteo-al-centro-sud/
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Data: 19/11/2012 

Indietro 

 

Maltempo/ Pioggia sul Sud e in estensione ad Abruzzo e Molise 

Avviso avverse condizioni meteo della P. civile postato  fa da TMNews  

 

ARTICOLI A TEMA   Altri    

 Roma, 19 nov. (TMNews) - Un'area depressionaria centrata sul Mar Ionio determinerà il persistere anche nelle prossime

ore di condizioni di maltempo sulle regioni meridionali, estendendosi a quelle del medio adriatico. Sulla base delle

previsioni disponibili e di concerto con tutte le regioni coinvolte, cui spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile

nei territori interessati, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche

avverse, che integra ed estende quelli diffusi nei giorni scorsi. L'avviso prevede il persistere di precipitazioni diffuse,

anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria, Sicilia, Basilicata e Puglia, nonché l'estendersi dei fenomeni ad

Abruzzo e Molise Le precipitazioni potranno dar luogo a rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti

raffiche di vento. 
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Paura al sud 

Terremoto: nuove scosse in Calabria Magnitudo 2.2 a Cosenza

Cosenza - Nuova scossa di terremoto di magnitudo 2.2 della scala Richter in Calabria, scossa avvenuta in provincia di 

Cosenza alle ore 19,49 di oggi. 

La scossa di terremoto è stata localizzata dalla Rete Sismica Nazionale dell'Ingv nel distretto sismico: Pollino. Coordinate

delle scosse di terremoto 39.886° N, 15.995° E; la profondità della scossa tellurica è stata a 8.1 km.

Cresce il panico tra la popolazione mentre c'è chi si aspetta nei prossimi giorni una scossa più violenta. Per il momento

dalla Protezione Civile nessun allarme.  

19/11/2012  

Segui @Voce_Italia 
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Martedì 20 Novembre 2012 

CANALE CIAPPETTA-CAMAGGI.DEFINITO CRONOPROGRAMMA

Bari, 20 novembre 2012 - "Entro la fine della settimana prossima, la Regione Puglia trasferirà formalmente alla provincia

di Barletta- Andria-trani il finanziamento per l´esecuzione dei lavori di manutenzione del Canale Ciappetta - Camaggi, le

cui attuali condizioni creano esondazioni in caso di condizioni meteorologiche avverse". Lo ha assicurato poco fa a Bari

l´Assessore alle Opere pubbliche e Protezione civile Fabiano Amati nel corso di un incontro tecnico al quale hanno

partecipato il Prefetto della Provincia Bat Carlo Sessa, l´Assessore all´Urbanistica del comune di Andria Luigi Di Noia, il

consigliere regionale Ruggiero Mennea e tecnici dell´Anas, della Provincia Bat, dell´Autorità di Bacino, del Comune di

Barletta, dell´Arpa Puglia e del Consorzio di Bonifica Terre D´apulia. "Abbiamo risolto questa mattina - ha detto Amati -

una serie di problematiche ostative allo svolgimento delle necessarie opere di rifunzionalizzazione idraulica del canale

Ciappetta Camaggi. Dunque, oltre alla definizione di tutte le procedure amministrative concluse da parte della Provincia

Bat utili alla Regione Puglia per poter avviare l´iter di trasferimento dei finanziamenti a disposizione per eseguire le

opere, abbiamo definito il cronoprogramma di attività utili a risolvere altre problematiche legate alle esondazioni del

canale. Abbiamo innanzitutto avuto rassicurazioni sul fatto che il Comune di Barletta ha in corso il completamento di

opere già precedentemente iniziate, che riguardano la risoluzione di problematiche su uno specifico tratto del canale.

Inoltre, poichè un ponte dell´Anas ostruisce il deflusso delle acque all´altezza della strada statale 170, la società

provvederà al più presto alla redazione di una progettazione per interventi di innalzamento dell´opera. Infine,

convocheremo quanto prima una riunione tecnica tra tutti i soggetti interessati al fine di sottoscrivere un protocollo

d´intesa per definire compiti e modalità di esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria dell´opera". 
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NORMATIVA ANTISISMICA; IL TAVOLO TECNICO TRA REGIONE CALABRIA ED ORDINI PROFESSIONALI

DEFINISCE LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO E L'INTEGRAZIONE ALL'ELENCO DELLE OPERE MINORI 

Catanzaro, 20 novembre 2012 - Il tavolo tecnico congiunto tra Regione ed ordini professionali, istituito per affrontare e

risolvere le problematiche connesse all'applicazione della nuova legge sismica regionale in vigore dallo scorso 1 luglio, si

è riunito presso il dipartimento infrastrutture e lavori pubblici. Assieme ai referenti degli ordini professionali ed al

rappresentante dell'Anci, a seguito di apposita richiesta hanno partecipato ai lavori del tavolo anche i componenti della

commissione difesa del suolo ed urbanistica dell'ordine degli avvocati di Cosenza, che hanno fornito utili suggerimenti ed

osservazioni di carattere giuridico. Nel corso dell'incontro sono state discusse e concordate alcune modifiche al

regolamento regionale n. 7/2012 attuativo della legge antisismica che riguardano, principalmente, l'attivazione presso tutti

i comuni calabresi dello sportello unico per l'edilizia, il cui ruolo è stato rafforzato dalle misure di semplificazione

recentemente approvate dal Parlamento. I presenti hanno manifestato la disponibilità dell'ente a supportare le

amministrazioni comunali nell'attivazione degli sportelli unici rappresentando, altresì, che nei prossimi mesi il sistema

informatico di trasmissione dei progetti Sierc sarà adeguato. Nel corso dell'incontro sono stati esposti i dettagli della

collaborazione avviata dal dipartimento infrastrutture con il dipartimento urbanistica nell'ambito del progetto Mudec

(Modello Unico Digitale per l'Edilizia in Calabria) che, coinvolgendo in una prima fase 19 tra i più importanti comuni

calabresi, si propone di perseguire la completa dematerializzazione del procedimento di rilascio del permesso di costruire.

All´interno di questo processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione, anche la procedura di autorizzazione

sismica verrà completamente dematerializzata, consentendo un notevole snellimento delle procedure burocratiche ed un

conseguente risparmio di tempi e risorse, sia per i professionisti interessati che per i cittadini – utenti. Il pieno impegno da

parte dei comuni nel perseguimento degli obiettivi delle iniziative in atto, è stato garantito dal rappresentante dell'Anci

che ha contestualmente evidenziato l'importanza di un forte supporto tecnico - operativo da parte della Regione,

soprattutto per la parte inerente l'informatizzazione delle procedure. Il tavolo ha inoltre affrontato la questione delle

integrazioni all'elenco delle “opere minori” approvato dalla Giunta regionale con Dgr n. 330 del 22 luglio 2011, che

riguardano principalmente alcune tipologie di antenne per impianti di telefonia mobile, per reti di comunicazioni dati e

alcune tipologie di cabine di trasformazione elettrica prefabbricate per le quali, nei prossimi giorni, verrà sottoposto

all'attenzione della Giunta un provvedimento di integrazione dell'elenco esistente. Su specifica richiesta dei rappresentanti

degli ordini professionali, la prevista discussione sulle proposte di modifiche ed integrazioni al sistema informatico Sierc

è stata rinviata alla prossima seduta del tavolo, già convocata per il prossimo 5 dicembre, nel corso della quale si discuterà

anche della definizione di alcune linee interpretative sulla elencazione delle opere di interesse strategico e rilevanti in caso

di collasso, già approvata dalla Giunta con Dgr 786/2009 e della redazione di linee guida regionali in materia di indagini

geotecniche e geofisiche, argomenti per i quali - nel corso dell'incontro - è emersa la necessità di ulteriori approfondimenti

tecnici. L'assessore Pino Gentile ed il dirigente generale del dipartimento Giovanni Laganà, nell'esprimere compiacimento

per il fattivo clima di collaborazione che ha caratterizzato i lavori, hanno sottolineato “l'importanza dei risultati raggiunti

che, senza pregiudicare in alcun modo l'efficacia dell'attività di controllo sui progetti, di particolare rilevanza in una

Regione a forte rischio sismico come la Calabria, consentiranno di snellire in maniera significativa le procedure di rilascio

delle autorizzazioni sismiche”. 
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