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ISTITUZIONI - Capodrise -  - Casertanews.it

Caserta News
"Colella chiede intensificazione controlli da parte della forze dell'ordine" 

Data: 18/08/2011 

Indietro 

 

Colella chiede intensificazione controlli da parte della forze dell'ordine  

 

Giovedì 18 Agosto 2011 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

ISTITUZIONI | Capodrise  - Con nota del giorno 11 agosto il vicesindaco del Comune di Capodrise, Sossio Colella, ha

richiesto, alle forze dell'ordine competenti sul territorio comunale, una concreta azione di controllo e sorveglianza del

territorio comunale. Si legge nella nota "Con la presente si chiede ai Destinatari della stessa di intensificare il controllo e

la sicurezza nel territorio del Comune di Capodrise al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica. In particolare si

chiede di procedere, per quanto di competenza, ad un effettivo controllo nelle ore notturne e diurne del rione San Donato,

rione San Pietro, nei pressi del campo sportivo e nei pressi dell'Istituto comprensivo G. Gaglione, atteso che ad oggi

continuano a manifestarsi fenomeni di roghi di rifiuti, deposito di ingombranti e schiamazzi notturni". La nota, inoltrata

tra gli altri al Comando dei Carabinieri ed al Commissariato di P.S., al nucleo della GdF e Corpo Forestale dello Stato, è

stata anche inoltrata ai VV.UU ed al Nucleo di Protezione Civile di Capodrise i quali hanno garantito sin da ora il

controllo del territorio in tutte le ore del giorno al fine di scoraggiare fenomeni di sversamento di rifiuti ed ingombranti,

roghi e schiamazzi notturni. "In queste ore, dunque, - spiega Colella - inizieranno le attività di monitoraggio del territorio

comunale e delle periferie da parte delle Forze dell'ordine le quali ci hanno garantito un controllo effettivo in questi

giorni. L'obiettivo è non solo quello di scoraggiare schiamazzi notturni nelle zone sensibili della Città, ma anche e

soprattutto quello di dissuadere malintenzionati dallo sversamento di ingombranti e roghi di rifiuti speciali essendo queste

ultime fattispecie pesantemente punite e sanzionate dalle leggi vigenti. Dunque, una particolare riconoscenza va a tutte le

Forze dell'ordine, ai Vigili Urbani ed ai volontari della Protezione Civile per l'attività di controllo che stanno conducendo

in queste ore". 
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Corriere del Sud Online, Il
"Torino e Brescia sotto ondata calore" 
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Indietro 

 

 Torino e Brescia sotto ondata calore  

By  at 18 agosto, 2011, 5:44 pm 

  

18-08-2011 17:44

 Bollettino Protezione civile, altre 13 citta� in preallarme

  (ANSA) � ROMA, 18 AGO � Sale la temperatura di un�estate finora insolitamente fresca. E scatta l�allarme a Brescia e

Torino, che nei prossimi giorni saranno investite da un�ondata di calore, secondo quanto segnala il bollettino della

Protezione civile. Sono 28 le citta� monitorate ed il livello 3 � quello che evidenzia un�ondata di calore in corso � verra�

raggiunto domani e dopodomani a Torino, dopodomani a Brescia. 

 L�³��
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La Gazzetta del Mezzogiorno.it | 

Gazzetta del Mezzogiorno.it, La
"Sisma 6.8 a largo coste Fukushima" 

Data: 19/08/2011 

Indietro 

 

Sisma 6.8 a largo coste Fukushima

Jma, e' scossa assestamento legata a sisma 11 marzo

 (ANSA) - TOKYO, 19 AGO - Un forte terremoto di magnitudo 6.8 e' stato appena registrato al largo delle coste di

Miyagi e Fukushima, in Giappone: la Japan Meteorological Agency (Jma) ha prima lanciato e poi revocato un allerta

tsunami per onde anomale fino a 50 cm di altezza. 

Il sisma si e' verificato alle ore 14.36 (7.36 in Italia). 

Secondo la Jma, si e' trattato di una scossa "di assestamento legata al potente sisma dell'11 marzo scorso" che ha devastato

il nordest del Paese.

19 Agosto 2011
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Gazzetta del Sud
"Nuove edificazioni a Santa Margherita, scoppia la rivolta degli abitanti" 
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> Messina (19/08/2011) 

Torna Indietro 

    

Nuove edificazioni a Santa Margherita, scoppia la rivolta degli abitanti Già dimenticata la tragica lezione dell'alluvione

dell'ottobre 2009. Si chiede l'intervento della Procura 

Lucio D'Amico 

Hanno raccolto in un solo giorno 150 firme. L'esposto sarà consegnato oggi al sindaco Buzzanca, all'ingegnere capo del

Genio civile Gaetano Sciacca e al dirigente comunale del Dipartimento attività edilizia ing. Carmelo Famà, ma i

sottoscrittori della petizione si dicono pronti ad adire le vie legali e a presentare denuncia alle autorità giudiziarie. È

rivolta a Santa Margherita contro la realizzazione di un nuovo insediamento edilizio previsto, in contrada Runci, nel

perimetro che circonda il centro sportivo "Messina sud". Il campo in erba si salverebbe ma sarebbe di fatto "assediato" dai

nuovi edifici. 

È come se la tragica esperienza dell'ottobre 2009 fosse stata già dimenticata. È come se nessuno ricordasse che proprio lì,

in quelle aree, nei momenti immediatamente successivi all'alluvione di Giampilieri, venne allestito il centro operativo di

protezione civile, una sorta di eliporto, base indispensabile per consentire di atterrare agli elicotteri dell'esercito, dei vigili

del fuoco, della marina militare, della polizia, dei carabinieri e della guardia di finanza. È come se si ignorasse

volutamente che proprio in quella zona scorre il torrente Velardi, una delle piccole grandi "bombe a orologeria" di questa

porzione di territorio dissestato. 

Per questo i cittadini non intendono subire le scelte calate dall'alto (quei terreni sono stati resi edificabili, a differenza di

altri adiacenti, destinati a verde agricolo) e denunciano l'incredibile contraddizione esistente tra i proclami di messa in

sicurezza e le azioni che vanno in tutt'altra direzione. La stessa che ha devastato le nostre colline e reso sempre più fragile

il nostro territorio. 

«Il torrente Velardi &#x2013; scrivono gli abitanti di contrada Runci &#x2013;, che attraversa il centro abitato di Santa

Margherita, non ha ancora ricevuto adeguate opere strutturali e il timore è che il prossimo arrivo delle piogge determini

un susseguirsi di piene del corso d'acqua, analoghe a quelle precedenti, con l'invasione della strada di fango, massi e

sterpaglie provenienti dal costone collinare non ancora messo in sicurezza, e dunque con ulteriori danni e interruzioni alla

rete idrica e fognaria.». Vi sono anche gravi problemi dal punto di vista viario: «La zona non è idonea a coprire

l'incremento urbanistico provocato dalle nuove attività edilizie e non può sostenere il carico di traffico che si verrà a

creare. Sono solo due le vie che conducono alla strada statale, ma una è impraticabile in caso di pioggia. L'intera area,

oltre che dotata di un numero insufficiente di parcheggi, è del tutto priva di vie di fuga, ovvero di bretelle di collegamento

tra la via Nazionale e la Statale 114, indispensabili ai fini della sicurezza in situazioni di pericolo e di rischio

idrogeologico». 

Gli eventi dell'1 ottobre 2009 avrebbero dovuto fare da spartiacque. «Si è tenuto conto &#x2013; si chiedono, amareggiati
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e indignati, i sottoscrittori della petizione &#x2013; delle nuove regole, successive all'alluvione, dettate per il rilascio

delle concessioni edilizie e delle procedure di silenzio-assenso? La richiesta di concessione edilizia è stata corredata dallo

studio geologico e dall'analisi dei flussi viari? Si è valutato l'incremento della densità della popolazione? È ragionevole

consentire ulteriori edificazioni, considerato che l'area è già sovraccarica di abitazioni? E la salvaguardia dell'incolumità

delle persone?». 

Quel campo in erba, oltre a essere un polo sportivo di riferimento per l'intero quartiere, è la base ideale nei casi di

emergenza e lo si è dimostrato nel 2009. «Perché perdere un indispensabile elemento logistico ai fini della protezione

civile &#x2013; è un altro interrogativo che reclama risposte da parte degli organi competenti &#x2013;, considerato che

nella zona non vi sono altre aree idonee?». 

Gli abitanti chiedono, dunque, interventi di messa in sicurezza del torrente Velardi; una verifica delle condizioni del

territorio da parte del Genio civile e degli altri enti e istituzioni competenti; il diniego o blocco delle concessioni edilizie.

In assenza di provvedimenti, la petizione si trasformerà in esposto alla Procura della Repubblica.  
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Mattino, Il (Nazionale)
"" 

Data: 19/08/2011 

Indietro 

 

19/08/2011

Chiudi 

Patrizia Capuano Bacoli. Grave incidente in mare nella rada di Capo Miseno. Sfiorata ieri sera la tragedia, intorno alle

20.50, quando un cabinato beige di circa dodici metri ha speronato un gommone di cinque metri con cinque persone a

bordo originarie di Napoli, di cui due bambini, allontanandosi poi velocemente senza prestare soccorso agli occupanti del

natante. Durante lo scontro, una signora di 38 anni ha riportato una ferita lacero contusa alla testa e un trauma toracico,

mentre i due piccoli - di 9 e 7 anni – escoriazioni su tutto il corpo con lacerazioni alle gambe. Subito dopo l'impatto, gli

occupanti della barca hanno lanciato l'Sos alla sala operativa della capitaneria di porto: è così scattata la macchina dei

soccorsi coordinata dal comandante dell'Ufficio circondariale di Pozzuoli, Caterina Piccirilli. Subito due gommoni e una

motovedetta della guardia costiera di Baia hanno soccorso i passeggeri dell'imbarcazione, trasferendoli nell'ospedale

Santa Maria delle Grazie dove hanno ricevuto le prime cure dei sanitari e sono rimasti in osservazione. Il conducente del

gommone, che non ha riportato conseguenze fisiche, è stato trattenuto negli uffici della capitaneria per ricostruire la

dinamica dell'incidente Intanto, subito dopo lo speronamento sono partite le ricerche del cabinato con una task force della

guardia costiera di Pozzuoli, Ischia e Baia che hanno setacciato il litorale e le isole del Golfo per ritrovare il natante e il

responsabile del tragico incidente. Le verifiche si sono concentrate nella tarda serata su un natante nel porticciolo di

Mergellina. E ieri sera è stata aperta un'indagine sull'accaduto, già c'è una prima ricostruzione dei militari in base alla

testimonianza dei passeggeri: il gommone con le cinque persone a bordo, nella darsena di Capo Miseno, viaggiava a moto

lento in direzione Pozzuoli per raggiungere l'approdo turistico dove ormeggiare l'imbarcazione. All'improvviso un grosso

boato. Un'imbarcazione di colore beige, lungo tra i dodici e i quindici metri, che navigava spedito nella direzione opposta,

verso il litorale domitio, ha colpito sulla fiancata destra il cabinato che ha cominciato a imbarcare acqua. Grida e scene di

panico per l'equipaggio e i due piccoli a bordo, i quali nello scontro hanno riportato escoriazioni - secondo quanto

racconta la capitaneria - e si sono mostrati molto spaventati. Per la madre, invece, la situazione è apparsa immediatamente

più grave a causa di una lacerazione alla testa e un trauma toracico. I sanitari del Santa Maria delle Grazie hanno quindi

ritenuto opportuno trattenerla in osservazione. Quello accaduto ieri nelle acque di Capo Miseno è l'ennesimo incidente in

un mese funestato da scontri in mare nonostante i potenziati controlli lungo il litorale campano della guardia costiera di

Napoli e la campagna “Mare sicuro”, coordinata dal comandante Domenico Picone. Sull'episodio sono intervenuti il

commissario regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, ed il segretario provinciale, Carlo Ceparano. «Si pone il

problema drammatico che solleviamo da anni - ribadiscono - della sicurezza nel secondo golfo più trafficato al mondo. La

Provincia di Napoli da questa estate ha anche ridotto il servizio a mare della Protezione civile, che pattugliava la costa con

cinque gommoni e personale specializzato». E motoscafi e gommoni continuano a sfrecciare a velocità pericolosissime di

giorno e di notte anche sottocosta. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Indietro 

 

19/08/2011

Chiudi 

Patrizia Capuano Bacoli. Continue segnalazioni di focolai tra il promontorio di Capo Miseno e quello di Monte di

Procida: si sono susseguiti negli ultimi giorni nell'area flegrea gli interventi del Servizio regionale antincendio boschivo e

dei vigili del fuoco. E a due mesi dall'avvio dell'iniziativa promossa dall'assessorato all'Agricoltura della Regione per

contrastare i roghi è tempo di bilanci: tra il parco della Quarantena, la collina di Bellavista e il Monte di Procida (lato

Cappella) sono andati in fiamme circa cinque ettari di vegetazione spontanea. Il presidente del Nucleo di Protezione civile

Falco, Nunziante Lucci, punta il dito contro la mancata manutenzione dei terreni. Provvidenziale nei comuni flegrei, fino

allo scorso anno, l'intervento della Protezione civile Falco. Ma per questa estate l'associazione, che ha stipulato un

protocollo d'intesa solo con il Comune di Bacoli, non è stata coinvolta dalla Regione Campania nella campagna

antincendio boschivo. «Siamo molto rammaricati per questo – aggiunge Lucci – la nostra presenza è fondamentale per

raggiungere alcune località scoscese e domare i roghi grazie ai piccoli mezzi di cui siamo dotati». Intanto è confermato

nei Campi Flegrei il trend negativo registrato in Campania, che nei primi sei mesi di quest'anno detiene la maglia nera in

Italia - secondo i dati di Legambiente - con 220 roghi e 486 ettari di foreste distrutti. Basti pensare che a Bacoli, poche

settimane fa nel parco quarantennale, a lambire la foresta di Cuma le fiamme hanno distrutto un chilometro e mezzo di

pregiata macchia mediterranea e di canneto. Un ettaro di vegetazione è stato incenerito inoltre sulla collina Pozzolani e

roghi si sono verificati sul promontorio di Cappella. Le forze dell'ordine, nel frattempo, sono impegnate per contrastare

reati a danno dell'ambiente. Prevenzione anche nelle isole del golfo e, a Vivara, una task force lungo le coste coinvolge il

Reparto nautico del Corpo forestale – Comando provinciale di Napoli coordinato dal comandante Sergio Costa – a tutela

degli habitat naturali». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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19/08/2011

Chiudi 

Arriva il decalogo salvaboschi per l'estate 2011, durante la quale è aumentato del 60 per cento il numero di incendi

boschivi rispetto allo scorso anno e risulta in crescita del 41 per cento anche la superficie totale percorsa dalle fiamme. Lo

ha elaborato la Coldiretti sulla base dei dati del Corpo forestale dello Stato al 10 agosto 2011 con l'obiettivo di aiutare a

proteggere i circa dieci milioni di ettari di foreste che coprono un terzo del territorio nazionale. La settimana di Ferragosto

ha aggravato la situazione con un bilancio particolarmente pesante con oltre 600 incendi che si sono verificati in più della

metà dei casi in Campania e Calabria. Il ritorno degli incendi - sottolineano gli esperti Coldiretti - avviene dopo che

nell'ultimo decennio si era manifestata una riduzione del 33 per cento della superficie incendiata, in media quasi 80mila

ettari all'anno nel periodo 2000-2009 rispetto ai 118 mila ettari del trentennio precedente 1971-2000, secondo le

elaborazioni Coldiretti su dati Istat. La prima regola per prevenire l'insorgenza di un incendio è quella di evitare di

accendere fuochi non soltanto nelle aree boscate, ma anche in quelle coltivate o nelle vicinanze di esse, mentre nelle aree

attrezzate - dove è consentito - occorre controllare costantemente la fiamma e verificare prima di andare via non solo che

il fuoco sia spento, ma anche che le braci siano completamente fredde. Soprattutto nelle campagne, poi, non bisogna

gettare mai mozziconi o fiammiferi accesi dall'automobile e nel momento in cui si è scelto il posto dove fermarsi

verificare che la marmitta della vettura non sia a contatto con erba secca che potrebbe incendiarsi. Inoltre è molto

pericoloso abbandonare rifiuti nelle zone boscate o in loro prossimità: in particolare, va evitata la dispersione

nell'ambiente di contenitori sotto pressione (bombolette di gas, deodoranti, vernici) che con le elevate temperature

potrebbero esplodere o incendiarsi facilmente. Dalla prevenzione al pronto intervento per limitare i danni. Nel caso in cui

venga avvistato un focolaio - consiglia infine la Coldiretti - non bisogna prendere iniziative autonome, ma occorre

mantenersi sempre a favore di vento evitando di farsi accerchiare dalle fiamme per informare tempestivamente le autorità

responsabili a partire dal Corpo forestale (1515) o dai vigili del fuoco (115). Dal momento che un elevato numero degli

incendi è opera di piromani o di criminali interessati alla distruzione dei boschi, occorre collaborare con la Forestale e con

i corpi di Pubblica sicurezza per fermare comportamenti sospetti o dolosi favoriti dallo stato di abbandono dei boschi

nazionali. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lo scontro tra Ausino e Salerno Sistemi si sposta sul Piano Regolatore delle Acque
La Prefettura di Salerno è scesa direttamente in campo per dirimere la controversia economica tra Salerno Sistemi e

Ausino che rischiava di lasciare senz'acqua i cittadini di Salerno. Tavolo di confronto questa mattina nel palazzo di

Governo. Da una parte i vertici di Salerno Sistemi e gli Assessori Comunali Buonaiuto e Calabrese, dall'altra parte

l'Ausino. In mezzo il Prefetto che ha chiesto a tutti maggiore prudenza e senso di responsabilità in questa storia. La

minaccia dell'Ausino di ridurre gradualmente la fornitura idrica qualora la Salerno Sistemi non avesse provveduto al

pagamento dei debiti pregressi è stata giudicata inattuabile. L'acqua è un bene primario e le schermaglie tra le parti, sui

mass media in questi giorni, avevano già creato un piccolo allarme sociale con tanti cittadini che, preoccupati per una

probabile sospensione dell'acqua, avevano contattato la Protezione Civile, la Prefettura ed altri enti per avere notizie e

spiegazioni. La questione è molto complessa è somiglia molto ad un cane che si morde la coda. L'Ausino vanta soldi nei

confronti di Salerno Sistemi e SIIS. Se non incassa non può pagare i dipendenti. La Sistemi vanta crediti verso enti

periferici dello Stato Prefettura, Carcere, Caserme, Ospedale, Regione e Provincia, per quest'ultima ad oggi lo scaduto è di

78 mila euro. La Salerno Sistemi riconosce il debito all'Ausino ma non di 2 milioni ma della metà in virtù di una

applicazione tariffaria non approvata da Ente Ambito e Camera di Commercio ed oggetto di contenzioso. La Prefettura

effettuerà un intervento sui vari ministeri per sollecitare il pagamento di quanto vantato da Salerno Sistemi e sbloccare

così la situazione, applicando, lì dove è possibile anche forme di compensazione tra crediti e debiti vantati tra le parti. C'è

però un altro nodo, non di poco conto da sciogliere in tempi brevi ed alla presenza anche dell'ATO in un nuovo vertice

che si svolgerà in Prefettura. L'AUSINO sul tavolo ha posto la questione del Piano Regolatore delle acque che

obbligherebbe la Salerno Sistemi a prendere l'acqua da altre fonti, ad esempio dal Cernicchiara a partire da ottobre.  Un

problema non di poco conto perché per fare questo ci sarebbe bisogno di opere infrastrutturali importanti e molto costose

in un momento in cui i la parola d'ordine in tutti i settori è tagliare. Basti pensare che la Salerno Sistemi avanza ancora

200 mila euro dallo Stato in base alla certificazione effettuata dall'Assessore alla Protezione Civile della Provincia

Fasolino on occasione dell'emergenza acqua tra novembre e dicembre.
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