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 - pioggia, allerta meteo - GazzettaDelSud

Gazzetta del Sud.it
"Anche oggi allerta meteo in città e provincia" 

Data: 23/07/2012 

Indietro 

 

Messina    

Arrivato il maltempo 

 

Anche oggi allerta meteo in città e provincia 

23/07/2012

 

Il sindaco Buzzanca ieri sera ha attivato il il Centro operativo comunale di protezione civile,  

 

 

L'ondata di maltempo che raggiunto anche il Meridione e la Sicilia ha fatto scattare l'allerta in città e provincia., il sindaco

Buzzanca ieri sera ha attivato il "Coc", il Centro operativo comunale di protezione civile, che avrà il compito di

monitorare per le prossime 24-48 ore la situazione. Erano stati previsti il brusco calo delle temperature e fenomeni

temporaleschi, anche molto intensi, accompagnati da forti venti di maestrale. Ma l'allerta riguarda anche la possibile

formazione di trombe marine causate dallo scontro delle correnti d'aria fredda e calda e dalle alte temperature dell'acqua

del mare.
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 - agrigento - GazzettaDelSud

Gazzetta del Sud.it
"Lido Agrigento finisce in fiamme" 

Data: 23/07/2012 

Indietro 

 

Home    

Incendio doloso 

 

Lido Agrigento 

finisce in fiamme 

23/07/2012

 

Un incendio, probabilmente doloso, ha devastato, all'alba, lo spazio esterno, bar, magazzino e attrezzatura da spiaggia,

dello stabilimento balneare "Baraonda".  

 

 

Un incendio, probabilmente doloso, ha devastato, all'alba, lo spazio esterno, bar, magazzino e attrezzatura da spiaggia,

dello stabilimento balneare ''Baraonda'', lungo il viale Le Dune, a San Leone, ad Agrigento. Le fiamme sono state spente

dopo due ore di intervento dei vigili del fuoco. Delle indagini si sta occupando la polizia. Lo scorso 18 maggio un

incendio, dalla matrice incerta, divoro' l'attiguo stabilimento ''Nordafrica''.
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 - Attualità - Attualità - Home - Il Giornale della Protezione Civile

Giornale della Protezione Civile, Il
"Piogge e vento anche domani, miglioramento da mercoledì" 

Data: 24/07/2012 

Indietro 

 

Piogge e vento anche domani, miglioramento da mercoledì 

Ancora oggi e domani grandine, piogge, vento forte e fulmini, poi da mercoledì la perturbazione si sposta sui Balcani

 

    Lunedi 23 Luglio 2012  - Attualità - 

La depressione mediterranea che determina oggi e domani tempo perturbato sulle regioni centro-meridionali - in

particolare sul versante adriatico, dove si prevedono le precipitazioni più intense - si sposterà verso i Balcani mercoledì,

con un graduale miglioramento sulla Penisola.

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

condizioni meteorologiche, che integra ed estende quelli diffusi nei giorni scorsi e che prevede il persistere di

precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale su gran parte delle regioni del centro-sud. I fenomeni potranno

dar luogo a rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

In particolare, nella giornata di domani la ventilazione settentrionale resterà forte, con mari mossi o molto mossi, e le

temperature al di sotto della norma. Al nord, invece, è atteso un miglioramento, ad eccezione della Romagna dove si

avranno ancora delle piogge.

Da mercoledì il tempo si prevede variabile specie sulle zone adriatiche ed appenniniche central dove si prevedono ancora

rovesci o temporali, ma con tendenza ad attenuazione dei fenomeni. Sulle restanti zone si avranno ampi tratti di sole e

venti in decisa attenuazione, mentre le temperature rimarranno sotto la media.

Giovedì la rimonta della pressione porterà tempo soleggiato su tutto il Paese, con un netto aumento delle temperature.

Permarrà instabilità pomeridiana, con qualche fenomeno, sulle zone interne al centro-sud.

red/pc

fonte: DPC
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 - Live Sicilia

Live Sicilia
"Fiamme allo stabilimento balneare" 

Data: 23/07/2012 

Indietro 

 

Nell'agrigentino 

Fiamme allo stabilimento balneare 

 Lunedì 23 Luglio 2012 10:16  

Lo stabilimento balneare "Baraonda", a San Leone, nell'Agrigentino è andato a fuoco. Dalle prime indagini l'incendio

sarebbe di origine dolosa.

 

  

Un incendio, probabilmente doloso, ha devastato, all'alba, lo spazio esterno, bar, magazzino e attrezzatura da spiaggia,

dello stabilimento balneare "Baraonda", lungo il viale Le Dune, a San Leone, ad Agrigento. Le fiamme sono state spente

dopo due ore di intervento dei vigili del fuoco. Delle indagini si sta occupando la polizia. Lo scorso 18 maggio un

incendio, dalla matrice incerta, divorò l'attiguo stabilimento "Nordafrica".  

Ultima modifica: 23 Luglio ore 11:27   
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Modica. “Il Genio Civile sospende l'iter del progetto di Via Fontana” - Radio RTM Modica

Radio Rtm
"" 

Data: 23/07/2012 

Indietro 

 

Modica. “Il Genio Civile sospende l'iter del progetto di Via Fontana” 

scritto il 23 lug 2012 nella categoria: Politica 

Pubblicata alle ore 13:42:52 - Fonte: redazione - 77 letture - nessun commento.

 

  

 Nei giorni scorsi l'Associazione territorio ha consegnato una lettera aperta agli Enti preposti a dare i pareri in Conferenza

di Servizio, per conoscenza inoltrata anche al Prefetto, al Procuratore della Repubblica di Modica, all�Assessorato

Regionale competente in materia. Con essa è stato espresso il punto di vista di “Territorio” sulla problematica inerente il

�Programma Integrato per il Recupero e la Riqualificazione della Città di Modica � Progetto Via Fontana� e ciò nelle more

della convocazione della Conferenza Speciale di Servizio richiesta dal Comune di Modica all�Ingegnere Capo del Genio

Civile.

“ Vogliamo informare i cittadini Modicani sul vero stato dell�arte del �Progetto Via Fontana� – spiega l'organismo politico

� l�Ingegnere Capo del Genio Civile di Ragusa il 03 luglio scorso, mediante Raccomandata A.R., inviata al Comune di

Modica nella persona del Responsabile Unico del Procedimento del �Progetto Via Fontana� (Ing. Giuseppe Patti Dirigente

del V Settore Lavori Pubblici), ha comunicato i propri rilievi in merito alla convocazione della conferenza speciale di

servizi evidenziando la mancanza di parte degli elaborati, dichiarazioni e documentazione prevista dal regolamento DPR

n.207/2010 ed ha concluso la propria nota dicendo �Pertanto, mancando la documentazione essenziale per poter istruire

preliminarmente il progetto e quanto superiormente illustrato, necessario per i lavori della richiesta conferenza speciale di

servizi, non è possibile allo stato attuale indire la conferenza�. Nonostante ciò, il 5 luglio successivo, l�Assessore Giuseppe

Sammito ha dichiarato alla stampa con grande enfasi che �l�iter è in corso & ecc. Vogliamo essere benevoli con

l�Assessore ai Lavori Pubblici che ha sempre dimostrato rare capacità: o i suoi uffici non avevano ancora ricevuto la

Raccomandata del Genio Civile o l'Assessore ha poco tempo da dedicare ad una delega così strategica e �pesante� sotto

molti aspetti per un Comune di oltre 50 mila abitanti. Un Comune come Modica, per esempio, non potrebbe avere mai un

Assessore ai Lavori Pubblici, che nella circostanza è anche delegato per l'Urbanistica e Sportello Unico Attività

Produttive, solo nei fine settimana o partime, perché dimensione, popolazione, decentramento territoriale, problematiche

endemiche ed altro esigono Assessori presenti quasi �H 243, altrimenti arrivano i Commissari Regionali per le

inadempienze, come ad es. per il P.U.C. o per le riqualificazioni urbanistiche etc., che costano tanto alla collettività ed

aggravano la già difficile situazione finanziaria dell'Ente.

2) �La lauta compartecipazione del privato con circa 10 milioni di euro� come dichiara l�Assessore Giuseppe Sammito (La

Sicilia 05/07/2012) è stata ridotta di circa 2 MILIONI di Euro, come comunicato dall�impresa proponente al Comune, ma

forse l�Assessore non lo sapeva!

3) Noi di TERRITORIO di certo non vogliamo che si perda il finanziamento promesso dalla Regione perché,

indubbiamente, rappresenta una grossa opportunità per Modica in questo momento di particolare crisi finanziaria globale

e di quasi fermo del comparto dei lavori pubblici e dell'edilizia in genere. Nel caso in cui, malauguratamente, dovesse

perdersi il finanziamento, vogliamo puntualizzare che la responsabilità non potrà essere addebitata all'opposizione, non

solo politica, al “Progetto”; ma, invece, dovrà essere addebitata, senza ombra di dubbio, agli esponenti dell'attuale

Amministrazione, Sindaco ed Assessore/i ai LL.PP. ed Urbanistica, che hanno agito con modi, tempi e progettualità errati

nella forma e nella sostanza.

4) L�Assessore parla di �o tutto o niente�: la vera politica è fatta di mediazione, di dialogo e di equilibrio di posizioni. Il

diktat dell�Assessore vuole difendere qualcosa o qualcuno o è un modo per trincerarsi per motivazioni a noi sconosciute?

5) Il nodo cruciale del discorso è il sito, che è un alveo, dove per legge non si può realizzare nessuna opera, neppure la
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copertura del prolungamento dell�alveo, a maggior ragione una progettualità che mette a rischio la popolazione e potrebbe

innescare condizioni di rischio idrogeologico. Assessore, per noi di �Territorio� la salute e la sicurezza dei cittadini sono il

primo obiettivo, per il resto possiamo discutere senza intaccare questa insostituibile premessa. Esiste il �Codice

dell�Ambiente� che è legge anche per l�Amministrazione Comunale di Modica ed il Piano Paesaggistico vigente che

assegna i livelli di tutela anche a Modica e le relative prescrizioni: Assessore, li legga.

6) L�Assessore per giustificare questa scelta scellerata che, non recupera e non riqualifica, criminalizza gli abitanti della

�Vignazza� affermando: �L�intenzione dell�Amministrazione non è certamente quella di cementificare. Semmai, proprio in

questo caso, si tratta di rispondere alla forte pressione che in questi anni è stata esercitata dai residenti�(La Sicilia del

05/07/2912). Ma questo progetto è a firma dei residenti o, piuttosto, i residenti hanno avanzato nel tempo altre richieste

compatibili con il sito?

7) Assessore, bonificare le aree e pulire gli alvei è un suo dovere sempre, legato alla sua delega a prescindere da

qualunque progettualità contingente. I nostri concittadini non si fanno confondere dai suoi discorsi perché sono

consapevoli che non hanno bisogno delle Sue concessioni, in quanto titolari già di diritti costituzionalmente garantiti.

A conclusione di questa nostra nota, sentiamo il dovere, non di circostanza, di dare atto e di riconoscere pubblicamente

all'Ingegnere Capo del Genio Civile di Ragusa, Dott. Ing. Nazzareno Mannino, di avere agito con senso di responsabilità,

con oculatezza e rispetto delle norme di legge vigenti. Ci auguriamo che tutti gli altri Enti (Soprintendenza, Forestale e

ASP N.7) coinvolti nella conferenza speciale di servizi agiscano in modo analogo.

Di contro, a Modica, in materia di programmazione e gestione delle Opere Pubbliche, si conferma l�approssimazione e

l'incapacità dell'Amministrazione Comunale guidata dal Tandem Peppe Sammito e Antonello Buscema che con il loro

modus operandi hanno influenzato non poco e negativamente il Settore Lavori Pubblici del Comune di Modica che in

passato ha brillato per competenze e professionalità, per capacità organizzative, per programmazione e gestione delle

opere pubbliche, ottenendo risultati eccellenti allorquando Modica per lungo tempo è stata fra le prime e più importanti

stazioni appaltanti a livello Regionale.

Oggi, invece, a Modica, grazie a questa Amministrazione, si perdono i finanziamenti, non si progetta, mancano idee e si

tenta di vendere solo e soltanto fumo”.
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La Sicilia - Catania (Provincia) - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 23/07/2012 

Indietro 

 

 

bronte: incendio a iancheria 

AdranoL'incendio si è sviluppato nella zona delle Vigne e in contrada Trave nel parco dell'Etna. Plausibile l'ipotesi dolosa

 Lunedì 23 Luglio 2012 Catania (Provincia),    e-mail print   

 bronte: incendio a iancheria

23/07/2012
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La Sicilia - Catania (Provincia) - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 23/07/2012 

Indietro 

 

 

È stata una domenica di fuoco quella di ieri nella zona di villeggiatura delle "Vigne" di Adrano 

 Lunedì 23 Luglio 2012 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

 È stata una domenica di fuoco quella di ieri nella zona di villeggiatura delle "Vigne" di Adrano. Per gli uomini della

Forestale è stato necessario un intervento di oltre sei ore per domare un vastissimo incendio che ha interessato contrada

"Trave" nel parco dell'Etna. Le fiamme hanno divorato soprattutto ginestre e per fortuna non hanno lambito le tante

villette che si trovano nelle varie contrade. Il rogo ha interessato un territorio di circa 18 ettari di superficie con molte aree

impervie, pertanto non è stato facile circoscrivere le fiamme nonostante siano stati impiegati mezzi aerei e di terra della

forestale, ma alla fine è stato evitato che si estendessero nelle aree residenziali. Per quanto riguarda la natura del rogo,

divampato alle 10, non c'è certezza sulle cause che hanno alimentato le fiamme, ma l'ipotesi più accreditata è che qualche

balordo abbia appositamente appiccato il fuoco, quindi si tratterebbe dell'ennesima azione criminale di ignoti piromani

che sta devastando varie aree della Sicilia.

Per tutta la mattinata di ieri e sino al tardo pomeriggio, i mezzi aerei della Forestale hanno sorvolato il territorio delle

Vigne di Adrano per domare l'incendio, effettuando complessivamente 64 lanci di acqua nella zona interessata dal rogo.

Sul posto hanno operato un elicottero "Sierra" che ha effettuato 40 lanci, un Canadair con sei lanci, e due Fire Box

Canadair con nove lanci ciascuno; a dare man forte da terra tre autobotti, tre squadre di operai e un veicolare. Le

operazioni si sono concluse intorno alle 16,30. Non è la prima volta che divampa un vasto incendio nella zona di contrada

"Trave" e, in generale nel vastissimo territorio delle Vigne di Adrano, il cui caratteristico paesaggio viene spesso

oltraggiato anche dai tanti incendi. Nel caso di ieri è stata distrutta la vegetazione tipica del parco dell'Etna. Le fiamme

hanno cancellato ettari di ginestre, le piante cespugliose tipiche della zona che colorano di giallo il paesaggio, rendendo

appunto caratteristici i luoghi e le strade che conducono al vulcano dalla zona di Adrano.

SALVO SIDOTI

23/07/2012
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La Sicilia - Catania (Cronaca) - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 23/07/2012 

Indietro 

 

 

Arriva il «pattuglione» in spiaggia

tolleranza zero per le tende abusive 

Le numerose tendopoli abusive smontate in tutta fretta all'arrivo delle forze dell'ordine, tuttavia sono stati «pizzicati» 22

campeggiatori 

 Lunedì 23 Luglio 2012 Catania (Cronaca),    e-mail print   

   

Alcune delle tende abusivamente montate sulle spiagge di Marina di San Marco e Marina di Cottone i ...  Tendopoli

abusive sugli arenili, tolleranza zero. E'continuata anche nell'ultimo weekend, all'insegna del massimo rigore, l'operazione

interforze "Spiagge sicure" volta a contrastare l'occupazione abusiva con tende e gazebo delle spiagge di sabbia del

Circondario marittimo di Riposto - Marina di San Marco, Marina di Cottone, Fondachello e Sant'Anna - da parte di

campeggiatori "fai da te".

Al blitz anticampeggio abusivo su spazi del demanio marittimo scattato sabato e ieri mattina - coordinato dal comandante

del Circomare ripostese, tenente di vascello Mario Orazio Pennisi - hanno preso parte diversi pattuglioni misti composti,

oltre che dal personale della Guardia costiera della città del porto dell'Etna, da carabinieri della Compagnia di Giarre, da

militari della Guardia di finanza della Compagnia di Riposto, da agenti delle polizie municipali di Calatabiano,

Fiumefreddo e Mascali e da numerosi volontari appartenenti alla Protezione civile e alla Guardia venatoria.

Complessivamente, nel corso dei controlli effettuati sabato e ieri mattina, le pattuglie interforze hanno elevato ventidue

sanzioni amministrative ad altrettanti "campeggiatori abusivi" in violazione dell'articolo 1161 del Codice della

navigazione per occupazione abusiva di demanio marittimo.

Alla vista degli uomini in uniforme, molti "campeggiatori" abusivi hanno smontato in tutta fretta le tendopoli allestite di

notte quando la vigilanza allenta e hanno caricato sulle loro auto tutto l'armamentario. Nella "rete" delle unità interforze

sono quindi finiti tra sabato e domenica mattina ventidue abusivi che non hanno fatto in tempo a smontare tende e gazebo,

intenti per com'erano a pescare o a fare una nuotata.

Per altro verso, un violento acquazzone, che si è abbattuto nella zona di Fiumefreddo, ha rovinato, ieri pomeriggio, la

giornata di vacanza al "popolo del mare" (tra questi molti catanesi), costringendo i bagnanti ancora in costume a lasciare

di corsa le spiagge di Marina di San Marco e Marina di Cottone. Questo ha determinato la coda di auto e moto lunga circa

5 km che si è formata sulla A 18 in direzione del casello di San Gregorio di Catania.

Nell'ambito di "Mare sicuro", la Sala operativa del Circomare ripostese ha coordinato le ricerche di sub che si erano

allontanati dal tratto di mare di Sant'Alessio (Messina) dove si erano immersi. Gli amici non vedendoli più hanno dato

l'allarme. Tutto si è risolto subito dopo con la riemersione in un altro tratto di mare dei due sub.

Salvo Sessa

23/07/2012
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