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Gazzetta del Sud.it
"Sp 141: bene per 1.2 metri, gli altri 4 km?" 

Data: 06/12/2012 

Indietro 

 

 Sei in: »Messina »Provincia    

PIRAINO

Sp 141: bene per 1.2 metri, gli altri 4 km?

05/12/2012

A fronte di un tracciato di collegamento di oltre 5 km, solo circa 1 km è stato sistemato e messo in sicurezza, lasciando la

restante parte del tracciato rattoppato e non in condizioni realmente idonee al transito 

   

I cittadini del comprensorio nebroideo, specie quelli dell'area di Piraino, esprimono soddisfazione per l'inaugurazione dei

lavori effettuati dalla Provincia Regionale sulla Strada provinciale 141, ottemperando così all'indirizzo del Consiglio

Provinciale più volte sollecitato dalle amministrazioni locali, che in diverse fasi hanno evidenziato le necessità di

migliorare ed ammodernare l'importante collegamento col centro storico, così da consentire il passaggio più agevole dei

pullman turistici e dei mezzi di primo soccorso.

 

Impossibile non sottolineare, però, l'amarezza nell'aver constatato che a fronte di un tracciato di collegamento di oltre 5

km, solo circa 1 km è stato sistemato e messo in sicurezza, lasciando la restante parte del tracciato rattoppato e non in

condizioni realmente idonee al transito.

 

Il consigliere provinciale Roberto Cerreti, insieme ai consiglieri comunali di Piraino Ruggeri, Spanò, Bascio e Campísi,

annunciano la presentazione di un'apposita segnalazione, che domani verrà inoltrata al Dirigente del settore viabilità della

Provincia Regionale di Messina e per conoscenza al Prefetto di Messina ed al Responsabile Regionale della Protezione

Civile, al fine di effettuare un sopralluogo e di intervenire per la manutenzione del manto stradale e la messa in sicurezza

della restante parte del tracciato della Sp 141.
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"Obbligo di catene sulla 131. La Regione all'Anas: "Revocate l'ordinanza"" 
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Indietro 

 

mercoledì, 05 dicembre 2012  

Obbligo di catene sulla 131. La Regione all'Anas: "Revocate l'ordinanza"  

Vertice ieri mattina tra Regione e Anas. In discussione l'ordinanza della Società strade che prevede catene da neve a bordo

o gomme termiche sino al 15 marzo nei tratti della Statale 131 che attraversano l'altopiano di Campeda. Dalla Regione la

richiesta di una revoca. 

   

CAGLIARI - Si è svolto ieri mattina, nella sede della Regione su iniziativa della Presidenza, l'incontro tra gli assessori dei

Lavori pubblici e dei Trasporti, Angela Nonnis e Christian Solinas, l'Anas, la Protezione Civile e i rappresentanti

territoriali della Confidustria.

 

In discussione l'ordinanza della Società strade che prevede catene da neve a bordo o gomme termiche sino al 15 marzo nei

tratti della Statale 131 che attraversano l'altopiano di Campeda, esattamente dal chilometro 137 al 179. La richiesta

avanzata dagli assessori all'Anas è stata quella di revocare l'ordinanza e di modificarne l'applicazione in funzione dei reali

rischi meteorologici, preventivamente attestati dagli organi competenti, tutte le volte che si rendesse necessario.

 

Si è proposto inoltre di incrementare l'informazione diretta agli automobilisti attraverso l'utilizzo di pannelli a messaggio

variabile collegati a centraline di rilevazione delle condizioni atmosferiche. "Prima di tutto pretendiamo dall'Anas

maggior coordinamento con la Regione - ha detto l'assessore Nonnis - soprattutto in casi come questo in cui si tratta di

emanare disposizioni generali con ricadute dirette sugli automobilisti. Avremmo voluto saperlo prima", ha aggiunto

Nonnis, invocando un'applicazione delle norme meno rigida e più attenta al contesto isolano. Medesimo appello è stato

lanciato dall'assessore Solinas. "Possiamo cercare di assumere la ragionevolezza come canone interpretativo della

circolare del Ministero dell'Interno che impone l'obbligo di catene anche senza la neve - ha detto il responsabile dei

Trasporti - auspicando che si contemperino le sacrosante esigenze di sicurezza con quelle del trasporto pubblico, degli

operatori commerciali e naturalmente degli automobilisti sardi".

 

L'incontro è stato aggiornato a giovedì 6, accogliendo la richiesta dell'Anas di allargare il tavolo alle prefetture e alla

Polizia stradale. "A seguito degli esiti della prossima riunione l'Anas si è detta disponibile a modificare l'ordinanza", ha

fatto sapere Nonnis.

  

 

Ultimo aggiornamento: 05-12-2012 09:46 
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Tiscali news
"Maltempo in arrivo su Sicilia e Calabria" 

Data: 06/12/2012 

Indietro 

 

Maltempo in arrivo su Sicilia e Calabria 

LaPresse  

 

  

  

 

Commenta 

Invia 

  

Roma, 5 dic. (LaPresse) - La perturbazione di origine scandinava presente sulla penisola italiana da alcuni giorni

continuerà a portare tempo instabile specie sulle zone tirreniche meridionali. 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, pertanto, un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che

estende quelli già diffusi nei giorni scorsi. 

 

L'avviso prevede dalla serata di oggi il persistere di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria e

Sicilia. I fenomeni potranno dar luogo a rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. 

05 dicembre 2012 
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