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  La provincia di Messina ha disposto la deviazione del transito della panoramica dello stretto al bivio Pace a Messina. Il

provvedimento è stato preso dal dirigente del IV dipartimento difesa del suolo e protezione civile, Giuseppe Celi, per la

salvaguardia della pubblica e privata incolumità a causa dell'esecuzione dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza

del pano viabile. L'ordinanza prevede la delimitazione del cantiere con chiusura della carreggiata lato monte direzione

Messina-Palermo in corrispondenza della corsia che consente il transito, con direzione litoranea di Pace. Sarà inibito il

transito veicolare da nord a sud dalla rotatoria di Pace verso la litoranea. Percorso alternativa: direzione Messina litoranea,

il flusso veicolare dovrà proseguire verso Palermo per poi fare inversione di carreggiata al bivio di Guardia ed

all'intersezione con la rotatoria di Pace immettendosi nella corsia per la litoranea. 
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Terremoti: lieve scossa nel messinese  

 

Giovedì 10 Febbraio 2011 12:14

 MESSINA - Una scossa sismica di magnitudo 2.7 e' stata registrata alle 7.49 dai sismografi dell'Istituto nazionale di

geofisica e vulcanologia in provincia di Messina. L'epicentro e' stato localizzato in mare, al largo dei Golfi di Patti e

Milazzo, ad una profondita' di 7.5 chilometri. Le localita' piu' vicine all'epicentro sono Barcellona P.G., Castroreale,

Meri', Milazzo, Rodi' Milici, San Filippo del Mela, Terme Vigliatore. 
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CONDIVIDI  

  

Condividi le notizie più importanti Tutte le icone rimandano a servizi web di social bookmarking esterni a Sicilia News

24 

I siti di social bookmarking organizzano il loro contenuto tramite l&apos;uso di tag (etichette, categorie). La popolarità di

questi siti è in costante crescita, in quanto sono uno strumento facile e intuitivo per individuare, classificare, ordinare e

condividere le risorse Internet attraverso la pratica dell&apos;etichettatura e categorizzazione (tagging). Ulteriori risultati

possono essere ottenuti raggruppando insieme più tag. 

 

Del.icio.us Servizio di social bookmarking che consente di aggregare elenchi di bookmark creati dagli utenti

classificandoli con un sistema di tag.

  

Digg Sito web di aggregazione e condivisione delle notizie, dai siti editoriali e dai blog, sulla base delle segnalazioni e del

gradimento tra gli utenti.

  

Technorati Motore di ricerca del mondo dei blog.

  

Yahoo Pagina personale del portale Yahoo!. Si possono conservare i propri bookmark per averli sempre disponibili nella

propria pagina.

  

Stumbleupon StumbleUpon è un servizio commerciale di navigazione che integra le caratteristiche di una di Social

bookmarking, una Rete sociale a quelle di un blog. StumbleUpon funziona tramite una toolbar disponibile come

estensione per i browser Mozilla Firefox e Internet Explorer 7.

  

Google Bookmarks Servizio di segnalibri di Google che consente di salvare i propri seganlibri online per potervi accedere

online e o tramite la google toolbar.

  

Windows Live Servizio di segnalibri di Windows che consente di salvare i propri segnalibri online per potervi accedere

online

  

Facebook Facebook è un social network che ti mette in contatto con le persone che ti circondano. è possibilie importare

un articolo nel proprio profilo

  

OkNotize Oknotizie è un sistema di editoria sociale in cui gli utenti possono proporre notizie o altre risorse interessanti

che trovano in giro per la rete

  

Twitter Twitter è un servizio di social network e microblogging che fornisce agli utenti una pagina personale aggiornabile

tramite messaggi di testo con una lunghezza massima di 140 caratteri.
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Immigrazione clandestina, arresti e denunce a Messina (Giovedì 10 Febbraio 2011)  

Prostituzione: operazione squadra mobile di messina, 40 ordinanze (Mercoledì 09 Febbraio 2011)  

Fisco: scoperta evasione per 625 mila euro nel messinese, una denuncia (Martedì 08 Febbraio 2011)  

Alluvione: messina, d'antrassi incontra agricoltori di giampilieri (Lunedì 07 Febbraio 2011)  

Messina: anziana tenta di lanciarsi da balcone, salvata da polizia (Lunedì 07 Febbraio 2011)  

Messina: sequestrati beni per 2 mln a evasore fiscale (Sabato 05 Febbraio 2011)  

Messina: armato di bomboletta spray imbrattava muri, denunciato 16enne (Venerdì 04 Febbraio 2011)  

Messina: rischio idrogeologico, primi interventi torrente guardia (Venerdì 04 Febbraio 2011)  

Messina: fa la pipi' in piazza davanti ai passanti, denunciato rumeno (Mercoledì 02 Febbraio 2011)  

Fs: da oggi sedici nuovi collegamenti tra messina e milazzo (Lunedì 31 Gennaio 2011)  

Giustizia: distretto messina, in aumento delitti di mafia (Sabato 29 Gennaio 2011)  

Stalking: Messina. perseguitava vittima anche su facebook, arrestato (Venerdì 28 Gennaio 2011)  

Maltempo: ripresa circolazione dei treni tra taormina e letojanni (Venerdì 28 Gennaio 2011)  

Messina: uomo trovato morto in un&apos;abitazione (Mercoledì 26 Gennaio 2011)  

Messina: paura per incendio in una palazzina, poliziotto intossicato (Lunedì 24 Gennaio 2011)  

Pmi: accordo fra confindustria messina e intesa sanpaolo (Lunedì 24 Gennaio 2011)  

Messina: salvò un uomo dal suicidio, encomio del comune (Lunedì 24 Gennaio 2011)  

Ruby: indagata per furto, dovra' comparire davanti gup di messina (Sabato 22 Gennaio 2011)  

Mafia: messina, dia sequestra beni per 25 milioni di euro (Venerdì 21 Gennaio 2011)  

Messina: molesta una dipendente, arrestato titolare pizzeria (Giovedì 20 Gennaio 2011)  

Messina: capi di abbigliamento con marchi contraffatti, una denuncia (Giovedì 20 Gennaio 2011)  

Messina: polizia ritrova pistola e droga su camion abbandonato (Mercoledì 19 Gennaio 2011)  

Messina: sgominata banda di usurai, sette ordinanze (Martedì 18 Gennaio 2011)  

Messina: morte operaio. cordoglio gruppo fs, aperta inchiesta (Lunedì 17 Gennaio 2011)  

Messina: operaio muore cadendo su binari ferroviari, forse malore (Lunedì 17 Gennaio 2011)  

Messina: gdf sequestra sostanze stupefacenti in istituto superiore (Sabato 15 Gennaio 2011)  

Pedofilia: messina. violenta figlia 16enne della convivente, arrestato (Venerdì 14 Gennaio 2011)  

Messina: sequestrate droga e cartucce nel rione di santa lucia (Mercoledì 12 Gennaio 2011)  

Messina: violenta lite tra extracomunitari, arrestato un marocchino (Mercoledì 12 Gennaio 2011)  

Messina: cambio al vertice di tre commissariati in provincia (Mercoledì 12 Gennaio 2011)  

Incidenti lavoro: messina, grave operaio (Martedì 11 Gennaio 2011)  

Genova: siciliano fa una strage, poi si toglie la vita (Domenica 09 Gennaio 2011)  

Messina: traffico di cocaina dal peru' alla sicilia, tre ordinanze (Sabato 08 Gennaio 2011)  

Messina: armi e droga, due arrestati (Venerdì 07 Gennaio 2011)  

Mafia: messina, sequestrati beni per 200 mila euro (Venerdì 07 Gennaio 2011)  

1993 Omicidio Beppe Alfano, figlia Sonia(IdV): "voglio in carcere i mandanti politici" (Venerdì 07 Gennaio 2011)  

Messina: annerita parete esterna palazzo giustizia, indagano carabinieri (Mercoledì 05 Gennaio 2011)  

Messina: rischio idrogeologico, interventi del comune (Mercoledì 05 Gennaio 2011)  

Messina: comune taglia 236 utenze telefoniche (Mercoledì 05 Gennaio 2011)  

Messina, consigliere comunale "finanzia" intervento e... luce fu' (Martedì 04 Gennaio 2011)    

 

  

       

News oggi

Sicilianews24 sempre con te, installa la toolbar con tutte le ultim'ora

18:00:  Trasporti: nuovo volo ryanair da palermo per barcellona  

17:57:  Gdf: delegazione bulgara in visita al comando provinciale di palermo  

17:43:  Santa teresa riva: tenta furto a scuola, cade da impalcatura e muore  
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16:42:  Noto: rubavano indumenti per i figli nei negozi, 5 donne ai domiciliari  
15:44:  Agrigento: muore donna incinta in ospedale per un controllo, salvo bimbo  

15:01:  Trapani: lettere di minacce a commissario liquidatore ''belice ambiente''  
14:00:  Palermo: riaccesi 78 punti luce in viale regione siciliana  

14:00:  Pomodoro pachino: lombardo domenica incontrera' produttori  
13:44:  Ircac: siglata convenzione con bcc san giuseppe di petralia  

13:13:  Agricoltura: bando su realizzazione di campi e piante da frutto  

12:14:  Terremoti: lieve scossa nel messinese  

11:30:  Foibe: a Palermo un corteo nel ''giorno del ricordo''  
10:47:  Legalita': gdf, a palermo un corso sul contrasto all'usura e al racket  
09:49:  Immigrazione:_continuano gli sbarchi a lampedusa  

09:31:  Carini: tentano furto a gioielleria, i carabinieri bloccano due donne  
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Il sindaco ha nominato i «responsabili di funzione» che supporteranno il Coc (Centro operativo comunale) 

 Giovedì 10 Febbraio 2011 Messina,    e-mail print   

   

Uno dei mezzi del Gruppo comunale di Protezione civile Giardini. Sarà ancora più incisiva l'azione dei volontari del

Gruppo comunale di Protezione civile. Il sindaco Lo Turco ha nominato i «responsabili di funzione» di supporto al Coc

(Centro operativo comunale) e il Piano speditivo con il modello di intervento delle funzioni di supporto in caso di rischio

idraulico e idrogeologico. Il Piano è stato redatto dall'ing. Giuseppe Trimarchi (che fa parte del Gruppo volontari di

Protezione civile) e dal geologo Frank Caltabiano in collaborazione con il perito industriale Francesco Alfonso

coordinatore del Gruppo comunale di Protezione civile.

«E' stato approvato questo piano di intervento - spiega il sindaco - perché occorreva disciplinare nel quadro di

pianificazione di Protezione civile del Comune le attività di prevenzione e previsione dei rischi e la gestione delle

emergenze. Questo perché, in una visione armonica della qualità della vita urbana e la sicurezza dei cittadini, la

pianificazione comunale non può essere concepita in compartimenti stagni, ma deve essere integrata. A tal proposito,

vorrei ricordare che il concetto di protezione civile deve rappresentare una base di riferimento della pianificazione

nell'edilizia privata, negli edifici strategici, nelle attrezzature, negli spazi destinati all'emergenza, nella viabilità urbana. In

questo contesto, il Piano comunale costituisce il primo tassello di raccordo tra le funzioni di chi deve intervenire per la

salvaguardia delle persone delle cose e dell'ambiente. «Era necessario che fosse definito un Piano speditivo con funzioni

di supporto in caso di rischio idraulico e idrogeologico visto che, da quanto si evince dalla relazione tecnica realizzata,

oltre il 60% del territorio comunale è soggetto a rischio idrogeologico. Quindi, l'evento meteo che comporta forti

precipitazioni genera un rischio predominante per il territorio comunale di Giardini. Le funzioni previste nel Piano

Speditivo che diventerebbero necessarie per mettere in moto il Coc ed operative in caso di emergenza idraulica e

idrogeologica sono nove e sono di tipo tecnico-amministrativo-operativo. In pratica, sono nove funzioni: pianificazione

tecnico scientifica, sanità, volontariato, materiali e mezzi, servizi assistenziali e scolastici, censimento danni,

telecomunicazioni, strutture operative e viabilità, telecomunicazioni, assistenza alla popolazione.

ROSARIO MESSINA

10/02/2011
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Giarre. 

Adottato schema di Bilancio

per l'esercizio finanziario del 2009 

 Giovedì 10 Febbraio 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 La Giunta comunale presieduta dal sindaco Teresa Sodano con delibera n.11 del 26 gennaio scorso ha adottato lo schema

di Bilancio Sociale e di genere relativo all'esercizio finanziario 2009 nonché il correlato piano di Comunicazione. 

«Un impegno quello della rendicontazione - afferma il sindaco Sodano - assunto ormai da numerosi anni con l'obiettivo

precipuo di rendere più accessibile il senso e il significato delle nostre attività e, soprattutto, di valutare e migliorarne la

ricaduta sociale. Si tratta di un opuscolo che rappresenta un efficace strumento di comunicazione tra i cittadini e

l'Amministrazione comunale per conoscere la macchina amministrativa, la provenienza delle risorse e come vengono

impegnate. Il Bilancio sociale documenta la progressiva riduzione di trasferimenti dallo Stato ai Comuni, le aree di

rendicontazione, supportate da grafici e tabelle, sono suddivise in: bilancio delle Politiche Sociali e opportunità, bilancio

della Gestione del territorio, bilancio delle Infrastrutture, bilancio dell'Economia e dello Sport e Cultura».

Nell'opuscolo sono elencati tutti gli strumenti di partecipazione dell'Ente, i dati demografici che risultano aggiornati al 31

dicembre 2009, le risorse finanziarie del Comune con il quadro della spesa e la ripartizione per funzioni, la spesa in conto

capitale (riferita agli investimenti effettuati dal Comune e in particolare alla realizzazione di opere pubbliche e all'acquisto

di beni patrimoniali). Particolare attenzione, in termini statistici, è stata infine riservata al bilancio delle infrastrutture con

gli interventi nel settore della viabilità.

Giarre. Festeggiati i 100 anni di nonna Agata

Si è svolta a Giarre la festa per "La nonnina dei 100 anni" organizzata dalla Pro Loco di Giarre presieduta da Salvo

Zappalà e dal Comune di Giarre con il Sindaco Teresa Sodano e la. La festa è stata per la signora Agata La Guzza che

giorno 4 Febbraio ha compiuto 100 anni. Una messa al Duomo di Giarre è stata celebrata dall'arciprete Massimino e vi

hanno partecipato in molti. Successivamente è stata consegnata nel salone parrocchiale una targa e una pergamena da

parte del sindaco Sodano e del presidente della Pro Loco Zappalà e successivamente la torta di auguri per tutti i familiari e

i presenti.

Calatabiano. Sicurezza a scuola e protezione civile 

Si conclude oggi il programma informativo del progetto «Sicurezza a scuola e protezione civile» promosso

dall'amministrazione comunale in collaborazione con il Dipartimento Regionale della Protezione Civile - Servizio per la

Provincia di Catania e l' istituto Comprensivo "G. Macherione". Fin dalle ore 9.30 si procederà con le prove di

evacuazione di tutti i plessi dell'Istituto comprensivo "Macherione" con la partecipazione delle associazioni di

volontariato, personale del dipartimento Regionale della Protezione Civile e personale dell'Ufficio Comunale di

Protezione Civile. Alle ore 12 seguirà poi un briefing e si stilerà un bilancio delle attività svolte.

S.Z.

10/02/2011
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 Giovedì 10 Febbraio 2011 Catania (Cronaca),    e-mail print   

 Dalla Regione in arrivo sette milioni di euro per allargare e riqualificare come "via di fuga" un tratto di 1.300 metri di via

Sgroppillo, compreso fra Catania e San Gregorio, oggetto di un progetto della Protezione civile i cui lavori partiranno in

estate con la previsione di completare l'opera in due anni e quattro mesi.

Il presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo ha infatti comunicato ufficialmente al sindaco di Catania,

Raffaele Stancanelli, il finanziamento di sette milioni di euro del progetto per realizzare l'allargamento di via

Sgroppillo-via Nuovalucello, nel tratto della Sp 41 (all'altezza della maxi-rotatoria alla fine di via Nizzeti) fino a via

Brenta, strada quest'ultima che ricade nel territorio del Comune di San Gregorio di Catania.

Nel progetto (curato dal Dipartimento regionale di Protezione civile, Servizio regionale di Protezione civile per la

Provincia di Catania retto dall'ingegnere Giovanni Spampinato) via Sgroppillo è una "via di fuga", arteria a scorrimento

rapido che in caso di emergenza di protezione civile consenta un allontanamento repentino delle popolazioni delle aree

abitate a nord-est della città di Catania e un accesso agevole alle squadre dei soccorritori.

«È una notizia molto importante per Catania - ha commentato soddisfatto il sindaco Stancanelli - perché questo

finanziamento consente di migliorare notevolmente il traffico veicolare in una zona particolarmente affollata di catanesi

che abitano nei comuni limitrofi e ogni giorno fanno i pendolari con il centro cittadino. L'allargamento e la

riqualificazione di quel tratto di via Sgroppillo consentirà inoltre di migliorare I'accesso, attualmente chiuso, al presidio

ospedaliero Cannizzaro sede, tra I'altro, di un frequentatissimo pronto soccorso e di servizio di ambulanza 118 per le

utenze del territorio a nord-est dell'area metropolitana etnea».

E proprio considerata la fondamentale importanza dell'opera per la sicurezza contro il rischio sismico, il sindaco

Stancanelli ha ringraziato il presidente della Regione Lombardo «per la sensibilità mostrata nei confronti della città di

Catania, finanziando un'opera strategica che al Comune di Catania non costerà nulla ma che migliorerà la funzionalità

viaria di un'intera zona con conseguenze positive per tutta la città, consentendo finalmente di avere un altro accesso in

sicurezza verso l'ospedale Cannizzaro».

Il progetto della Protezione civile regionale prevede l'ampliamento della sede stradale esistente con la creazione di

rotatorie e parcheggi, l'interramento delle linee elettriche e telefoniche esistenti, la realizzazione della rete di smaltimento

delle acque piovane e il rifacimento dell'impianto d'illuminazione e della segnaletica stradale.

La carreggiata stradale, una volta completati i lavori, sarà complessivamente larga 15 metri e composta da due corsie (una

per ogni senso di marcia) della larghezza di 3,50 metri e due corsie laterali della larghezza di due metri. La lunghezza

complessiva dell'asse stradale di via Sgroppillo oggetto degli interventi è di 1,3 chilometri.

Oltre al miglioramento della viabilità dell'area, le opere previste nel progetto mitigheranno il rischio sismico e idraulico

nel contesto urbano, grazie all'allacciamento con le condotte di eliminazione delle acque piovane.

Verranno inoltre ridotti i fattori di inquinamento, in relazione alla maggiore fluidità del traffico veicolare, grazie

all'eliminazione al rallentamento viario che si verifica nelle ore di punta.

La durata dei lavori indicata nel progetto è di 28 mesi complessivi. Gli interventi su questo tratto di via Sgroppillo

s'inizieranno presumibilmente entro l'estate, dopo l'affidamento tramite gara d'appalto, con una procedura che sarà curata

dai competenti uffici regionali.

10/02/2011
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 Giovedì 10 Febbraio 2011 Prima Catania,    e-mail print   
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E anche Ficarazzi punta ad alleggerire il caos

«Bretella per evitare via Tripoli, lavori a marzo» 

 Giovedì 10 Febbraio 2011 Cronaca,    e-mail print   

 Manca ormai poco all'inizio dei lavori per la realizzazione della "bretella" di Ficarazzi. Si tratta di un'opera attesa da anni

dalla comunità, visto che risolverà gli annosi problemi di circolazione sulla caotica via Tripoli, transitata ogni giorno da

migliaia di mezzi. Pochi giorni fa il sindaco di Aci Castello, Filippo Drago, ha annunciato che nel prossimo mese di

marzo la ditta che si è aggiudicata la gara di appalto potrà iniziare i lavori.

L'iter burocratico ha fatto registrare un rallentamento negli ultimi mesi, dovuto al completamento degli espropri di alcuni

terreni (in tutto 49), i cui proprietari hanno deciso di fare ricorso non accettando l'indennità stabilita pari a 20 euro per

metro quadrato. Da pochi giorni gli uffici comunali hanno fatto scattare l'operazione di notifica dei decreti di esproprio ai

proprietari dei terreni attraversati dall'asse viario e appena sarà superata la soglia del 50% delle notifiche l'opera sarà

ritenuta cantierabile.

La strada sarà lunga 730 metri e collegherà la periferia di Catania con Ficarazzi attraverso la via Sgroppillo. Gli

automobilisti che da Catania vorranno raggiungere Acireale, proseguiranno per un breve tratto di via Tripoli e si

immetteranno nella "bretella" dalla via Parafera per poi transitare dal vico Billi, via Cavallaro, via Martoglio e infine

lasceranno la frazione del Comune di Aci Castello in prossimità della via Vigo quasi al confine con il territorio di

Acicatena.

Va sottolineato che alcuni cittadini di Ficarazzi hanno evidenziato la pericolosità di un tratto di strada della costruenda

"bretella". A tal proposito, per facilitare l'accesso nel nuovo asse viario agli automobilisti chi provengono da Catania, il

Dipartimento di Protezione civile stanziò 400 mila euro per la realizzazione di una rotonda all'ingresso di Ficarazzi e

l'allargamento di un tratto di via Parafera. Il Consiglio comunale castellese il 22 agosto 2008 approvò la proposta di

variante in zona agricola compatibile con lo strumento urbanistico, mettendo però alcune condizioni tecniche che non

vennero accettate dal Dipartimento di Protezione civile con la conseguente perdita della somma stanziata.

Beppe Castro

10/02/2011
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S. Teresa 

 

 Giovedì 10 Febbraio 2011 Prima Messina,    e-mail print   

   

il muro d´argine crollato a novembre S. Teresa. L'ingegnere Pietro Lo Monaco, massimo esponente regionale della

Protezione civile, ha autorizzato al dipartimento provinciale (diretto dall'ing. Bruno Manfré) il finanziamento per la

ricostruzione del muro d'argine del torrente Savoca, lungo la Sp 23, all'altezza della frazione Giardino. Una misura

straordinaria che porterà adesso all'affidamento urgente dei lavori per un ammontare di circa 250mila euro.

Si sblocca così una situazione delicata che dal 3 novembre dello scorso anno tiene in apprensione i cittadini della borgata

che sorge a monte dell'abitato di S. Teresa e del popoloso quartiere Sparagonà, alla periferia nord del paese. Il crollo del

muro che separa il greto dalla strada provinciale per Misserio, per un tratto di circa dieci metri, è stato causato dalla piena

del torrente Savoca. Fu accompagnato da un boato che mise in allarme i cittadini.

Quasi mille residenti, il 17 gennaio, inviarono una comunicazione urgente alla Procura della Repubblica per segnalare lo

stato di grave pericolo. L'amministrazione guidata dal sindaco, Alberto Morabito, nell'immediatezza dei fatti, allertò il

Genio Civile e la Provincia, che si adoperarono per mettere in sicurezza la strada. «Ma per la ricostruzione del muro -

spiega l'ex assessore al Comune di S. Teresa Giuseppe Garufi, componente della Commissione Lavori pubblici alla

Regione - si stava seguendo il percorso sbagliato, in quanto gli enti interessati non avevano risorse. Pertanto, ho

sollecitato il deputato regionale Pippo Currenti a farsi portavoce presso il Dipartimento regionale di Protezione civile,

dove, l'altro ieri, ha ricevuto risposte concrete, quelle insomma che si aspettavano i cittadini».

C. Casp.

10/02/2011

   

Data: Estratto da pagina:

10-02-2011 33La Sicilia
Il muro d'argine del torrente Savoca sarà ricostruito

Argomento: Pag.ISOLE 12



 

Niscemi 

«L'Ap metta in sicurezza

le strade del territorio» 

 Giovedì 10 Febbraio 2011 CL Provincia,    e-mail print   

 Niscemi. Il vicesindaco Giuseppe Rizzo, delegato alla viabilità e protezione civile, tenuto conto che le ultime piogge

hanno reso ancora più pericolose le condizioni di viabilità nelle strade provinciali che ricadono nel territorio di Niscemi e

che da tempo necessitano di manutenzione ordinaria e straordinaria, ha indirizzato una lettera al presidente della Provincia

on. Pino Federico, con la quale chiede la predisposizione di interventi finalizzati a ripristinare le condizioni essenziali di

sicurezza nelle suddette strade.

«A seguito delle ultime piogge - scrive il vicesindaco Giuseppe Rizzo -l'Amministrazione comunale, insieme al personale

di Protezione civile del Comune, ha effettuato dei sopralluoghi nelle strade provinciali del territorio per valutarne lo stato

di viabilità. Dal sopralluogo è stato verificato che gran parte della Sp 11 presenta cumuli di fango nel manto stradale che

non garantisce la sicurezza della viabilità. Nella Sp 12 Niscemi - Passo Cerasaro chiusa al traffico, è stata rilevata la

presenza di numerosi detriti lungo la carreggiata e residui di alcune micro frane di materiale argilloso nel manto stradale; 

E' stato anche rilevato che le strade provinciali 10, 11, 12 e 31 non presentano interventi di manutenzione ordinaria e

straordinaria, poiché i cigli delle strade sono fitte di erbacce. Anche i canali di deflusso nelle stesse strade appaiono

impervi. Nella Sp 12, l'acqua non essendo incanalata, scivola nel manto stradale, determinando una situazione di pericolo

per la viabilità».

Alberto Drago

10/02/2011
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l'inquinamento della miniera. Sarà finanziata dalla Protezione civile per contenere i danni ambientali 

 

 Giovedì 10 Febbraio 2011 Prima Enna,    e-mail print   

   

Caputo e regalbuto davanti ai trasformatori sabotati In questi giorni iniziano i lavori per la bonifica dell'olio dielettrico

gettato nei giorni scorsi nel sito di Pasquasia, ma tiene ancora banco la richiesta di un intervento del ministro

dell'ambiente Stefania Prestigiacomo. La bonifica dell'olio è stata annunciata ieri mattina a Palermo dal dirigente generale

del dipartimento regionale dell'Energia, Gianluca Galati, nel corso dell'audizione convocata dal presidente della terza

Commissione all'Ars, "Attività Produttive", con Salvino Caputo, il quale da diversi mesi ha portato avanti una serie di

iniziative per il rilancio delle attività della miniera di Pasquasia. All'incontro sono intervenuti, il presidente della provincia

di Caltanissetta, Giuseppe Federico, l'assessore all'ambiente della provincia di Enna Giuseppe Amato, l'assessore del

Comune di Enna Luigi La Rocca e il presidente della commissione provinciale speciale per la miniera di Pasquasia,

Giuseppe Regalbuto. A partecipare anche un rappresentante dell'Italkali, leader nella produzione dei Sali potassici a

livello mondiale con Giorgio Invoglia. 

«Siamo passati dalla fase dell'emergenza a quella dell'utilizzo e rilancio produttivo delle attività estrattive - ha dichiarato

Caputo - che sicuramente darebbe anche un sostegno forte all'economia siciliana, in quanto se riaperta potrebbero trovare

uno sbocco lavorativo migliaia di operai e personale specializzato. Dopo un'adeguata bonifica e messa in sicurezza del

sito, potrebbe divenire una fonte economica importante, in quanto da uno studio è stato reso noto che la miniera se

riaperta, per più di 40 anni potrebbe estrarre la carnallite, scarto della lavorazione dei sali potassici. Ho riscontrato un

interresse da parte di Italkali ma la politica e il ministero dell'ambiente devono fare la loro parte visto che la bonifica non

è un fatto a livello regionale ma assume una valenza nazionale». 

Per lunedì 14 alle ore 11 è stata convocata una seduta nell'aula consiliare della provincia di Enna, mentre il mercoledì 16

si riuniranno all'università Kore di Enna Bassa i rappresentanti delle tre province di Enna, Caltanissetta e Agrigento.

RENATO PINNISI

10/02/2011
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Provincia di Nuoro

Orgosolo. La pioggia di una settimana fa ha danneggiato il cantiere di Cumbidanovu

Deledda preoccupato, ma il Consorzio di bonifica minimizza

 

 Il sindaco Deledda ha dichiarato lo stato di calamità naturale. Il presidente del Consorzio di bonifica Bussalai: «Non è

stata fatta una stima precisa dei danni, ma in un mese i lavori riprenderanno».

Un fiume impetuoso di fango e detriti ha rischiato di spazzare via il cantiere della diga di Cumbidanovu. Le copiose e

incessanti piogge dei primi giorni di febbraio hanno alimentato la gigantesca onda d'acqua che si è scagliata contro le

opere previste nell'ambizioso e interminabile sbarramento nelle campagne di Orgosolo.

LO SCENARIO Il tracciato delle strade di accesso è stato spazzato via dal passaggio della piena; l'intero piazzale non c'è

più. Il fiume, nella sua inarrestabile corsa, ha provocato diversi smottamenti del terreno e ha portato con sé pietre, terra e

detriti depositandoli all'interno dello scavo della futura diga. Solo un miracolo ha preservato dal crollo l'impianto del

calcestruzzo e l'enorme gru. Diversi silos sono stati rovesciati, i container e i gruppi elettrogeni trascinati a valle, un

enorme tubo è stato spezzato in due. Il passaggio dell'acqua ha lasciato solo desolazione.

IL SOPRALLUOGO Increduli il sindaco Dionigi Deledda, accompagnato dagli assessori Franco Battacone e Antonio

Devaddis. Martedì hanno effettuato un sopralluogo. Qui, alla fine degli anni Ottanta, sono iniziati i lavori per la

realizzazione dello sbarramento: una lunga e travagliata storia quella di Cumbidanovu, caratterizzata da false partenze,

brusche interruzioni che hanno rallentato la realizzazione di una delle più grandi opere di contenimento del Nuorese. «È

impressionante ciò che ha fatto la furia dell'acqua», dice Deledda. «Il piazzale non c'è più, mentre i detriti hanno ricoperto

lo scavo. Siamo preoccupati e ci auguriamo che questo non significhi un altro ritardo nei lavori. Abbiamo già dichiarato lo

stato di calamità naturale: le abbondanti piogge hanno spazzato via tante strade rurali». 

IL CONSORZIO Minimizza quanto è accaduto il direttore del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale, Sebastiano

Bussalai. Rassicurai però sul proseguimento dei lavori: «A prima vista lo scenario non prometteva niente di buono»,

spiega Bussalai. «I danni non sono stati quantificati con precisione. Le opere realizzate non hanno subito lesioni. Dopo la

piena non si sono verificati i temuti danni all'impianto. La massa d'acqua ha dilavato il piazzale e la piena dell'acqua ha

riempito di detriti lo scavo dello sbarramento. Tuttavia - conclude - non ci sono motivi di preoccupazione». Il dirigente

del Consorzio è ottimista anche sulla ripresa dei lavori. «Ripristineremo tutto in 15 giorni, un mese al massimo»

SALVATORA MULAS 
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Prov Ogliastra

Lanusei. Sopralluogo eseguito sul costone di viale Europa

È subordinata alle decisioni di genio e Protezione civile la messa in sicurezza del costone di Viale Europa, interessato nei

giorni scorsi da una frana, dovuta alle violente piogge che si sono abbattute sulla cittadina. «I tecnici», spiega l'assessore

comunale ai Lavori pubblici Marco Garau, hanno già eseguito un sopralluogo per verificare le ragioni del dissesto e

valutare gli interventi da eseguire».

Di certo, per mettere in sicurezza la zona, occorreranno risorse e per questo l'amministrazione comunale guidata dal

sindaco Virginia Lai si è già messa a caccia di finanziamenti. Il tratto di viale Europa interessato dallo smottamento

resterà transennato fino a quando non saranno completate le opere necessarie. 
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Cronaca di Cagliari

Ieri vertice in Comune

 

Sono partiti i lavori per bonificare dall'amianto le scuole cittadine. Da alcuni giorni, gli operai di un'impresa incaricata dal

Comune hanno incominciato a smantellare le vecchie pavimentazioni in linoleum delle dieci scuole interessate dal

problema. Cantieri aperti in via Beato Angelico, via Castagni Vizza, via Serbariu, via Val Venosta, via Bandello, via

Scirocco (da cui un anno fa erano partite le prime segnalazioni), via del Sestante, via Corsica, via Dublino e via Italia. A

darne notizia è il nuovo dirigente del settore “Edilizia pubblica 2”, Mario Mossa. 

«Gli operai della ditta “Lai Srl”», riferisce l'ingegnere comunale, «hanno già smantellato la vecchia pavimentazione di tre

scuole e nel giro di poche settimane ultimeranno l'intervento anche nelle altre sedi. Poi si provvederà a realizzare le nuove

pavimentazioni con materiali a norma con una seconda gara d'appalto, il cui iter è prossimo alla conclusione. Stiamo

facendo le ultime verifiche», riprende Mossa, «dopodiché le affideremo i lavori. Se non ci saranno intoppi, alcune delle

scuole potranno riaprire i battenti già ad aprile. Nella peggiore delle ipotesi saranno tutte nuovamente agibili a settembre,

in coincidenza dell'inizio del nuovo anno scolastico». 

Nei giorni scorsi la buona notizia è stata comunicata a tutti i dirigenti scolastici delle scuole interessate, che si sono detti

soddisfatti. «Abbiamo partecipato a una conferenza di servizi in Comune», riferisce Giovanni Mazziotti (preside della

scuola di via Corsica), «che si è svolta in presenza dell'assessore comunale dell'Istruzione Edoardo Usai, del presidente

della commissione Scuola Claudio Tumatis, e dei tecnici dei servizi Edilizia scolastica e Protezione civile Mario Mossa e

Luciano Loi. Siamo stati rassicurati e ora attendiamo con fiducia la conclusione dei lavori». 

Nel caso specifico di via Corsica, la bonifica è cominciata lunedì mattina e forse la sede sarà nuovamente agibile già ad

aprile. «Ce lo auguriamo davvero», ha commentato Barbara Giua Marassi, portavoce di un gruppo di genitori, «perché

dall'inizio dell'anno gli 80 bambini di via Corsica sono stati trasferiti in altre sedi scolastiche e i disagi non sono mancati.

Non vediamo l'ora che i nostri figli possano tornare nella loro vecchia scuola». A dicembre un'alunna di via Corsica, la

piccola Marcellina di appena 8 anni, aveva scritto a Babbo Natale per chiedergli in regalo la riapertura della scuola. La

lettera era rimasta affissa per settimane alla cancellata d'ingresso. Presto la bimba sarà accontentata, seppur con mesi di

ritardo. (p. l.) 
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Provincia di Cagliari

Capoterra. Rio San Girolamo, i risultati dei carotaggi oggi in conferenza dei servizi

Consegnati alla Regione gli esiti dell'indagine ambientale

 

 Completati i carotaggi lungo il bacino idrografico del rio San Girolamo. Oggi la conferenza dei servizi per la verifica dei

risultati.

I sondaggi per verificare la presenza di inquinanti nel suolo e nel sottosuolo lungo l'intero bacino idrografico del rio San

Girolamo sono stati completati. I tecnici della “Società Antonello Angius” che si era aggiudicata le indagini geognostiche

sul territorio di Capoterra interessato al progetto di messa in sicurezza contro il pericolo alluvioni, hanno consegnato i

risultati dello studio, obbligatorio per legge, visto che quest'area, come gran parte della provincia di Cagliari, del

Sulcis-Iglesiente e del Medio Campidano, rientra nei confini del cosiddetto Piano di caratterizzazione voluto dal ministero

dell'Ambiente. Una classificazione che obbliga chiunque, enti pubblici o soggetti privati, prima di mettere mano a

qualsiasi opera che comporta movimenti terra e scavi, a sondare lo stato di salute della zona in cui si deve operare.

IN MATTINATA Per oggi, negli uffici della Regione in viale Trento, è stata convocata la conferenza dei servizi per

l'esame dei risultati delle indagini ambientali. Saranno, insomma, ufficializzati gli esiti dei carotaggi che i tecnici hanno

avviato a ottobre dalla foce del rio San Girolamo e fino alla base della montagna e nelle immediate vicinanze dell'ex sede

dell'Hydrocontrol, il centro di ricerche costruito a pochi passi dal fiume e minacciato, la mattina del 22 ottobre 2008, da

quell'onda d'acqua, fango e macigni che si lasciò dietro distruzione e morte.

I RISULTATI Con la conclusione delle indagini antinquinamento si è fatto un importante passo avanti nel piano di messa

in sicurezza del territorio. Mentre il consorzio di imprese al quale era stata affidata dall'assessore dei Lavori pubblici

Sebastiano Sannitu la progettazione preliminare, ha già consegnato, a fine gennaio, gli elaborati. Sannitu si appresta così a

procedere per l'apposizione del vincolo per gli espropri con procedure accelerate in virtù delle deroghe concesse dal

regime commissariale. 

IMPATTO Il prossimo passaggio, prima della pubblicazione dei bandi per gli appalti, sarà la verifica di assoggettabilità di

impatto ambientale. La sistemazione idraulica e la ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate a Poggio dei Pini, rio

San Girolamo e a Frutti d'Oro secondo sono interventi improcrastinabili. Opere che consentiranno di risolvere

definitivamente i problemi di sicurezza di un territorio troppo esposto alle emergenze ambientali anche per via di quelle

scelte urbanistiche scellerate fatte negli anni Settanta e proseguite anche oltre che hanno esposto una consistente fetta di

territorio al rischio idrogeologico.

L'importo destinato alla prima tranche dei lavori è di 11,3 milioni provenienti da finanziamenti del ministero

dell'Ambiente. A questi si aggiungono gli altri 12,2 milioni di fondi regionali e 12 milioni di fondi europei.

A. PI. 
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