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AGV Velino, Il
"CLIMA, FANELLI: A DURBAN NON SI RAGGIUNGERÀ ACCORDO GLOBALE" 

Data: 12/12/2011 

Indietro 

 

CLIMA, FANELLI: A DURBAN NON SI RAGGIUNGERÀ ACCORDO GLOBALE

Edizione completa 

Stampa l'articolo 

Roma - “Si può discutere tanto se la causa di questi eventi sia il cambiamento del clima. Io affermo che, di fatto, il

cambiamento del clima già c'è ed è un cambiamento repentino, importante e quindi tutto quello che era la

programmazione fatta sulla base di frequenze di eventi storiche va ridefinita sulla base di un altro assetto del clima che

dobbiamo fronteggiare”. Lo ha detto il sottosegretario all'Ambiente Tullio Fanelli nel corso dell'informativa urgente che si

è svolta questa mattina alla Camera sulle misure di emergenza per le regioni colpite da eventi alluvionali e calamitosi nel

corso dell'anno 2011. Fanelli ha sottolineato che la mitigazione di questi effetti, purtroppo, in Italia è “sempre stata più

basata sull'emergenza e molto meno sulla prevenzione; occorrono risorse” ma ha aggiunto “sapete meglio di me che

questo è un tempo in cui l'Italia, sulle risorse da destinare a questi e ad altri problemi, certamente non ha una situazione

facile. Per questo, insieme al ministro – ha detto il sottosegretario -, abbiamo cominciato a pensare anche a strumenti

alternativi di intervento che possano sommarsi a quelli tradizionali di destinazione delle risorse pubbliche”. Come per

esempio la detrazione del 36 per cento “anche a tutti gli interventi che vengono posti in atto, naturalmente, nelle aree in

cui è stata dichiarata l'emergenza”.

"Purtroppo", ha aggiunto Fanelli, “gli interventi di mitigazione dovranno essere sempre maggiori soprattutto in assenza di

un grande accordo mondiale sulle emissioni di gas serra sulle quali oramai il pessimismo è crescente. A Durban non si

raggiungerà un accordo e quello che temiamo è che oggi non esistano i presupposti per raggiungere un accordo nemmeno

nel medio termine. Anche per questo abbiamo messo allo studio nuovi sistemi - e abbiamo chiesto all'Enea in questo

senso di darci una mano - per essere propositivi con strumenti alternativi a livello mondiale. Infatti, se non si può fare un

accordo per la riduzione delle emissioni, forse si può fare un accordo per strumenti alternativi che consentano di

raggiungere gli stessi obiettivi”.

Il sottosegretario all'Ambiente ha anche ricordato gli interventi in atto, a cominciare dal torrente Bisagno in Liguria:

“Attualmente è stato finanziato il secondo di tre lotti (il primo era già stato realizzato) per consentire un migliore deflusso

della parte terminale del fiume. L'importo stanziato nell'accordo di programma è di 36 milioni di euro. Il commissario

delegato per la Liguria, il prefetto Romano, ha già provveduto a emanare il bando di gara europeo per la realizzazione

dell'intervento finanziario. Va detto, altresì, che per completare quest'opera con il terzo lotto sarebbero necessari almeno

altri 90 milioni di euro. Già completando quest'opera, si attenuerebbe fortemente il livello di rischio per l'area della città di

Genova. Tuttavia, un intervento completamente risolutivo richiederebbe la realizzazione di un canale scolmatore, con una

spesa stimata intorno ai 250 milioni di euro, per la quale è già disponibile un progetto di massima”. Anche per la Toscana

si prevedono interventi “per 119 milioni di euro, di cui 60 provenienti dal ministero e i restanti dalla regione”. In Sicilia la

regione “ha comunicato una primissima e sommaria stima dei danni, pari a 200 milioni di euro. Con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza

ed è in corso la predisposizione di un'apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri”. Con riguardo agli

interventi di difesa del suolo finanziati dal ministero dell'Ambiente nella regione siciliana, rammenta Fanelli che in data

30 marzo 2010 “è stato sottoscritto l'accordo di programma per i fondi disposti con la legge finanziaria 2010. Nel suddetto

accordo era stata prevista la realizzazione di 173 interventi di mitigazione del rischio, per un importo complessivo di circa

304 milioni, di cui 152 a valere sulle risorse del Ministero e 152 a valere su risorse regionali”. (ilVelino/AGV)

(asp) 07 Dicembre 2011 17:12
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lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola

Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 13/12/2011 

Indietro 

 

L'allarme del comitato di cittadini: il Comune ha giá contratto i mutui 

«Pronti 13 abbattimenti di case abusive» 

" L'ombra degli abbattimenti di immobili abusivi si allunga sulla cittá. A lanciare l'allarme è il comitato "Casa Sicura",

guidato da Luigi Di Domenico, che si compone di molti proprietari di case abusive costruite, in cittá, in zone a rischio

idrogeologico o sottoposte a vincolo paesaggistico. In una nota, infatti, l'organismo ha evidenziato che saranno abbattuti

tredici immobili che si trovano in varie zone della cittá e la cui lista è affissa sull'albo pretorio del Comune di Cava. Per

demolirli, peraltro, l'ente comunale non ha potuto fare altro che accendere tredici mutui con la Cassa depositi e prestiti, la

cui entitá varia a seconda della grandezza dell'immobile da abbattere. " Sono in particolare le frazioni di Passiano e

Sant'Anna quelle interessate in misura maggiore dalle demolizioni, che potrebbero essere eseguite giá nelle prime

settimane del nuovo anno. Come evidenzia la lista affissa sull'albo pretorio, le case si trovano: una in via Aprea, due a via

Contrapone, tre a via Sant'Antuono e le restanti sette distribuite tra via Baldi, via Monticelli, localitá Tolomei, via Carleo,

via San Martino, via Breccelle e via Petrellosa. "Chiediamo che i tredici appartamenti siano acquisiti al patrimonio

comunale, così come è stato fatto in precedenza per gli altri immobili a rischio, in modo da evitarne, almeno per il

momento, la demolizione", si legge nella nota del comitato "Casa Sicura". Di Domenico, inoltre, sempre nella nota

sottolinea: «Riteniamo iniquo, ed in violazione al diritto alla privacy, che la lista completa degli abbattimenti sia

pubblicata sull'albo pretorio e che riporti anche i numeri civici delle costruzioni interessate. Attraverso gli indirizzi

dettagliati, infatti, si può risalire al nome e cognome delle persone».

Alfonsina Caputano

ÔÒ»��
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Responsabile Protezione civile A Socievole rinnovato il mandato 

AmanteaDopo le polemiche relative alla mancata consegna degli attestati a coloro che hanno seguito i corsi per diventare

volontario di Protezione civile, l'amministrazione comunale corre ai ripari. Il consigliere delegato Pasquale Ruggiero ha

organizzato per venerdì 16 dicembre, alle 16.30 nella sala consiliare - l'attesa cerimonia (a distanza di quasi un anno dalla

fine delle lezioni). 

Si conclude così, almeno per il momento, la diaspora sorta tra alcuni cittadini e la stessa Protezione civile sulla mancata

consegna dei certificati e soprattutto sul mancato utilizzo di tutti i volontari che nel corso di questi anni hanno aderito al

gruppo comunale di Amantea. Sulla questione, dopo aver ottenuto il rinnovo del mandato da parte dell'ente municipale, è

intervenuto il responsabile della Protezione civile nepetina Salvatore Socievole, che ha ribadito come «spetti al

coordinatore decidere l'impiego del personale che di volta in volta reputa necessario, a suo insindacabile giudizio. Questa

decisione è dettata sicuramente dalla conoscenza di ogni volontario delle sue specificità e capacità. 

«Il gruppo di Amantea &#x2013; ha proseguito Socievole &#x2013; è formato da una ottantina di volontari. Una parte di

loro svolge prevalentemente subacquea, altri si occupano principalmente di attività Saf (rocciatori) ed alcuni eseguono un

monitoraggio costante del territorio, specificamente sul rischio idrogeologico. L'impiego del personale volontario, per

come prevede la normativa, è soggetta alla legge 494/96 ed al decreto legislativo 81/08. Sulla base dell'ordinamento

vigente ed in considerazione delle possibili conseguenze che possono ricadere non soltanto sul coordinatore, ma anche sul

sindaco e sui suoi delegati, l'impiego dei volontari è frutto di scelte opportunistiche, d'altronde il funzionamento della

Protezione civile in genere è di carattere non democratico: qualcuno si assume la responsabilità di dare indicazioni o

ordini e gli altri eseguono».(e. past.)  
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Comune-Rangers, un binomio che si rinnova 

Montebello JonicoL'associazione di volontariato "Rangers International", che da anni opera sul territorio, proseguirà il

proprio rapporto di collaborazione con il Comune. La Giunta ha infatti deliberato di avvalersi, nelle attività di protezione

civile, dei volontari diretti dal presidente Nuccio Foti, approvando un atto di indirizzo al responsabile dell'Ufficio. I

Rangers finora hanno collaborato attivamente e in piena sinergia col Comune, specie nelle situazioni di emergenza,

fornendo un encomiabile supporto per diversi servizi di protezione civile. Gli uomini in divisa grigioverde sono ormai un

prezioso punto di riferimento per cittadini in difficoltà. La convenzione fra il Comune e i Rangers era scaduta il 14

ottobre: la Giunta Guarna ha ritenuto di avvalersi dei Rangers nel nuovo Centro operativo comunale (Coc) di protezione

civile. Nel bilancio di previsione 2011 a favore dei Rangers sono stati stanziati 4 mila euro per il rimborso delle spese per

l'attività svolta a favore del Comune. Ora il responsabile dell'Ufficio di protezione civile stipulerà una nuova convenzione

coi Rangers. La delibera dell'esecutivo, approvata all'unanimità, ha ricevuto doppio parere favorevole: di regolarità

tecnico amministrativa dalla dott. Paola Scriva, responsabile del Servizio vigilanza, e di regolarità tecnica dal dott.

Giuseppe Ceravolo, responsabile del Settore finanziario. Ed è già pubblicata all'albo pretorio comunale.(f.s.) 
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Il maltempo si sposta sul Meridione Scatta l'allerta meteo. Previste anche forti raffiche di vento sulla Calabria 

ROMA La perturbazione di origine atlantica che sta interessando il centro Italia si estenderà nelle prossime ore alle

regioni meridionali del paese, portando piogge e temporali specialmente sui versanti tirrenici. 

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'ulteriore allerta meteo che

integra ed estende quello diffuso avantieri: gli esperti prevedono a partire dalla serata di ieri piogge e temporali anche

molto intensi, accompagnati da fulmini e forti raffiche di vento, su Campania e sui settori tirrenici di Basilicata e Calabria.

Il Dipartimento della Protezione civile seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le

strutture locali di protezione civile. 

Secondo le previsioni fornite dalla Protezione civile Precipitazioni: oggi ci saranno «precipitazioni sparse, anche a

carattere di rovescio o temporale, su Lazio meridionale, Abruzzo, Molise, sulle regioni meridionali e sulla Sicilia

nord-orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati sulle zone tirreniche di Basilicata,

Calabria e sui settori adriatici di Molise e Puglia settentrionale». 

«Dalla sera &#x2013; prosegue il comunicato &#x2013; isolate e deboli nevicate sui settori alpini occidentali sopra i

1000-1200 m». 

Inoltre ci saranno forti venti nord-occidentali su Sardegna, Sicilia e Calabria tirrenica «con tendenza ad attenuazione nel

pomeriggio; localmente forti nord-occidentali sulle restanti coste tirreniche e su quelle adriatiche. Dal pomeriggio

localmente forti sud-occidentali su Liguria e alta Toscana». 

Queste le previsioni per i mari: «localmente agitati il Mare di Sardegna ed il Tirreno centro-meridionale, con moto ondoso

in attenuazione; molto mossi i restanti bacini occidentali e localmente lo Ionio». 
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«Noi ci sforziamo ma senza l'aiuto dei cittadini diventa difficile» L'incontro promosso dalla sezione dell'AnpsCoinvolti i

bambini di Santa Maria degli Angeli 

A scuola di legalità e sicurezza stradale con gli uomini della polizia di Stato. Lezione speciale per i bambini della

parrocchia di Santa Maria degli Angeli che, invece della consueta ora di catechismo, hanno trascorso un interessante

pomeriggio con Antonio Borelli, dirigente del locale commissariato, e con il sostituto commissario della polizia stradale

Francesco Manzo. 

All'incontro era presente anche l'ispettore Gennaro Pileggi e diversi esponenti della sezione provinciale dell'Anps,

l'Associazione nazionale polizia di Stato presieduta da Emilio Verrengia che ha promosso l'iniziativa insieme al Nucleo di

protezione civile Sant' Antonio da Padova. 

Nel salone dell'Oasi francescana gremito di bambini della comunità parrocchiale guidata da padre Amedeo Gareri, i

rappresentanti della polizia hanno proiettato dei filmati per illustrare visivamente i principi e le regole di legalità e

sicurezza messe in evidenza nei vari interventi. 

«Lamezia è una città impegnativa, ma ognuno di noi deve fare la sua parte», ha affermato il commissario Borelli

rivolgendosi al giovanissimo pubblico, «noi poliziotti da soli non possiamo fare nulla, abbiamo bisogno di sentire la

vicinanza della gente». 

Il dirigente del commissariato ha sottolineato che alla polizia spetta il compito precipuo di garantire quotidianamente la

sicurezza, «per questo», ha rimarcato il commissario, «noi lavoriamo tutti i giorni, anche a Natale e Ferragosto. Per

quanto riguarda la legalità invece», ha fatto notare il dirigente, «quello è un compito che spetta a tutti, anche a voi

bambini». 

A centrare l'attenzione sull'osservanza della segnaletica e delle regole della strada è stato il sostituto commissario Manzo

che ha invitato i bambini alla prudenza perché «la distrazione di un attimo a volte può costare la vita». 

A patrocinare l'evento è stata l'amministrazione provinciale rappresentata dal presidente del consiglio Peppino Ruberto e

dall'assessore alle Attività produttive Roberto Costanzo. I due esponenti di Palazzo di Vetro hanno ringraziato i bambini

presenti per la disponibilità e l'interesse dimostrati e li hanno esortati ad essere da esempio per gli adulti. 

«Stiamo sostenendo in tutto il territorio della provincia degli incontri simili a questo», hanno ribadito Ruberto e Costanzo,

«e siamo convinti che di questi argomenti non si parli mai abbastanza, l'informazione è fondamentale perché più si

conoscono le regole più le si può rispettare evitando tragiche fatalità». 

La speciale lezione si è conclusa col botta e risposta tra gli esponenti della polizia di Stato e i bambini che, con molta

schiettezza, hanno esposto quesiti e curiosità. Ed a loro sono arrivate le risposte del personale date in modo professionale

ma anche confidenziale, nell'intento di stabilire una vicinanza tra la nuova generazione e le forze dell'ordine. Un rapporto
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che deve diventare sempre più stretto se si vuole imprimere un'accelerata alla legalità in città e in Calabria.(m.s.) 
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Rifiuti, il Tdl deposita la decisione La discarica rimane sequestrata Respinto il ricorso del legale della società che gestisce

il sito 

Giuseppe Mercurio 

Rimane sotto sequestro la discarica di Alli. Lo ha stabilito il Tribunale del Riesame (presidente Adalgisa Rinardo, a latere

Pietro Scuteri e Ilaria Tarantino) nel valutare l'appello presentato dal legale della Enertech, l'azienda che gestisce il sito.

Sono state quindi accolte le tesi del sostituto procuratore Carlo Villani che aveva depositato la relazione di un perito nella

quale erano illustrate le presunte violazioni commesse. In particolare, la Procura ha sostenuto che il percolato prodotto

dalla discarica veniva scaricato nel fiume Alli per poi finire a mare. 

Il sequestro della struttura, effettuato dai carabinieri del Noe, risale allo scorso 14 ottobre, ed è stato disposto nell'ambito

di indagini che hanno permesso di verificare lo sversamento di percolato nel fiume Alli, con conseguente grave

inquinamento ambientale. In quella stessa occasione tre indagati, tutti amministratori e tecnici della società Enertech,

furono raggiunti da un avviso di garanzia.  

A luglio la stessa società era stata coinvolta in un altro filone d'inchiesta, condotto della Guardia di finanza su una

presunta maxi evasione fiscale, sfociato nel sequestro di beni per svariati milioni di euro. Quanto all'ultima tranches delle

indagini, che ha visto finanzieri e carabinieri eseguire un provvedimento cautelare a carico di sette persone &#x2013; con

due persone condotte in carcere, tre ai domiciliari, e due sottoposte all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria -, il

Tribunale del Riesame aveva confermando in blocco le misure cautelari, oltre all'applicazione dell'interdizione dai

pubblici uffici nei confronti di due funzionari dell'Ufficio del commissario per l'emergenza ambientale in Calabria.  

Il pm aveva revocato la medesima richiesta nei confronti di un terzo indagato, Graziano Melandri, ex Commissario per

l'emergenza ambientale in Calabria, che aveva dato le dimissioni subito accolte dal dipartimento della Protezione civile.

Dimissioni che hanno reso, di fatto, inutile un'eventuale interdizione. L'ormai ex commissario è indagato per la violazione

della disciplina in materia di imposte sui redditi per avere emesso quattro ordinanze con le quali ha liquidato alla società

Enertech la somma complessiva di 1 milione e 335 mila euro. Contestazioni di natura fiscale anche per altri due indagati:

Domenico Richichi e Simone Lo Piccolo; anche loro, nel corso dei rispettivi interrogatori, hanno risposto alle domande

del gip Mellace chiarendo la loro posizione rispetto alle accuse sostenute dal pm Villani.  

Resta in carcere, dopo la decisione del Tdl dei giorni scorsi, il principale indagato, l'imprenditore veneto Stefano Gavioli,

54 anni, creatore della Enertech e vero e proprio "colosso" nel settore dei rifiuti in Calabria, per il quale l'accusa aveva

ipotizzato addirittura il pericolo di fuga. 

Inoltre, a proposito della discarica di Alli, non bisogna dimenticare che Enerambiente, la società che si era aggiudicata i

lavori di ampliamento della discarica, ha presentato istanza di fallimento al tribunale di Venezia. Insomma, un mare di
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problemi che fanno slittare sempre di più la riapertura del sito. 
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Collina di Vampolieri nuove prescrizioni dopo il sopralluogo 

Alfio Russo 

ACI CASTELLO 

Ancora un sopralluogo per la collina Vampolieri. E ancora una volta il bilancio è in chiaro-scuro. I funzionari e i tecnici

del Genio civile, Salvatore Minaldi, della Protezione civile, Giovanni Spampinato, delle Ferrovie dello Stato, Alfio Spina

e Giovanni Statella, e del Comune, Simone Castorina, stavolta hanno verificato lo stato dei passaggi del vecchio percorso

ferroviario con i torrenti Ciccuni, Demaniale e Spagnola, ma, soprattutto, a ribadire le diffide per i proprietari chiamati a

bonificare e mettere in sicurezza le aree di propria competenza adiacenti ai tracciati dei torrenti. 

I tecnici del Genio Civile, infatti, hanno valutato lo stato dei letti dei torrenti "castellesi" già regimentati in attesa che

anche sia regolato il corso delle acque lungo i tratti degli stessi torrenti ricadenti più a nord (sul territorio catenoto). 

Nel dettaglio i tecnici del Genio civile hanno diffidato un proprietario a mettere in sicurezza dei grossi massi che

costituiscono parte della recinzione su una delle rive nella parte più collinare del torrente Spagnola ed, inoltre, per motivi

di sicurezza, è stato vietato il transito sul ponticello in legno realizzato negli anni scorsi per consentire ai ragazzi residenti

in via Litteri di attraversare il torrente stesso ed accedere più agevolmente al plesso della scuola media "Rimini". Adesso

gli studenti, in attesa della realizzazione dei lavori di messa in sicurezza del torrente, sono costretti a scendere giù per via

Litteri fino all'ex statale 114 e poi risalire per via Dusmet fino alla scuola, praticamente solo in auto, in quanto a piedi il

tragitto, oltre che lungo, è pericoloso. ÔÒ»��
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Una svolta gestionale all'insegna di politiche attente e "sostenibili" 

Giuseppe Rizzo* 

Descrivere un anno e otto mesi di lavoro dell'Amministrazione comunale non è un'operazione agevole. Abbiamo fatto

molto, ma si può e si deve fare ancora di più. A maggior ragione quando si tratta di un comune come Cerzeto

caratterizzato da non poche problematiche e da emergenze vecchie e nuove. Posso solo dire che la mia amministrazione

"esiste": non è più un subordinato comune di montagna, ma una realtà politica ed amministrativa che incide sul territorio,

governa il presente e cerca di indirizzare il futuro. Abbiamo impresso una significativa ed incisiva svolta gestionale

all'insegna della completa dedizione al governo dell'ente, operando sin da subito per il risanamento e presentando

regolarmente bilanci in attivo, dopo anni di dissesto. L'obiettivo è stato raggiunto attuando con le poche risorse disponibili

una politica mirata a selezionare nel settore del turismo e della cultura iniziative di prestigio e di grande valore

promozionale: Cerzeto è stato inserito tra i borghi "Slow Food", ha partecipato alla XIV edizione della Borsa del

Mediterraneo e del turismo Archeologico a Paestum come unico rappresentante della cultura arbëreshë. Abbiamo

pubblicato due libri sulla storia, sulla cultura e sul patrimonio linguistico albanese ed abbiamo patrocinato ed incentivato

tutte quelle manifestazioni che potessero far emergere le bellezze dei luoghi e delle secolari tradizioni di minoranza

linguistica. Dopo sei anni di emergenze siamo riusciti a consegnare un intero paese ai cittadini di Cavallerizzo, diventando

un interlocutore credibile nei confronti degli organi preposti alla ricostruzione, in primis la Protezione civile. Sono

ripartiti anche i lavori pubblici, con l'affidamento dei primi quattro appalti dopo anni di blocco totale. È stato messo in

sicurezza l'edificio che ospita la scuola primaria in frazione San Giacomo e realizzato l'adeguamento del campo sportivo e

dell'area attigua. Anche la viabilità è stata migliorata soprattutto in località Colombra e nella stessa area rurale un vecchio

edificio comunale è stato trasformato in centro di aggregazione multimediale. Sono in cantiere altri appalti per un totale di

oltre 380 mila euro, soprattutto nel settore viario. Lo stesso discorso vale per la gestione del patrimonio comunale che è

stato finalmente censito e per l'innovazione tecnologica, con l'installazione di pannelli fotovoltaici su tutti gli edifici

pubblici. Abbiamo presentato alla Regione Calabria il progetto per la realizzazione dell'isola ecologica: primo passo verso

la raccolta differenziata. Sul fronte del servizi sociali gli uffici sono stati trasformati per rispondere alle problematiche

sanitarie. Uguale impegno è stato destinato a tutti gli altri settori amministrativi. Lo spirito di servizio anima a tutto campo

questa giovane amministrazione cerzetese. *Sindaco di Cerzeto 
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Marina di Lesina come Berlino? 

Ordinanza d´interdizione dall´accesso a 42 condomini 
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di  Redazione 

 

    

      

  MARINA DI LESINA - Con l'ordinanza emanata dal Sindaco Tucci su richiesta del Prefetto in cui si dichiara

l'interdizione per sei mesi dall'accesso a 42 condomini e la divisione in due zone di Marina di Lesina, ormai "Berlino della

laguna", la politica e le istituzioni di Capitanata e di

Puglia appaiono nuovamente impotenti e confuse agli occhi dei cittadini, unici a pagare, dopo anni di immobilismo e

pressappochismo, la ben nota vicenda del dissesto idrogeologico. 

Paura di perdere il frutto di anni di sacrifici e rabbia per la superficialità con la quale è stata affrontata in un sadico valzer

di competenze e scaricabarile la vicenda: questi sono i sentimenti predominanti nei cuori dei tanti interessati alle

ordinanze e di quanti, pur non soggetti a tale provvedimento, intravedono la lenta agonia di Marina di Lesina.

In questi anni la classe politica si è apparentemente mostrata non solo solidale con proprietari, commercianti, gestori di

lidi e albergatori, ma addirittura pronta a far propria la battaglia per il reperimento dei fondi di messa in sicurezza e

riqualificazione della un tempo ridente località turistica. In realtà pochi hanno effettivamente dimostrato interessamento al

destino delle nostre abitazioni. Gli unici ad averlo fatto in Regione sono i consiglieri Di Gioia e Damone che hanno in

questi giorni presentato una nuova

interrogazione a seguito dell'ultimo "tavolo tecnico" tenutosi a Roma (erano presenti rappresentanti del Comune di

Lesina, Prefettura, Protezione Civile e Regione Puglia) e alla nota del Commissario UE all'ambiente, Janez Poto nik.

Questi ha rimesso alle autorità regionali la valutazione dell'ammissibilità di ogni progetto atto a risolvere le problematiche

inerenti il dissesto idrogeologico ricordando che la Regione Puglia dispone di un cospicuo fondo europeo per lo sviluppo

regionale di cui ben 908 milioni destinati alla priorità Ambiente ed Energia, comprendente la protezione della natura e

progetti integrati per il risanamento urbano. 

Quanto ancora dovremo attendere affinché siano stanziate le risorse necessarie per la realizzazione delle misure indicate

nel Piano Operativo redatto dal Comune di Lesina e approvato dalla 

Prefettura ?

Quando il Prefetto effettuerà l'indagine tecnica preordinata alla verifica della stabilità degli edifici prospicienti il Canale

Acquarotta, già da tempo dichiarati inagibili, così come ordinato dal TAR del Lazio ? E pari sentenza non verrà

sicuramente promulgata anche per gli altri 42 condomini interdetti dall'accesso ?

Quali misure straordinarie si intendono adottare per il periodo di validità dell'ordinanza affinché non si verifichino furti,

occupazioni abusive e atti vandalici, evitando così che Marina di Lesina diventi terra di nessuno ?

Visto che con l'introduzione dell'IMU sarà possibile integrare i trasferimenti alle casse comunali e considerando che il

comune di Lesina potrà provvedere autonomamente al proprio sostentamento, sul gruppo Facebook "Salviamo Marina di

Lesina" abbiamo

richiesto, provocatoriamente, che parte di quelle imposte sugli immobili di Marina di Lesina vengano utilizzate per

concorrere alla formazione di fondi speciali.

Tutto ciò senza esimere la Regione Puglia dall'attingere al fondo europeo per un corposo contributo proprio in virtù
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del ruolo attivo avuto nelle sciagurate scelte tecniche riguardo la sostituzione degli argini in cemento armato del canale

Acquarotta, che costeggia il centro abitato, con gabbionate in pietrame non impermeabili che stanno permettedo all'acqua

marina di infiltrarsi nel sottosuolo gessoso. Ormai più che una provocazione questa idea sembra l'unica via di uscita per la

salvaguardia di migliaia di abitazioni e centinaia di posti di lavoro.

È inoltre quanto mai opportuno, come atto di trasparenza e discontinuità con le precedenti amministrazioni, che ci venga

reso noto l'intero ammontare delle imposte ICI Acqua e Tarsu corrisposte dai contribuenti di Marina di Lesina e di come

queste somme siano impiegate da parte del Sindaco di Lesina, a cui riconosciamo comunque la tenacia avuta nella

gestione dell'emergenza. Chiediamo altresì, non avendo le migliaia di proprietari rappresentanza nel consiglio comunale

di Lesina, un maggiore coinvolgimento di associazioni e cittadini per le spese future.

Mi unisco all'invito dell'Ing. Palma della "Pro Lesina Marina" rivolto ai consiglieri regionali eletti in terra dauna senza

distinzione alcuna per colore e orientamento politico, estendendolo ai nostri parlamentari, consiglieri provinciali,

rappresentanti di sigle sindacali e di categoria, affinché rafforzino le nostre voci per raggiungere una rapida e favorevole

soluzione per il destino di Marina di Lesina.

Dopo il proficuo incontro tenutosi il 20 Novembre a Marina di Lesina tra proprietari e rappresentanti delle associazioni,

siamo uniti e pronti a nuove iniziative atte alla difesa e alla tutela delle abitazioni e delle attività commerciali.

Noi non ci fermeremo !

Antonio Di Giorgio

Gruppo Facebook "Salviamo Marina di Lesina"

facebook.com/groups/salviamomarinadilesina
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