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Lunedì 13 Giugno 2011 

 

PUBBLICITÀ 

 

ISTITUZIONI | Bracigliano  - Sbloccati i fondi per la messa in sicurezza del territorio. Sono circa 10,5 milioni di euro. Lo

comunica l'assessore regionale, con delega a Protezione civile sul territorio e Difesa del suolo, Lavori pubblici, Edoardo

Cosenza, in visita a Bracigliano per fare il punto sugli interventi del Piano di messa in sicurezza, curato dall'Agenzia

Regionale per la Difesa del Suolo. Ad accompagnare l'Assessore regionale c'erano il commissario dell'Arcadis, Flavio

Cioffi, il sindaco Ferdinando Albano e gli assessori comunali Franco Angrisani (Lavori pubblici e protezione civile) e

Raffaele D'Amato (Manutenzione beni comunali). "Nel coso del sopralluogo – spiega il sindaco di Bracigliano,

Ferdinando Albano – ci siamo soffermati sulle opere già realizzate, su quelle in corso e su quelle ancora da realizzare, sui

tempi necessari per completare gli interventi e sulle risorse finanziarie occorrenti per ultimare il piano". Dopo aver

verificato lo stato di attuazione degli interventi previsti, la maggior parte dei quali ultimati o in avanzata fase di

esecuzione, l'Assessore Cosenza, ha effettuato sopralluoghi mirati per verificare l'esistenza di criticità. Per quel che

riguarda il progetto che prevede un nuovo intervento sulla discarica dismessa situata in località Salto, già oggetto di

un'opera di alleggerimento, l'Assessore Cosenza deciderà nei prossimi giorni dopo aver valutato la fattibilità del progetto

insieme ai tecnici regionali. L'assessore comunale Franco Angrisani, si è detto "compiaciuto" per la particolare attenzione

che il commissario Cioffi sta dimostrando nei confronti dei comuni alluvionati, e in primis per Bracigliano. "Sono

soddisfatto del lavoro svolto finora dal commissario – aggiunge Angrisani – il dato positivo è la ripresa delle attività

dell'Arcadis. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, come dimostrano gli incontri operativi che abbiamo avuto a Napoli con

i tecnici dell'Agenzia, e la presenza a Bracigliano dell'Assessore Cosenza".

Nel corso della riunione l'Assessore regionale ha rassicurato gli amministratori locali sull'arrivo del finanziamento di 1,5

milioni per la realizzazione, fra l'altro, di un'area attrezzata di prima accoglienza e di protezione civile (il cosiddetto Coc -

Centro operativo comunale). E confermato lo stanziamento di 9 milioni per il completamento del piano di messa in

sicurezza del territorio. 
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Martedì 14 Giugno 2011 

 

PUBBLICITÀ 

 

ISTITUZIONI | Caserta  - In mattinata, il sindaco di Caserta Pio Del Gaudio ha sottoscritto una nota ai dirigenti comunali,

attraverso la quale chiede una relazione dettagliata circa i danni provocati dall'evento atmosferico verificatosi sabato 11

giugno. 

Il tutto, per avviare una richiesta ufficiale di stato di calamità naturale, alla Prefettura di Caserta. "I danni provocati dal

violentissimo temporale di sabato mattina – dichiara il sindaco Del Gaudio – non sono stati ancora quantificati, anche se

da un primo screening effettuato dal comando di Polizia Municipale, sono di grossa entità. 

Per questo, chiedo ai dirigenti comunali di farmi recapitare quanto prima una nota dettagliata che faccia emergere un

quadro completo della situazione. Dopodiché, provvederò a richiedere lo stato di calamità naturale". 
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Novecento profughi

la tendopoli di Manduria

torna oggi a popolarsi

Video: lo sbarco 

Risorse correlateLAGAZZETTA.TV: Video: lo sbarco  MANDURIA - Novecento nuovi arrivi alla tendopoli di

Manduria. Sono previsti per oggi pomeriggio. Tutto secondo prassi ormai, perché, la Protezione civile lo ripete

ossessivamente, Manduria non è un centro di permanenza ma di transito. O, per essere precisi, di smistamento. 

Una «Lampedusa 2» che si riempie e si svuota come il più grande mantice dell'emergenza. Millecinquecento due

settimane fa. Poi via donne e bambini, sono rimasti in seicento ad aspettare il loro turno per partire. Lo spazio, quindi, per

raccoglierne altri novecento sbarcati a Lampedusa c'è. Per cui via alla nuova «giostra». Arrivo alla base navale di

Chiapparo (Mar Grande) oggi pomeriggio, trasferimento alla tendopoli di Manduria. Lo sbarco riguarderà circa 900

persone, come detto. Si tornerà, quindi, al tetto di 1500 presenze che tranquillizza tutti. Perché, ricordiamo, su quelle cifra

si è attestata, nei giorni formidabili e difficili dell'emergenza tunisina, la «linea del Piave» tracciata dal sottosegretario agli

Interni Alfredo Mantovano e dal sindaco di Manduria Paolo Tommasino. I due si dimisero, quando a Manduria il numero

di tunisini migranti superò i 3mila e tornarono sui propri passi solo dopo la promessa solenne del presidente del Consiglio,

Berlusconi, di stabilizzare a 1550 il numero di «ospiti» della tendopoli. Promessa che, nei fatti, finora è stata mantenuta. 

Ma alcune criticità restano come ha ricordato ancora ieri, durante la sua visita al campo, l'assessore regionale

all'Attuazione del programma Nicola Fratoianni. La tendopoli di Manduria, proprio in quanto centro di simistamento,

deve prevedere il più rapido transito possibili degli immigrati richiedenti asilo. Ma i numeri imponenti dell'afflusso

rendono davvero problematica la permanenza di due o tre giorni così come si erano prefissati inizialmente la Protezione

civile, che ha la supervisione del campo e il gestore Connecting people (la Prefettura di Taranto resta il soggetto attuatore

del centro). Via in fretta donne e bambini, comprensibilmente, è la pazienza la vera compagna dei profughi scappati a

tutte le guerre, le carestie, le dittature che appestano l'Africa sub sahariana. Entro quindici giorni toccherà anche a loro

lasciare la tendopoli verso un futuro, si spera, migliore. 

[Fulvio Colucci] 

13 Giugno 2011
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 Un investimento di 700 mila eurolavori da eseguire in 180 giorni 

Milena Sanzaro  

Solarino 

Sono stati consegnati i lavori di completamento della strada provinciale Balatazza Trigona che, della quale si attende il

completamento da circa trent'anni.  

Si tratta anche - ha detto il deputato regionale del Popolo della Libertà Vincenzo Vinciullo - di un'opera di protezione

civile. Per cui si può parlare di un momento certamente importante per la comunità solarinese.  

L'investimento è di circa 700 mila euro. Il presidente della provincia regionale Nicola Bono nel corso della cerimonia ha

dichiarato: «Oggi si avvia il completamento di questo importante collegamento. I lavori saranno coordinati dall'ingegnere

Concetto Silluzio. La loro esecuzione dovrebbe avvenire in 180 giorni». 

La realizzazione dell'ultimo tratto della strada provinciale permetterà di deviare il traffico veicolare diretto da Solarino

verso Palazzolo, evitando così l'attraversamento del centro abitato di Solarino.  

Presente alla cerimonia anche il parlamentare del Pid Pippo Gianni che ha espresso un giudizio positivo sulla

realizzazione dell'asse viario.  

Il sindaco Pietro Mangiafico si è dichiarato contento di «vedere realizzare quest'opera di cui la città ha tanto bisogno.

Ringrazio l'amministrazione provinciale &#x2013; ha aggiunto - che si è impegnata in maniera fattiva».  

Presente anche il presidente del Consiglio provinciale Michele Mangiafico che ha voluto sottolineare come «quest'opera

darà ampio respiro alla viabilità di Solarino, costituendo anche una via di fuga in caso di calamità o emergenza».  

Il presidente del Consiglio comunale Paolo Burgio ha ricordato come durante gli eventi alluvionali del 2002, si potuto

vedere l'importanza della strada provinciale balatazza «come via di fuga verso la zona nord quando la viabilità del paese

era bloccata per la tracimazione dei torrenti che lo circondano». 

Il presidente della VI Commissione lavori pubblici e viabilità Giuseppe Bastante ha sottolineato che «il grave gap

infrastrutturale che caratterizza la nostra provincia deve essere superato con impegni continui sul fronte dell'adeguamento

delle principali strade di collegamento. Scadente la dotazione infrastrutturale che dagli ultimi dati del piano nazionale

della logistica 2011-2020, collocano la Sicilia sotto il decimo posto nazionale». 
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PACE DEL MELA La proposta di realizzazione una elisuperficie in contrada Malapezza spacca il consiglio comunale.

Nella seduta di domenica il gruppo di consiglieri che sostiene l'amministrazione comunale è andata nuovamente sotto (7 a

6) e l'argomento è stato rinviato. Se ne parlerà nuovamente stasera, ma la sensazione è quella di un ennesimo rinvio.

Motivo del contendere la localizzazione dell'area, ritenuta troppo vicina al centro urbano e ad alcune attività artigianali.

Ma il vero nodo &#x2013; come ha sottolineato il capogruppo di Alleanza per Pace del Mela, Salvatore Valore &#x2013;

è legato al piano regolatore generale che Pace del Mela è ancora in fase di definizione. "Prevedere l'elisuperficie in quella

zona significa vincolare le aree, che appartengono a privati cittadini, per almeno dieci anni, come peraltro si evince dal

bando della Regione. Qualora dunque ci fosse un intoppo, ecco che il Comune potrebbe essere chiamato a risarcimenti.

Da qui la necessità di capire se c'è o c'è stata qualche altra ipotesi valutata dai tecnici comunali. La nostra non è una presa

di posizione preconcetta &#x2013; conclude Valore &#x2013; ma legata alla necessità di tutelare i cittadini pacesi da

eventuali mega risarcimenti cui potrebbe andare incontro l'Ente locale e al tempo stesso di condurre una politica di

equilibrato sviluppo del territorio". Di diverso avviso ovviamente i consiglieri vicini al sindaco Sciotto. Il progetto

elisuperficie è scaturito dall'inserimento di Pace del Mela tra i 24 Comuni della provincia di Messina, 126 in tutta la

Sicilia, nel bando pubblicato dal dipartimento di Protezione civile della Regione &#x2013;linea di intervento relativa al

programma di rete delle infrastrutture portuali &#x2013; che prevede un impegno di spesa di 50 milioni di euro su tutto il

territorio regionale e un finanziamento di 400 mila euro per ciascun Comune. Stasera invece troverà quasi sicuramente

riscontro la proposta relativa alla realizzazione di un Centro commerciale naturale a Giammoro.  

Il Centro, denominato "Nauloco domani" è stato promosso da ventidue commercianti guidati da Domenica Milioti,

operatore del settore della ristorazione e punta ad aggregare tutti gli esercizi commerciale della SS.113 e della via Libertà.

Il Consiglio comunale dovrà votare una presa d'atto e subito dopo la deliberazione sarà inviata a Palermo all'assessorato

regionale alle attività produttive per l'ultima fase che dovrà portare all'accreditamento e quindi alla possibilità di

concorrere alle opportunità di finanziamento previste dalla misure europee.(r.m.) 
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SAN LORENZO L'intero incartamento relativo agli interventi integrati di sistemazione idrogeologica del territorio

comunale, in aree classificate ad alto rischio dal Pai Calabria, è stato presentato alla Stazione unica appaltante.  

A giorni si dovrebbe pervenire all'aggiudicazione dei lavori che, previsti dal progetto di consolidamento, consentiranno di

mettere in sicurezza alcune zone del centro abitato storico del Comune di San Lorenzo. Appena arriverà il via libera dalla

Suap, la ditta aggiudicataria dei lavori potrà aprire i suoi cantieri in località Sant'Antonio, "Macello" e lungo la

provinciale San Pantaleo-San Lorenzo. I fondi (circa 400 mila euro) necessari all'effettuazione degli interventi

anti-dissesto idrogeologico sono stati assegnati attraverso il Piano generale degli interventi per la difesa del suolo.  

«Il problema della messa in sicurezza del territorio &#x2013; sostiene il sindaco di San Lorenzo, Pasquale Sapone

&#x2013; è da considerare tra i più impellenti in assoluto. Di sicuro può essere annoverato tra quelli di massima urgenza

e maggiore complessità da affrontare. Come Amministrazione comunale abbiamo lavorato su più livelli. In primo luogo

abbiamo effettuato una mappatura delle zone ad alto rischio che, successivamente, abbiamo segnalato agli uffici

competenti della Regione Calabria; in secondo luogo abbiamo provveduto a fare redigere il supporto tecnico-progettuale

necessario. Il lavoro compiuto dalla nostra Amministrazione ha quindi portato i frutti sperati sotto forma di

finanziamento». 

L'iter tecnico-burocratico sembra essere arrivato in dirittura di arrivo, con il coinvolgimento della Stazione unica

appaltante. «In tempi strettissimi &#x2013; sottolinea ancora il sindaco di San Lorenzo, Pasquale Sapone &#x2013;

potranno iniziare gli interventi progettati. Si tratta di interventi che puntano a contrastare il livello di dissesto

idrogeologico nelle zone oggetto individuate come tra le più esposte al rischio».(g.t.) 
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Il Presidente della Provincia di Bari e i Sindaci dei Comuni interessati dalla grandinata dello scorso 8 giugno chiedono

al Governo lo stato di emergenza e fondi della Protezione Civile

 

  

Articoli correlati 

Giovedi 9 Giugno 2011

Grandinata nel barese: 

chiesto lo Stato di Calamità

tutti gli articoli »    Lunedi 13 Giugno 2011  - Dal territorio - 

In seguito alla violenta grandinata che lo scorso 8 giugno ha colpito i Comuni del sud est barese, il Presidente della

Provincia Francesco Schitulli e i Sindaci dei Comuni interessati (Adelfia, Casamassima, Castellana Grotte, Cellamare,

Conversano, Mola di Bari, Noicattaro, Polignano, Rutigliano, Sammichele, Turi e Toritto) hanno chiesto il 

riconoscimento da parte del Governo dello stato di emergenza, e non di calamità naturale. Inoltre, hanno chiesto alla

Regione Puglia di destinare ai Comuni del sud est barese anche fondi della Protezione Civile. Oggi si è tenuto il tavolo di

coordinamento con i Comuni che hanno richiesto l'intervento dell'Ente provinciale per i danni subiti, la Regione e la

Prefettura di Bari.

La grandinata - spiega in una nota la Provincia di Bari - ha causato ingenti danni alle attività agricole, industriali e

commerciali, oltre che ad infrastrutture, monumenti storici, edifici pubblici e privati. Per fronteggiare la situazione di

emergenza, "la Provincia, nel suo ruolo di ente di coordinamento, si è fatta carico delle istanze giunte dai diversi Comuni

del territorio che aspettano dalle istituzioni competenti risposte concrete e non solo enunciazioni" - ha dichiarato il

Presidente Schittulli chiedendo lo stato di eccezionale emergenza.

Nel corso della riunione di oggi, è stato auspicato che l'emendamento relativo alla richiesta di stato di emergenza per i

Comuni del sud est barese possa rientrare nel Decreto Sviluppo in discussione in Parlamento. Nel frattempo - continua la

nota - la Provincia di Bari si farà carico, attraverso gli assessori alle Attività produttive e all'Agricoltura, di raccogliere dai

Comuni interessati le istanze relative ai danni subiti, che porterà alla redazione di un documento da inviare al Governo,

alla Regione a alla Prefettura per la richiesta di stato di emergenza.

Lunedì 27 giugno il tavolo di coordinamento si riunirà di nuovo per effettuare un primo bilancio operativo.

Redazione
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È indetta per il giorno mercoledì 15 giugno p.v. alle ore 17:30 presso la sede della Pro Loco di Mercogliano (AV) una

conferenza stampa per la presentazione della manifestazione “Pro..Ambiente”- Montevergine 2011. Mancava da tempo

nel territorio mercoglianese una giornata ecologica, dedicata alla raccolta dei rifiuti nell'area di Campo Maggiore a

Montevergine. L'obiettivo dell'evento, patrocinato dalla Provincia di Avellino e dalla Comunità Montana del Partenio e

Vallo di Lauro, realizzata con il sostegno morale del Comune di Mercogliano e con il contributo dell'IrpiniaAmbiente, del

Coni, dell'Air e della Banca della Campania, ha come finalità la sensibilizzazione alla salvaguardia del patrimonio

ambientale, il potenziamento del progetto di differenziazione dei rifiuti, la difesa della montagna che è la punta di

diamante del nostro turismo. La Pro Loco Mercogliano per la realizzazione dell'iniziativa si è avvalsa della collaborazione

di tutte le associazioni del settore presenti a Mercogliano, molte delle quali già da anni attive in questa direzione: ass.

Agripartenio, Ass. Sogni Ferrati, Gruppo Scout Mercogliano, Misericordia e Protezione Civile, Ekoclub, Irpinia

Fuoristrada. Nel corso dell'incontro con i giornalisti, al cospetto delle istituzioni e dei rappresentanti di tutte le

associazioni coinvolte verranno descritti i dettagli dell'evento e anticipate le altre attività in calendario per l'estate 2011. 

(lunedì 13 giugno 2011 alle 15.13)
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Mattino, Il (Circondario Sud1)
"" 

Data: 13/06/2011 

Indietro 

 

13/06/2011

Chiudi 

Un decreto o un'ordinanza del premier potrebbero essere varate già mercoledì per fornire la cosiddetta «interpretrazione

autentica» delle norme sul trasferimento dei rifiuti tra le Regioni. Sarebbe la soluzione tampone invocata dal governatore

Stefano Caldoro alla quale non sarebbe contrario nemmeno il sindaco Luigi De Magistris, che permetterebbe di riprendere

i viaggi della speranza della monnezza campana nel resto del Paese. L'unica altra soluzione alternativa potrebbe essere

una nuova dichiarazione di un nuovo stato di emergenza, che al momento, però, non sarebbe auspicata da nessuno. Poi

bisognerà tentare una soluzione di medio periodo: per questo giovedì sera la Regione ha convocato i rappresentanti delle

Province per verificare la possibilità di portare la spazzatura napoletana ad Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. Non è

stata fatta, però, molta strada: tutti i rappresentanti del territorio hanno chiesto prioritariamente il pagamento delle già

previste compensazioni ambientali. Il Governo dovrebbe per questo stanziare quei fondi attesi da tempo e mai incassati.

Al momento, quindi, non è facile essere ottimisti. I soldi continuano a scarseggiare e anche il varo di nuovi provvedimenti

legislativi non sembra facilissimo. Facciamo un passo indietro. I viaggi dei rifiuti sono stati bloccati da una sentenza del

tar del Lazio su un ricorso presentato dalla società Italcave contro la Regione Puglia e la Protezione Civile difesa

dall'Avvocatura dello Stato. In sostanza la società privata sosteneva di avere diritto di accettare la spazzatura proveniente

dagli stir campani con il codice 19-12-12 senza alcuna autorizzazione perché i cosiddetti speciali possono essere accettati

al di là dell'accordo tra Regioni necessario, invece, per la monnezza prelevata direttamente dal cassonetto. Contro questa

tesi, come si legge nel dispositivo del tribunale amministrativo, si sono schierate la Regione Puglia e la presidenza del

Consiglio. Quella stessa presidenza che adesso dovrebbe varare un provvedimento per aggirare una sentenza a lei

favorevole. Un paradosso soprattutto viste le motivazioni del tribunale amministrativo. Il tar infatti sostiene che sarebbe

illogico superare le regole stabilite dalla protezione civile per minimizzare gli impatti sul territorio e minimizzare

l'impatto sulla salute dei cittadini. Ora, però, se in qualche modo non si troverà una soluzione o meglio un escamotage

entro quindici giorni, come ha previsto nei giorni scorsi il governatore Caldoro, i cassonetti torneranno a traboccare: il

fragilissimo sistema dei rifiuti campano, infatti, continua a sostenersi sui munnezza tour organizzati da Regione,

Provinicia e società private che spostano la spazzatura laddove è possibile spesso basandosi su semplici manifestazioni di

interesse da parte dei privati. Una situazione ad alto rischio: che il trasporto dei rifiuti sia un settore ad alto interesse

malavitoso è infatti cosa accertata. E nel nostro caso a movimentare i sacchetti sono state nei mesi scorsi anche società

colpite da interdittive antimafia. d.d.c. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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