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lanuovasardegna Extra - Il giornale in edicola

Nuova Sardegna, La
"" 

Data: 15/09/2011 

Indietro 

 

NEO ASSESSORE 

Ai Lavori pubblici arriva la Nonnis: «Ecco le priorità» 

CAGLIARI. Si è insediata ieri ai Lavori pubblici la neo assessore regionale Angela Nonnis. L'ex sindaco di Oristano,

dopo il giuramento di martedì nell'aula del Consiglio, ha dichiarato che si muoverà in «continuità con l'attività svolta

ceduto da Sebastiano Sannitu, dalla messa in sicurezza delle aree colpite dalle calamità e da quelle a rischio

idrogeologico, dalla riforma del servizio idrico integrato agli interventi sull'edilizia residenziale e alla viabilità, con

particolare attenzione ai territori che soffrono più di altri ritardi storici».

Angela Nonnis ha detto che «la giunta ha approvato l'accordo di programma con il ministero dell'Ambiente per opere

urgenti nei territori a rischio idrogeologico, lo stanziamento è di 55 milioni di euro e consentirà 28 interventi in tutta la

Sardegna, tra i quali sono annoverati quelli per le alluvioni di Pirri del 2008, della Gallura e del Nuorese del 2009, per le

calamità naturali subite da Villagrande e Villanova Strisaili, Capoterra e per i recenti nubifragi nel Campidano e

nell'hinterland cagliaritano». Tra gli altri, ha informato, sono stati finanziati lavori di contenimento dei fenomeni di crolli

sotterranei verificatisi in diverse zone di Cagliari».

Data:

15-09-2011 La Nuova Sardegna
ai lavori pubblici arriva la nonnis: ecco le priorità

Argomento: Pag.ISOLE 1



 

La Sicilia - Catania (Provincia) - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 14/09/2011 

Indietro 

 

 

Proteste a Viagrande: «Adesso che serve

la nostra spazzatrice lavora per l'Ato» 

 Mercoledì 14 Settembre 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 pa.li.) Proteste dei cittadini di Viagrande, poiché a distanza di sette giorni non hanno visto all'opera nessun mezzo per

eliminare il gran quantitativo di cenere: sono state ripulite soltanto le piazze dove si sono svolte alcune manifestazioni, la

piazza Umberto, il sagrato della Chiesa di Scalatelli e qualche vicolo da parte dei privati. Per il resto l'assessore

all'Ecologia Fabio la Rosa, nonostante le sue pressanti richieste ad Aciambiente, non ha ottenuto, sino ad ieri, granché:

«Da questa mattina i responsabili dell'Ato mi hanno assicurato il loro intervento: se non intervengono provvederà

l'amministrazione comunale in danno dell'Ato».

Se la situazione non fosse drammatica, sarebbe comica: il Comune di Viagrande è infatti proprietario di una spazzatrice

(una delle prime utilizzate nell'hinterland catanese), concessa in comodato d'uso (in cambio dei lavori di manutenzione)

all'impresa che effettua le pulizia per conto dell'Ato Ambiente: spazzatrice che i cittadini hanno visto sempre all'opera,

quasi quotidianamente su alcune strade del paese, "lustrate" tante e tante volte - sempre i medesimi tratti di strade e i

medesimi angoli dei marciapiedi da usurare persino le pietre laviche ed i relativi "fascioni". «Adesso che serviva davvero

- dicono i cittadini - della spazzatrice manco l'ombra: la stanno utilizzando altrove». «Sabato sera una autovettura della

protezione civile, con una voce registrata e diffusa da un altoparlante, ha avvertito la popolazione di non buttare sabbia nei

cassonetti - hanno commentato alcuni cittadini - quanto tempo ha bisogno l'amministrazione comunale di Viagrande per

far ripulire tutte le strade del paese?»

14/09/2011
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La Sicilia - Prima Caltanissetta - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 14/09/2011 

Indietro 

 

 

allagamenti, strade danneggiate, cedimenti di alberi 

Violento nubrifragio travolge la città

in un'ora caduti 45 millimetri di pioggia 

 Mercoledì 14 Settembre 2011 Prima Caltanissetta,    e-mail print   

 Non pioveva da tre mesi a Caltanissetta ma il primo nubifragio estivo di ieri pomeriggio ha tenuto sotto scacco la città

per quasi un'ora allagando abitazioni al piano terra, garage e negozi, riversando i detriti nelle strade e abbattuto alberi. La

cella temporalesca - come rilevato dallo staff del sito web di meteocaltanissetta.it - s'è formata a sud ovest del capoluogo.

Un nubifragio così, non si vedeva da 5 anni: 45 i millimetri d'acqua caduti, la temperatura è scesa da 30 a 16 gradi e il

vento ha soffiato a 40 km orari. Danni ovunque: in via Sallemi se la sono vista brutta commercianti e residenti. A causa

dei tombini otturati, la strada s'è allagata e l'acqua ha raggiunto quasi un metro d'altezza: qui sono defluiti rami e

fanghiglia provenienti dalla ripida discesa. Il titolare di un negozio di animali ha tentato di aprire le grate, senza riuscirci.

L'acqua s'è pure infiltrata in un magazzino dov'era custodita carta. «Ogni anno è sempre la solita storia, è una vergogna -

denuncia Giusy Giarratana, contitolare del panificio "Curatolo"-. Questo accade perché nessuno svuota le caditoie. A chi

tocca, al Comune o a Caltaqua?». In via Aretusa s'è aperta una voragine e la strada è stata chiusa al transito.

In viale Regina Margherita un fulmine ha spezzato un ramo di un albero finito su una Citroen C3. Alberi crollati pure in

via Pietro Leone. In via Fra' Giarratana il vento ha spostato il tendone di una gelateria. I vigili del fuoco hanno soccorso

numerosi automobilisti rimasti intrappolati.

Va. Ma.

14/09/2011
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La Sicilia - Prima Messina - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 14/09/2011 

Indietro 

 

 

Scaletta, Guidomandri a rischio isolamento

Il sindaco: «Servono

interventi immediati» 

 Mercoledì 14 Settembre 2011 Prima Messina,    e-mail print   

   

scaletta, la frana del 3 febbraio scorso Scaletta. La strada provinciale che conduce all'abitato di Guidomandri versa in

condizioni precarie: a causa dell'alluvione del 1° ottobre del 2009 necessita di interventi «improcrastinabili e definitivi»

mirati a salvaguardare la pubblica incolumità. E preservare la frazione dall'isolamento in quanto priva di una strada

alternativa.

A richiamare l'attenzione sulle criticità dell'arteria il sindaco Mario Briguglio, con una lettera inviata al presidente della

Provincia, Nanni Ricevuto, all'ingegnere dello stesso ente Giuseppe Celi, al dirigente generale dell'ufficio commissariale

Pietro Lo Monaco (massimo esponente della Protezione civile regionale) e all'ingegnere Bruno Manfrè del servizio

regionale di Protezione civile per la provincia peloritana. Il primo cittadino ha segnalato «la grave situazione esistente

all'inizio dell'abitato dove, dal 3 febbraio scorso, in seguito al crollo di un muro di contenimento, una grande quantità di

materiale di risulta occupa la sede stradale a ridosso della chiesa della Madonna delle Grazie. Il resto della carreggiata -

sottolinea il sindaco - dove attualmente si articola la circolazione, è interessata da preoccupanti fenomeni di dissesto».

Di qui l'invito ad «intervenire con la massima celerità per scongiurare danni a cose e persone».

CARMELO CASPANELLO

14/09/2011
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La Sicilia - Siracusa - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 14/09/2011 

Indietro 

 

 

Elisoccorso solo di giorno Muscatello. 

Di notte il servizio resta sospeso, «l'altra Augusta» accusa 

 Mercoledì 14 Settembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

una veduta dell´area destinata all´elisoccorso Il mancato completamento dell'elisuperfice dell'ospedale Muscatello,

continua a far discutere.

Sulla necessità di rendere funzionante la struttura 24 ore su 24 per salvare vite umane, interviene Mimmo Di Franco del

movimento politico-culturale l'Altra Augusta: «Se ci fosse stata la pista attiva nelle ore notturne - dice - forse, Seby, quel

ragazzo lo scorso agosto, vittima di un incidente e successivamente trasportato al Garibaldi, poteva essere salvato

anticipando i tempi di soccorso».

Di Franco evidenzia il fatto che, pur trovandoci in una zona ad alto rischio sismico, ambientale ed industriale, in caso di

necessità non si possa utilizzare l'elisoccorso del Muscatello anche nelle ore serali e notturne. «L'on Vinciullo, segretario

della commissione sanità regionale - ricorda Di Franco - nel dicembre del 2009, presentò un'interrogazione al presidente

della Regione Siciliana e all'assessore alla Sanità per ottenere un finanziamento straordinario per l'ospedale di Augusta e

consentire il servizio dell'elisuperficie anche nelle ore notturne, con una spesa che si aggirava attorno ai cinquantamila

euro, permettendo ad un'utenza di circa centomila persone di usufruirne. Basta un minuto per salvare una vita umana. La

domanda sorge spontanea, alle interrogazioni seguono le risposte. Che fine hanno fatto - si chiede - gli undici milioni e

duecentomila euro per completare il nuovo padiglione del Muscatello e, quindi, prelevare da tale somma la cifra

necessaria per l'illuminazione della pista? Perché se si realizza una pista per fare decollare e atterrare gli elicotteri, non si

completa con l'impianto di illuminazione per renderla fruibile 24 ore su 24. Gli augustani - conclude - attendono i fatti

concreti».

Agn. Sil.

14/09/2011
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Roghi estivi Chiesto lo stato di calamità - Area Abbonati - L'Unione Sarda 

Unione Sarda, L' (Nazionale)
"" 

Data: 15/09/2011 

Indietro 

 

L'Unione Sarda di Giovedì 15 Settembre 2011 

Provincia Medio Camp (- Edizione PC)  

Provincia Medio Camp (Pagina 25 - Edizione PC) 

Arbus  

Roghi estivi

Chiesto lo stato

di calamità   

Dopo l'incendio che il mese scorso nel Comune di Arbus ha messo in ginocchio una già precaria economia fatta di

pastorizia e agricoltura, il sindaco Franco Atzori ha chiesto lo stato di calamità naturale. Le fiamme, alimentate da un

forte vento, hanno devastato in brevissimo tempo circa 396 ettari di superficie: 107 di macchia mediterranea, 156 di

incolto, 90 di sughereta, 40 di stoppie, e poi anche vigneti, frutteti, oliveti. In particolare le località più colpite sono state

quelle di Rio Castangias, Argiola Frissa, Basiligo, Genna Omu, Auda, e Manezias, Arcuentu Parduana. «I danni materiali

agli impianti ed alle colture», dice il primo cittadino, «risultano ingenti e tali da rendere urgenti provvedimenti di tipo

economico per assistere in modo adeguato i cittadini e le aziende colpite». Rivolge un doveroso ringraziamento a tutti le

forze impegnate sul territorio allo spegnimento dei roghi: i vigili del fuoco, il servizio di protezione civile e antincendio, il

comando della forestale, e i tanti cittadini che hanno collaborato con i pochi mezzi a disposizione.  (s. r.)    
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Cede l'asfalto, strada-gruviera - Area Abbonati - L'Unione Sarda 

Unione Sarda, L' (Nazionale)
"" 

Data: 15/09/2011 

Indietro 

 

L'Unione Sarda di Giovedì 15 Settembre 2011 

Cagliari Quartieri (- Edizione CA)  

Cagliari Quartieri (Pagina 21 - Edizione CA) 

Via donizetti  

Cede l'asfalto,

strada-gruviera   

Cede l'asfalto in via Donizetti. Ieri mattina una squadra di operai e tecnici della Protezione civile comunale è intervenuta

all'angolo con via Pergolesi, nel cuore del rione di San Benedetto, per circoscrivere con le consuete transenne bianche e

rosse una voragine in fase di formazione. Osservando da vicino la superficie stradale si può notare un foro circolare di

alcuni centimetri di diametro. Il sospetto è che sotto il manto d'asfalto (spesso pochi centimetri) ci possa essere un vuoto

di dimensioni pericolose. Da qui la decisione di sistemare le barriere stradali intorno alla buca. «Il problema è di

competenza di Abbanoa», ha riferito ieri il personale della Protezione civile che ha effettuato il sopralluogo, «con tutta

probabilità la cavità è stata scavata dall'acqua proveniente da una perdita in corrispondenza di un allaccio». ( p. l. )    
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Fotovoltaico nella Zir, imprenditori beffati da una dimenticanza - Area Abbonati - L'Unione Sarda 
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L'Unione Sarda di Giovedì 15 Settembre 2011 

Iglesias (- Edizione PC)  

Iglesias (Pagina 21 - Edizione PC) 

«Cappellacci firmerà domani»  

Fotovoltaico nella Zir,

imprenditori beffati

da una dimenticanza   

 

 Vedi la foto  Beffati per colpa di una dimenticanza o, quanto meno, di un difetto di comunicazione tra uffici regionali.

Sarebbe un errore materiale la causa della mancata firma, da parte del presidente Ugo Cappellacci, del decreto con il quale

la Regione avrebbe dovuto concludere l'iter per far cadere i vincoli di inedificabilità nella zona industriale di Iglesias, in

precedenza considerata a rischio idrogeologico. 

A CAGLIARI Lo ha scoperto ieri mattina il sindaco Gino Perseu che, dopo la denuncia fatta attraverso L'Unione Sarda

da Carlo Fanutza, un imprenditore pronto a partecipare al bando regionale sul fotovoltaico, si è precipitato negli uffici

dell'assessorato regionale all'Ambiente: «Avevo già incontrato l'imprenditore al quale avevo promesso il mio

interessamento e così sono andato a chiedere direttamente chiarimenti in Regione, dove ho saputo ciò che era successo»,

fa sapere.

ERRORE BUROCRATICO L'iter relativo alla riperimetrazione dell'area soggetta a vincolo di inedificabilità si è

arenato nella fase finale per un banale errore burocratico. Il sindaco assicura che il tutto sarà definito nelle prossime ore:

«Il presidente firmerà il decreto venerdì e poi l'atto sarà pubblicato sul Buras, in modo da diventare ufficiale. Purtroppo si

è trattato di un errore degli uffici: evidentemente è mancato qualche passaggio nella comunicazione con la segreteria del

presidente perché sia l'assessorato all'Ambiente, sia il Consorzio industriale avevano fatto tutto ciò che era nelle loro

competenze». 

PENALIZZATI Un errore che rischia di costare caro agli imprenditori intenzionati a investire nell'area industriale di

Iglesias, come dimostra la vicenda capitata a Carlo Fanutza. L'imprenditore ha scoperto che i vincoli non sono

formalmente caduti nel momento in cui ha deciso di partecipare al bando regionale per ottenere finanziamenti per il

fotovoltaico. In quell'occasione gli è stato chiesto di presentare anche il piano di caratterizzazione, con tanto di sondaggi e

indagine idrogeologica. Il bando scade ad aprile, ma a parità di punteggio viene premiato chi presenta prima la domanda;

va da sé che l'intoppo imprevisto rischia di penalizzare Iglesias. Una vera e propria beffa, visto che la riperimetrazione e

la conseguente caduta del vincolo era stata disposta dall'Autorità di Bacino il 23 giugno. 

Cinzia Simbula    
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