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lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola

Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 15/09/2011 

Indietro 

 

Doppio incendio a Madonna del Carmine e S. Giovanni 

Fiamme e paura sui monti 

" Ancora incendi sui monti di Eboli. Il primo si è verificato nel pomeriggio di martedì, in localitá Madonna del Carmine,

l'altro ieri mattina nella zona di S. Giovanni. Martedì pomeriggio alcune famiglie residenti in villette della zona di

Madonna del Carmine, sopra la chiesa di Ss. Cosma e Damiano, hanno allertati i vigili del fuoco e la polizia municipale a

causa di un vasto incendio che lambiva le loro abitazioni. Sul posto sono giunte circa tre autobotti per spegnere le fiamme

che stavano creando disagi ai cittadini. Solo dopo alcune ore di lavoro i "caschi rossi" sono riusciti a spegnere le fiamme

ed evitare che queste potessero raggiungere le case. 

" Ieri mattina, invece, altro fumo nero proveniente dalle colline di San Giovanni ha avvolto la zona. Ancora una volta

impegnate le forze pubbliche per spegnere le fiamme. Circoscritte dopo poco tempo, non si sono registrati disagi ingenti

per gli abitanti, che poco tempo fa invece avevano rischiato grosso, per un altro incendio propagatosi da localitá

Lampione Alto fino al rione Paterno.
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Via libera al consolidamento dell'area di Mili S. Marco 

Emanuele Rigano 

L'unanime sì degli enti coinvolti da il via agli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e alle opere di

consolidamento a Mili San Marco. Ieri mattina, presso il dipartimento urbanizzazioni primarie e secondarie e indagini

geognostiche del Comune di Messina, sono stati raccolti i pareri positivi di Genio Civile, Dipartimento Protezione Civile

di Messina, ispettorato Ripartimentale delle Foreste, Soprintendenza e Provincia Regionale in merito ad uno dei progetti

inseriti nell'accordo di programma quadro sottoscritto nell'aprile 2010 da Regione e Stato.  

Un intervento da 1 milione e 390 mila euro, progettato dall'architetto Teresa Donato con la consulenza del geologo Sergio

Dolfin. Il primo dei sei riguardanti le zone colpite dall'alluvione del marzo 2010. «In realtà &#x2013; spiega il dirigente

comunale, Antonio Amato &#x2013; da quando era stato programmato l'intervento (la scheda progettuale è datata agosto

2010), ulteriori fenomeni alluvionali hanno colpito la zona, come quello del marzo 2011, peggiorando molto la situazione

e appesantendo le stime. Ad oggi, per mettere in sicurezza tutto il versante di Mili, servirebbero circa 7 milioni. Ma

inizieremo con le azioni urgenti utilizzando le risorse a nostra disposizione». 

Si partirà dal consolidamento del versante franoso a ridosso dell'abitato e dall'installazione di barriere di protezione per le

colate di detriti. Raccolti i pareri propedeutici all'approvazione del progetto, quest'ultimo verrà girato alla Regione che

dovrà dare l'ok all'avvio dei lavori, la cui completa esecuzione è prevista in sei mesi. Sulla strada della definizione anche

gli altri progetti previsti dall'Apq: le opere di consolidamento in località Galati (900mila euro), Mili San Pietro (510mila

euro), Santa Margherita via Bertone (650mila euro), Santo Stefano Briga (550mila euro) e gli interventi di salvaguardia

del centro abitato di Cumia e nella strada di collegamento con Bordonaro (3 milioni di euro). 

Le risorse, complessivamente 7 milioni di euro, inizialmente di derivazione statale, verranno adesso tutte smistate dalla

Regione. «Chiaramente non sono sufficienti per le enormi necessità del territorio, ma non possiamo far altro che basarci

su quelle che abbiamo», aggiunge Amato.  

Intanto, sempre il dipartimento urbanizzazioni primarie e secondarie, ha trasmesso alla Regione siciliana una richiesta di

finanziamento per oltre 400 mila euro necessari a sostenere le perizie di manutenzione e pulitura delle reti delle acque

meteoriche e dei relativi canali di scarico. L'assicurazione è stata data dall'assessore comunale alle manutenzioni, Pippo

Isgrò, vista l'impossibilità attuale ad intervenire per la carenza di risorse, completamente utilizzate ad inizio dell'anno per

le emergenze meteoriche di gennaio e febbraio. Non è possibile intervenire neppure per il ripristino della funzionalità dei

torrentelli della zona sud (tra Mili e Giampilieri marina) e della zona nord. «Appena si concretizzerà l'approvazione del

bilancio 2011 &#x2013; assicurano dal Comune &#x2013; con le risorse assegnate verrà avviata comunque la fase

manutentiva delle reti meteoriche urbane e suburbane». 
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L'autunno non è poi tanto lontano e ancora una volta Messina teme di essere colta impreparata da fenomeni temporaleschi

che nel recente passato l'hanno ferita gravemente. A quasi due anni da quel maledetto ottobre 2009 non si può dimenticare

quanto importante sia la salvaguardia ambientale e geologica. Appunto, a quasi due anni. Meglio tardi che mai. 
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Distrutti trenta ettari di bosco 

Vincenzo Alvaro 

CASTROVILLARI 

In fumo più di trenta ettari in piena zona Parco, nel territorio comunale. Dalla mattina di ieri, in località "Quercia Marina"

sono stati distrutti dalle fiamme decine di ettari di bosco di leccio, quercia e pascolo.  

Sul posto hanno operato per tutta la giornata ben tre mezzi aerei: un elicottero regionale e due Canadair, che con continui

lanci hanno provato a domare le fiamme che hanno seminato distruzione. A terra, invece, hanno operato e coordinato le

operazioni di spegnimento le squadre del Corpo forestale dello Stato di Morano, del Cta del Pollino, coadiuvate nelle

operazioni di spegnimento dagli uomini del Consorzio di bonifica di Mormanno di stanza a Campotenese e Altomonte. 

Una nuova giornata di fuoco che ha caratterizzato la zona protetta del Parco e il territorio della città di Castrovillari, e che

ha messo alla prova il meccanismo di protezione e risposta contro gli incendi boschivi che in questa estate ha vissuto una

stagione davvero intensa.  

Mentre scriviamo si registrano ancora i lanci dei Candair nella zona interessata all'incendio. Ma in serata gli uomini del

Cfs hanno finalmente avuto ragione del rogo. Altri due incendi in provincia hanno richiesto l'intervento dei velivoli: il

primo a Domanico (due Canadair) e l'altro ad Aprigliano (un Canadair e un elicottero).  
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Frana al Santuario, in arrivo 250mila euro «L'ennesimo finanziamento mette fine ad un isolamento che per anni la città

del Santo ha dovuto subire» 

Gaetano Vena 

PAOLA 

Ulteriori finanziamenti dalla Regione per tentare di arginare i dissesti ambientali dovuti al maltempo a all'incuria

dell'uomo. Ne danno notizia il coordinatore cittadino Pdl Basilio Ferrari e Mimmo De Rosa, vicecoordinatore e dirigente

provinciale. 

Con decreto di finanziamento n. 2982, inserito nel "Piano generale degli interventi per la difesa del suolo in Calabria fase

I - Risorse liberate Por Calabria Feser 2000-2006, è stato elargito un finanziamento di 250 mila euro alla città per la

"mitigazione del rischio frane nel territorio comunale in località Santuario San Francesco". L'intervento si riferisce alla

frana di 2 anni fa che, piombando dalla collinetta all'altezza del cancello di ferro d'entrata davanti al Santuario, bloccò

l'intero passaggio fra l'esterno e il tempio per un paio di giorni. Tonnellate di terreno misto ad acqua piovana, pietrame,

alberi rotti o sradicati e vario materiale sventrarono la collina. Per smaltire gli effetti della frana, gli operai lavorarono per

molti giorni. 

«Un intervento importante quello della Regione - si evidenzia nella nota del Pdl - soprattutto perché avviene attraverso un

ragionato impiego di fondi comunitari, su questioni concrete a salvaguardia del territorio». A questo proposito il Popolo

delle dibertà sottolinea «l'impegno costante del presidente della Regione, Giuseppe Scopelliti, dell'assessore regionale al

Bilancio e fondi comunitari, Giacomo Mancini, e del collega ai Lavori Pubblici Pino Gentile a favore della città di Paola e

del suo territorio. Nonché di tutti i consiglieri regionali quali Giuseppe Caputo, Giampaolo Chiappetta, Franco Morello,

Fausto Orsomarso e tutti coloro che si stanno spendendo per rendere Paola una città protagonista nei vari settori.

Soprattutto le tematiche ambientali e la difesa del territorio sono prioritarie rispetto ad ogni politica di sviluppo e di

investimento. Il finanziamento, tra l'altro, riguarda una zona di Paola, quella del Santuario di San Francesco, che

rappresenta indubbiamente un punto di forza della nostra città e del territorio in generale». 

Dopo altre considerazioni, nella nota si mette in rilievo «che è in questa direzione che bisogna investire le risorse

dell'Unione europea, attraverso fatti concreti, realizzazioni utili all'intera comunità. Finalmente l'ottima politica della

giunta regionale, anche in tema di risorse europee, libera finanziamenti europei laddove, come in questo caso, sono

indirizzate ad azioni pregevoli e non aleatorie, smettendo di ritornare indietro e creando un grave danno al territorio. Così

come è avvenuto sull'ingente finanziamento regionale di 500 mila euro per la depurazione della città di Paola e su altri

importanti risorse finanziarie investite dalla Regione, anche queste nuove risorse liberate per il territorio consentono, per

il futuro, di programmare un'attività amministrativa a favore della comunità e soprattutto pongono fine ad un isolamento
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che per troppi anni ha dovuto subire la città del Santo rimanendo del tutto estranea a concrete azioni di finanziamenti

regionali ed europei».  

Di recente un'altra boccata di ossigeno è stata inviata a Paola per promuovere e sostenere la cultura. La città è stata

ammessa al contributo regionale di 35 mila euro per il "Progetto lettura "della biblioteca comunale, per incentivare la

cultura dei giovani e studenti attraverso i concorsi di laboratorio. In merito a questi finanziamenti il leader del Pri Sergio

Stancato ha commentato: «Scopelliti sta svolgendo il suo ruolo istituzionale di uomo al di sopra delle parti che pensa solo

al benessere del suo territorio e ciò certamente gli fa onore». |%±��
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Trovato l'accordo con la Forestale sarà ripulita la fiumara di Naso 

Domenico Orifici 

Sinagra 

«I lavori di ripulitura del tratto della fiumara di Naso prossimo al centro abitato di Sinagra e della strada in Contrada

Faranò riprenderanno da qui a una diecina di giorni». Così il sindaco di Sinagra, Gaetano Scarso, riferendo di avere avuto

assicurazione da parte dell'architetto Benedetti, funzionario del Dipartimento regionale di Protezione civile e direttore dei

lavori nelle opere di ripulitura dell'alveo del torrente Naso e di sistemazione della strada Faranò. 

Sul finire dello scorso inverno le opere per il disboscamento, a monte e a valle del corso d'acqua, erano state dalla

Protezione Civile previste, quantificate, appaltate alla ditta Sapi Srl Unipersonale e avviate. Erano già state pulite alcune

centinaia di metri dell'alveo del Trubolo e del torrente Naso quando è sorto un contenzioso con il Corpo Forestale per la

legna che si ricavava dalla pulitura del greto il cui contratto prevedeva che fosse venduta dalla ditta e il ricavo sarebbe

stato defalcato dal dovuto.  

Secondo le istruzioni dello stesso Corpo Forestale, invece, fu portata in un luogo custodito e a fine lavori sarà venduta con

regolare gara e l'incasso andrà nelle casse della Regione. I lavori furono sospesi in attesa del nuovo contratto. Ora, pare

che tutto sia a posto e, come ci ha detto il sindaco, i lavori dovrebbero riprendere a brevissimo tempo. 

A Sinagra si teme molto il periodo dei temporali, sia per le frane cui è soggetto il territorio sia per i danni che il torrente

Naso può provocare al centro abitato e alle culture che crescono vicino agli argini. Il letto di quest'ultimo che lambisce il

paese, sia a monte che a valle, è invaso da pioppi, salici e cespugli di vario genere che ostacolano il normale defluire delle

acque, diventando un potenziale pericolo per il centro abitato in caso di una di quelle alluvioni che lasciano il segno. Se

alberi e arbusti, divelti dalla furia delle acque, fossero fermati dai piloni del ponte, l'esondazione sarebbe inevitabile con

una conseguente catastrofe che ripeterebbe quelle avvenute nei secoli scorsi. 

In quanto alla strada Faranò si tratta della sistemazione di una via di collegamento di alcune contrade rimaste isolate

inseguito alla vasta frana che nel 2009 ha interrotto le comunicazioni viarie con varie frazioni e costretto il sindaco ad

emettere delle ordinanze di sgombero di alcune abitazioni, a tutt'oggi non revocate, con la conseguente sistemazione dei

proprietari presso alberghi o abitazioni prese in affitto. 

Anche in questo caso i lavori erano stati avviati e subito sospesi. Ora se ne attende la ripresa per tranquillizzare la

popolazione duramente provata. |%±��
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Alluvioni, contributi a 27 Comuni e due Province 

catanzaroIl presidente Giuseppe Scopelliti, in qualità di Commissario delegato per la Calabria, ha firmato l'ordinanza con

la quale sono stati assegnati i contributi ai comuni colpiti dalle alluvioni dello scorso anno. 

Nei prossimi giorni le Province di Reggio Calabria e di Vibo Valentia e 27 comuni (Aiello Calabro, Belmonte Calabro,

Castrolibero, Cetraro, Paola, Rende, San Vincenzo La Costa, Cenadi, Chiaravalle Centrale, Nocera Terinese, Melissa,

Petilia Policastro, Bagnara Calabra, Candidoni, Fiumara, Giffone, Gioia Tauro, Rizziconi, Scilla, Terranova Sappo

Minulio, Varapodio, Acquaro, Briatico, Drapia, Polia, Vibo Valentia, Zambrone) interessati dagli eccezionali eventi

meteorologici che hanno colpito il territorio regionale nei giorni dal 3 al 5 settembre, dal 17 al 20 ottobre e dall'1 al 4

novembre 2010, riceveranno il contributo per le somme urgenze effettuate per fronteggiare i danni. Si tratta di una somma

complessiva di 2 milioni 660 mila euro destinata, quale contributo, ai comuni; somma che si va ad aggiungere ai 931 mila

euro liquidati a fine luglio e che riguardava altre trentuno amministrazioni che avevano consegnato in tempi rapidi la

documentazione richiesta dalla struttura di supporto del Commissario Delegato. Il contributo è pari al 70% degli importi

ritenuti ammissibili. 

«Abbiamo rispettato i tempi previsti dal crono programma &#x2013; ha detto il sottosegretario alla presidenza con delega

alla Protezione civile Franco Torchia &#x2013; e avremmo potuto sottoporre l'ordinanza alla firma del presidente

Scopelliti già nei giorni scorsi. Ma siamo stati costretti a sollecitare numerose volte alcuni comuni che tardavano a far

prevenire la documentazione richiesta. A tale proposito ricordo che tutti gli atti firmati dal Commissario delegato in

attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri devono, ai sensi della Legge n. 10 del 26 febbraio

2011, essere sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti. Ciò impone determinate questioni sulle

quali non si può assolutamente derogare. Ecco perché esprimo tutto il mio rammarico per i 25 comuni che, nonostante

siano stati più volte sollecitati non hanno mai consegnato la necessaria documentazione o, quando è arrivata, essa è

risultata carente o addirittura chiedeva il rimborso per interventi eseguiti e la cui tipologia non giustifica il ricorso

all'affidamento dei lavori in somma urgenza. Da questo punto di vista insisto affinché i comuni si attrezzino

adeguatamente con tecnici preparati per evitare non solo lungaggini burocratiche, ma anche di perdere delle risorse

importanti. I contributi che verranno erogati nei prossimi giorni &#x2013; ha concluso Torchia &#x2013; rappresentano

certamente un piccolo aiuto alle amministrazioni locali rispetto all'impegno profuso, ma testimoniano l'attenzione di

questa Amministrazione». |%±��
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Eventi alluvionali, la Regione ha distribuito gli indennizzi 

Gioia Boccata d'ossigeno per cinque Comuni della Piana, grazie all'assegnazione dei trasferimenti della Regione ai

municipi colpiti dalle alluvioni dello scorso anno. 

«Nei prossimi giorni &#x2013; ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza, con delega alla Protezione Civile, Franco

Torchia &#x2013; i Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio regionale nei

giorni dal 3 al 5 settembre, dal 17 al 20 ottobre e dall'1 al 4 novembre 2010, riceveranno il contributo per le somme

urgenze effettuate per fronteggiare i danni». 

Nella Piana avranno l'atteso "ristoro economico" i seguenti Comuni: Gioia Tauro, Candidoni, Varapodio, Terranova

Sappo Minulio e Rizziconi.  

Il contributo è pari al 70% (il totale è di oltre 2 milioni e mezzo di euro per tutti comuni del Reggino e del Vibonese) degli

importi ritenuti ammissibili. 

«Abbiamo rispettato i tempi previsti dal crono programma &#x2013; ha proseguito Torchia &#x2013; e avremmo potuto

sottoporre l'ordinanza alla firma del presidente Scopelliti già nei giorni scorsi. Ma siamo stati costretti a sollecitare

numerose volte alcuni comuni che tardavano a far prevenire la documentazione richiesta». 

Non si conosce in atto quanto spetta ad ogni singolo Comune interessato, tuttavia le somme rappresentano una parte di

quanto si è reso necessario per fronteggiare l'emergenza alluvionale. Si è così conclusa la prima fase dell'ordinanza del

presidente del Consiglio dei ministri, la n. 3918 del 18 gennaio 2011, emessa in seguito alla dichiarazione, da parte del

Governo, dello stato di emergenza per la Regione Calabria. «Parte adesso &#x2013; si legge nella nota della Regione

&#x2013; la fase due, quella relativa alle attività produttive danneggiate e di soggetti privati proprietari di unità

immobiliari distrutte o danneggiate, pertanto, le amministrazioni comunali dovranno effettuare l'istruttoria delle pratiche

inerenti alle richieste di accesso ai contributi». 
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14/09/2011

Chiudi 

Un'altra sentenza che esprime dubbi costituzionali sulla normativa che ha chiuso l'emergenza rifiuti. E se la settimana

scorsa l'ha fatto il Tar di Salerno, ora è il Consiglio di Stato a disporre la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale

chiamata a alutare. Questa volta è la IV sezione del Consiglio di Stato a sollevare dubbi su un ricorso di Fibe, la società

che ha costruito il termovalorizzatore di Acerra, contro Presidenza del Consiglio, la Protezione Civile e la A2A. La

società milanese contestava i provvedimenti che aveva assegnato l'impianto alla multiutility A2A, compresi i ricavi

derivati dalla vendita dell'energia elettrica prodotta e i benefici del Cip/6. «Si assiste ad una fattispecie dal carattere

espropriativo non controbilanciata da alcuna misura di carattere indennitario», scrivono i magistrati amministrativi di

secondo grado, riferendosi alla cessione di energia elettrica contenuta nel decreto del dicembre 2009 poi convertito in

legge nel febbraio successivo. Per i magistrati la normativa ha operato, in sintesi, un «esproprio anomalo» nei confronti

della società milanese Fibe «in contrasto con l'articolo 117 della Costituzione e in relazione all'articolo 1 della

convenzione della salvaguardia dei diritti dell'uomo». Giudizio, quindi, sospeso e atti alla Consulta che dovrà, sempre

quest'ultima, anche valutare (su richiesta del Tar del Lazio) del prezzo stabilito di 355 milioni per acquistare l'impinato da

parte della Regione Campania. ad.pa. 
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Era accaduto già nel mese di agosto, ieri intorno alle 18 un'ondata improvvisa di maltempo, un'autentica tromba d'ara, si è

abbattuta prevalentemente sulla città ma anche in altri centri della provincia. In particolare i comuni dell'hinterland. Vento

e pioggia per circa un'ora hanno creato panico e disagi. Un cambio climatico avvenuto in pochi minuti, si è passati dal

sole e dall'afa con temperature africane al vento e pioggia. I danni più evidenti registratisi sono stati gli alberi di notevoli

dimensioni che sono stati sradicati a via del Pomerio, angolo via Ennio Goduti, e in piazza Santa Maria. L'albero di alto

fusto sradicato in via del Pomerio è finito su una Fiat Punto, che era in sosta, danneggiandola. Sul posto sono giunti subito

squadre di vigili del fuoco e vigili urbani. Infatti le operazioni di rimozione dell'albero sono state complesse, e le difficoltà

per il traffico in zona ha richiesto appunto l'intervento dei vigili urbani. La violenza del vento ha creato danni anche in

altri punti della città. La polizia municipale ed i vigili del fuoco sono anche intervenuti in piazza Santa Maria, perché

anche qui un albero è venuto giù. I torrenti di acqua formatisi in tutte le strade hanno subito creato allagamenti anche in

altre zone. In quella adiacente alla stazione Appia della ferrovia Benevento-Napoli, via valle Caudina. Qui, in particolare,

sotto un cavalcavia si è addensata tantissima acqua tanto da rendere impossibile il transito delle vetture. Una situazione,

tra altro, che si ripete ogni volta che vi sono delle piogge intense. Altro allagamento e intervento della polizia municipale,

vigili del fuoco e di alcuni volontari che hanno dovuto sbloccare, con l'apporto di una pala meccanica, si è registrato lungo

la via che dalla contrada Pantano conduce a Sant'Angelo a Piesco. Qui il terriccio ha creato enormi disagi alla

popolazione. Allagamenti di notevoli dimensioni e traffico in tilt anche a via dei Longobardi. Con il passare dei minuti si

sono susseguite le telefonate ai vigili del fuoco per altri allagamenti di dimensioni ridotte che si sono verificate presso i

cantinati di alcuni edifici in vari quartieri cittadini. Un palo della pubblica illuminazione è poi caduto lungo la via

Matarazzo, e anche qui c'è stato un intervento degli uomini della protezione civile e dei vigili urbani. Il forte vento ha

impedito l'uso di ombrelli per cui i pedoni sono stati costretti a trovare rifugio nei portoni e in ambienti di fortuna. Per

un'ora completamente stravolta la circolazione veicolare. Nella giornata di oggi si potranno quantificare nel dettaglio i

danni di questa nuova e imponente perturbazione abbattutasi sulla città. 
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Interventi dei vigili del fuoco per una serie di incendi tra Gragnano e Vico Equense. Nel territorio di Gragnano, in località

Monte Pendolo, è stata impegnata una squadra composta da 6 operatori coadiuvata dal supporto degli automezzi

antincendio. Nel Comune di Vico Equense presso il centro sportivo, alle ore 15.30, si è sviluppato un incendio boschivo.

È stata impegnata per il suo spegnimento la squadra Sma del luogo con 5 operatori coadiuvati da automezzi antincendio e

da una pattuglia della comunità montana dei Monti Lattari.
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