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Questa mattina una delegazione del Comune di Favara, composta dal sindaco Rosario Manganella, dal vice sindaco

Angelo Messinese, dal presidente del Consiglio comunale Leonardo Pitruzzella e dal deputato regionale Nino Bosco, ha

incontrato il presidente della Regione Lombardo. Erano presenti all'incontro anche il direttore regionale della Protezione

civile Pietro Lo Monaco, l'assessore alle Infrastrutture Russo e il responsabile della Protezione civile di Agrigento

Maurizio Costa.

L'incontro è stato chiesto dall'amministrazione comunale per affrontare il problema riguardante il centro storico della città

di Favara. La Protezione civile ha dato la disponibilità di erogare sin da subito al Comune di Favara una somma pari a

200mila euro che servirà a dare accoglienza in nuove abitazioni ad una cinquantina di nuclei familiari che vivono

attualmente in abitazioni fortemente a rischio.

Anche la Regione, per voce del presidente, sembra aver trovato una prima soluzione: "Attraverso lo Iacp - ha detto

Lombardo - è possibile acquisire le tante case sfitte e disabitate che ci sono a Favara, per consentire alle famiglie che

abitano gli edifici a rischio crollo di potersi trasferire lì. Servirà un disegno di legge di poche righe, che sarà presentato

dall'assessore Russo, che il parlamento siciliano potrà tempestivamente, e all'unanimità, approvare prima della sessione di

bilancio".

Il direttore Lo Monaco ha inoltre apprezzato l'accelerazione che il sindaco sta dando per redigere il piano

particolareggiato del centro storico, strumento essenziale per il futuro sviluppo dello stesso. L'amministrazione ribadisce

la volontà di organizzare a breve una manifestazione di popolo che possa riportare l'attenzione della stampa nazionale

sull'emergenza centro storico.
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di Debora Randisi 

Fontanelle. Quasi noioso ripetere i problemi della zona. L'assenza di un piano urbanistico dignitoso, il manto stradale in

pessime condizioni su gran parte del territorio, dal viale dell'Unità, al viale Sicilia, passando per le strade interne. Palazzi

che sorgono come i funghi. Altri, che il tempo ha divorato, iniziano a scorticarsi, e cadono pezzi di intonaco. Ad alcuni si

rifà il prospetto esterno. Il colore rosa sembra quello più in voga, perchè tanto il buon gusto è un aspetto trascurabile.

Un quartiere che vivacchia e cresce senza che ci si curi della conformità con la natura. Dall'architettura dei palazzi che

non rispettano il paesaggio circostante, all'organizzazione e regolamentazione degli inesistenti spazi pubblici, che non

rispettano invece la natura degli uomini, i quali vivono si in appartamenti, ma ai quali si dovrebbe garantire per diritto di

poter vivere parte della giornata all'esterno, in spazi puliti e dignitosi. Non servono grandi opere, si sa, di soldi ce ne sono

pochi, ma soltanto la pulizia e la cura degli spazi che si trovano sotto questi palazzi, dove le mamme possono passeggiare

con i loro piccoli, i ragazzini, finiti i compiti incontrarsi e giocare e dove gli anziani possono chiacchierare.

Il verde pubblico è nell'incuria più totale a Fontanelle. Pochi e malconci gli spazi pubblici. Villa Robert Baden Powell, ad

esempio. Per intenderci il giardinetto pubblico sul viale Sicilia, appena dopo il centro "Primavera", sulla destra.

Inaugurato nel 2008, porta la targa in memoria del fondatore dello scoutismo e la firma del comune di Agrigento. Adesso

è nel degrado più assoluto. Eppure una scaletta collega il giardinetto con il plesso delle scuole del quartiere. Ma i bambini,

superfluo dirlo, non possono andare a giocare all'aperto. Le erbacce alte, i giochini rotti e arrugginiti. Spazzatura portata

dal vento e dai cani randagi, ovunque. 

Stessa sorte per la villetta in piazzetta Rosario Livatino, sempre a Fontanelle, sempre nei pressi del viale Sicilia. A fianco

a quello che era un giardinetto, c'è un campetto in cemento armato, di basket si direbbe, ma difficile dirlo con certezza. I

canestri non ci sono, non c'è niente. Solo erba nei lati e una rete rotta a fare da recinto. Assolutamente uno spazio inutile e

poco igienico attualmente. Eppure basta voltarsi a destra per vedere tra le case popolari e le cooperative, un'enorme

piazza, in cemento e intonaco bianco. Il verde non c'è. Solo questa superficie bianca come "u' merculi in mezzu a'

simana".

"I lavori sono iniziati 3 anni fa - ci spiega una signora che vive nella zona - ma sono fermi da dicembre". La nuova

piazzetta è ancora recintata sebbene sembri essere finita, e tutt'intorno il fango e i "rimasugli" dei lavori degli operai, le

transenne e la rete rossa sono lì da quasi un anno. Risulato: la gente che si affaccia dalle proprie abitazioni ha davanti

questo spettacolo. Da una parte il degrado dei giardini abbandonati e accanto uno spazio irregolare bianco, vuoto, inutile e

per di più incompleto costato chissà quanto. "Hanno lasciato tutto così - dice un signore a passeggio con il cane sotto casa

sua - la mattina non si sente il rumore dei lavori. Ci hanno pure rotto qualche tubo dell'acqua e qui c'è sempre questa

pozzanghera di fango". 

Ad Agrigento, zone di serie A e zone di serie B, verrebbe da dire. Eppure anche in centro si trovano spazi abbandonati a

se stessi. Un esempio è Villa Lizzi. La frana che lo scorso marzo ha provocato il cedimento di parte della strada di via

Giovanni XXIII, si è riversata sulla villetta. Da marzo a oggi è rimasta in quel modo, forse con qualche maceria in meno,

ma ugualmente inaccessibile.

Fotogallery  
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Esondazione del torrente Barone Nessun intervento, solo polemiche 

Massimo Ranieri 

s. andrea jonio 

Dopo l'ennesima esondazione del torrente Barone si è svolta un'assemblea pubblica promossa dal consigliere comunale

dell'IdV Ernesto Menniti.  

Nel corso della discussione è stata fatta una ricostruzione del disastro cercando di individuare i limiti di un'azione di

messa in sicurezza che, se fosse stata tempestiva, avrebbe probabilmente evitato la devastazione che oggi è sotto gli occhi

di tutti. I cittadini dell'area "167", le cui abitazioni sono state travolte sono stati chiari e chiederanno il risarcimento dei

danni che hanno subito.  

«Avevamo chiesto - ha affermato Menniti nel suo intervento - che i 60.000 euro stanziati dalla Provincia per la messa in

sicurezza del Barone dovevano essere spesi subito. Purtroppo gli interventi non ci sono stati e a pagare questo disastro

ambientale sono state le famiglie della "167" che, per la terza volta dopo il 2000 ed il 2009 hanno subìto ingenti danni nei

magazzini e alla struttura dell'abitazioni. Sicuramente ci sono anche responsabilità dell'amministrazione comunale, che

avrebbe dovuto richiedere fortemente alla Provincia interventi risolutori». 

Il vicesindaco Vincenzo Piperissa ha difeso a spada tratta l'operato dell'amministrazione scagionandola da ogni

responsabilità. Dal segretario del Pd Nicola Criniti - che è stato molto critico - c'è stato, invece, un invito al sindaco ad un

confronto pubblico per esaminare i problemi del paese. Per la "Rete a difesa del territorio - Franco Nisticò", è intervenuto

Guerino Nisticò, che ha espresso tutto il suo disappunto per la mancata emanazione dell'ordinanza di evacuazione della

zona allagata, nonostante la Protezione Civile avesse allertato molto prima del disastro ambientale. Nisticò - inoltre - ha

denunciato «la facilità con cui ancora oggi si danno licenze edilizie e piani di lottizzazioni in zone a rischio che devastano

intere aree del territorio. C'è la necessità di monitorare il territorio urbano, ripristinare i vecchi canali di scolo quasi tutti

ostruiti. Anche le forze politiche - ha concluso - hanno grosse responsabilità». 

Di opinione esattamente contraria il primo cittadino Nicola Parretta. «Il Pd reciti il "mea culpa" sulla questione del

torrente Barone, afferma il sindaco in risposta alle accuse di negligenze che il partito di Bersani ha cercato di addossargli,

condite da una richiesta di dimissioni.  

«Nel periodo 2005/2006 - ha ricordato Parretta - il Pd era nell'amministrazione comunale di Badolato in modo massiccio.

In quel periodo il Comune, grazie ad un finanziamento della Regione Calabria, ha speso la somma di 1 milione di euro per

la realizzazione di opere di difesa del torrente Barone . La somma è stata interamente spesa ma si e' omesso

nell'esecuzione dei lavori di prevedere di rialzare i muri d'argine nella parte alta del torrente, per circa 50 metri lineari.

Bastava questo piccolo ma determinante intervento e né nel 2009 ne oggi avremmo avuto problemi. Rammento che il

Data:

15-11-2011 Gazzetta del Sud
Esondazione del torrente Barone Nessun intervento, solo polemiche

Argomento: Pag.ISOLE 4



torrente esonda e fa danni proprio nella zona sopradetta. Il finanziamento e stato speso in altre opere, alcune delle quali a

fondo valle, dove ormai il torrente defluisce naturalmente. Per quanto mi riguarda, a nome mio e dell'intera

amministrazione comunale - prosegue sempre il sindaco - non ritengo che ci sia nessuna colpa o responsabilità avendo nel

tempo fatto tutto quanto in nostro potere di fare». 

Parretta, infine, stila l'elenco dei passi effettuati dall'amministrazione: dalla cognizione del problema (che è stata

precedente all'allarme lanciato dai cittadini dal Pd e dall'IdV) al sollecito inoltrato alla Provincia, che ha competenza sui

torrenti, fino alla disponibilità ad intervenire con propri fondi di bilancio.  
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Locride, in ogni Comune un Gruppo operativo di Protezione civile 

Antonio Condò 

Locri 

Un progetto di tutela ambientale e la proposta d'istituzione, in ogni Comune della Locride, di un Gruppo operativo di

Protezione civile. A lanciarla è il comitato provinciale ArcipescaFisa, presieduto da Alessia Lionetti.  

Associazione riconosciuta dal ministero dell'Interno come "Ente avente finalità assistenziale", convenzionata con il Miur,

componente del Comitato consuntivo del Ministero delle risorse Agricole e Alimentari, iscritta all'Albo del volontariato di

Protezione civile, l'Arcipesca Fisa con il Centro italiano Protezione civile opera sull'intero territorio nazionale. Sulla base

dell'esperienza fin qui maturata, il sodalizio ha ora deciso di proporre una «fattiva forma di cooperazione» con i Comuni

per servizi mirati di tutela ambientale, anche con la possibilità di utilizzo delle guardie giurate volontarie in compiti di

assistenza alla Polizia municipale. 

L'Arcipesca Fisa chiede ora alle Amministrazioni comunali «il comodato d'uso, se possibile, di mezzi idonei e una sede

(con utenza telefonica) per far fronte alle esigenze di Protezione civile e per i compiti previsti in caso di emergenze

varie». Particolari compiti di vigilanza, in caso di allertamento prefettizio, saranno espletati da gruppi a copertura H24.  

Con un'altra istanza indirizzata al presidente del Comitato dei sindaci della Locride, Ammendolia, l'Arcipesca Fisa

propone la costituzione di Gruppi operativi di Protezione Civile anche in considerazione dei tanti, tristi fatti registrati

dalla cronaca. La proposta è supportata dal fatto che «la nostra zona (la Locride) viene classificata ad alto rischio sismico

con problematiche particolari per dissesto idrogeologico» e tenuto conto che «gli Enti istituzionalmente preposti sovente

arrivano nella fase post emergenziale e quasi nulla si fa in termini di prevenzione per molteplici motivi, anche

economici». Da qui la proposta d'istituire, in ogni Comune, un Gruppo operativo di Protezione civile. L'Arcipesca Fisa

curerà costituzione, registrazione, formazione dei presidenti di Gruppo e dei volontari, iscrizioni ai vari albi, rete solidale

tra i Gruppi, aggiornamento periodico.  

Data:

16-11-2011 Gazzetta del Sud
Locride, in ogni Comune un Gruppo operativo di Protezione civile

Argomento: Pag.ISOLE 6



 

GAZZETTA DEL SUD - ONLINE - Catanzaro -  

Gazzetta del Sud
"Una visita guidata per apprendere l'importante cultura della prevenzione" 

Data: 16/11/2011 

Indietro 

 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

##LOC[OK]## ##LOC[Cancel]##   

{1}  

##LOC[OK]## ##LOC[Cancel]##    

> Catanzaro (16/11/2011) 

Torna Indietro 

    

Una visita guidata per apprendere l'importante cultura della prevenzione 

Una domenica speciale per conoscere da vicino il sistema dell'emergenza e scoprire l'importanza della cultura della

prevenzione è stata quella che si è svolta domenica scorsa con la visita guidata alla sala operativa della Protezione Civile

regionale da parte dei giovani del Leo Club per la prima tappa prevista nell'ambito del progetto distrettuale "Crescere in

sicurezza" che, grazie ad un protocollo d'intesa siglato tra lo stesso settore Protezione civile &#x2013; nelle persone del

sottosegretario Franco Torchia, del dirigente Salvatore Mazzeo &#x2013; e i rappresentanti del Distretto Leo 108 YA

prevede la realizzazione di attività volte ad approfondire la conoscenza del servizio di gestione delle emergenze.  

Al centro dell'iniziativa vi è l'intento di sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza di una corretta informazione relativa

agli eventi sismici, sottolineando come la prevenzione rappresenti uno strumento fondamentale per aiutare i giovani a

farsi trovare pronti in caso di emergenza.  

Ad accogliere i giovani Leo ed alcuni soci Lions dell'Area Sud (che comprende i club di Acri, Catanzaro Host e Rupe

Ventosa, Cirò Cosenza, Crotone, Locri, Palmi, Reggio Calabria Host e Primo Sole Vibo Valentia) è stato il coordinatore

della sala operativa, Vincenzo De Franco, affiancato dal vicepresidente del Consiglio provinciale, Emilio Verrengia, e

dalla coordinatrice progettuale del distretto 108 YA Sud, Giorgia Fulginiti. Per l'occasione sono stati illustrati ai presenti i

punti cardine che regolano il funzionamento della sede regionale della Protezione Civile. In particolare l'attività svolta 24

ore su 24 da tutti i tecnici è mirata alla gestione delle diverse fasi di previsione e studio dei fenomeni di rischio

idro-geologico, nelle quali rientra il servizio di allertamento meteo, e di gestione delle emergenze attraverso il

coordinamento dei vari livelli territoriali. A tal riguardo la necessità di garantire la massima tempestività degli interventi

ha richiesto l'attivazione di sale operative provinciali ma, soprattutto, una sempre più attiva collaborazione del

volontariato organizzato e dei cittadini che possono fornire alcune informazioni utili a ricostruire un quadro più chiaro

possibile dello stato d'emergenza. «Iniziative come queste sono fondamentali &#x2013; ha detto De Franco &#x2013;

perché aiutano a divulgare la cultura della prevenzione e a pungolare gli stessi amministratori che, soprattutto a livello

comunale, peccano di una scarsa attenzione su questi temi. Per assicurare una salvaguardia del territorio più efficace e al

passo coi tempi, è necessario, inoltre, rivedere quegli strumenti legislativi che ancora oggi non sono stati adeguati alle

previsioni nazionali».  

Durante la giornata i giovani hanno anche potuto scoprire da vicino come funziona il sistema di intervento tramite

elisoccorso, con una prova dimostrativa di spegnimento di incendio, e conoscere gli strumenti di cui dispongono

abitualmente i volontari dell'Edelweiss. La campagna di sensibilizzazione proseguirà su Facebook e sulla pagina web del

Distretto 108 Ya, dove sarà possibile eseguire dei tests on line per valutare il proprio livello di conoscenza sulla

prevenzione dei rischi. Il progetto "Crescere in sicurezza" prevede durante l'anno anche l'organizzazione di tavole rotonde
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e seminari informativi rivolti alle scuole con simulazioni sul territorio di recuperi pericolosi, prove pratiche di

evacuazione e corsi di formazione di primo soccorso e interventi antincendio. 

Data:

16-11-2011 Gazzetta del Sud
Una visita guidata per apprendere l'importante cultura della prevenzione

Argomento: Pag.ISOLE 8



 

GAZZETTA DEL SUD - ONLINE - Sicilia -  

Gazzetta del Sud
"Precari, proroga dei contratti e prossima stabilizzazione" 

Data: 16/11/2011 

Indietro 

 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

##LOC[OK]## ##LOC[Cancel]##   

{1}  

##LOC[OK]## ##LOC[Cancel]##    

> Sicilia (16/11/2011) 

Torna Indietro 

    

Precari, proroga dei contratti e prossima stabilizzazione 

PALERMO Proroga dei contratti in scadenza per i 750 precari regionali di Protezione civile, beni culturali e territorio e

ambiente e stesura di un disegno di legge per la definitiva stabilizzazione. È quanto stabilito lunedì sera dalla giunta

regionale  

«Il ddl è in fase di scrittura - ha spiegato il governatore Raffaele Lombardo - da parte dei tecnici che stanno valutando la

procedura migliore da seguire. Vediamo di poter inserire il testo nella finestra legislativa della sessione di bilancio».

Lombardo ha assicurato che «la stabilizzazione di questo personale, tra cui persone che lavorano in modo precario anche

da vent'anni, non costerà un solo euro in più alla Regione».  

Alla riunione di giunta ha preso parte anche il dirigente generale del dipartimento della Funzione pubblica e del personale,

Giovanni Bologna che, insieme all'assessore Caterina Chinnici, ha presentato una relazione tecnica per illustrare quale

percorso, amministrativo o legislativo, bisognerà seguire. 

La quota maggiore dei precari da stabilizzare, circa trecento, interessa la Protezione civile, dipartimento diretto dall'ing.

Pietro Lo Monaco e particolarmente le province di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, più di altre investite da problemi

di dissesto idrogeologico che hanno richiesto un più vasto impiego di tecnici. «Persone fondamentali per il funzionamento

degli uffici - dice l'ing. Bruno Manfré, a capo della Protezione civile di Messina che negli ultimi due anni ha visto

moltiplicarsi l'impegno sui vari fronti dell'emergenza - tecnici di qualità, in prevalenza ingegneri, architetti e geometri, in

totale 37 unità ormai di ausilio prezioso e che da un decennio sono al servizio dell'amministrazione». 

Intanto dal primo gennaio 2011, la Regione ha provveduto a stabilizzare, in categoria A e B, circa 4.500 precari che da

oltre un ventennio prestavano servizio nei vari uffici dell'amministrazione. 
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Raffica di scosse sismiche scuote gli orlandini 

Franco Perdichizzi 

Capo d'Orlando 

Ore 5.59 di ieri mattina. Un forte boato sveglia di soprassalto gli orlandini che, memori delle continue ed infinite scosse

telluriche dell'anno scorso, non impiegano molto tempo a realizzare quanto sta accadendo. Questa volta il tintinnio

continuo ed ossessivo degli oggetti che si muovono per la casa non lascia dubbi: è il terremoto 

La conferma arriva dal'Invg. Scossa del 4° grado della scala Ritcher con epicentro proprio il mare di Capo d'Orlando a

pochi passi dalle abitazioni degli orlandini. L'ipocentro è stato relativamente poco profondo, 1,6 chilometri. 

A questo sisma, tra le 6.19 e le 7.57, hanno fatto seguito altre sette scosse, non avvertite, che potrebbero essere repliche di

"assestamento", di energia compresa tra i 2. e i 2.8 gradi di magnitudo. L'ipocentro è stato localizzato a una profondità

compresa tra 7 e 10,3 chilometri. 

La Protezione Civile comunale, guidata dal geometra Alfredo Gugliotta, ha avviato l'ispezione di tutti gli edifici comunali

che per fortuna non hanno registrato alcun danno, mentre il sindaco Enzo Sindoni, ha rassicurato tutti i cittadini con

messaggi televisivi ed annunciato che, come già programmato prima, nelle due prime settimane di dicembre, si terranno

dei corsi e delle simulazioni di protezione civile mirati al rischio sismico.  

Il sisma di ieri mattina si è sentito su tutti i Nebrodi anche se con intensità minore. Da Sant'Agata Militello a Patti, da

Tortorici a Galati Mamertino e Longi, località queste che l'anno scorso, con il sisma del 24 giugno, grado 4.1 Ritcher

avevano subito un vero stillicidio di scosse telluriche che avevano indotto la popolazione a dormire all'addiaccio per

diverse notti. 

Per fortuna anche in queste zone il sisma di ieri mattina non ha provocato danni a persone e cose. 

A Capo d'Orlando, epicentro del terremoto, anche le attività didattiche si sono svolte regolarmente, nonostante le

perplessità di qualche genitore.  

Il sindaco ha infine rammentato a tutti gli orlandini di fotografare mentalmente le aree di sosta della città nel caso di altri

allarmi sismici.  
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Riqualificazione coste con porticcioli turistici 

PALERMO Un progetto da 1,5 miliardi di euro per la riqualificazione delle aree e coste a più alto rischio idrogeologico

(R4) è stato presentato al governo della Regione dalla Sidra, società che fa parte del gruppo belga Deme Nv, leader

mondiale nel campo del dragaggio. Il dossier è stato al centro della giunta regionale di lunedì sera, che ha deciso di

istituire un tavolo tecnico per esaminare il progetto che prevede la messa in sicurezza delle aree e la riqualificazione

attraverso la realizzazione di porti turistici e la ristrutturazione di edifici da riconvertire in strutture alberghiere e di

ristorazione. «Il tavolo tecnico verificherà il progetto &#x2013; ha spiegato il governatore &#x2013; poi si deciderà se

considerarlo d'interesse regionale in mo da attivare procedure burocratiche piu» snelle sul modello del masterplan di

Confindustria per Palermo». Il gruppo Sidra-Deme prevede di attivare i progetti attraverso il project-financing. «Su

richiesta della multinazionale dovremo verificare l'eventuale disponibilità di fondi europei da co-investire», ha aggiunto

Lombardo che sulla gestione delle opere ha poi chiarito: «Non ci sarà una gestione unica, ma tanti gestori in modo da

creare un volano per l'economia». Del tavolo tecnico fanno parte dirigenti dei dipartimenti Infrastrutture, Ambiente e

Programmazione, sotto la supervisione della cabina di regia. Il gruppo Sidra opera nei Paesi del Nord Africa e ha

costituito una propria filiale in Libia. 
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Martedi sopralluoghi dei tecnici sui costoni da mettere in sicurezza 

Margherita Esposito 

CIRÒ 

Con il ritorno delle piogge autunnali che nei giorni scorsi hanno allagato e immersi nel fango i centri costieri e riportato

alla ribalta il dissesto idrogeologico delle colline cirotane, si impenna la paura a Cirò. Qui, si sono riaccesi, infatti, i

riflettori, spenti nella bella stagione, sulle tante zone critiche del centro collinare. A Cirò sono almeno sette aree i punti

critici che sono il sintomo e la testimonianza del grave dissesto idrogeologico che attanaglia il paese di Lilio.  

Si tratta di interi rioni, alture e costruzioni sconvolte, ed esposte ad ulteriore rischio, dalle frane e gli smottamenti che si

sono verificati qui in seguito ai violenti nubifragi del dicembre 2008 e poi del 2009. Alla conta di danni e gli sgomberi di

allora, nel paese si è poi aggiunta, all'alba del 1. febbraio scorso, anche la grande voragine apertasi in Via De Gasperi che

ha messo fuori casa sette famiglie. Per le sette aree alluvionate del 2008/09, la lunga attesa di interventi di messa in

sicurezza, oggi, pare, finalmente agli sgoccioli; martedì prossimo, sono attesi a Cirò i tecnici del pool di imprese

napoletane che ha vinto l'appalto dei lavori, per un milione e 400 mila euro, banditi dalla stazione unica appaltante.  

I fondi sono parte di quelli stanziati dalla Regione per far fronte al dissesto idrogeologico assegnati nel Crotonese sulla

base dell'elenco delle priorità definito dal Comitato di indirizzo per il dissesto idrogeologico provinciale. Secondo quanto

spiega il sindaco, Mario Caruso, il sopralluogo dei tecnici si rende necessario in quanto la ditta ha presentato un progetto

migliorativo che estende l'area di intervento anche su altri punti "a rischio" di Cirò. Il che, inevitabilmente, comporta un

ritardo nell'avvio dei lavori nei rioni S. Elia-Canali, Timpa-Falcone, Tafanè, Punta Vecchia-Cozzo Leone, oltre all'area

del Cimitero. Intanto, resta sempre grave il dissesto nel rione Campanise che coinvolge in maniera drammatica la Sp 10

Cirò-Vallo, per la quale, però, la Provincia non ha fondi sufficienti per intervenire. Nulla di fatto, ancora, anche per

l'abitato, rimasto pericolosamente in bilico sulla frana, di Via De Gasperi che, se viene costantemente monitorata, resta

una fonte di pericolo per la strada e le case sovrastanti; qui, sono una ventina le persone coinvolte nell'ordinanza di

sgombero ma altre 15 sono le famiglie destinatarie, a Cirò, di analoghi provvedimenti emessi negli ultimi 10 anni a causa

del dissesto. L'assenza dell'assessore regionale ai LL.PP. al tavolo tecnico convocato a Crotone dal Prefetto la scorsa

settimana, con i sindaci e il Dipartimento alla Protezione civile, in effetti, ha deluso le aspettative dell'Amministrazione

comunale cirotana. «Avremmo voluto &#x2013; ha detto il vicesindaco Raffaele Stasi &#x2013; risposte concrete sui

tempi di intervento per la messa in sicurezza ed il ritorno nelle loro case delle famiglie sgomberate dopo gli impegni

assunti sia dalla vicepresidente Stasi che dall'assessore Torchia e via via dagli altri consigliere regionali che sono venuti a

Cirò dopo la frana». 
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Rassegne stampa Protezione civile 15 novembre 2011 

Consulta le rassegne stampa quotidiane curate dalla nostra redazione 

    Martedi 15 Novembre 2011  - Rassegna stampa - 

Siamo lieti di presentarvi la rassegna stampa Protezione Civile del 15 novembre 2011

 Il servizio - in via sperimentale - è al momento offerto gratuitamente dalla redazione del Giornale della Protezione

Civile.it

La rassegna è stata creata suddividendola in 5 macro aeree: quotidiani nazionali, quotidiani locali (nord, centro, sud) e

isole.

Download rassegna stampa Protezione civile 15 novembre - NAZIONALE (61 articoli)Download rassegna stampa

Protezione civile 15 novembre - NORD (36 articoli)Download rassegna stampa Protezione civile 15 novembre -

CENTRO (47 articoli)Download rassegna stampa Protezione civile 15 novembre - SUD (9 articoli)Download rassegna

stampa Protezione civile 15 novembre - ISOLE (15 articoli)

Vai all'archivio completo 2011

Per ogni suggerimento o feedback vi preghiamo di inviarci una mail a redazione@ilgiornaledellaprotezionecivile.it

Vi ricordiamo inoltre che potete consultare l'archivio delle nostre rassegne nella sezione "Rassegna Stampa" del nostro

giornale. 
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martedì, 15 novembre 2011  

Amianto, la provincia di Nuoro studia la bonifica di diversi immobili  

La giunta provinciale di Nuoro ha approvato il programma di interventi per la bonifica dall'amianto degli immobili di

proprietà pubblica, ai sensi della legge regionale del 16 dicembre 2005, n.22. Il programma provinciale, per l'annualità

2010, finanziato dalla Regione con fondi europei ricompresi nelle azioni del POR Sardegna, è costituito dall' intervento

relativo alla rimozione dei manufatti contenenti amianto nell'ex inceneritore in località “Tuccurutai” di proprietà del

Comune di Nuoro e prevede una spesa complessiva pari a 635.894 mila euro.

   

NUORO -  La somma, assegnata alla Provincia per l'annualità 2010, sarà trasferita interamente al Comune di Nuoro, sulla

base di un atto convenzionale e sarà utilizzata, nello specifico, per la demolizione dell'ex inceneritore che consentirà la

completa riconversione dell'area con l'utilizzo della stessa come verde tecnico, determinando in tal modo il miglioramento

ambientale del sito. 

  

 Riqualificazione del territorio.  “L'intervento relativo alla bonifica nell'area dell'ex inceneritore di Nuoro rappresenta

una importante azione di riqualificazione del territorio. - ha dichiarato l'assessore provinciale ai Lavori Pubblici e

Protezione Civile Paolo Porcu - Il Comune di Nuoro, aderendo al bando pubblico redatto dai nostri uffici tecnici nel mese

di settembre, ha trasmesso alla Provincia il progetto preliminare dell'opera - ha spiegato - A seguito dei sopralluoghi e

dalle analisi effettuate dall'Arpas sui campioni asportati dal manufatto si è rilevata la presenza di fibre di amianto in tre

campioni su quattro. L'assessorato regionale all'Ambiente ha pertanto comunicato l'ammissibilità dell'intervento, il cui

costo complessivo corrisponde esattamente alla intera annualità concessa dalla Regione. La Provincia di Nuoro - ha

sottolineato Porcu - dovrà procedere al monitoraggio bimestrale, finanziario e procedurale”. 

  

 L'ex inceneritore di Tuccurutai.  “La riconversione dell'ex inceneritore in località Tuccurutai è sicuramente uno degli

interventi più importanti di bonifica dall'amianto a livello regionale – ha dichiarato l'assessore all'Ambiente Franco

Corosu – si tratta infatti di un intervento di grande rilievo non solo per la Città di Nuoro ma per l'intero territorio

provinciale in materia di protezione, smaltimento e bonifica dell'ambiente”. Gli Uffici del Settore Lavori Pubblici e

Protezione Civile dell'Ente intanto stanno già lavorando per istruire le richieste provenienti dagli altri Comuni del

territorio che verranno finanziate con le risorse assegnate per l'annualità 2009. 

  

 

Ultimo aggiornamento: 15-11-2011 15:20   
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PONT CANAVESE 

Presentato ufficialmente il gruppo di Protezione Civile 

PONT In un momento come questo, la cerimonia di presentazione ufficiale del Gruppo Intercomunale di Protezione

Civile svoltasi sabato mattina a Pont,non poteva non trasformarsi in un�occasione per parlare del futuro degli enti

montani. Il sodalizio, infatti, è una componente del servizio associato di Protezione Civile che la Comunità Montana Valli

Orco e Soana ha istituito per gli undici Comuni delle due valli fin dal 2003 .Un esempio di come questi enti siano in grado

di gestire efficacemente quei servizi associati che, secondo le direttive regionali, dovrebbero essere affidati alle Unioni di

Comuni di cui si sta discutendo in queste ore. «La nostra Comunità Montana viene sempre portata ad esempio per il buon

funzionamento, quindi non si capisce perché debba scomparire � ha dichiarato il presidente dell�ente montano, Danilo

Crosasso - . Poiché sappiamo quali sono le esigenze del nostro territorio, abbiamo già da tempo associato i servizi, come

la Protezione Civile. Eliminare le Comunità Montane, addirittura entro fine settimana come intende fare la Regione, vuol

dire smantellare un sistema fondamentale per il presidio della montagna». L�assessore alla Protezione Civile, Giovanni

Meaglia, ha parlato del lodevole impegno del Gruppo Intercomunale durante l�allerta meteo dei giorni scorsi , mentre

l�assessore provinciale Marco Balagna ha posto l�accento sull�importanza del volontariato. «E� una una grande ricchezza

che il Canavese ha la fortuna di avere � ha affermato - . I volontari della Protezione Civile e delle tante associazioni,ma

anche quelli impegnati come consiglieri nei Comuni, sono essenziali per il presidio della montagna». Alla cerimonia, in

rappresentanza dell�assessore regionale Ravello, era presente Roberto Vaglio, ex assessore alla montagna della Regione, il

quale ha ricordato come la frequenza delle alluvioni deriva soprattutto dall'abbandono di pascoli e boschi, per cui sono

indispensabili continui interventi di manutenzione. Sono intervenuti, inoltre, il sindaco, Paolo Coppo ed il coordinatore

del Gruppo intercomunale, Mario Ambrosio, che è affiancato da Giuseppe Missio, Vitaliano Pace, Diego Parisi, Giorgia

Pasqualone, Graziano Perotti, Luca Severini,Roberto Aimonetto, Gianpiero Bertoldo, Roberto Bugni, Patrizia Ciochetti,

Marco Configliacco Buffar, Massimo Gianotti, Simone Gobbato, Antonio Lechiara, Anna Maria Marchiando, Silvia

Miccoli, Antonio Peretti, Walter Picchiottino, Elisabetta Tomatis. Ornella De Paoli
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- Provincia

«Riflettiamo bene sui posti di lavoro a qualunque costo» 

«I posti di lavoro �a qualsiasi costo� non sono quasi mai elementi di sviluppo». Lo sostengono le associazioni

ambientaliste che, fin dal primo giorno, si oppongono al progetto di Mediapolis per la costruzione di un parco a tema con

annessi centri commerciali. «Per lo sviluppo del Canavese - aggiungono - occorre abbandonare le attese �salvifiche� finora

assecondate, e capire meglio, e meglio utilizzare, le potenzialità di un territorio che sempre più diffusamente realizza

iniziative e attività che partono dalle tradizioni locali e che puntano a un�intensa sinergia tra paesaggio, agricoltura, sport,

qualità della vita, cultura e saperi sedimentati. Mediapolis è agli antipodi di tutto ciò. Ricordiamo inoltre che il sito dove

dovrebbe sorgere Mediapolis è a rischio idrogeologico. Il presidente dell�ordine dei geologi piemontesi, Vittorio

Cremasco, ha dichiarato che l�intensità delle precipitazioni piovose in Liguria e Piemonte crescerà del 13% entro il 2020 e

continuerà ad aumentare negli anni successivi. E� possibile non tenerne conto?»
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Protezione civile, ieri protesta dei lavoratori del distaccamento provinciale 

I dipendenti chiedono di essere stabilizzati 

 Martedì 15 Novembre 2011 Catania (Cronaca),    e-mail print   

   

 Da S. Agata li Battiati, sede del distaccamento provinciale di Protezione civile, un centinaio di lavoratori ieri si sono

spostati in via Prefettura. Ma la mobilitazione del personale specializzato negli interventi di soccorso ieri mattina non è

stata dettata da una calamità naturale. Il rischio che stanno ancora valutando infatti non è sismico, anche se potrà

determinare un forte terremoto nell'assetto delle loro vite. In ballo c'è il posto di lavoro. A vacillare sembra che siano

proprio le fondamenta su cui poggerebbe la loro stabilizzazione: la legge regionale che la stessa Regione siciliana non

applica. 

"Rivendichiamo la mancata applicazione della legge regionale 24/2010 che prevedeva la nostra stabilizzazione entro

giugno 2011, stabilizzazione che non è avvenuta - ha spiegato ieri mattina il geometra Daniele Motta, precario dal 2000,

come la maggior parte dei suoi colleghi - Noi siamo contrattisti fino al 31 dicembre 2011 e il nostro futuro è incerto

perché ancora non ci sono notizie di una proroga ed ancora la Regione non applica una legge fatta dalla Regione Siciliana

stessa". I lavoratori precari della Protezione civile di Catania sono in stato di agitazione - lo ricordiamo - dallo scorso 25

maggio, quando tutte le sigle confederali Cgil, Cisl e Uil della funzione pubblica, Sadirs, Ugil e Alba chiedevano al

Governo regionale di impartire dovuti atti di indirizzo al dipartimento della funzione pubblica per avviare l'iter

amministrativo per la relativa immissione nei ruoli. Nella sede provinciale di Sant'Agata Li Battiani su 130 dipendenti

circa 100 (tra ingegneri, architetti, geometri e amministrativi) sono precari. "Abbiamo tutti famiglie - ha continuato

Daniele Motta - in questi anni abbiamo acceso mutui, abbiamo programmato la nostra vita tenendo conto di una legge

approvata all'unanimità dall'Ars". I lavoratori sono stati ricevuti dal capo di gabinetto del prefetto, Filippina Cocuzza, che

ha assicurato un intervento presso l'Ente Regione.

Sonia Distefano

15/11/2011
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Ricevuto al governo: «Fondi

per ripristinare la sicurezza» 

 Martedì 15 Novembre 2011 Prima Messina,    e-mail print   

 «La situazione venutasi a creare in seguito all'eccezionale ondata di maltempo abbattutasi il 9 novembre prevalentemente

sul versante jonico, che si aggiunge al già grave dissesto della rete stradale, non consente di poter essere affrontata con le

modeste risorse finanziarie dell'Ente». A sostenerlo è il presidente della Provincia, Nanni Ricevuto, che ha chiesto

«l'attivazione delle procedure per la dichiarazione dello stato di calamità e di prevedere lo stanziamento delle necessarie

risorse finanziarie al fine di ripristinare e mettere in sicurezza le infrastrutture danneggiate».

L'istanza è contenuta in un documento inviato alla presidenza del Consiglio, Dipartimenti nazionale di Protezione civile,

alla presidenza della Regione, alla Protezione civile, all'ufficio territoriale del governo e ai sindaci dei Comuni indicati

nella richiesta. Ricevuto ha evidenziato che il nubifragio della scorsa settimana «ha causato dissesti, allagamenti, frane,

colate detritiche e smottamenti tali da mettere in crisi buona parte della rete stradale interessando anche centri abitati e

urbanizzato sparso. L'evento, in particolare - aggiunge il presidente della Provincia - ha determinato evidenti difficoltà di

transito, causando in alcuni casi la totale chiusura di strade provinciali di primaria importanza».

Tra le aree più colpite, la zona sud di Messina e i Comuni di: Alì Terme, Alì Superiore, Antillo, Casalvecchio,

Castelmola, Forza d'Agrò, Fiumedinisi, Fondachelli Fantina, Francavilla, Furci, Gaggi, Gallodoro, Giardini, Graniti,

Gualtieri Sicaminò, Itala, Letojanni, Limina, Mandanici, Monforte S. Giorgio, Mongiuffi Melia, Motta Camastra, Nizza,

Pace del Mela, Pagliara, Roccafiorita; Roccalumera, Rometta, S. Alessio, S. Teresa, S. Lucia del Mela, S. Piero Patti, S.

Pier Niceto, Saponara, Savoca, Scaletta, Taormina e Villafranca.

C.Casp.

15/11/2011
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Lo svincolo di Priolo Sud

sarà aperto entro Natale 

 Martedì 15 Novembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

Dopo circa un mese di sospensione, ieri sono ripresi i lavori per l´apertura dello svincolo Priolo ...  Priolo. Dopo circa un

mese di sospensione, ieri, sono ripresi i lavori sulla strada provinciale Floridia-Priolo nel punto in cui si innesta nello

svincolo autostradale Priolo Sud. A presidiare la zona, per evitare proteste, sono stati gli agenti della polizia provinciale

con la collaborazione dalla Polizia municipale.

I lavori, infatti, erano stati sospesi per una protesta dei residenti dovuta al fatto che si sta realizzando uno spartitraffico che

provoca dei disagi agli automobilisti della zona che impedisce l'inversione di marcia. Dopo l'incontro al palazzo

municipale - durante il quale il presidente della Provincia Nicola Bono aveva assicurato che erano stati programmati

interventi per evitare i disagi mediante la costruzione di due strade laterali alla strada provinciale - si è avuto un vertice in

Prefettura in cui si è deciso di notificare agli abitanti della zona le decisioni della Provincia. Si è invitata la ditta a

riprendere i lavori che, una volta ultimati, consentiranno l'apertura al traffico veicolare dello stesso svincolo.

Il tempo per completare i lavori è di circa un mese, per cui a metà di dicembre lo svincolo sarà percorribile. L'apertura è

attesa sia per alleggerire il traffico locale che per ragioni di protezione civile.

La realizzazione del progetto per i lavori che dovranno consentire l'apertura di questo svincolo è stata affidata, essendo

considerata l'opera una via di fuga, al dipartimento regionale della Protezione civile, che ha impegnato la somma di 640

mila euro. Si concretizza, quindi, sia l'impegno della Provincia che quello del Comune di Priolo. Infatti, per Priolo, con

l'apertura di questo svincolo si completano le vie di fuga dal centro abitato, in quanto sia lo svincolo di Priolo Nord che

quello di Priolo Sud sono collegati con la circonvallazione, che a sua volta è collegata con la via Pindemonte, la via che

permette l'evacuazione in caso di incidente industriale o calamità naturale.

Paolo Mangiafico
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Taormina. Malgrado le tante richieste di prendere in considerazione quanto accaduto nei giorni scors... 

 Martedì 15 Novembre 2011 Prima Messina,    e-mail print   

   

antonio sciglio a Letojanni Taormina. Malgrado le tante richieste di prendere in considerazione quanto accaduto nei giorni

scorsi, a seguito delle violente precipitazioni, la Protezione civile sta predisponendo, autonomamente, un dettagliato

dossier per richiedere, agli organi competenti, soprattutto quelli regionali, lo Stato di calamità. «Per quanto riguarda il

comprensorio turistico - ha spiegato l'ing. Antonio Sciglio, della Protezione civile - le maggiori problematiche sono quelle

che abbiamo riscontrato, per quanto riguarda la mia sezione, per esempio a Motta Camastra, Graniti, Gaggi, Giardini,

Taormina, Letojanni, Gallodoro, Mongiuffi Melia, Forza d'Agrò e Castelmola».

Non è detto che la procedura possa andare avanti spedita. I professionisti di questo settore hanno il contratto valido solo

fino al 26 novembre. I tempi per avviare l'iter sono, dunque, stretti. Esistono altri rapporti, che riguardano tutta la

provincia, di cui è coordinatore l'ing. Bruno Manfrè. Nel frattempo, i Comuni si stanno interessando di quanto sta

accadendo. L'assessore di Taormina, Carmelo Valentino, ha effettuato, ieri mattina, un sopralluogo nell'area del torrente

S. Venera, che scorre lungo la frazione taorminese di Trappitello. Intanto, alla foce del torrente S. Antonio, la situazione

sembra essere tornata alla normalità, anche grazie all'azione del mare che ha eliminato parte dei detriti, riversatisi

sull'arenile a seguito delle precipitazioni atmosferiche. In ogni caso, Palazzo dei Giurati è intenzionato a realizzare un

intervento di pulizia dell'alveo del percorso d'acqua. 

Il sindaco di Castelmola, Antonietta Cundari, continua a manifestare la sua preoccupazione visto che alcune contrade di

campagna risultano essere isolate. «Chiederò interventi - ha detto la Cundari - a tutti i livelli». A Giardini rimane il

ricordo di quanto accaduto soprattutto nell'area di Recanati. Difficile anche la condizione di alcuni tratti delle arterie del

comprensorio turistico che non sono di competenza delle varie municipalità.

Mauro Romano
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Vampolieri, tutti a rapporto Aci Castello. 

Oggi la conferenza di servizi sul rischio idrogeologico 

 Martedì 15 Novembre 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 Il sindaco di Aci Castello, Filippo Drago ha indetto, per oggi alle ore 10 in Municipio, una conferenza di servizi sul

rischio idrogeologico che interessa la collina di Vampolieri. «La preoccupazione è forte - sottolinea Drago - e

conseguentemente all'allagamento di alcuni condomini verificatasi in via Empedocle a Ficarazzi e in tante altre parti del

nostro territorio un paio di settimane fa, ho predisposto un'ulteriore nota con la quale si sollecitano gli altri enti interessati

a fornire il necessario apporto affinché vengano scongiurati problemi per le popolazioni in caso di abbondanti piogge». 

Dopo gli eventi meteorici del 14/15 ottobre scorsi, si è provveduto con urgenza alla rimozione dei detriti sulla Ss 114 e

nelle vie Dusmet, Parafera, Timparosa, Empedocle; con l'intervento di Aci Ambiente è stata pulita dal fango la via Vigo; i

privati sono stati diffidati per l'esecuzione degli interventi di loro competenza per la mitigazione del rischio

idraulico/idrogeologico; si è provveduto al coordinamento e al presidio delle operazioni di pulizia necessarie per il

ripristino delle condizioni di sicurezza del condominio sito in via Empedocle 51, soggetto a consistenti allagamenti, e il

limitrofo Comune di Aci Catena è stato invitato a intraprendere tutte le azioni finalizzate a impedire il disordinato

sversamento delle acque sul territorio castellese.

«Tutte azioni non bastevoli - si legge in una nota diffusa dal Comune - perché limitate al territorio di pertinenza. Gli

interventi preventivi, infatti, non possono essere circoscritti entro i confini territoriali e istituzionali. Si rende, quindi,

necessaria una visione globale del bacino idrografico che individui aspetti tecnici, priorità, competenze e responsabilità di

ciascuno dei soggetti coinvolti».

15/11/2011
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Appello del sindaco Lo Monaco per la messa in sicurezza della strada provinciale 13 

«Gallodoro rischia l'isolamento» 

 Martedì 15 Novembre 2011 Messina,    e-mail print   

   

Il movimento franoso sulla Sp 13 in contrada Fiurella Gallodoro. Nuove prove tecniche di isolamento del piccolo centro

collinare, quelle effettuate da madre natura alcuni giorni addietro. A darne notizia, con un circostanziata nota - inviata ai

presidenti della Regione e della Provincia, al ministero dell'Ambiente, al Genio civile, alla Protezione civile, al Corpo

forestale, al prefetto e alla Procura della Repubblica - è stato il sindaco del borgo antico, Micio Lo Monaco. Il quale

chiede, nel contempo, il riconoscimento dello stato di calamità naturale per il territorio del suo Comune, nonché interventi

di messa in sicurezza dell'assetto viario e, in particolare, della Sp 13, viste le varie criticità esistenti, prima fra tutte il

dissesto della stessa, procurato alcuni anni fa, da un vasto movimento franoso in località Fiurella e che il nubifragio di

giovedì scorso ha ulteriormente intensificato.

Da considerare che la strada provinciale, interessata da diversi scoscendimenti, è l'unica via di fuga, per cui un'eventuale

interruzione (e i presupposti ci sono tutti) sarebbe pregiudizievole per gli abitanti, che resterebbero intrappolati. Il primo

cittadino segnala anche il parziale intasamento dell'alveo del torrente Cataratta, per uno smottamento di terreno, che

potrebbe causare danni alle strutture portanti del sovrastante ponte sulla stessa Sp 13.

Lo Monaco non manca di lamentare l'inerzia della Provincia, che ha costretto l'ente pubblico locale ad affrontare solo con

i propri mezzi l'ultima emergenza. E ciò per garantire la transitabilità lungo quella «precaria e spesso impraticabile corsia

di emergenza», che l'ente intermedio ha abbandonato a se stessa, rifugiandosi dietro il labile paravento della carenza di

fondi.

A.L.T.
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Danni per circa 4,5 mln Letojanni. 

In Consiglio la relazione sul maltempo, intanto si lavora per ritornare alla normalità 

 Martedì 15 Novembre 2011 Messina,    e-mail print   

   

 Letojanni. «Sciolta la neve si vedono i buchi». E appaiono piuttosto profondi, quelli comparsi in tutto il territorio

comunale, dopo il diluvio di giovedì scorso. Passata, dunque, come un autentico tsunami, l'onda anomala, che ha causato

lo straripamento del torrente Leto e la conseguente inondazione della parte nord del quartiere Baglio, con compagna al

duolo la rovinosa valanga d'acqua, sassi, fango e detriti, che ha letteralmente impantanato tutta la zona circostante piazza

Matteotti, si cerca di fare la conta dei danni procurati alla cittadina jonica da quest'ultimo furioso scatenamento delle

inesauribili forze della natura, il quarto in soli tre anni.

Da una prima ricognizione, effettuata all'indomani del singolare fenomeno temporalesco dal dirigente del settore tecnico,

Piero Bonsignore, risultano guasti alle strutture pubbliche per un ammontare di 2 milioni di euro, mentre superano questa

cifra di ben 500mila euro quelle riguardanti i privati. Dalle abitazioni, dai garage, dagli scantinati questi ultimi hanno

potuto salvare ben poco, di straordinaria veemenza si è rivelato, infatti, il potere distruttivo di quell'immane massa

d'acqua, mista a fanghiglia, scesa a valle con inusitata violenza, senza guardare in faccia nessuno, determinando anche

l'evacuazione degli ospiti di un albergo, il cui piano terra è andato completamente in immersione. Ci vorranno circa

150mila euro - secondo la stima di un perito - per riportarlo in vita. Ad essere andati in tilt sono state le condotte fognarie

consortili, nonché parte della rete idrica, mentre interessati da frane e smottamenti risultano le strade interne, che portano

alle contrade Ciriolo, Ercia, Silemi, Galeri, Mollerino, Gaudisi e Milianò.

Compromessi i greti dei vari torrenti, ma quello che desta enormi preoccupazione è l'alveo del Leto, il cui piano di

scorrimento delle acque si è innalzato a dismisura, superando il livello di guardia, per cui occorrono interventi urgenti e

radicali, prima che ci scappi il morto. Le autorità competenti, e in primo luogo la Protezione civile, si convincano che il

pericolo è dietro l'angolo, quindi dispongano i necessari finanziamenti. Da verificare, in merito, quanto vero sia

l'impegno, assunto dal nuovo assessore regionale al Territorio, Sebastiano Di Betta, circa la predisposizione di progetti per

il consolidamento del territorio.

Antonio Lo Turco

15/11/2011
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ribera 

«Ripulire tutti i tombini

per evitare allagamenti» 

 Martedì 15 Novembre 2011 Agrigento,    e-mail print   

 Ribera.e.m.) Le notizie dei gravi allagamenti che sono statu registrati in Liguria e in Toscana hanno spinto numerosi

cittadini, specie quelli che abitano nei quartieri bassi del tessuto urbano, a chiedere all'amministrazione civica e alla

sezione locale della protezione civile di adoperarsi al più presto, in vista dell'arrivo della stagione invernale delle piogge, a

pulire e liberare i tombini, le griglie e le caditoie presenti in buona parte delle strade comunali. A farsi portavoce delle

segnalazioni dei cittadini riberesi è stato il gruppo politico dell'Udc Ribera Centro che, con Giuseppe Vizzolo e Nicolò

Riggi, hanno chiesto un intervento urgente.

Secondo i ricorrenti oggi i tombini in ghisa delle strade, come le caditoie delle arterie urbane e le cosiddette bocche di

lupo, sono pieni di fogliame, di detriti vari, come terriccio e carta, e in qualche caso anche di gesso, appositamente messo

per evitare i cattivi odori provenienti dai pozzetti, per cui hanno bisogno di una pulizia generale. Se dovessero arrivare

delle forti precipitazioni atmosferiche l'acqua piovana scenderebbe da nord a sud della cittadina, attraverso tutto il tessuto

urbano, con il rischio di potere causare degli allagamenti nelle abitazioni, negli uffici e negli esercizi commerciali che

sono presenti a ridosso della circonvallazione e dell'ex stazione ferroviaria.
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l'assessore russo ieri all'inaugurazione 

«Col Pta di Librino si potenziano cure primarie» 

 Martedì 15 Novembre 2011 Prima Catania,    e-mail print   

 Da ieri i cittadini di Librino e S. Giorgio hanno un presidio sanitario territoriale in grado di fornire cura e assistenza per

quei casi che, nei Pronto Soccorso, vengono definiti codici "bianchi" o "verdi". È il Pta, che «potenzia la medicina

territoriale per riqualificare le funzioni e l'offerta delle cure primarie» ha detto l'assessore regionale alla Sanità, Massimo

Russo, intervenuto all'inaugurazione. «Entro la fine del 2012 avremo completato la definizione dei Pta in Sicilia» ha

promesso Russo.

vittorio romano 30
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Abusivi in zona a rischio

sequestrate cinque case 

Oltre a non avere le autorizzazioni, gli immobili sono stati realizzati senza adeguate norme antisismiche 

 Martedì 15 Novembre 2011 Provincia,    e-mail print   

   

Uno scorcio del torrente Martello, nel territorio di Maniace, uno dei tre corsi d´acqua che bagna ...  Giro di vite da parte

dei carabinieri della Compagnia di Randazzo e della Stazione di Maniace contro il fenomeno dell'abusivismo edilizio in

generale, ma soprattutto nei confronti di quei proprietari che incautamente hanno costruito le proprie case nella zone a

rischio sismico senza una adeguata progettazione. 

I carabinieri, infatti, hanno sequestrato 5 immobili e denunciato 11 persone responsabili di costruzione abusiva. Gli

immobili non si trovano in un'unica zona, ma distanti fra loro e distribuiti nelle frastagliate contrade della Comunità

maniacese. 

I controlli sono cominciati a fine estate, quando il locale Comando Stazione dei carabinieri, nel tentativo di far rispettare

le prescrizioni contenute nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, ha predisposto

mirati servizi. L'obiettivo era chiaro: contrastare e reprimere il crescente fenomeno dell'abusivismo nella propria

circoscrizione, con particolare riferimento ed attenzione alle aree particolarmente a rischio idraulico a causa di fenomeni

di esondazione. 

Maniace, infatti, sorge su una delle più belle aree verdi ai piedi dei Nebrodi, ma essendo bagnata ed attraversata da 3

torrenti che a valle formano il Simeto, è caratterizzata da diverse zone a rischio sismico ed idrogeologico dove vige il

vincolo di in edificabilità assoluta con serio rischio e grave pericolo per l'incolumità pubblica.

Gli accertamento non sono stati semplici, ma alla fine i sospetti si sono tramutati in fatti e, come detto, 5 immobili sono

stati sequestrati ed 11 persone denunciate Autorità Giudiziaria in quanto tutte ritenute responsabili, a vario titolo, di aver

costruito senza progetti, mettendo a repentaglio la propria incolumità e quella degli altri. 

In pratica le costruzioni non solo erano abusive, ma realizzate in zone dove bisognava che fossero costruite con rigidi

criteri antisismici, frutto di una attenta progettazione tecnica di un professionista.

La Magistratura ha convalidato i sequestri operati dall'Arma ed ha emesso le relative ordinanze di sequestro. Anche

l'Ufficio Tecnico comunale ha emanato i provvedimenti di ingiunzione di demolizione, a carico dei responsabili, i quali,

se non dovessero ottemperare, rischiano di vedere i suddetti immobili acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune.

15/11/2011
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Chiesa «Gesù e Maria»: si sbriciola cornicione Acireale. 

Il cedimento avvenuto domenica sotto gli occhi di alcuni passanti: fortunatamente non ci sono stati feriti 

 Martedì 15 Novembre 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

La chiesa transennata Foto Consoli Le abbondanti piogge delle ultime settimane hanno provocato la caduta, domenica

scorsa, di calcinacci e pietre da un cornicione presente nel prospetto della antica chiesa di Gesù e Maria che sorge ad

Acireale in pieno centro storico, precisamente in via Dafnica.

A dare l'allarme sono stati alcuni anziani i quali, in presa diretta, hanno avuto modo di notare lo sbriciolamento del

cornicione, fortunatamente in un momento in cui, vista la concomitanza con la festività, non vi erano in strada pedoni ed

auto in transito. Sul posto si sono quindi portati i vigili del fuoco del distaccamento acese i quali perciò si sono adoperati

per eliminare le parti ancora pericolanti e mettere in sicurezza l'edificio sacro, mai sottoposto a manutenzione. 

La chiesa peraltro viene aperta all'uso dei fedeli solamente in alcune particolari giornate, come in occasione delle

ricorrenze religiose della patrona, Santa Venera, oppure per il compatrono S. Sebastiano. Il luogo di culto dipende dalla

parrocchia S. Giuseppe.

La chiesa di Gesù e Maria fu voluta da una congregazione che portava lo stesso nome, operante nella Basilica acese di S.

Pietro; risale agli anni successivi al terremoto del 1693, per essere edificata con i fondi della stessa congregazione. Vi si

trova una statua di S. Espedito, patrono secondario di Acireale, ed ancora una tela d'altare di Giacinto Platania ed una

Madonna della Purità di Alessandro Vasta.

A ridosso della chiesa la polizia municipale aveva provveduto ad apporvi alcune transenne che stavano provocando dei

rallentamenti alla circolazione veicolare, a seguito del restringimento della carreggiata per i veicoli diretti verso via S.

Giuseppe. Tenuto conto però di tale difficoltà qualche automobilista ha provveduto a rimuoverle.

Nello Pietropaolo
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Casalvecchio. 

Cento famiglie

isolate tra Misitano e Rimiti 30 

Chiusa per frana la Provinciale 19/B, è impraticabile anche la strada d'accesso alternativa alle due frazioni 
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SILANUS. Interrogazione al sindaco  

Rischio idrogeologico, minoranza all'attacco

in Consiglio comunale   

 

 Vedi la foto  Silanus rientra tra le aree ad elevato rischio idrogeologico e la mancata manutenzione delle strutture di

raccolta e deflusso delle acque piovane aumenta il pericolo di inondazioni di fango che potrebbe trascinare anche detriti.

LA DENUNCIA È quanto denunciano gli esponenti della minoranza in Consiglio comunale, Gian Pietro Arca (Per

Silanus) e Angelo Morittu (Indipendentes pro Silanus), in una interrogazione indirizzata al sindaco Luigi Morittu (Pd) e

che sta scatenando nuove polemiche. «Con l'arrivo della stagione delle piogge, ogni anno si presenta il problema degli

allagamenti, che interessano molte zone dell'abitato, con conseguenti gravi pericoli facilmente intuibili», scrivono i due

consiglieri. 

L'INTERROGAZIONE «Visto che il nostro paese viene considerato ad elevato rischio idrogelogico - continuano - si

ritiene opportuno, al fine di contrastare potenziali pericoli, predisporre urgentemente tutti gli interventi necessari per

garantire quantomeno il normale deflusso delle acque piovane». Al sindaco viene anche segnalato che molte griglie per la

raccolta dell'acqua sono di «fattura tale, che rappresentano un concreto pericolo per i disabili in carrozzina e per i ciclisti».

I consiglieri di minoranza chiedono quali siano i tempi e le modalità di intervento per assicurare il regolare deflusso delle

acque piovane e se è prevista la sostituzione delle griglie, presenti principalmente nel rione S'Ena. 

GLI ESPERTI Nonostante l'emergenza la discussione resta aperta anche sulla messa in sicurezza del rio Carraghentu,

che attraversa il paese e coperto negli anni Cinquanta. Secondo gli esperti c'è il pericolo fondato, qualora dovessero

verificarsi eventi piovosi di portata eccezionale, che il materiale accumulato a monte, vicino alla ex cava di calcare, possa

franare dalle pareti della stessa cava fino a raggiungere il centro abitato. Le soluzioni sono attualmente allo studio. «È in

atto un confronto dal quale non intendiamo sottrarci - dice il sindaco Luigi Morittu - ma proprio per questioni di

emergenza occorre fare in fretta e trovare una soluzione adeguata, anche sulla manutenzione dei canali di raccolta e dei

tombini».

Francesco Oggianu    
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VIALE TRIESTE. Indagini  

A fuoco l'auto

di un giovane,

incendio doloso   

 

 Vedi la foto  Nuovo attentato incendiario ai danni del proprietario di un'auto la notte scorsa in città. Dopo gli episodi di

alcuni giorni fa adesso il fenomeno sta ritornando a destare una certa apprensione. 

IL ROGO È stata presa di mira la macchina di un delegato locale dell'Italia dei valori, Francesco Giganti, 37 anni,

candidato consigliere nelle ultime elezioni comunali fra le fila della Federazione dei Movimenti. La sua Lancia "Ypsilon",

parcheggiata in viale Trieste, è andata quasi completamente distrutta. Pochissimi i dubbi sulle cause dell'incendio: le

fiamme sono divampate nella parte anteriore e posteriore destra dell'auto. Sono state spente dai vigili del fuoco prima che

avvolgessero l'intero veicolo. L'allarme è scattato una decina di minuti dopo la mezzanotte. Ad accorgersi dell'incendio è

stato un abitante di viale Trieste che passava in quel momento di fronte al palazzo dove era parcheggiata la macchina di

Francesco Giganti. Una telefonata alle forze dell'ordine e sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco, la polizia e i

carabinieri.

INCENDIO DOLOSO Il fatto che le fiamme si siano sviluppate in due punti diversi e distanti, porta lo stesso

proprietario a ritenere che l'incendio della sua auto sia di origine dolosa. I motivi? Francesco Giganti ha fornito agli

inquirenti una sua lettura dell'accaduto.  (a. s.)    
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Provincia  

L'inceneritore

di Tuccurutai

sarà ripulito

dall'amianto   

L'ex inceneritore sarà demolito e - dopo la bonifica dell'area - al suo posto sorgerà un'area verde. La Giunta provinciale ha

approvato nei giorni scorsi il programma di interventi per la bonifica dall'amianto degli immobili di proprietà pubblica,

decidendo di destinare i fondi messi a disposizione dalla Regione per il 2010 alla bonifica dell'ex inceneritore in località

"Tuccurutai" di proprietà del Comune e prevede una spesa pari a 635.894 mila euro.

La somma, assegnata alla Provincia per il 2010, sarà trasferita interamente al Comune e sarà utilizzata, nello specifico, per

la demolizione dell'ex inceneritore che consentirà la completa riconversione dell'area con l'utilizzo della stessa come

"verde tecnico", determinando in tal modo il miglioramento ambientale del sito. «L'intervento per la bonifica nell'area

dell'ex inceneritore di Nuoro rappresenta un'importante azione di riqualificazione del territorio», ha dichiarato l'assessore

provinciale ai Lavori pubblici e Protezione civile Paolo Porcu.    
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«I fondi delle servitù militari, impegnati per un tratto di illuminazione pubblica nel sito minerario di Montevecchio,

nell'area Sa Tanca, saranno spesi per un'emergenza all'interno del paese. Ovvero per la realizzazione di muri di

contenimento in alcuni punti a rischio frana». L'assessore ai Lavori pubblici di Arbus, Paolo Salis, presenta al Consiglio

comunale la proposta di cambiare la destinazione della somma in bilancio di 90 mila euro: da Montevecchio ad Arbus. Si

tratta di una fetta del milione 343.300 euro assegnato dal ministero della Difesa al Comune di Arbus, come risarcimento

dei danni subiti dalla presenza del poligono di Capo Frasca. Iniziativa che non mette d'accordo maggioranza e minoranza.

«Ritengo più opportuno», dice il consigliere di opposizione, Gianni Vacca, «valorizzare la sagra di Sant'Antonio o il

costituendo museo del minerale o anche attività extra sulla Costa Verde». Per il vicesindaco, Gianni Lampis, l'idea è

apprezzabile e s'impegna a reperire le risorse in altri capitoli. (s. r.)    
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Via ai lavori
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Al via l'appalto dei lavori per la sistemazione del rio Rizzolu. Il progetto prevede una spesa di 316 mila euro finalizzata a

risolvere i problemi di esondazione del fiume. Durante le piene il Rizzolu crea seri inconvenienti al sistema viario e

ferroviario, alle aziende agricole e alla abitazioni presenti nella vasta area rurale che si estende fra Chilivani e Mesu 'e

Rios. Non a caso più di quattro chilometri del percorso del fiume sono inseriti fra le aree a rischio del Piano di Assetto

Idrogeologico. Sono previsti interventi innovativi di ingegneria naturalistica che contemplano la rimozione di detriti, la

sistemazione dell'alveo con rispetto della naturale morfologia e la creazione di aree di drenaggio. Si cercherà quindi di

mettere in sicurezza l'intera area, senza comprometterne il quadro paesaggistico e naturalistico. (r. s.)    
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