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Frana di Naro, arrivano i fondi per demolizioni e messa in sicurezza in via Vanelle  

  

   

    

Sarà presentato domani a mezzogiorno, nell'aula consiliare di Naro, il progetto redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale per

la messa in sicurezza di via Vanelle, la via del centro storico colpita dalla frana del 4 febbraio 2005. Il progetto è stato

finanziato dal dipartimento regionale della Protezione civile per un importo di quasi 2 milioni di euro. Esso prevede il

terzo intervento di demolizione delle case pericolanti, con consolidamento e puntellamento di quelle non sottoposte ad

abbattimento.

Ovviamente, come già accaduto per i precedenti interventi, i proprietari delle case che verranno abbattute riceveranno

l'indennità di espropriazione loro spettante. Il progetto finanziato sarà illustrato dal sindaco Pippo Morello, affiancato dal

vice sindaco ed assessore comunale per la Protezione Civile Ignazio Terranova, dall'esperto Salvatore Manzone e dal

responsabile del servizio comunale di protezione civile Carmelo Sorce. Interverranno inoltre il responsabile per la

Provincia di Agrigento del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Maurizio Costa, ed il Vice Comandante

Provinciale dei Vigili del Fuoco, Andrea Abruzzo.

"Col finanziamento ottenuto, finalmente - ha dichiarato Morello - i proprietari delle case da demolire, perché colpite dalla

frana del 2005, potranno ricevere la giusta indennità. Inoltre, grazie ai lavori di questo progetto, si avvierà a conclusione

l'opera di messa in sicurezza della via Vanelle. Per le altre case, danneggiate dalla frana ma non demolite è previsto un

equo ristoro che sarà corrisposto dopo l'effettuazione dei dovuti accertamenti".
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"Evacuata l'Agenzia delle entrate", bene la simulazione  

  

   

    

La Protezione civile regionale ha organizzato questa mattina una prova di evacuazione dallo stabile dell'Agenzia delle

entrate del Viale della Vittoria, ad Agrigento. Per l'occasione sono stati coinvolti anche i volontari dell'associazione Aeop.

Gli impiegati impegnati nella simulazione sono stati invitati ad abbandonare il palazzo seguiti per i corridoi dai volontari

che li hanno guidati fino all'uscita nelle consuete manovre dettate durante eventi di calamità. Il punto di ritrovo è stato

individuato in piazza Cavour dove poi si è proceduto all'appello e al rientro in sede.

Foto di Calogero Montana Lampo
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Istituita l'unità di crisi di Protezione civile 

Antonio Condò  

Locri 

Il Comune di Locri attiverà l'Unità di crisi di protezione civile. I recenti fatti di cronaca non permettono, infatti, di dormire

sogni tranquilli a nessuno; in primo luogo agli amministratori. In tale ottica il sindaco Giuseppe Lombardo ha voluto

«attivare un'unità di crisi destinata alle emergenze ambientali e attiva 24 ore su 24 su tutto il territorio comunale». Nella

sua qualità di prima autorità locale di Protezione civile, Lombardo ha già convocato una serie di riunioni operative con i

soggetti istituzionali preposti alla «sicurezza e prevenzione rischi derivanti da eventi idrogeologici, sismici e incendi». A

conclusione degli incontri, la decisione. Il sindaco spiega che «sono state attivate una cellula di radioamatori per le

comunicazioni in fase di emergenza e una casella di posta elettronica certificata per un'immediata comunicazione con tutti

i centri decisionali regionali». Conferito l'incarico ad «un delegato per l'immediata diffusione dei comunicati di allerta

meteo diramati da Arpacal e Prociv Calabria» e decise, anche «la partecipazione del personale dipendente designato a due

esercitazioni regionali di simulazioni di emergenze, la predisposizione di un nuovo piano di protezione civile utile a

rendere il più efficace possibile la macchina dei soccorsi, l'individuazione di aree comunali nelle quali far convergere le

persone colpite da eventi».  

Il piano predisposto dalla giunta prevede pure «il coordinamento costante con le associazioni di volontariato e

regolarmente accreditate presso il Dipartimento regionale di Protezione civile». Il principio di coordinamento generale,

spiega Lombardo, è stato «concepito nel modo più snello ed efficace possibile, secondo uno schema ritenuto abbastanza

articolato e funzionale: il sindaco sovrintende a tutte le operazioni nella fase di prevenzione ed in quella di emergenza. In

ciò si avvale della fattiva collaborazione dell'assessore al ramo, Michele Ratuis, del responsabile dell'area urbanistica,

arch. Giovanni Macrì, del rappresentante del Comune in servizio quotidiano nella sede "C.o.m." (Centro operativo misto),

in località Canneti, Angelo Rossino, di un esperto geologo, nonché dei presidenti delle quattro associazioni di volontariato

accreditate. 
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In atto un inconsueto fenomeno naturale: dai muri delle case fuoriesce dell'acqua Probabilmente è legato alla presenza di

una falda Il rischio è lo smottamento del piazzale della chiesa 

Giovambattista Romano 

falerna 

Dopo la frana che nei mesi scorsi ha interessato il piazzale della chiesa dell'Immacolata, un altro episodio,

presumibilmente legato alle condizioni di dissesto idrogeologico del territorio comunale, si registra nel paese del

Reventino, destando comprensibile preoccupazione tra gli amministratori municipali e gli abitanti. In pieno centro urbano,

lungo via Garibaldi, nella zona di Conflenti Inferiore «è stata constatata &#x2013; segnala il sindaco Giovanni Paola

&#x2013; l'improvvisa fuoriuscita di acqua, anche in modo copioso, attraverso i muri di fabbricati di civile abitazione».  

Del fenomeno, piuttosto inconsueto, l'amministrazione ha dato comunicazione alle istituzioni interessate, tra cui il

dipartimento regionale alle Infrastrutture e Lavori pubblici (direttore generale Giovanni Laganà), l'Autorità di bacino

regionale (segretario generale Salvatore Siviglia), il dipartimento regionale della Protezione civile (sottosegretario Franco

Torchia) e il ministero dell'Ambiente (direttore generale Marco Lupo). Nel contempo, in collaborazione con i proprietari

delle case toccate dal fenomeno, il Comune ha predisposto un intervento tecnico teso ad accertarne le cause. Attraverso

«una breccia esplorativa sui muri» s'è individuata la presenza di una grossa falda acquifera proveniente dal sottosuolo. Un

evento che ha destato «molta preoccupazione nella popolazione di Conflenti &#x2013; sottolinea il sindaco &#x2013; che

già conosceva il grave stato di disagio territoriale. Quest'ultimo più volte è stato oggetto di studio da parte degli organismi

istituzionali competenti, ma oggi, alla luce della fuoriuscita di acqua attraverso muri domestici, si è enormemente

incrementato. Il riscontro diretto e ultimo che il Comune navighi sull'acqua &#x2013; prosegue &#x2013; procura al

sottoscritto nuove responsabilità».  

Per questo sollecita alle istituzioni preposte un sopralluogo. «La falda acquifera del sottosuolo, che minaccia già le

abitazioni, è un elemento &#x2013; rimarca Paola &#x2013; al quale bisogna attribuire grande attenzione, perché riporta

alla mente quanto segnalato dai tecnici del Servizio geologico nazionale durante una loro permanenza a Conflenti qualche

anno fa per uno studio del territorio. Gli esiti di quegli studi già lasciarono presupporre la possibile presenza di acqua

sotto le case di Conflenti. Una circostanza che indusse i professionisti dello stesso Servizio a consigliare, come intervento

prioritario, la regimazione della ricca produzione idrica a monte del paese, per prosciugare il sottosuolo e renderlo più

stabile». 

I timori del sindaco scaturiscono dal pensiero che la fuoriuscita di acqua da muri di abitazioni, preceduta, come detto,

dallo smottamento del piazzale della chiesa dell'Immacolata, possa essere il segnale premonitore di qualcosa

d'incombente. «Davanti alla grave minaccia di possibili riproposizioni di tragedie a danno del nostro Comune, come se ne
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sono viste altrove in quest'ultimo periodo (nel nostro caso ci sarebbe l'aggravante del preannuncio) il sottoscritto ha il

dovere &#x2013; afferma il sindaco &#x2013; d'implorare ancora una volta i necessari e giusti riconoscimenti economici

per ridare spessore territoriale e portare serenità a una popolazione provata da anni di intensa sofferenza. Persistendo

indifferenza nei confronti della grave problematica &#x2013; così conclude &#x2013; lo scrivente sarà costretto ad

attivare ulteriori iniziative di sensibilizzazione nazionale e regionale, per acquisire la necessaria tutela istituzionale a

beneficio della popolazione amministrata».  
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Finanziata (quasi 2 mln) la copertura del torrente Pozzo 

Pippo Condipodero 

BROLO 

L'amministrazione comunale ha ottenuto il finanziamento di 1.175.000 euro per la sistemazione degli spazi urbani del

quartiere Ferrara e la copertura del torrente Pozzo. Quest'ultima area è stata ritenuta ad alto rischio idrogeologico, dove

peraltro, in passato, a monte, si è dovuto intervenire con lavori di consolidamento per la sistemazione della bretella

d'uscita dell'autostrada A 20 lato Palermo.  

La richiesta di finanziamento del progetto, inoltrata dal Comune, ha superato di molto i punteggi previsti dal bando

emanato dalla Regione Sicilia. Infatti, gli interventi, ritenuti indispensabili, mirano al miglioramento delle condizioni

ambientali e a contrastare il rischio idrogeologico connesso al torrente Pozzo. Un progetto di straordinaria importanza. A

darne notizia al sindaco è stato l'on. Giuseppe Laccoto, attraverso una lettera ufficiale inviata ieri.  

«Il progetto &#x2013; aggiunge Salvo Messina &#x2013; prevede la realizzazione di nuovi tratti di rete stradale per un

miglior collegamento con la via Ferrara, via Principi Lancia, via Trento e la SS. 113. Saranno realizzati i sottoservizi che

riguarderebbero il convogliamento delle acque bianche nel torrente Brolo, il potenziamento e la realizzazione di alcuni

tratti di nuova rete fognaria, nuovi impianti di illuminazione pubblica nella zona ad alto incremento abitativo, migliorando

l'accessibilità e la fruibilità delle nuove aree di via Ferrara». 

Ma la parte più importante del progetto, è quella che riguarda la copertura e la sistemazione del torrente Pozzo nella

località "Lavanaro". Una prima parte del torrente era stata messa in sicurezza diversi anni fa, ora si completerà l'opera che

contribuirà a migliorare notevolmente il traffico veicolare del centro abitato con lo svincolo autostradale A 20, con la

strada a scorrimento veloce per raggiungere il comune di Ficarra e con la via Trento per raggiungere le varie frazioni

collinari del territorio.  

Il prossimo appuntamento sarà la realizzazione del progetto esecutivo, dopo di che, si potrà procedere all'avvio della gara.

Dice ancora il sindaco: «Con i tempi che richiede l'iter burocratico, non sappiamo se riusciremo a vedere l'opera

completata entro la fine di questa legislatura (a Brolo si voterà per il rinnovo del consiglio comunale nella prossima

primavera), ma siamo ugualmente soddisfatti per aver messo un nuovo piccolo tassello per rendere il futuro del nostro

territorio ancora più sicuro ed accogliente». 
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- Provincia

Lessolo, nuovo locale per il gruppo Aib 

LESSOLO E� stato inaugurato il nuovo locale destinato al ricovero dei mezzi ed attrezzature in carico ai gruppi di

Protezione Civile ed Aib (anti incendi boschivi) lessolesi. In molti sono intervenuti al lieto momento di festa in cui, dopo

la benedizione da parte del parroco, don Angelo Mustica, sono risuonate le note della Banda Musicale Lessolese. «Si

tratta di una realizzazione molto importante per il paese �spiega il sindaco, Franco Sicheri - e per la logistica dei due

gruppi che ne costituiscono certamente una risorsa preziosa». «Non ci sarebbe potuta essere giornata più indovinata per

l�evento �sorride Sicheri - Si era infatti in piena allerta meteorologica e quindi la celebrazione è stata di buon auspicio

affinchè nulla accadesse di spiacevole e i volontari potessero essere presenti numerosi, anche dai Comuni limitrofi, pronti

a dare manforte nelle attività di per il controllo del territorio e, in particolare, degli argini che insistono sul cosiddetto

�nodo idraulico di Ivrea». Molti gli invitati, tra cui i sindaci di Fiorano, Laura Fogliato, Salerano, Domenico Mancuso, e

Samone, Paolo Giordano, in divisa di volontari, nonchè il progettista, l�ingegner Gabriele Mazza. Non c�erano invece il

sindaco di Albiano, Gildo Marcelli, impegnato come coordinatore dei gruppi di Protezione Civile dell�Eporediese, e

quello di Bollengo, Luigi Ricca «al quale � tiene a sottolineare Sicheri - va tutta la nostra gratitudine per il contributo di

50.000 euro, elargito quando era ancora assessore regionale e che ha coperto le spese di metà dell�opera». (fr.fa.)
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La mappa dei disagi 

 Giovedì 17 Novembre 2011 Ragusa,    e-mail print   

   

 Rossella Schembri

Il fatto che la città di Ragusa non sia attraversata da torrenti o corsi d'acqua non la solleva da eventuali problemi causati

da dissesti idrogeologici. Infatti, vi sono altre possibili cause di dissesto, non collegate alla presenza di fiumi, che nel

capoluogo in questi ultimi anni hanno evidenziato la presenza di aree di criticità. 

Per questa ragione, i consiglieri comunali di Italia dei Valori, Peppe Tumino e Salvo Martorana hanno presentato una

interrogazione, che senza usare toni allarmistici, pone soprattutto il problema del monitoraggio delle zone a rischio. I

cedimenti dei costoni rocciosi, vedi corso Mazzini, l'esplosione di tombini, come il fognolo di viale del Fante e nel tratto

di via Archimede davanti l'ex Ambassador, e i problemi di precarietà statica, come nel caso del costone sopra la

panoramica di Ibla, sono gli esempi più concreti di quello che può essere il rischio idro-geologico nel capoluogo. I due

consiglieri sollecitano monitoraggi in tutti i siti potenzialmente soggetti a dissesto idrogeologico, in particolare nel

costone sottostante il tratto di via Mariannina Schininà, denominato "U scaricu", perché nato da un intervento di

riempimento, e chiedono la definizione dei progetti di messa in sicurezza dei luoghi più a rischio.

A proposito della definizione delle aree a rischio presenti nel capoluogo, l'assessore comunale alla Protezione civile Mario

Addario precisa che il piano sul rischio idrogeologico è stato approntato. "Mancava un documento che ci è stato

sollecitato dalla responsabile del dipartimento provinciale della Protezione civile regionale - spiega l'assessore Addario - e

che adesso è stato aggiunto e quindi, in tempi brevi lo trasmetteremo all'ente di via Achille Grandi".

Proprio nei giorni scorsi il dirigente della Protezione civile regionale, l'ingegnere Chiarina Corallo aveva sollevato il

problema dei ritardi maturati da quasi tutti i Comuni iblei (fatta eccezione di Comiso e Ispica) nella trasmissione dei piani

di rischio idrogeologico. "Abbiamo già avuto un primo incontro su questa problematica con tutte le forze di polizia,

congiunte e con il prefetto - spiega l'assessore Addario - e il prossimo 24 novembre sarà la volta del confronto con

l'ingegnere Corallo, riunione che servirà a definire, sia con la Protezione civile che con il Genio Civile, quali sono le

priorità di intervento, in quali aree, eventualmente bisogna realizzare delle opere per attenuare il rischio idro-geologico".

Fra le aree oggetto, in itinere, di interventi a tutela del rischio idrogeologico, spicca il fognolo di viale del Fante. Martedì

scorso, il Comune ha trasmesso la relazione introduttiva a quello che dovrà essere il piano definitivo per la sistemazione

delle problematiche che riguardano questo fognolo, esploso per ben due volte.

"Se la Protezione civile regionale ci approva la relazione introduttiva, trasmetteremo quasi subito il progetto definitivo,

che accoglie le richieste di modifica che ci ha sollecitato la Protezione civile - afferma l'ingegnere capo del Comune,

Michele Scarpulla - per poi ottenere da Palermo il nuovo finanziamento". Il nuovo progetto definitivo prevede non più la

sistemazione del fognolo ma la sua completa riqualificazione, e la previsione di una tubatura aggiuntiva a quella esistente.

"Oltre al completamento del fognolo esistente e del pozzetto di protezione costruito a seguito del primo crollo, con il

primo finanziamento avuto dalla Protezione civile regionale - conclude l'ingegnere Scarpulla - andremo a costruire anche

una nuova tubatura". E infatti la richiesta del finanziamento è molto più consistente, rispetto alla prima, che era

dell'importo di 350 mila euro. Adesso si andranno a chiedere a Palermo ben 1 milione e 250 mila euro. 

C'è poi il problema della strada di collegamento fra Ragusa e Giarratana, nel punto in cui è esondato l'Irminio alcuni anni

fa. La competenza è della Provincia. "Per le strade di nostra competenza che attraversano i fiumi, come la strada

Ragusa-Giarratana nel punto in cui attraversa l'Irminio - sostiene l'assessore provinciale al Territorio e ambiente Salvo

Mallia - la situazione è sotto controllo. I monitoraggi sono stati fatti, e in quel punto la pulizia dell'alveo è garantita".

Data: Estratto da pagina:

17-11-2011 35La Sicilia
La mappa dei disagi

Argomento: Pag.ISOLE 8



17/11/2011

   

Data: Estratto da pagina:

17-11-2011 35La Sicilia
La mappa dei disagi

Argomento: Pag.ISOLE 9



 

La Sicilia - Agrigento - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 17/11/2011 

Indietro 

 

 

Allarme ascoltato, l'Anas corre ai ripari Viadotto Sant'Anna. 

Dopo la segnalazione della protezione civile, al via la messa in sicurezza 

 Giovedì 17 Novembre 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

Il viadotto sant´anna Dopo le segnalazioni di pericolo sul viadotto Sant'Anna, ieri mattina, sono intervenuti gli operai

dell'Anas per mettere in sicurezza la carreggiata.

Gli operai hanno effettuato degli scavi per ripristinare il dislivello creatosi sulle giunture del ponte. Sul tratto di strada

statale sono stati inseriti dei semafori per regolamentare il senso di marcia che in quel punto risulta ristretto. 

A segnalare il pericolo erano stati i volontari della locale sezione della Protezione civile, Vincenzo Misuraca e Filippo

Anello, che hanno allertato gli Enti competenti. A mettere in allarme i due volontari, erano state delle crepe formatesi

sulle giunture del ponte. Uno dei piloni della struttura, precisamente quello che poggia direttamente sulla strada statale

prospiciente il comando dei pompieri e dei vigili urbani, manifestava evidenti segni di crepe. Crepe che nel corso dei

giorni si erano accentuate al punto da convincere i volontari della Protezione civile ad effettuare un reportage fotografico. 

Le cause del cedimento pare siano riconducibili ad infiltrazioni di acqua dovute alle forti piogge degli ultimi giorni. 

I tecnici comunali ed ai vigili del fuoco, dopo un primo sopralluogo, hanno escluso pericoli per la stabilità del ponte.

Per quanto riguarda invece la circolazione stradale erano stati segnalati possibili pericoli a causa del dislivello creatosi

sulla carreggiata. I tecnici dell'Anas, appurato il problema, hanno predisposto i lavori che elimineranno ulteriori disagi

sull'arteria stradale.

Una circostanza che renderà più sicura la percorrenza del viadotto molto trafficato dai canicattinesi e non solo.

D.D.
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In breve 
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 catenanuova

Sfumati fondi della Protezione civile

Sfumato un cofinanziamento di 157.500 euro della Protezione civile regionale e di 105 mila a carico del comune di

Catenanuova(totale 262.000 euro) mirato a interventi d'adeguamento o miglioramento antisismico nell'ex comando di

polizia municipale ed ex asilo nido di via Europa. A scrivere ancora al sindaco Biondi è l'ex capogruppo della minoranza

consiliare, Santo Zampino: «La presidenza della Regione, per erogare tale somma, aveva fissato il termine del 12

novembre per la presentazione del supporto cartaceo. Il direttore regionale Lo Monaco, le ha anche rammentato, che la

mancata realizzazione dell'intervento sul patrimonio edilizio a tutela della pubblica utilità, avrebbe provocato l'assunzione

di responsabilità diretta del sindaco. Lei ha informato i cittadini, che tale progetto era stato nuovamente inserito nel

programma triennale delle opere pubbliche, senza intuire che dopo la palese inadempienza attuale del Comune, non

arriveranno altri finanziamenti. Non pensa che i predetti locali siano destinati a rimanere un rudere?». 

Zampino parla anche del «recente pignoramento dell'Ato ennese alle casse comunali di Catenanuova di 680mila euro,

causato dalla mancata presentazione della deliberazione d'impignorabilità delle somme. Come intende affrontare i

contenziosi con i dipendenti (quasi 200mila euro) e pagare i 130mila euro di infortuni causati dalla cattiva manutenzione

stradale?». 

Carmelo Di Marco

17/11/2011
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Giardini fra i 30 punti più pericolosi 

La cittadina naxiota, a rischio esondazioni, inserita nella mappa dei rischi idrogeologici dalla Protezione civile 

 Giovedì 17 Novembre 2011 Messina,    e-mail print   

   

Fango e detriti in Via Teocle allagata dal Santa Venera Giardini. Si continua a parlare di dissesto idrogeologico e delle

risorse finanziare necessarie per la messa in sicurezza del territorio. Giardini rientra fra i 30 punti più pericolosi della

Sicilia. Lo si evince dalla mappa dei rischi idrogeologici in Sicilia, allestita dalla Protezione civile. Giardini è a rischio

esondazioni e quello che è successo mercoledì 9 novembre è la prova tangibile di quanto viene indicato nella "mappa". A

questo va aggiunto anche il rischio di smottamenti, come si evince dal decreto della Regione, emanato dall'assessorato del

Territorio e dell'Ambiente. Nel decreto è stata pubblicata la classe di rischio dell'area delle contrade Ortogrande e Tende.

A seguito di indagini idrogeologiche e dalla combinazione di una serie di parametri quali tipologia (T3), magnitudo (M4),

pericolosità (P4), elementi a rischio centro abitato (E4). Le due colline sono state classificate R4, ovvero a rischio molto

elevato. Nel decreto è stato evidenziato che «i dissesti dell'area appaiono interessare spessori consistenti tendenti a

evolversi verso forme più profonde. Sono frequenti distacchi di blocchi lapidei con conseguenti crolli e rotolamenti verso

valle. Allo stato attuale i dissesti superficiali sono da considerare attivi».

In questo contesto non certamente roseo, il Comune qualche tempo fa ha approntato un Piano di valutazione del rischio

idrogeologico nel territorio, redatto dall'ing. Angelo Bevacqua e del geologo Frank Anthony Caltabiano, avvenuto con

l'apporto diretto e le indicazioni del responsabile del 4° settore, arch. Sebastiano La Maestra. L'analisi effettuata dal pool

tecnico analizza anche scenari ipotetici catastrofici, come ad esempio i terremoti, ipotizzando quali potrebbero essere le

vie di fuga delle aree più a densità abitativa. La soluzione principale che viene indicata nel piano è lo spostamento della

Ss 114 dal centro urbano per far si che venga decongestionato il traffico delle arterie cittadine. Da un analisi approfondita

sugli interventi da compiere i tecnici hanno concluso che per lavori di manutenzione del territorio occorrono circa

232mila euro; per opere provvisorie 200mila euro; per realizzare le opere definitive occorrono circa 19 milioni e 750mila

euro; per realizzare delle vie di fuga, invece, ci vorrebbero circa 52 milioni di euro.

Rosario Messina

17/11/2011

   

Data: Estratto da pagina:

17-11-2011 35La Sicilia
Giardini fra i 30 punti più pericolosi

Argomento: Pag.ISOLE 12



 

La Sicilia - Provincia - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 17/11/2011 

Indietro 

 

 

riposto. Una voragine si è aperta nella carreggiata, lesionato il muraglione 

Lungomare, nuova ferita 

 Giovedì 17 Novembre 2011 Provincia,    e-mail print   

   

La grossa buca apertasi sul lungomare «Edoardo Pantano», che collega Riposto a Torre ...  Non c'è pace per il lungomare

Edoardo Pantano - arteria di collegamento tra Riposto e Torre Archirafi - interessato da una nuova crepa nella sede

stradale.

La voragine apertasi nella carreggiata - ed in particolare nella corsia della pista ciclabile - ha lesionato anche un tratto del

muraglione che costeggia il lungomare, sottoposto di recente con il marciapiede ad un intervento di manutenzione

straordinaria eseguito con un cantiere regionale di lavoro. Una voragine, questa, che ha messo in allarme i residenti del

lungomare, costretti a vivere su una strada caratterizzata da diverse "caverne" scavate nel tempo dal mare. Negli anni, il

lungomare è stato sottoposto a interventi "tampone", senza che nessuno di questi risolvesse il problema devastante

dell'erosione della costa. L'ultimo di questi lavori risale al maggio 2006, quando a seguito delle violente mareggiate che si

erano susseguite nell'inverno di quell'anno, diversi tratti del lungomare, grazie alla somma di 123 mila euro concessa dal

Dipartimento regionale della Protezione Civile, furono messi in sicurezza.

«Stiamo bussando a tutte le porte - ha affermato il sindaco Carmelo Spitaleri - per ottenere un finanziamento che ci

consenta di mettere definitivamente in sicurezza il nostro lungomare».

Lo studio tecnico dell'ingegnere Santi Cascone ha redatto, negli anni scorsi, un progetto di riqualificazione della

panoramica, arteria con una previsione di spesa di circa 1 milione e 600mila euro. Il progetto prevede la costruzione di

una muraglia di protezione, una nuova pista ciclabile, grandi marciapiedi, un innovativo impianto d'illuminazione

pubblica, verde attrezzato e un moderno arredo urbano. «Con questo progetto - conclude Spitaleri - stiamo partecipando a

diversi bandi pubblici, sperando che venga finanziato».

Salvo Sessa

17/11/2011
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Il provvedimento del prefetto Caruso perché sono improduttivi, la replica di Sgarbi. Incontro a Mazara 

Salemi, tolti i beni confiscati alla mafia 

 Giovedì 17 Novembre 2011 Prima Trapani,    e-mail print   

 Il Comune di Salemi non potrà più vedere trasferiti al proprio patrimonio indisponibile i lotti di terreno e gli annessi

fabbricati confiscati al boss Salvatore Miceli e alla moglie Veronica Dudzinski. Lo ha determinato il prefetto Giuseppe

Caruso, direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla

criminalità organizzata, che ha revocato il provvedimento di assegnazione dell'immobile all'ente locale.

Non è frequente una circostanza del genere, da quando è in vigore la legge n. 109 del 1996 sull'uso sociale dei beni

confiscati alle mafie approvata dopo che don Luigi Ciotti, con Libera e Avviso pubblico, raccolse in tutta Italia un milione

di firme. Un passo in avanti per contrastare lo strapotere delle mafie, colpendole in ciò che hanno più a cuore: il

patrimonio. La normativa prevede che i beni immobili confiscati possono essere amministrati direttamente dai Comuni,

che li possono anche assegnare in concessione a titolo gratuito. Non assegnarli, non gestirli e non farli tornare all'uso della

collettività equivale a una sconfitta.

Non la pensa così il sindaco Vittorio Sgarbi che sostiene che è a causa della crisi economica che può accadere «che un

bene confiscato alla mafia non trovi nessuno disponibile ad accettarlo nonostante i ripetuti tentativi del Comune. Per

questo plaudiamo all'iniziativa dell'Agenzia per l'amministrazione dei beni di assumersi direttamente l'impegno di

assegnare i terreni confiscati a chi sia in grado di occuparsene, cercando però di non ripetere l'esperienza di affidamenti di

comodo ad associazioni religiose che accumulano senza alcun esito attivo e produttivo».

Per un bene confiscato per ora rimasto improduttivo ve ne sono altri che riescono a divenire utili alla società. Proprio in

questi giorni, infatti, il prefetto Giuseppe Caruso ha disposto il trasferimento al Comune di Alcamo di un fabbricato con

annesso terreno confiscati definitivamente nel 1997 in contrada Tre Noci. Gli immobili in parte saranno utilizzati dal

Comune come autoparco e area attrezzata di Protezione civile e in parte saranno affidati ad associazioni di volontariato

per la difesa dei randagi.

A Castelvetrano, città del latitante Matteo Messina Denaro, torna produttivo un uliveto di contrada Seggio-Torre affidato

all'associazione Libera e in parte distrutto mesi fa da un incendio. Per celebrare l'evento sul terreno si ritroveranno

domani, alle 9,30 con alcune scolaresche anche il prefetto Marilisa Magno, il vescovo Domenico Mogavero, e Davide Pati

di Libera Terra. Alle 11 seguirà un incontro alla scuola elementare «Ruggero Settimo» dove saranno presenti pure il

magistrato Bernardo Petralia, Rino Giacalone della Fondazione Libera Informazione e Toni Mira del quotidiano

Avvenire.

In un libro, «Chiesa che non tace», mons. Mogavero affronta la questione del fenomeno mafioso che «non è per nulla

vinto. È difficile - dice il prelato - sentire odore di mafia, sono coinvolti troppi insospettabili, troppi colletti bianchi».

Margherita Leggio

17/11/2011
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Canicattì, una abitazione crolla per la pioggia 

 Giovedì 17 Novembre 2011 I FATTI,    e-mail print   

   

l´edificio crollato ieri a canicattì Agrigento.I centri storici della provincia di Agrigento cadono letteralmente a pezzi.

Quasi al ritmo di un crollo al giorno. Le nuove tappe di questa via crucis sono state a Canicattì e Porto Empedocle. Nel

primo centro si è sfiorata la tragedia. Nella stessa zona, via Lepanto, dove lo scorso mese di ottobre, era venuto

improvvisamente giù un immobile a due piani interessato da lavori straordinari di recupero, ieri la replica.

Anche in questo caso, il crollo, ha interessato un edificio fatiscente ed abbandonato, uno dei tanti considerati a rischio e

che si trovano all'interno del cuore antico della città. I calcinacci staccatisi dall'edificio sgretolatosi improvvisamente,

causa con molta probabilità le abbondanti piogge di questi giorni, hanno sfondato il tetto di una abitazione sottostante

dove risiede la famiglia Li Calzi composta da padre, madre e due bambini in tenera età. Per fortuna in quel momento

nessuno dei componenti del nucleo familiare si trovava in casa altrimenti le conseguenze sarebbero state molto più gravi.

La stessa famiglia ad inizio anno era stata fatta sfollare dallo stabile perchè pericolante. Dopo un periodo trascorso in

albergo, attraversando diversi disagi avevano deciso di far ritorno nell'immobile che adesso è stato raggiunto da una

nuova ordinanza di sgombero firmata in tutta fretta dal sindaco della città Vincenzo Corbo a causa della minaccia che

costituisce l'edificio sovrastante venuto giù parzialmente nella tarda mattinata di ieri. 

L'intera zona è stata transennata ed interdetta al traffico pedonale e veicolare. «Abbiamo stanziato - ha dichiarato il

sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo- 100 mila euro dal nostro bilancio. Somma, che permetterà al comune di abbattere

tutti gli edifici pericolanti che attualmente si trovano nel centro storico. Questo è avvenuto - ha aggiunto il capo

dell'Amministrazione comunale - dopo che avevamo chiesto alla Protezione Civile Regionale un finanziamento che non ci

è stato ancora concesso e che ci avrebbe permesso di intervenire in tal senso. Ad inizio anno, in città i tecnici del comune

hanno effettuato dei sopralluoghi dopo l'emergenza crolli che si è venuta a creare nel cuore antico della città per cercare di

avere il polso esatto della situazione. I dati - emersi dalle verifiche dei nostri tecnici - ha aggiunto il capo

dell'amministrazione comunale - ci hanno fatto venire a conoscenza dell'esistenza a Canicattì, di ben 450 edifici

classificati "rossi" cioè il massimo indice di pericolosità e 650 "gialli" cioè in precarie condizioni da dover essere

costantemente monitorati ma non ad immediato rischio crollo. 

A Porto Empedocle, in via Spinola a sbriciolarsi, quasi accartocciandosi, nel primo pomeriggio di ieri è stato un

fabbricato di un secolo fa, abbandonato dai proprietari nonostante le diffide del Comune. Probabile nelle prossime ore lo

sgombero di una rosticceria nei paraggi. Le piogge di queste ultime ore rendono tutto più a rischio, sommandosi a

negligenze di amministratori del passato e degli stessi proprietari delle case pericolanti.

Francesco Di Mare

Carmelo Vella

17/11/2011
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Il Consiglio chiede aiuto Letojanni. 

Approvata mozione per avere i fondi necessari a fronteggiare l'emergenza maltempo 

 Giovedì 17 Novembre 2011 Messina,    e-mail print   

   

 Letojanni. Accompagnato da una sterile e polemica disputa tra il presidente dell'assemblea, Alessandro Costa e il

consigliere dissidente, Fabio Cicala, in merito alle sue finalità, il Piano comunale della Protezione civile, argomento

principe all'ordine del giorno della seduta di lunedì, è stato posto ancora una volta sull'ara sacrificale, a favore di una

mozione per il reperimento di fondi a beneficio di privati, imprese e pubbliche amministrazioni per gli ingenti danni da

questi subiti, a seguito degli eventi calamitosi della settimana scorsa.

Non sono mancate, anche in questo caso, le ormai consuete, inutili e infruttuose diatribe, cariche di vuoto populismo, che

nessun contributo apportano al dibattito politico in seno al parlamentino locale, divenuto una sorta di salotto vociante,

piuttosto che una palestra di confronto vero e dialettica costruttiva. 

Un'aspra contesa, sull'impiego ordinario dei fondi comunali per la messa in sicurezza del territorio, sconvolto dalla

recente, eccezionale ondata di maltempo, che contribuiscono a dissanguare i forzieri dell'ente pubblico locale, il quale -

come ha fatto notare il presidente Costa - non dispone del quantum necessario per effettuare interventi strutturali, per

quanto urgenti e necessari siano. Occorrono, infatti, risorse piuttosto consistenti per rimuovere a monte le cause, che, ad

ogni piè sospinto, procurano gravissimi danni al paese. Intanto, per il momento, è sembrato prioritario trovare quelle, che

permettono di affrontare lo stato di crisi (spese per la gestione dell'emergenza) e garantire il risarcimento dei danni.

Infatti, con la mozione approvata all'unanimità, il civico consesso ha impegnato la Giunta municipale non solo a chiedere

i relativi contributi ai governi nazionale e regionale, ma a stabilire anche una moratoria per il pagamento degli oneri

fiscali, gravanti sul reddito delle famiglie e sulle aziende, colpite dall'alluvione. 

L'iniziativa del Consiglio ha inteso coinvolgere l'esecutivo per l'inoltro di un'istanza agli istituti di credito, affinché venga

sospeso il pagamento delle rate dei mutui e predisposto, nel contempo, lo stanziamento di uno speciale plafond per

l'erogazione di prestiti a tasso agevolato a sostegno delle operazioni di ripristino di locali e attrezzature, sostituzione di

macchinari e approvvigionamento di nuove scorte.

Antonio Lo Turco

17/11/2011
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Un residente di Via Padre Pio denuncia 

«A ogni pioggia strada puntualmente allagata» 

 Giovedì 17 Novembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

nella foto la strada allagata Si allaga puntualmente creando notevoli disagi ai residenti. Si tratta della via Padre Pio, sita in

località Monte Tauro che ospita cooperative di edilizia residenziale.

A denunciare il problema che, sarebbe dovuto all'ostruzione del canale di scolo delle acque piovane è un residente del

civico 25 che, già due anni addietro, inviò una nota al sindaco, al prefetto e al comando dei vigili del fuoco di Siracusa.

Nei giorni scorsi gli abitanti della zona si sono ritrovati immersi in un grande lago. «Abbiamo avuto paura - dice l'uomo -

il livello dell'acqua si è alzato a dismisura». Il problema, si è ripresentato ieri. Il residente, la scorsa settimana, si è rivolto

alla protezione civile di Siracusa che ha incaricato un suo tecnico di effettuare un sopralluogo previsto per domani

mattina.

«La strada che ospita il complesso di palazzine in cui vivo - dice - è in discesa come la Sp 61 che si immette sulla via,

quasi alla fine del muro di cinta della cooperativa vi era sino a qualche anno fa un ampissimo canalone naturale, dove le

acque meteoriche defluivano per poi scaricare a mare che si trova a circa 500 mt di distanza. I proprietari del terreno

confinante col canalone per alzare il livello del terreno ed edificare lo hanno riempito con materiale di riporto e ostruito

con un muro di cemento, lasciando solo un'apertura di scolo di circa 80 cm quadrati».

Nei giorni di piogge abbondanti l'acqua dalla strada provinciale non riesce a smaltirsi alzandosi per circa un metro. «Il

muro va eliminato. Invito il Comune e la Provincia - conclude- a intervenire».

A. S.

17/11/2011
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prevenzione

e rischio 

Dopo la denuncia dei consiglieri Idv Tumino

e Martorana, l'assessore all'Ambiente Addario mostra le carte che saranno consegnate

alla Protezione civile 

 Giovedì 17 Novembre 2011 Ragusa,    e-mail print   

   

L´esondazione dell´Irminio

nel tratto che attraversa

il territorio comunale

di ...  Il crollo del fognolo di viale del Fante resta irrisolto se non ci sarà il progetto per il recupero delle aree dissestate a

causa della pioggia

17/11/2011
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San Cataldo, potranno essere ospitati 25 anziani 

«L'Ipab potrebbe riaprire a gennaio» 

 Giovedì 17 Novembre 2011 CL Provincia,    e-mail print   

 San Cataldo. I dipendenti della Casa d'ospitalità per anziani "Canonico Pagano" sono attualmente impegnati in un'attività

di manutenzione e pulizia dei locali del Centro, in vista della possibile riapertura della stessa struttura. Ieri, a tal proposito,

il commissario straordinario regionale, dott. Ignazio Perrone, ha fatto il punto sulla situazione dell'ente, confermando

quanto affermato negli scorsi mesi, ossia che l'Ipab potrebbe aprire nuovamente le porte, entro l'inizio del 2012. Ciò

rappresenterebbe una svolta importante per la struttura in preda ad una grave crisi, che dal maggio del 2009 non ospita più

gli anziani, trasferiti in altri centri della provincia. Inoltre, da più di due anni, i 20 operatori dell'Ipab non ricevono lo

stipendio, ma solo degli acconti saltuari. 

Alla domanda sulla fiducia che l'Ipab possa effettivamente riaprire i battenti, il dott. Perrone ha risposto in maniera

pragmatica: «Certamente non si può dire che in questi mesi non abbiamo fatto dei grandi passi in avanti. Bisogna

sottolineare che i lavoratori stanno dimostrando buona volontà, lavorando in maniera egregia nonostante non percepiscano

attualmente nessun pagamento. Attualmente siamo all'80%, per riaprire mancano gli allacci alle utenze di gas, luce e

acqua. Per questo, è stata avviata una transazione con i vari enti, per una dilazione dei pagamenti arretrati. I nostri uffici

sono aperti alla cittadinanza per prenotare i ricoveri: in futuro potremo ospitare circa 25 anziani, oltre ad una ventina di

donne e bambini extracomunitari. Di quest'ultima situazione, comunque, si occuperà la Protezione civile. Al momento,

stiamo aspettando degli emolumenti dalla Regione, in modo da poter fare avere delle somme ai dipendenti per Natale.

Inoltre, aspettiamo dei contributi da vari enti ed ulteriori entrate derivanti da somme non pagate in precedenza per le rette.

Siamo in attesa e confidiamo anche nella disponibilità dell'amministrazione comunale».

Claudio Costanzo

17/11/2011
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Giardini. 

Fra i 30 punti 

più pericolosi della Sicilia 35 

La cittadina naxiota è stata inserita nella mappa dei siti a rischio idrogeologico stilata dalla Protezione civile 

 Giovedì 17 Novembre 2011 Prima Messina,    e-mail print   
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L'Unione Sarda di Venerdì 18 Novembre 2011 

Provincia di Sassari (- Edizione OL)  

Provincia di Sassari (Pagina 27 - Edizione OL) 

ALGHERO. Tedde: si adottino i Piani di Protezione civile  

«Allarmi meteo inaffidabili»   

 

 Vedi la foto  Troppo generici gli avvisi di allerta meteo diffusi dalla Regione. «Creano confusione e sfiducia da parte dei

cittadini». Il sindaco Marco Tedde interviene sui numerosi bollettini di rischio idrogeologico diramati negli ultimi giorni,

sottolineando come questi siano soltanto «un mero atto di scarico delle responsabilità verso l'ente ricevente e non

costituiscono uno strumento valido per garantire la reale sicurezza del territorio». Questo perché non sono state adottate le

linee guida per la predisposizione dei piani comunali e provinciali di Protezione Civile. 

«Innanzitutto è da rimarcare come la mancata istituzione da parte della Regione di un Centro funzionale renda impossibile

una corretta e precisa gestione delle fasi di allerta - scrive Tedde - le informazioni ufficiali sono infatti ora così troppo

generiche da impedire di adottare azioni preventive concrete e mirate».

Già altri sindaci hanno fatto notare come dall'arrivo di un allerta per rischio idrogeologico di criticità moderata, non segua

poi alcun flusso informativo. E così può capitare che l'avviso diramato da Cagliari non corrisponda alla realtà. «Durante

l'ultimo allerta per rischio idrogeologico con criticità moderata, ancora in corso, numerosi sindaci si sono chiesti se

attivare o meno procedure cautelative - aggiunge Tedde - come chiudere scuole o preavvisare i cittadini non potendo

contare su indicazioni e informazioni costanti sull'evolversi del tempo».

A giudizio del sindaco non è più derogabile, da parte della Regione, predisporre i piani comunali e provinciali di

Protezione civile, invece di costringere Province e Comuni ad arrangiarsi con procedure e pianificazioni diverse. Non

meno importante è l'aspetto relativo alle risorse finanziarie. Attualmente la Regione Sardegna, pur avendo programmato il

fondo regionale di Protezione Civile annualità 2007 (oltre 4.700.000 euro), non ha ancora iscritto in bilancio le somme. ( 

c. fi. )    
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PROVINCIA. Un milione di euro  

Allarme alluvione:

bonifiche ambientali

nei fiumi del Sulcis   

 

 Vedi la foto  Via ai lavori per proteggere fiumi e ruscelli del Sulcis e dell'Iglesiente dal rischio straripamenti durante le

piene causate dalla pioggia. Dalla settimana prossima partiranno interventi di urgenza sul reticolo idrografico di Iglesias,

Villamassargia e Fluminimaggiore. La Giunta Provinciale ha stanziato quasi un milione di euro, un fondo suddiviso in

due tranches con operazioni a breve e lungo termine. La prima riguarderà gli interventi urgenti e a disposizione ci sono

200 mila euro. La Provincia agirà su più fronti contemporaneamente. Il letto dei corsi d'acqua tornerà a essere un comodo

appoggio senza ostruzioni a partire dal rio Canonica di Iglesias ma il progetto riguarderà anche Fluminimaggiore dove si

agirà sul rio Niu Crobu, rio Mannu e rio Bau Porcus. Un occhio di riguardo anche per Villamassargia dove l'anno scorso

la pioggia aveva pesantemente lasciato il segno: rio Su Pardu, rio Aconi, rio S'Orti de su Cossu e rio Arridoxi saranno

rimessi a nuovo.

GLI INTERVENTI I "codici rossi" sono stati individuati grazie a uno studio realizzato da Provincia e Comuni: l'ente

guidato da Tore Cherchi ha chiesto ai Municipi di indicare quali zone del reticolo idrografico a rischio ritenessero essere

più a rischio straripamento. Poi la Provincia ha verificato sul campo: «Villamassargia, Iglesias e Fluminimaggiore -

spiega Carla Cicilloni, assessore all'Ambiente e Protezione civile - sono gli ambiti territoriali che richiedono maggiore

tempestività. Il cantiere è programmato per la settimana prossima».

LA SECONDA FASA «Un appalto da 800 mila euro - prosegue l'assessore provinciale - a seguito di un'ulteriore

specifica delibera già approvata dalla Giunta che permetterà di intervenire sia sul fronte del reticolo idrografico che della

Protezione civile in tutto il resto del territorio». Lo sfalcio della vegetazione infestante che riduce la sezione dei corsi

d'acqua, la sfrondatura, la pulizia e il taglio di alberature che strabordando nel letto del fiume, ne ostacola le piene, per

Carbonia-Iglesias diventeranno operazioni di routine: «L'obiettivo - conclude - è intercettare e risolvere tutte le situazioni

che, attualmente, richiedono un intervento straordinario, per giungere così a un regime di sicurezza, avendo tutto il

territorio sotto controllo e dovendo quindi compiere solo le manutenzioni ordinarie».

Miriam Cappa    
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