
RASSEGNA STAMPA

del

19/04/2012



Sommario Rassegna Stampa dal 18-04-2012 al 19-04-2012

19-04-2012 Gazzetta del Sud
Coi soldi del Pist sarà riqualificato il Borgo marinaro .............................................................................. 1

19-04-2012 Gazzetta del Sud
Erosione della costa nord, bomba a orologeria .......................................................................................... 2

18-04-2012 Il Punto a Mezzogiorno
Meteo: in arrivo piogge su Sardegna e regioni tirreniche .......................................................................... 3

18-04-2012 La Sicilia
Centro per minori a Villa Fazio 1mln e 400mila euro di fondi europei....................................................... 4

18-04-2012 La Sicilia
Il Comune avvia formazione all'uso del defibrillatore ................................................................................. 5

18-04-2012 La Sicilia
Oltre 300 volontari in azione raccolta 1 tonnellata di rifiuti ........................................................................ 6

18-04-2012 La Sicilia
Mascali, revocate le deleghe Monforte: «Occorre verifica» ....................................................................... 7

18-04-2012 La Sicilia
Gara ciclistica a Mazzarino con simulazione di incidente .......................................................................... 8

18-04-2012 La Sicilia
Per rimuovere gli sciami di api il Comune ha appaltato il servizio ............................................................ 9

18-04-2012 La Sicilia
Anche eternit nella discarica abusiva vicina alle case ............................................................................. 10

18-04-2012 La Sicilia
Materna verso la riapertura.......................................................................................................................... 11

18-04-2012 La Sicilia
sortino............................................................................................................................................................ 12



 

GAZZETTA DEL SUD - ONLINE - Messina -  

Gazzetta del Sud
"Coi soldi del Pist sarà riqualificato il Borgo marinaro" 

Data: 19/04/2012 

Indietro 

 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Messina (19/04/2012) 

Torna Indietro 

  

Coi soldi del Pist sarà riqualificato il Borgo marinaro 

Sant'Agata MilitelloUn accordo di programma per il finanziamento e l'attuazione delle operazione ammesse a

finanziamento, è stato sottoscritto, presente il governatore Lombardo, alla Presidenza della Regione Siciliana &#x2013;

Dipartimento Programmazione rappresentata dal direttore generale arch. Felice Bonanno ed i sindaci di dieci dei 41

comuni aderenti al Pist Rete Nebrodi Città aperta" che hanno ottenuto dei finanziamenti per vari progetti. 

Si tratta dei comuni di Ficarra 1450 mila euro; Galati Mamertino 2 milioni 870 mila euro; Frazzanò 989 mila euro;

Piraino 309 mila euro; Mistretta che ha ottenuto due distinti finanziamenti per altrettanti progetti uno di per ristrutturare

l'ex scuola Casmez che diventerà centro protezione civile e l'altro di 1 milione 910 mila euro per Fiumara d'arte: Santo

Stefano di Camastra 960 mila euro; Capo d'Orlando due finanziamenti di 146 mila e 460 mia euro; Piraino 249 mila euro;

Castell'Umberto 300 mia euro; Raccuja 200.000 euro e Sant'Agata Militello 870 mila euro. 

A sottoscrivere l'accordo, il vice sindaco Calogero Pedalà che ci illustra il progetto. «Col Pist avevamo presentato il

progetto di riqualificazione del lungomare lungo l'asse del Borgo marinaro e della aree adiacenti al castello Gallego. Il

finanziamento &#x2013; afferma Pedalà &#x2013; si riferisce al secondo stralcio funzionale che interessa quel comparto

sotto piazza Vittorio Emanuele , compreso fra via Peschiera, via San Giuseppe lato mare, via Cappuccinelli e la scalinata

di collegamento con via Carraffello. I nostri tecnici entro tempi breve redigeranno il progetto definitivo e lo

trasmetteranno al Dipartimento della programmazione e, se approvato, farlo diventare esecutivo per essere mandato in

gara con inizio dei lavori entro il 30 ottobre del 2012.  

«Nel progetto &#x2013; afferma Pedalà &#x2013; era stata inserita la ristrutturazione del tratto di strada di via San

Giuseppe lato mare, ma tenuto conto dell'ottimo stato di conservazione si è pensato invece, di intervenire su via Pace che

è rimasta incompleta per cui completeremo ,così come previsto dal progetto originario, quel tratto di strada con alberi e

impianto di illuminazione a raso per cui diventerà semi pedonale. Come per effetto "domino" riusciremo a completare e

ad abbellire ulteriormente Piazza Telegrafo, rimasta pure incompleta, con la somma che doveva essere spesa in Via

Pace». Come si suol dire " Tutti i Salmi finiscono in gloria".(m.r.) œ�Å��
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Erosione della costa nord, bomba a orologeria La soluzione tampone (e la meno onerosa) è l'autotrapianto di sabbia da

una zona all'altra 

Tito Cavaleri 

Dai tempi del grande terremoto non si registrava un così radicale stravolgimento della linea costiera. Scomparsa del tutto

la cosiddetta Punta a Capo Peloro, segnale che gli esperti considerano allarmante. I cambiamenti appaiono rapidissimi e se

non si interverrà, la riviera nord della città potrebbe subire ripercussioni di non poco conto. 

Ieri sera il professor Giovanni Randazzo, docente di Scienze della terra della nostra Università, autore della relazione

tecnica portata all'esame del "tavolo" di Palazzo Zanca, ha ribadito le sue preoccupazioni nel corso della trasmissione di

approfondimento in onda su Rtp (condotta dal giornalista Salvatore De Maria) dedicata alla tematica dell'erosione

costiera. Dibattito cui hanno preso parte pure il dottor Giuseppe Zaffino dello stesso dipartimento universitario e il

caposervizio della Gazzetta del Sud Lucio D'Amico. «Non sono mai stato un catastrofista &#x2013; ha affermato

Randazzo &#x2013; tuttavia gli studi che stiamo portando avanti fanno emergere novità sconosciute rispetto ai decenni

scorsi». Le mareggiate &#x2013; hanno rilevato gli esperti &#x2013; si sono sempre verificate ma quello che appare

totalmente inedito è il modo in cui il mare si è divorato trenta metri di spiaggia. Cambiano i venti soprattutto; in

particolare è stata riscontrata la presenza di un vento di nord-nordest assolutamente nuovo per questa porzione di territorio

solitamente protetta dalla Calabria. Del "caso" Capo Peloro (ma l'allarme abbraccia gran parte della costa nord) si è già

occupato il pool del Comune, dove nelle ultime ore si tenuto un tavolo presieduto dall'assessore alle politiche del mare

Pippo Isgrò. E in settimana entrante la questione sarà affrontata a livello regionale: previsto un incontro al dipartimento

dell'assessorato Territorio e ambiente. Alla Regione si chiederà sostanzialmente di intervenire al più presto con un

apposito stanziamento di risorse che serviranno per finanziare l'apposita strategia d'azione a tutela della costa messinese.

Per il momento, l'unica cosa che le esigue finanze dell'amministrazione comunale potrebbe sostenere è il cosiddetto

autotrapianto di sabbia. Una soluzione tampone per far fronte all'emergenza. Si tratta, come è facile intuire, di spostare da

una parte all'altra la giusta quantità di sabbia per rinforzare i punti più critici, dove cioè l'erosione ha colpito

inesorabilmente. Va da sé che pure in previsione di tale intervento provvisorio, occorre una decisa presa di posizione della

classe politica. Anche perché la zona oggetto d'intervento è il cuore della Riserva naturale orientata, all'interno della quale

non sono consentite operazioni che hanno un forte impatto sui fragili equilibri naturali e paesaggistici. 

Fino a questo momento, purtroppo, si è fatto poco e nulla. Ma non è una novità dalle nostre parti registrare una scarsa

attenzione verso i programmi di tutela del territorio. 
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Meteo: in arrivo piogge su Sardegna e regioni tirreniche

 

Posted By redazione On 18 aprile 2012 @ 20:47 In Dall'Italia | No Comments

 

L'area di bassa pressione che in questi giorni sta interessando il bacino del Mediterraneo causerà nuove condizioni di

instabilità, in progressione, sulle regioni italiane.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di avverse condizioni

meteorologiche che prevede dalla serata di oggi, mercoledì 18 aprile, precipitazioni anche a carattere di rovescio o

temporale su Lazio e Campania. Inoltre, dalle prime ore di domani, giovedì 19 aprile, si prevedono precipitazioni

temporalesche anche su Toscana e Sardegna, in nuova estensione a partire dal pomeriggio a Lazio e Campania e

successivamente alle altre regioni meridionali tirreniche.

I fenomeni potranno dar luogo a rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Il Dipartimento della Protezione civile seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le

locali strutture di protezione civile.

  

Article printed from Il Punto a Mezzogiorno: http://www.ilpuntoamezzogiorno.it

 URL to article: http://www.ilpuntoamezzogiorno.it/2012/04/18/meteo-in-arrivo-piogge-su-sardegna-e-regioni-tirreniche/
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Centro per minori a Villa Fazio

1mln e 400mila euro di fondi europei 

 Mercoledì 18 Aprile 2012 Catania (Cronaca),    e-mail print   

 In arrivo per Catania altri milioni di euro di fondi europei che vanno ad aggiungersi a quelli firmati da Vincenzo

Falgares, dirigente generale dell'assessorato regionale Infrastrutture e Mobilità, nell'ambito dei progetti ammissibili del

piano Po-Fers. Oltre al «Car sharing» e a un progetto sulla mobilità metropolitana, Catania otterrà oltre tre milioni di euro

dai Pist e Pisu (Piano di sviluppo territoriali e piani integrati di sviluppo).

La maggior parte dei progetti approvati e pronti ad essere mandati in gara sono dell'assessorato Servizi sociali guidato

dall'assessore Carlo Pennisi. 

Sono tutte idee importanti, ma il progetto più atteso è il finanziamento per il «Polo educativo di Librino» per un

ammontare di 1mln440mila euro. I fondi serviranno per ultimare la ristrutturazione di villa Fazio a Librino «dove -

aggiunge l'assessore Pennisi - verrà attivato un centro dedicato ai minori a rischio». Saranno avviate attività di supporto

per i giovani, nell'ambito dei progetti territoriali sui quali lavora da tempo l'assessorato.

Altro progetto finanziato con fondi europei è «la città policentrica». Si tratta di un piano per l'informatizzazione delle

procedure dei servizi, per ottenere la razionalizzazione del settore e il collegamento tra i vari uffici e consentire così

l'accesso dei dati e fornire un supporto più capillare alle famiglie bisognose. Il progetto «città policentrica» è stato

finanziato con un importo di un milione e 30mila euro. 

Altro finanziamento riguarderà il progetto «Scuole on line» finanziato per 313mila euro. Lo schema dell'idea punta a

costituire quelle procedure on line che mirano a monitorare l'obbligo scolastico e la percentuale di evasione della scuola

dell'obbligo. 

Sempre nell'ambito dei piani dell'assessorato Servizi sociali figura anche il progetto per la «gestione degli avvisi di

emergenze della Protezione civile». Serve a dotare le scuole e gli altri uffici pubblici di punti di allerta in caso di

emergenza che saranno indicati dalla Protezione civile.

Il sindaco Raffaele Stancanelli che due giorni fa ha firmato alla Regione i progetti ha commentato: «Questi finanziamenti

comunitari sono la conferma della concreta capacità progettuale sviluppata in questi anni, attingendo a risorse esterne al

bilancio comunale». 

Oltre a questi progetti già cantierabili il Conune ha presentato alla regione richiesta di finanziamento con fondi europei

per altre idee, prime fra tutte quella di dotare l'Amt di autobus ecologici. Tra i progetti firurano ben tre tranche ammesse a

finanziamento da 8 milioni ciascuna per l'acquisto di mezzi ecologici.

Giuseppe Bonaccorsi

18/04/2012
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Troina 

Il Comune avvia formazione

all'uso del defibrillatore 

 Mercoledì 18 Aprile 2012 Enna,    e-mail print   

 Troina. A distanza di un anno dal corso di formazione che ha permesso a 97 volontari di addestrarsi all'uso del

defibrillatore, l'assessore alle Politiche sociali, Giacomo Plumari, comunica che «presto sarà fatto un aggiornamento e

nuove figure saranno preparate all'uso dell'apparecchio salvavita». L'iniziativa, che fa riferimento al progetto «Pubblico

accesso al defibrillatore» (Pad), promossa dall'Associazione Danilo Bonarrigo Onlus e dal Comune di Troina, ha messo a

disposizione 14 defibrillatori, distribuiti tra Protezione Civile, Croce Rossa, Poliambulatorio-Guardia Medica, Scuola

Statale Media Don Bosco, Iiss Majorana, farmacie Scollo, Cutore e Barbera, vigili urbani, Casa di accoglienza dei PP

Cappuccini, Casa albergo per anziani e Comunità alloggio per anziani Villa Rossella. «Il Comune di Troina ha anticipato i

tempi - dice Plumari - e già dal 2009, grazie all'impegno della Fondazione Bonarrigo, abbiamo avuto come obiettivo

quello di ridurre i casi di morti improvvise» proponendo una riflessione alla notizia che in questi giorni impazza su tutti

mezzi di informazione: la morte del giovane calciatore, che un tempestivo soccorso avrebbe potuto salvare. Una notizia

che riporta indietro nel tempo, ed esattamente al luglio 2003, quando un giovane ragazzo di Troina, Danilo Bonarrigo,

moriva a seguito di un arresto cardiaco. Un grande dolore, che la famiglia e gli amici, hanno saputo trasformare in un

gesto di solidarietà a servizio della comunità, attraverso la Fondazione a lui dedicata.

«Ogni partita ufficiale che si svolge al campo sportivo - continua Plumari - avviene sotto l'attento sguardo dei vigili urbani

e degli operatori della Croce rossa, dotati dell'ambulanza, anche per questo la notizia di questi giorni mi ha sconvolto, ma

nello stesso tempo mi ha rassicurato per aver contribuito a rendere sicura la vita dei nostri giovani atleti. Un impegno che

tutte le amministrazioni comunali dovrebbero portare avanti». Come già per il primo corso del progetto Pad, l'iniziativa

sarà coadiuvata dai cardiologi dell'Unità operativa di Cardiologia dell'ospedale Garibaldi Nesima di Catania, il prof.

Michele Gulizia, primario, e la dott. Maura Francese, entrambi soci dell'Associazione italiana aritmologia e

cardiostimolazione.

sandra la fico

18/04/2012
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la diga nicoletti di Leonforte 

Oltre 300 volontari in azione

raccolta 1 tonnellata di rifiuti 

 Mercoledì 18 Aprile 2012 Enna,    e-mail print   

 Leonforte. La "Giornata ecologica", vissuta attorno alle acque della diga Nicoletti, è stato un momento dedicato alla

pulizia delle sponde ed una giornata a contatto con la natura. Il tutto in un clima di amicizia e di felicità, per l'affluenza di

oltre 300 persone e loro famiglie, associazioni che hanno contribuito efficacemente a rendere ospitale ed accogliente il

luogo, raccogliendo circa 1 tonnellata di rifiuti. «Tutto ciò - dice Davide Barbera - fa capire che l'invaso Nicoletti è un

bene prezioso di tutti, che va valorizzato e rispettato sotto tutti gli aspetti. Vedere tutte queste persone all'opera, mi ha reso

felice e mi da la forza di lottare per realizzare un mio sogno: rendere questo meraviglioso lago un punto di ritrovo, un

parco attrezzato aperto a tutti i cittadini, con le associazioni che vogliono svolgere le proprie attività e passare il proprio

tempo libero, gli scout volgere i propri campi, gli appassionati di cavalli fare qualche bella passeggiata, i pescatori

trascorrere le proprie giornate con serenità». Ma Barbera, instancabile organizzatore, lamenta: «Per fare tutto ciò ci

vogliono gli aiuti delle istituzioni, e il nostro ruolo è quello di fare capire che ci sono luoghi fantastici come il lago

Nicoletti che vanno valorizzati, con la sistemazione delle strade, creando aree attrezzate con tavolini e barbecue, posti

tenda e tanto altro». Poi, a nome anche dei suoi collaboratori, Barbera suggerisce al sindaco Pino Bonanno di creare

sinergia per concretizzare questo sogno. L'input, visto che erano presenti, è arrivato a Bonanno e al suo vice Uccio

Muratore che, intanto, hanno fornito ai 300 volontà sacchi, guanti e la possibilità smaltire dei rifiuti. In questo contesto,

Davide Barbera ha voluto ricordare il Corpo volontari protezione civile di Leonforte, l'Associazione scacchistica

leonfortese, Il Sorriso di Felicia, I cavalieri dei Sette laghi, Leoncavallo, Fuoristrada Altesina Club 4 x 4 Leonforte,

Agape, il Movimento Giovanile Salesiane, le Guardie Ittiche venatorie dell'Enalcaccia e tutti i cittadini che hanno

contribuito alla riuscita della manifestazione. 

Calogero Barba

18/04/2012
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Mascali, revocate le deleghe

Monforte: «Occorre verifica» 

Indagini dei Cc per capire 

il movente 

 Mercoledì 18 Aprile 2012 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

Una delle stanze distrutte dall´incedio Foto Di Guardo Le voci si rincorrevano già nella mattinata di domenica, ma

nessuna conferma era giunta dall'amministrazione guidata dal sindaco Filippo Monforte. Solo nella seduta consiliare di

lunedì scorso l'annuncio ufficiale da parte del primo cittadino di Mascali: «Comunico ufficialmente e in primis ai

componenti del consiglio comunale la mia intenzione di revocare le deleghe della giunta comunale». 

Queste le uniche parole proferite da Monforte in consiglio. Ieri con determina sindacale n. 24, il sindaco Monforte ha così

revocato il mandato agli assessori: Agostino Mondello con delega Lavori Pubblici, Manutenzione e Illuminazione;

Agatino Fresta con delega al Bilancio e Finanza, Tributi, Servizi Demografici; Giuseppe Barbarino con delega Solidarietà

Sociale, Igiene e Sanità, Informatizzazione; Alfredo Musumeci con delega all'Industria, Artigianato e Commercio,

Viabilità, Suap, Annona, Protezione Civile, Autoparco, Nettezza Urbana, Servizio Cimiteriale, Ecologia, Ambiente e

Energia, Agricoltura e Foreste, Spettacolo; Cateno Saturnino con delega al Turismo,Verde Pubblico, Demanio, Politiche

giovanili, Biblioteca, Trasporto alunni. Nella citata determina il sindaco Monforte chiarisce che ha ravvisato «la necessità,

a un anno dalle elezioni, di effettuare una verifica politica al fine di portare utilmente a compimento i programmi

dell'amministrazione» e quindi, «nelle more di tale verifica, la necessità di revocare gli incarichi». L'assessore uscente

Giuseppe Barbarino si riserva di dare le dovute valutazioni. Gli assessori Cateno Saturnino e Agostino Mondello non

hanno voluto rilasciare nessuna dichiarazione.

Angela Di Francisca

18/04/2012
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Gara ciclistica a Mazzarino

con simulazione di incidente 

 Mercoledì 18 Aprile 2012 CL Provincia,    e-mail print   

 Mazzarino. co.s.) Domenica si corre il 3° trofeo "Ivan Siciliano", gara ciclistica contro le stragi del sabato sera, inserita

nel calendario regionale 2012 Udace-Acsi che prevede la partecipazione di oltre 200 ciclisti che si raduneranno in piazza

V. Veneto per la partenza. Due i percorsi previsti: quello turistico (10 km) partenza ore 9 da piazza V. Veneto, corso V.

Emanuele fino alla piazza San Domenico, svolta a destra per viale Principe Umberto, svolta a destra per la vecchia

circonvallazione (viale 20 Settembre, viale Europa e viale della Regione) da ripetere 2 volte. Il percorso agonistico (22

km) inizia dalla Ss 191, bivio Vigne Vanasco, Ss 190, Sp 27, da ripetere 3 volte. L'arrivo è previsto per le ore 12.30 circa

in piazza Vittorio Veneto. L'evento è organizzato dall'associazione presieduta da Salvatore Siciliano in collaborazione con

l'Asd Mactorion bike di cui è presidente Piero Mangione. Dopo la partenza vi sarà una simulazione di incidente stradale, a

cura della Croce Rossa Italiana. Inoltre durante la manifestazione saranno premiati 3 giovani atleti dell'Atletica

Mazzarino, i mazzarinesi Ludovico Cinardo e Valentina Turone, e Michele Cardillo di Delia.

"Spero che sarà una bella manifestazione all'insegna dello sport e della riflessione sui valori della vita - afferma il

presidente Siciliano - Ringrazio tutte le persone e le autorità che condividono insieme a me il messaggio della giornata: il

comandante provinciale dei Cc Roberto Zuliani, la dott. Anita Lo Piano, il questore Filippo Nicastro, il comandante dei

carabinieri di Gela Alessandro Magro, di Mazzarino Giuseppe Castrovilli, il vice prefetto dott.ssa Lucia Pirrone e la

dott.ssa Maria Grazia Milli della polizia stradale, il comandante della Pm Armando Bellofiore, la protezione civile

"Mazzarino Soccorso", Comune e Provincia, in particolare l'ing Giarratana, il geometra Galiano e l'arch. Spitteri. Grazie

all'associazione Udace di Gela presieduta da Rosario Izzia, Renzo Caponnetti dell'Antiracket Gela ed Enzo Russo

dell'Antiracket di Mazzarino".

18/04/2012
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Butera 

Per rimuovere gli sciami di api

il Comune ha appaltato il servizio 

 Mercoledì 18 Aprile 2012 CL Provincia,    e-mail print   

 Butera. c.l.) La rimozione di alveari nel centro abitato ormai è diventata così frequente e, al tempo stesso problematica,

che è stato deciso da parte del settore tecnico e della protezione civile del Comune di indire per il 2012 un invito per

l'espletamento di una gara informale a trattativa privata per l'espletamento del servizio di rimozione degli sciami di api sia

nel centro abitato che nella stessa zona balneare. Ad aggiudicarsi il servizio è stata la ditta "L'Ape di Butera" di

Pasqualino Gabriella che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'ente comunale. Dunque, nel momento in cui saranno

segnalati sciami di api, il Comune sarà dotato di un apposito servizio che provvederà alla loro rimozione. Negli anni

scorsi, in effetti, in diverse occasioni è accaduto che sciami di api abbiano imperversato sia nel centro abitato che nella

zona a mare, richiedendo l'intervento di una ditta specializzata. La presenza di questi sciami ha richiesto l'adozione di

provvedimenti a tutela della pubblica incolumità affidando il servizio a personale qualificato, munito delle necessarie

attrezzature. Per il 2012 è stata impegnata la somma di 2 mila euro.
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A Santa Maria delle Grazie 

Anche eternit nella discarica abusiva vicina alle case 

 Mercoledì 18 Aprile 2012 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

I rifiuti abbandonati nella via Catusi Foto Consoli Una "bomba" ecologica è stata individuata in una strada periferica nella

zona sud di Acireale, nel territorio della frazione di Santa Maria delle Grazie, esattamente nella via Catusi. Alcuni

residenti della zona, preoccupati infatti avevano sollecitato un sopralluogo da parte dei componenti della settima

commissione consiliare permanente "protezione civile" al fine di visionare un'area dove si trova una discarica, sita in uno

slargo lungo il tracciato.

La commissione, presieduta da Francesco D'Ambra, supportato dai componenti, Rosario Scalia e Rosario Raneri, ha così

accertato la presenza di un corposa discarica abusiva, ma ciò che è risultato essere ancora più grave è stata

l'individuazione di quattro vasche abbandonate in eternit, con alcune parti già sfaldate e perciò alquanto pericolose per la

loro tossicità considerati i filamenti che si possono sprigionare.

Fra gli altri materiali vi erano anche delle lastre metalliche.

Immediata la segnalazione al competente ufficio comunale "ambiente". Informata pure nel contempo la società d'ambito,

Aciambiente la quale attualmente è impegnata nella bonifica di altre discariche dove non manca l'eternit che occorre

smaltire in siti appositi da parte di ditte specializzate, seguendo delle particolari procedure e rispettando inoltre alcune

scadenze temporali.

Il risanamento della discarica esistente in via Catusi perciò, al momento, non sembra essere previsto in calendario a breve

scadenza.

N.P.
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Letojanni. Affidato l'incarico di progettazione esecutiva del plesso di via Messina 

Materna verso la riapertura 

 Mercoledì 18 Aprile 2012 Messina,    e-mail print   

   

LETOJANNI, Il plesso della materna da ristrutturare Foto Alott Letojanni. Un altro passo importante - negli interventi di

adeguamento strutturale e sismico del plesso della scuola materna di via Messina - è stato compiuto. Si va, adesso, verso

la gara d'appalto per l'assegnazione dei lavori in questione, avendo proceduto gli uffici competenti del Comune

all'affidamento, con procedura negoziata, del servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità,

nonché di coordinamento per la sicurezza del cantiere in tutte le fasi di realizzazione delle opere.

A occuparsi della redazione dell'ipotesi progettuale sarà lo studio tecnico di un professionista messinese, lo stesso che si è

aggiudicato la gara d'appalto, espletata venerdì scorso, avendo praticato un ribasso d'asta del 4,50% su un importo

complessivo al netto d'Iva di 31mila 083 euro. Offerta risultata più favorevole per il committente, rispetto a quelle inserite

in busta a cura degli altri due tecnici, gli unici, fra i 5 invitati con pubblico avviso, ad avere dato riscontro. Si accorcia,

dunque, l'iter tecnico-amministrativo, concernente il ripristino e la messa in sicurezza dell'edificio, sede della fascia di

prima accoglienza dell'infanzia, danneggiato e reso inagibile dal movimento tellurico che, un decennio fa colpì anche

Letojanni.

Ciò sarà possibile grazie a un cofinanziamento del Dipartimento della Protezione civile dell'ammontare complessivo di

222mila 500 euro, di cui 133mila 500 spettante all'organismo per la sicurezza nazionale e 89mila a carico del Comune. La

ristrutturazione dell'immobile e la rimessa in funzione consentirà, pertanto, ai piccoli utenti di riappropriarsi di un bene,

rimasto a lungo forzatamente inoperoso.

A.L.T.

18/04/2012

    

  

Data: Estratto da pagina:

18-04-2012 27La Sicilia
Materna verso la riapertura

Argomento: Pag.ISOLE 11



 

La Sicilia - Siracusa - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 18/04/2012 

Indietro 

 

 

sortino 

 Mercoledì 18 Aprile 2012 Siracusa,    e-mail print   

 Sortino. Iniziati i lavori per mitigare il rischio idrogeologico del costone roccioso sulla strada provinciale

Sortino-Ficazzi-Ferla. Nonostante il patto di stabilità nazionale il sindaco Enzo Buccheri e la sua Giunta hanno voluto

l'inizio dei lavori utilizzando così il contributo erogato dal ministero dell'Ambiente, che altrimenti rischiava di ritornare al

mittente. I lavori, che da tempo dovevano essere effettuati e che non erano stati realizzati per mancanza di fondi,

consisteranno nella realizzazione di manufatti geotecnici e nella regimentazione idraulica del costone roccioso, facente

parte del Pai (Piano assetto idrogeologico) della Regione. L'attività progettuale è stata redatta dall'ingegnere Gianluca

Belviso, che è pure il direttore dei lavori, con la collaborazione dell'ingegner Andrea Agogliaro e dello staff tecnico del

professore Michele Mauceri, docente di Geotecnica all'Università di Catania. L'importo dei lavori a base d'asta è di circa

341 mila euro, altri 159 mila saranno a disposizione. Il Rup (Responsabile unico del procedimento) sarà il geometra

Vincenzo Gigliuto. Appena saranno ultimati i lavori di consolidamento del costone roccioso la Provincia potrà revocare

l'ordinanza di chiusura del tratto di strada in questione avvenuta dieci anni fa. Durante l'esecuzione dei lavori la Sp

Sortino-Ficazzi rimarrà chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. La durata dei lavori è stata stimata in 180 giorni e

pertanto le opere saranno ultimate entro il prossimo mese di ottobre. 

P. M.
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