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lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola

Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 01/12/2011 

Indietro 

 

Presentazione sabato nella sede dell'Ipsar 

La cittá ricorda il sindaco ucciso dopo il terremoto Ecco il premio Torre 

Come sempre i giovani protagonisti dell'evento Stop alle polemiche

" PAGANI. Si terrá sabato alle 11, presso la sede centrale dell'Ipsar "Pittoni" , la conferenza stampa di presentazione del

Premio Nazionale per l'Impegno Civile Marcello Torre, promosso dall'Associazione Marcello Torre, con la

collaborazione di Libera, Avviso Pubblico, Pol.i.s. e del Coordinamento Campano dei familiari delle vittime innocenti di

criminalitá. 

" A trentuno anni dall'omicidio dell'ex sindaco, si rinnova quindi l'appuntamento annuale in sua memoria rivolto ai

ragazzi delle scuole. Anche quest'anno gli studenti del territorio saranno protagonisti della kermesse. 

" La due giorni antimafia avrá luogo i prossimi nove e dieci dicembre presso l'Aula Magna del Liceo Scientifico

"Mangino". Poche le indiscrezioni sulle presenze, ma appare quasi certa quella del sindaco di Napoli Luigi De Magistris,

probabilmente accompagnato dal suo collega milanese Giuliano Pisapia. 

Federico Esposito

© riproduzione riservata
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - BARI

sezione: Primo Piano data: 30/11/2011 - pag: 2

Più tasse per far quadrare il bilancio

Protezione Civile, possibile l'aumento delle accise sui carburanti

BARI Sulla testa dei pugliesi balla il possibile aumento dell'accisa sulla benzina e, novità, anche sul gasolio. Per un paio

di motivi: per la necessità di finanziare interventi di protezione civile dopo l'alluvione nel tarantino del marzo scorso; per

l'esigenza di avere stanziamenti sufficienti a far marciare il sistema del trasporto pubblico locale, oppresso da un

insostenibile taglio dei trasferimenti statali. Così, la discussione sul bilancio di previsione 2012, si arricchisce di un nuovo

capitolo. Sia chiaro: nulla è stato deciso. E anzi l'assessore al Bilancio Michele Pelillo si è già dichiarato contrario ad

aumentare la pressione fiscale. Tuttavia, ieri sono emersi due fatti nuovi. Il primo: la Protezione civile nazionale ha

chiarito, con una nota, perché non siano stati stanziati i fondi dopo l'alluvione disastrosa di marzo. Mancano - dice il

dipartimento guidato da Franco Gabrielli - le somme statali. La Puglia, invece, ha già predisposto «la documentazione sui

danni subiti e ha messo a disposizione 1,5 milioni di euro». Il punto cruciale arriva dopo: «Per il momento - dice la

Protezione civile - la Puglia non ha ancora acceduto all'aumento regionale delle accise sulla benzina che la Regione, per le

vie brevi, si è detta disposta ad attivare, solo nel momento in cui lo Stato troverà le risorse di sua competenza». Insomma:

quando Roma troverà i soldi, la Puglia sarà costretta ad aumentare l'accisa sulla benzina. È la cosiddetta «tassa sulla

sciagura», voluta dal governo nazionale perché le Regioni cofinanziassero interventi di protezione civile. È quello che è

successo nelle settimane scorse in Liguria e Toscana. Già ora in Puglia vige un'accisa sulla benzina pari a 2,58 centesimi

al litro. Un ulteriore aumento può essere disposto nelle Regioni con Piano di rientro sanitario strutturale (e non è il caso

della Puglia) oppure per vicende di protezione civile (il caso nostro). Seconda questione. L'assessore ai Trasporti,

Guglielmo Minervini, ha spiegato ieri perché in giunta si è opposto all'idea di varare il Bilancio 2012, mentre ha militato a

favore dell'esercizio provvisorio. «A causa del taglio cospicuo ai trasferimenti statali - dice - si dovrebbe iscrivere zero in

bilancio. Dunque, dal primo gennaio zero servizi sul trasporto pubblico locale. Vuol dire bus e treni da tagliare, oltre

quelli cassati da Trenitalia per la lunga percorrenza». Che fare per rimediare, prevedere nuove entrate? Inasprire le tasse?

«Non è una discussione accantonata» dice Minervini che già a settembre aveva lanciato l'allarme. Ciò significa mettere

mano all'accisa sul gasolio, mai attivata in Puglia, e riservata proprio alle politiche di Trasporto. La questione è seria. Non

solo mancano i soldi per il trasporto locale, ma dal 2012 occorrerà mettere mano al bilancio autonomo (senza più

utilizzare i fondi Ue) per finanziare i 12 milioni indispensabili ad incentivare la compagnia aerea low-cost Ryanair. L'aria

è sempre tesa, come sempre a fine anno. Nichi Vendola difende la scelta di approvare il bilancio, rinunciando all'esercizio

provvisorio: «So che in queste condizioni è tecnicamente difficile. Ma dobbiamo sforzarci, per essere virtuosi tre volte:

per aver speso tutti i soldi della Ue, per non aver violato il patto di stabilità 2011, per essere riusciti ad approvare il

bilancio». Fissato già il calendario: il 12 dicembre in giunta, il 28 e 29 in Consiglio. Sarà una corsa contro il tempo.

Francesco Strippoli RIPRODUZIONE RISERVATA

Ü˜Å��
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - BARI

sezione: Prima data: 30/11/2011 - pag: 1

Accise, altro aumento in vista

Su benzina e gasolio. Serve per gli alluvionati e i trasporti

BARI In vista un altro aumento dell'accisa sulla benzina e, novità, anche sul gasolio. Per un paio di motivi: per la

necessità di finanziare interventi di protezione civile dopo l'alluvione nel tarantino del marzo scorso; per l'esigenza di

avere stanziamenti sufficienti a far marciare il sistema del trasporto pubblico locale, gravato da un micidiale taglio dei

trasferimenti statali. A PAGINA 2 Strippoli
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Procedure più snelle per le emergenze «Gli interventi di Protezione civile devono potersi effettuare subito. Risorse stabili

per la prevenzione» 

Francesco Celi 

Un «evento estremo, ma il Governo è stato tempestivo». E sul piano normativo, «le procedure saranno snellite». Il

ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, nel question time alla Camera, su interrogazione del vicecapogruppo di Fli,

Carmelo Briguglio, traccia il quadro dopo gli eventi meteo che hanno seminato devastazione e morte nei centri messinesi

della fascia tirrenica, e annuncia le prossime iniziative dell'esecutivo Monti. 

«Stiamo predisponendo un decreto» che andrà in Consiglio dei ministri il 5 dicembre. Clini fa riferimento a un pacchetto

sul dissesto idrogeologico, con la Protezione civile, in cui si prevede un Fondo con prelievo di 2 centesimi sulle accise dei

carburanti. Ma, aggiunge, gli interventi di emergenza di Protezione civile devono «potersi fare subito. È assurdo»,

afferma, «che si chieda il parere preventivo della Corte dei Conti, e potrebbe essere molto pericoloso». Pertanto nella

proposta, spiega il ministro, si farà presente che questo «vincolo non venga applicato per le prime due settimane

dall'evento calamitoso». Inoltre, osserva, «abbiamo lavorato con il capo della Protezione civile Gabrielli» per la

predisposizione di «un Fondo», da istituire presso il ministero dell'Ambiente, in cui confluisca «il prelievo di 2 centesimi

sull'accise dei carburanti». In questo si potranno «garantire risorse stabili per la prevenzione e le emergenze»

indipendentemente dai tagli che subisce il ministero. 

L'alluvione del 22 novembre, ha detto inoltre Clini, ha rappresentato «un evento atmosferico estremo. Ma il Governo ha

risposto bene».  

L'on. Carmelo Briguglio, nella sua replica, ha riconosciuto al Governo «una prontezza ammirevole» nell'assicurare la sua

presenza sul posto. «Ma adesso servono interventi immediati e risorse adeguate». Clini, da parte sua, ha ricordato «la

tempestività» della riposta dell'esecutivo alla Regione riguardo la dichiarazione dello stato d'emergenza: «Il 25 novembre

è stato dichiarato lo stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012; ora stiamo preparando l'ordinanza del presidente del

Consiglio dei ministri». Ha poi sottolineato che in primo luogo è la Regione a farsi carico del fabbisogno economico,

anche attraverso un aumento di tributi e addizionali, fino al limite massimo consentito dalla legislazione. In questa

direzione, ha spiegato Clini, sono state individuate soluzioni normative idonee «a consentire alle popolazioni una rapida

ripresa delle attività sociali ed economiche», utilizzando la leva fiscale «per alleviare gli oneri contingenti e nuove forme

di intervento per la difesa e la riqualificazione del suolo, con l'obiettivo di fare diventare la tutela del territorio «un

elemento strutturale».  

Un riferimento, quindi, alla sospensione degli adempimenti in materia fiscale e degli oneri collegati ai mutui. Infine, in

relazione alle procedure per la fruizione dei fondi, tenuto conto della normativa attuale, Clini ha fatto cenno a un nuovo
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schema di ordinanza per la Protezione civile. Tra le richieste del vicepresidente vicario dei deputati di Fli, Briguglio,

anche quella di «differire gli adempimenti fiscali e tributari in favore delle popolazioni colpite e di adottare ogni altra

iniziativa di competenza per garantire il recupero e la messa in sicurezza del territorio, risorse alle amministrazioni

comunali alluvionate, nonché il risarcimento per le popolazioni e le imprese colpite e danneggiate dagli eventi calamitosi

e, in particolare, dall'alluvione». A questo proposito, Briguglio ha plaudito allo sblocco di una prima tranche di 100

milioni. 

Soddisfatto anche il vicepresidente del Senato, originario di Barcellona, Mimmo Nania, secondo cui «la sospensione dei

tributi è quanto mai necessaria e doverosa, per garantire agli alluvionati dei 24 comuni del Messinese lo stesso trattamento

degli alluvionati del Nord, che già hanno ottenuto queste misure, affinché non si adombri la tesi che possano esistere

tragedie di serie A e di serie B».  
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Via libera al ripristino di uno dei depuratori di Rometta 

ROMETTA Dopo tante difficoltà, si apre uno spiraglio per la soluzione dell'emergenza igienico-sanitaria che incombe sul

centro tirrenico dopo il blocco dei suoi due depuratori. L'assessorato regionale all'Energia, attraverso il dirigente del

dipartimento acque e rifiuti, Vincenzo Emanuele, ha dato la propria disponibilità al sindaco Roberto Abbadessa per

finanziare in tempi brevissimi l'intervento di ripristino dell'impianto di Rometta Marea. Un'operazione che, secondo le

stime redatte dal Comune, verrebbe a costare intorno agli 800mila euro.  

«Il dirigente regionale - spiega Abbadessa - ha già preso visione delle nostre relazioni e dello studio di fattibilità; abbiamo

raggiunto un'intesa di massima sull'ammissibilità del finanziamento. Entro la fine della settimana si dovrebbe chiudere il

tavolo tecnico aperto con Regione e Protezione civile e, se c'è l'ok di tutti i soggetti coinvolti, l'assessorato emetterà il

relativo decreto di finanziamento».  

Ma i problemi persistono anche a Rometta centro, dove l'impianto di depurazione di Sotto S. Giovanni è letteralmente

"scivolato" via sulla spinta di un importante movimento franoso. Ieri sopralluogo dei tecnici comunali e dell'Ato idrico

che hanno individuato un altro sito più idoneo dove ubicare un nuovo depuratore. «Anche qui - afferma il primo cittadino

- chiederemo un finanziamento urgente per un impianto da 1800 abitanti equivalenti». 

Anche sul fronte S. Andrea si registra qualche piccola novità. I tecnici del Comune di Rometta hanno infatti redatto uno

studio di fattibilità per la realizzazione di un ponte di collegamento tra il villaggio e la via Kennedy di Saponara,

alternativo all'attuale provinciale, per un costo complessivo di 1 milione 800mila euro. Perde invece consistenza, almeno

per gli amministratori tirrenici, l'ipotesi di una spostamento verso il torrente dell'attuale provinciale, definita dal capo della

Protezione civile regionale Pietro Lo Monaco «troppo pericolosa», in quanto si trova proprio a ridosso di un crinale che,

nel giro di un anno esatto, si è dissestato rovinosamente due volte. «La strada alternativa dovrebbe ricadere su un tracciato

già previsto nel Prg ma che poi si collega ugualmente con la provinciale attuale. A questo punto la nostra soluzione è

lasciare la vecchia provinciale con i cancelli in caso di maltempo o frane». Decisione da prendere a stretto giro in sede di

centro coordinamento soccorsi, così come le opere di consolidamento per i versanti "indeboliti" che accerchiano S.

Andrea.  

Effettuata la mappatura delle colline, l'Amministrazione punta ora all'effettuazione di un'opera complessiva di messa in

sicurezza, che preveda un sistema di regimentazione delle acque piovane, terrazzamento e reti di trattenimento. Anche in

questo caso, i vertici in Prefettura e i confronti con la Protezione civile saranno decisivi per decidere che strada percorrere.

Intanto, nei vari punti di crisi si continua a lavorare. Approfittando della tregua concessa dal maltempo, ruspe e operai in

azioni sui tre torrenti - Saponara, Formica e Boncoddo - per risagomatura bacini, pulitura alvei e ricostruzione degli argini

crollati, mentre nel resto del paese si continua a spalare il fango residuo per cercare di tornare al più presto alla normalità.

Data:

01-12-2011 Gazzetta del Sud
Via libera al ripristino di uno dei depuratori di Rometta

Argomento: Pag.SUD 6



Intanto, lunedì riaprono anche i plessi scolastici di Rometta centro.(t.b.) 
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Fango e detriti da tre valloni "feriti" 

Tornano a fare paura i valloni che sovrastano il centro abitato di Ponte Schiavo, già alle prese con la devastante alluvione

dell'1 ottobre 2009. Se il "Canne" risulta sicuro, dopo gli interventi di messa in sicurezza ad opera del Cas, i versanti "Ex

Finanza", "Mastrominico" e "Spine" creano non pochi grattacapi ai residenti, specie in occasione di forti piogge.  

Ad accendere i riflettori sulla situazione di pericolo, il Comitato "Uniti per Ponte Schiavo", il cui responsabile Dario

Restuccia ha trasmesso un esposto persino in Procura. «La Protezione civile dovrebbe intervenire a breve quantomeno per

frenare i fenomeni franosi a monte, anche se i soldi stanziati sono pochi per i tre valloni. Chiederemo risorse aggiuntive

per la risoluzione definitiva del problema», dice Restuccia. Il Comitato, inoltre, lancia un monito a Palazzo Zanca e ,

sollecita l'Amministrazione a liberare, nella zona a valle, tombini, caditoie e cunettoni dei versanti "Ex Finanza",

"Mastrominico" e "Spine": da mesi sono pieni di detriti che ostacolano il naturale deflusso di acqua e fango. Ne consegue

che in caso di forti precipitazioni il materiale proveniente dalle montagne si riversa lungo la via Comunale. Semplici

lavori di manutenzione potrebbero evitare gravi rischi e la zona, senz'altro, meriterebbe maggiore attenzione alla luce di

quanto accaduto due anni fa. Già diverse volte i detriti hanno ostruito la sede stradale, interrotto la circolazione veicolare e

invaso pure abitazioni e attività commerciali limitrofe. «La richiesta è stata inoltrata più volte a enti e istituzioni

&#x2013; prosegue il presidente del Comitato &#x2013;, abbiamo assistito solo a un rimpallo di competenze». Per

questo, viene ritenuta improcrastinabile la convocazione di una conferenza dei servizi al fine di chiarire la questione.

Come se non bastasse, il nuovo Piano di assetto idrogeologico ha classificato i tre valloni in area R4, ossia con livello più

elevato di pericolosità.  

La pulizia di tombini, caditoie e cunettoni assume maggiore importanza alla luce dei lavori di regimentazione delle acque

che la Provincia sta realizzando a San Placido Calonerò, nell'area sottostante l'Istituto agrario "Cuppari", nell'ambito della

ricostruzione del tratto della Sp 35 franato. «L'intervento di Palazzo dei leoni è diretto a far confluire l'acqua piovana

proprio sul vallone "Ex Finanza". Non è giusto che i residenti di Ponte Schiavo debbano convivere con l'ansia durante

ogni nubifragio. Occorre non ripetere gli errori del passato», rimarca Restuccia.  

Oltre alla Procura della Repubblica, il Comitato si appella al prefetto Alecci, al sindaco Buzzanca, all'ing. capo del Genio

civile Gaetano Sciacca, all'assessore comunale alle Manutenzioni Pippo Isgrò, al dirigente Urbanizzazioni primarie e

secondarie Antonino Amato, al dirigente della Protezione civile provinciale Bruno Manfrè, al dirigente di Palazzo dei

leoni Pippo Celi e all'assessore provinciale all'Ambiente Carmelo Torre.(r.d.) 
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Cerreti: corsi d'acqua a rischio esondazione 

Roberta Fonti 

GIOIOSA MAREA 

Verificare lo stato di pulizia e sicurezza dei torrenti ricadenti sul territorio di Gioiosa Marea, al fine di scongiurare nuovi

disastri in caso di nuove eccezionali ondate di maltempo. È la richiesta del consigliere provinciale Roberto Cerreti

avanzata al presidente della Provincia regionale di Messina, Nanni Ricevuto. Cerreti si è fatto portavoce della denuncia

dell'amministrazione comunale di Gioiosa Marea, riguardo «gli enormi rischi di esondazione dei torrenti ricadenti nel

territorio comunale a causa dell'incuria, dell'accumulo di detriti e rifiuti e soprattutto per la mancata manutenzione e

pulizia degli alvei torrentizi». 

Cerreti è intervenuto in proposito anche durante la riunione del consiglio provinciale. Il capogruppo dell'Mpa alla

Provincia ha raccolto le denunce della cittadinanza che teme per la propria incolumità in caso di esondazione del torrente

Zappardino e dei suoi affluenti più significativi, il torrente Malfitano, il Calitù ed il S. Ignazio, oltre ai rischi analoghi dei

torrenti Casine, S. Giorgio, Monaci ed Architte. Tutti i torrenti, infatti, attraversano i centri abitati di Gioiosa Marea e

delle sue frazioni. 

«Chiaramente &#x2013; ha sottolineato Cerreti nella sua nota a Ricevuto &#x2013; seppur si comprende la nostra non

esclusiva competenza sui torrenti, penso che in ogni caso il senso civico e di appartenenza al territorio messinese, ci

impone non solo di prenderne atto, ma di aiutare questa coraggiosa amministrazione, che ad alta voce ed al di là delle

appartenenze partitiche, ci sta chiedendo aiuto». 

Il documento di denuncia, inviato dall'amministrazione gioiosana a tutte le autorità amministrative e prefettizie regionali e

provinciali, diffida la Provincia ad intervenire, onde evitare di essere costretti a rivolgersi a quelle giudiziarie «per

ottenere il necessario aiuto, per scongiurare eventi alluvionali simili a quelli che hanno colpito Messina e la sua provincia

dal 2008 da oggi». 
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L'aula discuta della frana davanti alla chiesa 

Giovambattista Caravia 

SAN MANGO D'AQUINO 

L'opposizione consiliare di Conflenti chiede la convocazione del Consiglio comunale. Promotori, con una missiva inviata

al primo cittadino Giovanni Paola e al presidente del consiglio comunale, così come previsto dalle norme che disciplinano

il funzionamento del civico consesso, i tre consiglieri del gruppo di minoranza "Conflenti nel Cuore" Serafino Pietro

Paola, Raffaele Mastroianni e Franco Colosimo.  

Ordine del giorno "Azioni amministrative per la messa in sicurezza del piazzale antistante la Chiesa dell'Immacolata". La

richiesta dei tre, del resto, era già stata preannunciata alcune settimane fa in occasione della visita fatta dai stessi

consiglieri agli abitanti residenti nella zona di piazza dell'Immacolata, interessata da un «forte cedimento strutturale». In

quell'occasione, secondo i tre, l'unica responsabile dell'annunciato crollo, poi verificatosi nel giugno di quest'anno, era da

ricercare nella precedente amministrazione comunale (anno 2009) «poco interessata ai fenomeni che si erano

manifestati». Insomma, sembrerebbe che allo stato attuale la situazione sia rimasta invariata anzi, l'iniziativa

amministrativa, sempre secondo i tre consiglieri di minoranza, si sarebbe concretizzata solamente in «implorazioni di

aiuto senza il necessario supporto documentale, tecnico e finanziario».  

Qualche intervento pare, comunque, ci sia stato nei mesi passati per la messa in sicurezza dell'area interessata alla frana

ma, riguarderebbe solo dei sondaggi geologici che hanno, tra l'altro, sostituito gli annunciati "micropali". Adesso quindi la

ferma volontà del gruppo "Conflenti nel cuore" di mettere fine, una volta per tutte, ad una tale condizione di emergenza ed

incuria ambientale che, come sostengono i tre consiglieri all'opposizione «serve solo a procurare una visione falsata di

Conflenti agli occhi degli estranei ma , soprattutto, agli occhi della stessa popolazione residente che smarrita continua a

vigilare costantemente sulla propria incolumità». Ü˜Å��
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Collina di Vampolieri, preoccupano le condizioni del torrente Spagnola 

Alfio Russo 

ACI CASTELLO 

Scontro aperto sulla collina Vampolieri tra le amministrazioni comunali castellese e catenota. Il sindaco castellese Filippo

Drago, alla luce della mancata presentazione da parte dei tecnici del Comune di Aci Catena della relazione tecnica sul

sistema idraulico complessivo per la regimentazione delle acque meteoriche del territorio catenoto, ha "sbottato" nel corso

dell'ennesima conferenza dei servizi sul rischio idrogeologico della collina Vampolieri che si è tenuta ieri nel Municipio

di Aci Castello. «La zona di Vampolieri ricadente nel territorio di Aci Catena scarica acque piovane in abbondanza sul

nostro territorio a causa dei milioni di metri cubi di cemento edificati che hanno creato questo gravissimo problema per la

nostra collettività &#x2013; ha tuonato Drago -, per non parlare dei torrenti non ancora messi del tutto in sicurezza. Sto

svolgendo un ruolo di coordinamento che non mi compete ed è sinora risultato vano il grido d'allarme lanciato per

l'individuazione di un commissario». A preoccupare il primo cittadino sono le condizioni del torrente Spagnola che

"taglia" la collina attraversando via Litteri dove diversi anni fa si sono verificati ingenti danni a numerose famiglie a causa

di un'esondazione. Una problematica che, stando alle parole di Minaldi del Genio civile, potrebbero verificarsi

nuovamente «a causa di una strozzatura nel torrente Spagnola a metà di via Litteri».  

Il sindaco, intanto, ha comunicato che «il Comune di Aci Castello parteciperà ad alcuni bandi del ministero dell'Ambiente

per la messa in sicurezza dei torrenti nel territorio: dal torrente "Spagnola" di Aci Trezza ai vari torrenti che attraversano i

centri storici». Drago ha esortato i rappresentanti del comune catenoto ad individuare al più presto le soluzioni opportune,

anche alla luce del finanziamento pari a 4,5 milioni di euro recentemente erogato dalla Regione al Comune di Aci Catena.

Martedì prossimo, alle 9,30, si terrà un sopralluogo per un'ulteriore verifica che avrà inizio dalla vecchia stazione di

Acitrezza. 
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Danni del maltempo, la Provincia chiede lo stato di calamità naturale Ancora nessun trasferimento di fondi da parte di

Governo e Regione 

CATANZARO La Provincia di Catanzaro chiede al governo la dichiarazione dello stato di calamità naturale per l'intero

territorio colpito dall'eccezionale ondata di maltempo del 22 e 23 novembre scorsi.  

La decisione è stata assunta ieri dalla Giunta provinciale presieduta da Wanda Ferro. 

Nel corso della riunione di Giunta è stata fatta anche una prima stima dei danni subiti da un territorio già duramente

messo alla prova dalle sette alluvioni verificatesi negli ultimi quattro anni. I danni, ancora in corso di quantificazione,

ammontano a oltre 21,68 milioni di euro per la rete viaria provinciale (di cui 6,3 milioni nel Lametino, 10,3 milioni nel

Soveratese, 3 milioni nel Catanzarese), 24,5 milioni di euro per le opere attinenti i corsi d'acqua, e 300.000 euro per il

patrimonio dell'ente. Un totale di quasi 46,5 milioni di euro, cui andranno aggiunti i danni arrecati al settore agricoltura,

che potranno essere quantificati nell'arco di un mese e per i quali si stanno delimitando le aree interessate. La Giunta ha

quindi preso atto della situazione di grave emergenza, per la quale si rendono necessari interventi urgenti e straordinari

con sostegni finanziari, per la riparazione dei danni ed il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal

maltempo.  

La Provincia - così come del resto riportato in una nota stampa diffusa da Palazzo di Vetro - ha inoltre ricordato come,

con riferimento ai danni causati dalle precedenti alluvioni, siano state attivate tutte le procedure di legge per l'ottenimento

degli interventi ed i sostegni straordinari dello Stato per far fronte alla grave situazione creatasi, ma che nonostante le

numerose sollecitazioni avanzate alla Protezione civile e alla Regione Calabria non è ancora stata trasferita alcuna risorsa.

Finora è stato quindi possibile effettuare i soli interventi urgenti e improcrastinabili con fondi del bilancio dell'Ente:

interventi grazie ai quali, probabilmente, si sono evitati disastri ancora maggiori.  

Il presidente della Provincia Wanda Ferro ha quindi chiesto alle amministrazioni degli enti locali interessate ai danni

provocati dall'evento calamitoso, di prestare maggiore attenzione alla tutela del proprio territorio, per prevenire in futuro

ogni possibile situazione di pericolo.  

«Basti pensare - dice Wanda Ferro - ai disagi causati dalla piena del torrente Castace, nel quartiere Cava di Catanzaro: già

nel febbraio scorso il dirigente del settore Genio Civile della Provincia aveva segnalato alla giunta Olivo il pericolo

causato dalla presenza di una passerella per l'attraversamento del corso d'acqua, invitando l'amministrazione ad

intervenire. Nel corso di un sopralluogo, infatti, i tecnici della Provincia avevano verificato che l'opera poteva costituire

un ostacolo al deflusso delle acque soprattutto nel caso di intense precipitazioni. Eventualità che, purtroppo, si è

puntualmente verificata».  

La richiesta di stato di calamità è stata inoltrata, per le rispettive competenze istituzionali, al presidente del Consiglio dei
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Ministri, al ministro dell'Interno, alla Regione Calabria e al prefetto di Catanzaro.  
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Villafranca, 67 le aziende danneggiate 

Antonino Stramandino 

VILLAFRANCA TIRRENA 

C'è un primo bilancio ufficiale delle aziende danneggiate sul territorio di Villafranca: sono in tutto 67, di cui 30 attività

artigianali, 9 produttive, 25 commerciali e 3 liberi professionisti. Alcune di queste si trovano nella zona artigianale

Fiorentino ed ex Pirelli. Ai danni materiali, vanno aggiunte le 45 persone appartenenti a 17 nuclei familiari evacuate nei

giorni scorsi nella frazione di Calvaruso e alloggiate temporaneamente al "Parco degli Ulivi".  

«Dobbiamo dare risposte immediate a queste famiglie &#x2013; afferma l'assessore comunale alla Protezione civile

Giuseppe Cavallaro. &#x2013; L'emergenza alluvione che ha toccato il nostro territorio non è venuta dai torrenti, ridotti

in cattivo stato molto spesso per mancanza di risorse, ma da monte, dove il terreno è di natura argillosa e poco drenante.

Bisogna rivedere il Prg per adeguarlo a questi fenomeni climatici sempre più intensi, cui purtroppo dovremo abituarci».

Infine, sarà presto attivo un servizio di allerta meteo automatico, via telefono, alla popolazione. 

Stamane sarà anche per Villafranca il giorno del ricordo delle vittime morte nell'alluvione dello scorso 22 novembre.

Durante i funerali, il sindaco Piero La Tona ha invitato tutti i commercianti e gli operatori economici a chiudere gli

esercizi, i cittadini e gli studenti ad osservare un momento di preghiera. Lo stesso primo cittadino sarà presente con la

fascia tricolore alle esequie di Luigi e Giuseppe Valla (famiglia molto nota in paese dove lavora il fratello di Luigi,

Mariano, e lo stesso Giuseppe era conosciuto tra i suoi coetanei) e di Luca Vinci. 
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Torrenti e ponti da monitorare per evitare nuove tragedie 

PATTII recenti fatti di Barcellona e Saponara creano ancora allarmismo in città. Il recente intervento di pulizia del

torrente Montagnareale ordinato dal sindaco Mauro Aquino non è ritenuto sufficiente a garantire la sicurezza della

comunità pattese. «I lavori di diserbamento nel torrente Montagnareale &#x2013; ha affermato il consigliere comunale

Mimmo Pontillo &#x2013; non risolvono il problema della sicurezza. È necessario mettere in atto interventi più concreti

e mirati per ripristinare l'assetto idrogeologico del corso d'acqua». 

Tra le proposte avanzate dal consigliere Pontillo ci sono il censimento dei punti sensibili e a rischio esondazione al fine di

effettuare gli interventi necessari a garantire la sicurezza dei cittadini, l'individuazione delle aree di sicurezza per la

raccolta delle persone in caso di alluvione e la redazione, attraverso l'ufficio di protezione civile comunale, delle aree a

rischio ovvero le zone che potrebbero subire danni da un'eventuale alluvione. Pontillo, inoltre, ha invitato

l'amministrazione comunale ad effettuare una verifica della staticità dei ponti che attraversano i torrenti cittadini

segnalando in particolare il ponte di Marina di Patti sul torrente Montagnareale. 

«Sono consapevole &#x2013; ha detto Pontillo &#x2013; che intervenire nei torrenti non è competenza del Comune, per

questo invito il sindaco affinchè solleciti gli enti di competenza ad effettuare le opere necessarie, da una pulizia seria dei

torrenti alla risagomatura dell'alveo, affinché il torrente sia in grado di contenere eventuali materiali detritici e tronchi di

alberi provenienti da monte». 

Sulla questione è anche intervenuto il consigliere Placido Salvo che ha chiesto all'amministrazione comunale di attivarsi

nelle sedi competenti per ottenere la possibilità di autorizzare i soggetti richiedenti e che ne hanno le dovute

caratteristiche a prelevare inerti e tagliare la legna dall'alveo dei torrenti così come avveniva in passato in modo da

consentire anche un servizio a costo zero di pulizia dei corsi d'acqua. Giacomo Prinzi ha invitato il sindaco a farsi

promotore del federalismo demaniale affinché i Comuni possano gestire direttamente gli interventi nei torrenti(g.v.) 
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Barcellona, la polizia acciuffa altri cinque giovani sciacalli 

Barcellona Aumentano di ora in ora le ignobili azioni di sciacallaggio ai danni di quanti sono stati colpiti dall'alluvione.

Anche ieri notte sono stati sorpresi dalla polizia ben cinque minorenni, intenti ad asportare roba da un magazzino di via

Rimembranze, dove il titolare di un negozio sportivo, "Puglisi Sport, aveva depositato la merce danneggiata

dall'inondazione dei suoi negozi. I poliziotti del Commissariato, avvertiti per tempo da una telefonata al 113, sono

intervenuti ed hanno sorpreso un diciassettenne - il maggiore del gruppo - mentre tentava di scappare. Assieme al giovane

intenti ad asportare articoli sportivi - soprattutto scarpe e attrezzature - si erano dileguati poco prima altri quattro giovani,

quasi tutti sedicenni, tra i quali un ragazzo albanese. Uno dei fuggitivi aveva perso il telefono e questo ha permesso ai

poliziotti che l'hanno ritrovato di risalire con facilità alla sua identità. Durante la stessa nottata gli agenti hanno poi

identificato gli altri tre componenti del gruppo di ladruncoli e per tutti, quattro ragazzi di Barcellona ed un giovane

albanese, è così scattata la denuncia alla Procura del Tribunale per i minori per tentato furto aggravato dallo scasso.  

Ieri l'altro - sempre la polizia - aveva invece bloccato all'interno di palazzo Navarra, il condominio fatto sfollare per il

paventato pericolo di crollo, altri quattro minorenni, tre di Milazzo e uno di Barcellona attrezzati con dei borsoni che

sarebbero dovuti servire per riporre la merce che si intendeva trafugare all'interno degli appartamenti disabitati. Azioni

simili sono ignobili e potrebbero persino scatenare la reazione dell'organizzazione mafiosa locale che punisce anche con

la morte - come nel caso del giovane Antonino Sboto, al quale furono mozzate le mani - che commette furti che indignano

l'opinione pubblica. Oltre alle azioni antisciacallaggio, le forze dell'ordine sono impegnate anche per conto dell'autorità

giudiziaria nella ricognizione sul territorio delle zone dove si sono verificate le esondazioni e le frane che hanno trascinato

a valle fino in città fanghi e tronchi di alberi. Il lavoro che spetta agli inquirenti prenderà spunto anche dalla lettura del

territorio, a cominciare dalle carte del Pai - il Piano di assetto idrogeologico redatto dalla Regione siciliana e allegato al

Prg non ancora recepito -. Il Pai indica con esattezza millimetrica le zone del territorio esposte al rischio disseto ed

esondazione. E tutto il quadrilatero cittadino invaso dai detriti è indicato nelle carte consultabili anche sul sito

istituzionale del Comune di Barcellona come area a rischio alluvionale.  

I carabinieri, che già l'altro ieri hanno effettuato un sopralluogo congiunto sul territorio con i tecnici del Genio civile, sono

inoltre alla ricerca dei piani di sicurezza e di protezione civile redatti negli anni dai tecnici del Comune di Barcellona e

che a quanto pare non sono stati mai aggiornati da circa un decennio.(l.o.) 
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Il torrente Savoca spaventa i residenti della frazione Calcare 

Pino Prestia  

Furci Siculo 

Il violento nubifragio del 9 novembre ha tenuto col fiato sospeso quasi tutta la cittadinanza e in particolare gli abitanti

della frazione Calcare, perché le acque del torrente Savoca (che scorre tra i territori comuni di Furci e S. Teresa di Riva)

stavano per superare il muro d'argine e invadere il centro abitato. Anche due anni fa questo pericolo è stato scongiurato

per puro miracolo, perché le acque del torrente hanno solo lambito le case, riuscendo però a divorare la strada di

collegamento con il centro del paese. La frazione è rimasta per un po' isolata, poi alcune gettate di cemento hanno

ripristinato la carreggiata. Ma il pericolo è dietro l'angolo, tant'è che ad ogni temporale la gente del posto è atterrita. 

Il rischio di una possibile esondazione è dovuta al fatto che l'alveo del torrente in più punti è più alto del centro abitato,

delle case, della strada, per cui da tempo il sindaco Bruno Parisi chiede l'intervento delle autorità competenti. Anche il

consigliere provinciale Matteo Francilia (Udc), che abita a Furci e che quindi conosce la realtà locale, ha inviato una nota

urgente al presidente della Provincia Nanni Ricevuto, all'assessore provinciale Lino Monea ed al dirigente provinciale

della Protezione civile, ing. Giuseppe Celi, in merito alla necessità di «intervenire celermente presso gli organi competenti

(Regione Siciliana, Protezione Civile Regionale, Genio Civile) per la messa in sicurezza del torrente Savoca tra i comuni

di Furci e Santa Teresa di Riva, il cui alveo è ormai nettamente superiore ai centri abitati. È scandaloso &#x2013; ha

dichiarato Francilia &#x2013; che non si possa toccare un granello di sabbia dei nostri torrenti nonostante l'alveo, come

nel caso del torrente Savoca, sia nettamente superiore al centro abitato di Furci. Le tragiche vicende ambientali &#x2013;

ha concluso il capogruppo dell'Udc alla Provincia &#x2013; che hanno colpito la nostra provincia nei giorni scorsi non ci

fanno sicuramente ben sperare per il futuro. Non si può più aspettare, bisogna intervenire». 
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Vincenzo Napolitano Airola. Il comune di Airola ed il comprensorio caudino rientrano nella zona di pericolosità sismica

media, dove possono verificarsi terremoti abbastanza forti: questi i risultati di un incontro scientifico tenutosi a palazzo

Verginiani, relatori Maurizio Pignone e Giampaolo Cecere, geologi della sede irpina dell'Istituto Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia di Grottaminarda. Hanno illustrato la carta di pericolosità sismica della Valle Caudina, tracciando una

mappa dei terremoti che hanno interessato il comprensorio dal XVII secolo ad oggi: a partire da quello, potentissimo, del

1688, che rase a suolo la città di Benevento e causò ingentissimi danni anche alla chiesa di Santa Sofia fino a quello,

recente, del 2005, che fu di magnitudo 3,6. Una serie di eventi, alcuni dei quali disastrosi, come quello del 21 agosto 1962

del 9° grado della scala Mercalli, che provocò danni ad Airola, Cervinara e Montesarchio. «Ben 129 Comuni della fascia

appenninica della Campania – ha spiegato Maurizio Pignone – risultano classificati nella zona 1, ritenuta ad elevata

sismicità, e la Valle Caudina, pur rientrando nella zona 2, a medio rischio sismico, ricade proprio a ridosso della fascia

irpino-sannita più soggetta a forti fenomeni tellurici». Cinque i terremoti che hanno provocato danni in Valle Caudina:

quello del 1980 (epicentro tra l'Irpinia e la Basilicata, di magnitudo 6,9), del 1962 (Irpinia 6,2), del 1930 (Irpinia 6,7), del

1805 (Molise 6,6), del 1732 (Irpinia 6,6). Presente all'incontro anche il Gruppo Volontari della Protezione Civile di

Airola, composto da 35 volontari specializzati in diversi settori: 20 di loro sono stati recentemente premiati a Benevento

dalla dirigente del dipartimento nazionale della Protezione Civile, Titti Postiglione, per la loro attività di aiuto durante il

terremoto dell'Aquila. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Daniela Parrella Arpaise.Il dramma dimenticato, la frana di Arpaise: se ne parlerà, ad un anno dall'evento, nel consiglio

comunale aperto fissato per sabato alle 17 e convocato dal sindaco Mena Laudato, rivolto alla deputazione sannita, ai

rappresentanti regionali, provinciali di Benevento ed Avellino e ai sindaci dei comuni sanniti e irpini interessati dal

tracollo della strada provinciale. «La Regione ha dimenticato la nostra catastrofe che si è verificata nella notte tra il 3 e il

4 dicembre dello scorso anno, che ha comportato lo sprofondamento della strada provinciale, interessando anche le

abitazioni di 7 famiglie e di una struttura alberghiera – dice il sindaco Laudato – L'assessore Cosenza, giunto sul posto

nelle ore successive all'evento, si rese conto della situazione catastrofica, ma poi non ha sostenuto il Comune nella

richiesta di calamità naturale dinanzi al Governo». Nei giorni successivi alla frana, dopo il sopralluogo dell'assessore

Cosenza con delega alla Protezione Civile, la Regione aveva stanziato circa 40mila euro per i lavori di drenaggio delle

acque per frenare il movimento franoso. «Se vogliamo essere proprio chiari, la ditta che ha realizzato il primo intervento

ancora non ha visto un solo euro, poiché c‘è il decreto della Regione ma non la liquidità economica – continua Laudato –

Oggi la minoranza consiliare cavalca la vicenda chiedendo le mie dimissioni per un ulteriore decreto di 150mila euro da

parte della Regione che non avrei utilizzato, agitando ancora di più gli animi di chi nella frana si è visto privare della

propria abitazione. Voglio chiarire che quei soldi, una goccia nel mare considerato che ne abbiamo richiesti circa 6

milioni di euro, sono stati stanziati per un sostegno alla viabilità alternativa ossia per la strada Urbanelli, per la quale si sta

preparando la gara di appalto, ma non sono disponibili». Il sindaco si dice delusa dell'atteggiamento del presidente

Caldoro: «Non so quante volte ho chiesto un incontro con il presidente Caldoro a cui avevo fatto presente il dramma di

Arpaise in occasione della sua visita nel Sannio. Lui mi disse che mi avrebbe telefonato, ho mandato alcuni telegrammi

per ricordargli l'impegno ma il telefono resta muto». Da qui anche l'appello ai politici sanniti. «Arpaise - conclude

Laudato - si sente ormai un paese abbandonato dalle Istituzioni, l'Amministrazione sta vivendo una profonda solitudine.

Per questo motivo, chiediamo ai politici locali ed alle istituzioni provinciali e regionali di partecipare al Consiglio

comunale aperto per avere un contributo e costruire un percorso per risolvere la situazione di emergenza continua». ©

RIPRODUZIONE RISERVATA

        

Data:

30-11-2011 Il Mattino (Benevento)
Daniela Parrella Arpaise.Il dramma dimenticato, la frana di Arpaise: se ne

parlerà, ad un an...

Argomento: Pag.SUD 19



 

Mattino, Il (Benevento)
"" 

Data: 30/11/2011 

Indietro 

 

30/11/2011

Chiudi 

Via libera della commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile del Consiglio Regionale della Campania, presieduta

da Luca Colasanto, alla legge che autorizza provvisoriamente gli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie non

ancora servite da impianti di depurazione delle acque reflue urbane o temporaneamente non funzionanti. «È una norma

transitoria e di buon senso che risponde alle esigenze dei territori», afferma il presidente Colasanto. L'autorizzazione

provvisoria deve essere rilasciata dalla Provincia e ne possono usufruire soltanto i comuni che si siano attivati per la

realizzazione degli impianti di depurazione o per il ripristino del funzionamento di quelli già esistenti. Il tutto a

condizione che gli scarichi rispettino i valori limite di emissione indicati dalle varie tabelle allegate alla legge. Ora il testo

passerà al vaglio dell'Aula per l'approvazione definitiva. Inoltre, la sottocommissione appositamente costituita dal

presidente Colasanto per le norme di attuazione del Piano Energetico Ambientale Regionale ha discusso a lungo

sull'articolato e, mettendo assieme i numerosi emendamenti, ha elaborato una proposta che martedì prossimo verrà portata

all'attenzione dell'intera commissione Ambiente. 
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Il dramma dimenticato, la frana di Arpaise: se ne parlerà, ad un anno dall'evento, nel consiglio comunale aperto fissato per

sabato alle 17 e convocato dal sindaco Mena Laudato, rivolto alla deputazione sannita, ai rappresentanti regionali,

provinciali di Benevento ed Avellino e ai sindaci dei comuni sanniti e irpini interessati dal tracollo della strada

provinciale. >A 

        Ü˜Å��

Data: Estratto da pagina:

30-11-2011 40Il Mattino (Benevento)
Il dramma dimenticato, la frana di Arpaise: se ne parlerà, ad un anno

dall'evento, nel con...

Argomento: Pag.SUD 21



 

Mattino, Il (Caserta)
"" 

Data: 30/11/2011 

Indietro 

 

30/11/2011

Chiudi 

Carlo Avvisati Tira un sospiro di sollievo, Pompei. Adesso che Roberto Cecchi, l'architetto toscano sino a ieri direttore

generale per i Beni storici, artistici e demoetno-antropologici del ministero, è diventato il nuovo sottosegretario del

dicastero retto da Lorenzo Ornaghi, tutto appare più semplice. Sembrano destinati a placarsi i venti della tempesta che da

un anno a questa parte hanno travolto in più occasioni la Soprintendenza; allontanata dagli uffici di Porta Marina

l'attenzione della politica, potrebbe ritrovare serenità e maggiore legittimazione lo stesso lavoro della Soprintendente

Elena Cinquantaquattro, finita sotto il tiro delle critiche soprattutto dopo i crolli più recenti. Cecchi non solo è un tecnico,

di profilo altissimo, ben conosciuto in Italia e all'estero (è componente del gruppo di lavoro sino-italiano per il progetto di

cooperazione culturale finalizzato alla conservazione del padiglione Tahie, nella Città Proibita» di Pechino, e collabora al

restauro della città iraniana di Bam, distrutta dal terremoto del 2003), ma è anche l'anima di quel piano fatto di uomini

(archeologi, architetti, tecnici) e fondi (105 milioni di euro) finalizzato a stoppare la «nuova morte» di Pompei. Un

progetto che, annunciato da mesi, stenta ancora a partire, impastoiato tra burocrazia e politica. Cinque, le fasi del

programma d'interventi, che saranno attuate parallelamente sino al dicembre del 2015. Si comincerà con il «Piano della

conoscenza», ovvero con verifiche e rilievi, seguiti da uno studio idrogeologico, indispensabile dopo i crolli e gli

smottamenti dell'autunno 2010. Il sottosegretario è anche coordinatore del gruppo di lavoro per la messa a punto delle

«linee guida» indirizzate alla valutazione e alla riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, oltre che del

progetto per l'ampliamento degli Uffizi di Firenze. Dunque, è uno che di Beni culturali ne capisce. Tanto che il «suo»

metodo di tutela del patrimonio culturale, elaborato e sperimentato per la salvaguardia degli edifici medioevali e moderni,

è stato applicato con risultati straordinari alle rovine di Roma, visto che è commissario all'archeologia di Roma e Ostia e

ha sottoscritto con Diego Della Valle l'accordo per il restauro del Colosseo. Di più. Il «metodo Cecchi», che punta

essenzialmente a una manutenzione preventiva programmata, è stato adottato, su proposta del Consiglio superiore dei

Beni culturali, per tutti i siti antichi italiani. Vale a dire, dunque, che sarà operativo anche su Pompei. Sarà Cecchi, quindi,

l'uomo giusto per la città distrutta dal Vesuvio duemila anni fa? Basteranno pochi giorni, per la risposta. ©
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IL CASO CATANIA 

CATANIA A Catania nel 2009 le liti pendenti in Commissione tributaria provinciale erano sotto quota 50mila. Dunque,

meno dei livelli-record di Roma (77.152), Cosenza (57.463) e Napoli (53.463). Un anno dopo, il contenzioso è salito del

23,5%, andando a 58.225. Questo ha portato Catania al secondo posto nazionale nelle pendenze 2010, dopo Roma. «La

situazione è patologica ammette il direttore dell'ufficio catanese, Angelo Borzì , il rischio è che si peschi nel torbido per

vincere le cause. Infatti, più si va avanti coi tempi e più si spera nel condono. Ci sono 4.500 ricorsi presentati anche per

somme sui 200 euro ed è una mole di lavoro non indifferente. C'è un buon indice di produttività, ma l'handicap sono i

15-19mila ricorsi che ci presentano ogni anno dal 2006. Ne chiudiamo 7.500, ciò vuol dire che ogni anno ne accumuliamo

uno di ritardo e ciò è allarmante per un primo grado». In media le cause sono vecchie di tre anni, ma ci sono persino

pratiche per il terremoto di Carlentini che colpì pure Siracusa e Ragusa il 13 dicembre 1990. «All'epoca spiega Borzì la

Protezione civile concesse benefici ai professionisti pari al 90% dell'Irpef. La Cassazione (sentenza 20641/2007, ndr) li ha

estesi ai lavoratori dipendenti con ricadute importanti per importi e contenziosi, i ricorsi prescritti sono stati riaperti e

potrebbero venirne fuori altri. Sarebbero 5-6 mila». Stando a uno studio interno all'ufficio, si dovrebbe aumentare il

personale: il giudicante dalle attuali 40 unità a 160, l'amministrativo da 27 a 50. RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA STORIA 

Dario Barà
 Le immagini sono sotto gli occhi di tutti: fiumi di fango che portano via case, automobili, persone. Oggi a Barcellona e

Saponara ieri a Gianpielieri: sempre nel messinese. Situazioni a rischio spesso già fotografate con i 107 Pai, i piani di

assetto idogeologico, preparati e aggiornati grazie al costante lavoro di una pattuglia di geologici dell'assessorato

regionale al territorio e ambiente: una parte dei 95 precari che dal 2002 reggono le sorti di parecchi uffiuci di

quell'assessorato e restano in attesa di stabilizzazione (il governo regionale si è già impegnato a rinnovare i contratti ). In

Sicilia sono 32mila le aree a rischio dissesto idrogeologico, fotografate proprio dai piani e molte di queste aree sono

concentrate nel messinese. Attraverso i Pai, approvati fra il 2006 e il 2007, si descrivono i dissesti, le pericolosità e gli

elementi di rischio. E ciò permette di redigere una graduatoria di priorità di intervento. La prospettiva è quella di arrivare

a una gestione del rischio e alla creazione delle figura del risk manager. u Continua dalla prima «Ci sono però zone in cui

non c'è un evidente dissesto, o che non vengono segnalate. Spesso i dissesti possono essere causati da fenomeni

meteorologici. Dovremmo passare dai Pai che fotografano la situazione attuale a una analisi della propensione al dissesto

spiega Vincenzo Sansone, dirigente del servizio Assetto del territorio e difesa dell'ambiente dell'assessorato Territorio

cioè studiare e conoscere il territorio in modo da poter ipotizzare anche ciò che non si vede». È un nuovo modo di

ragionare sulle emergenze puntando a realizzare una mappa del rischio così come avviene per i terremoti. I Pai vengono

aggiornati su base delle segnalazioni dei comuni, delle amministrazioni, dei privati cittadini e della stampa e sono stati

stilati attraverso la ricostruzioni di eventi accaduti nelle varie aree territoriali. Una modifica dei Pai, secondo gli esperti, si

deve basare sul passaggio dall'analisi qualitativa del rischio a una quantitativa. Un ragionamento tutto in divenire quello

sulla propensione al rischio di cui si è fatto portavoce lo stesso ministro per l'Ambiente Corrado Clini: «Non si tratta di

realizzare una nuova mappa delle zone a rischio ma di aggiornare la mappa della vulnerabilità del territorio rispetto a

eventi climatici estremi, avendo presente che la serie storica degli eventi ai quali stiamo assistendo negli ultimi 20 anni

suggerisce che si sta passando da un regime climatico a un altro e che il nuovo regime climatico assomiglia molto agli

scenari preparati dal panel intergovernativo sui cambiamenti climatici che prevedono per il nostro Paese e per la regione

del Mediterraneo un aumento degli eventi estremi. Per questo dobbiamo sapere che il nostro territorio per essere protetto

deve adeguarsi a questi nuovi scenari. Per farlo c'è bisogno da un lato di avere infrastrutture adeguate, ad esempio reti

fognarie e bacini idrici, dall'altro procedure innovative di autorizzazione degli insediamenti abitativi e produttivi per

evitare che si mettano a rischio vite umane e attività economiche». Da alcuni studi si evince come gli interventi sugli alvei

dei fiumi, sulle zone franose, e in quelle a rischio eseguiti secondo alcuni criteri sono spesso utili ma a volte si sono

dimostrati inefficaci se non addirittura dannosi. Un altro problema è poi quello della regolamentazione del territorio.

Secondo Salvo Cocina, ex capo della Protezione civile regionale e oggi al vertice dell'Arpa, «in Sicilia manca una legge

organica per il governo del territorio. È necessaria una legge di difesa del suolo e una stretta sui controlli. C'è bisogno di

strumenti di programmazione e di pianificazione. Lo strumento principe di programmazione è il Pai che individua i rischi

ma ora è giunto il momento di reimpostarlo su una modellazione di tipo analitico, di tipo quantitativo e non più

qualitativo». Diversi fattori hanno concorso all'aumento del rischio idrogeologico sul territorio regionale e nazionale negli

ultimi anni. «Le condizioni di rischio - ha spiegato Cocina - sono decuplicate perché sono cambiate le condizioni

climatiche e si è aumentata la superficie impermeabile attraverso le costruzioni». Basta spendere soldi per risolvere i

problemi? No, non basta: «Nel messinese stiamo assistendo a un paradosso: abbiamo speso 2,5 milioni per difendere una

casa che vale 100mila euro e una chiesetta». Nel cambio di prospettiva auspicato c'è anche la delocalizzazione: «Costa

meno trasferire le persone altrove che intervenire con muri di cemento a difesa di costruzioni in pericolo». Del resto le

risorse sono veramente esigue, come ha ribadito più volte l'assessore regionale all'Ambiente Sebastiano Di Betta: «In

Sicilia vi sono richieste di interventi strutturali per la mitigazione del rischio idrogeologico nei circa 300 comuni a rischio,

per un miliardo e 600 milioni di euro, mentre come assessorato abbiamo risorse comunitarie del Fesr per 170 milioni già

impegnati, oltre a 94 gestiti dal commisssario nazionale per l'emergenza idrogeologica». La nuova prospettiva auspicata

dai tecnici incide sui Prg dei comuni e non è problema di poco conto: la qualità della pianificazione urbanistica è un altro

dei punti su cui è necessario intervenire. «Il piano regolatore in Sicilia è frutto di una normativa del 1978, una normativa

che ha consentito soluzioni di tipo locale ma non ha mai avuto una risposta complessiva - ha dichiarato il Sergio Gelardi,

direttore generale del Dipartimento urbanistica . Nel resto d'Italia dal 2001 esiste un testo unico sull'edilizia che in Sicilia
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non è vigente: abbiamo preparato un articolo di legge che proveremo a far approvare in cui è previsto il recepimento del

testo unico». RIPRODUZIONE RISERVATA
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