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Cronaca | Lampedusa e Linosa | 21 Apr 2011 | 12:07  

  

  

   

    

Il sindaco di Lampedusa, Berbardino De Rubeis, ha inviato una nota al Comando di Agrigento per comunicare la

concessione ad uso gratuito dei locali di proprietà comunale per l'istituzione di un distaccamento terrestre dei vigili del

fuoco sull'isola. "I locali - si legge nella nota - sono pronti e disponibili per la consegna".

"Apprendiamo con soddisfazione - scrive il segretario provinciale del sindacato Conapo, Antonio Di Malta - la nota del

sindaco di Lampedusa inviata al Comando di Agrigento per la consegna dei locali per l'istituzione del distaccamento

terrestre dei vigili del fuoco a Lampedusa, oltre l'arrivo al Comando di Agrigento di un natante veloce Rib Vvf Arimar

che raggiunge i 35 nodi fornito con motopompa antincendio ad acqua di mare. Il natante è assegnato al distaccamento di

Lampedusa per il servizio d'istituto del Corpo nazionale. Il potenziamento del dispositivo di soccorso sull'isola di

Lampedusa viene dopo le continue rivendicazioni del Conapo e attraverso la visita del capo dipartimento al Comando di

Agrigento dove prevede anche l'apertura di un distaccamento Vvf sull'isola di Linosa". 
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Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche valido a partire da

questa mattina: venti e mareggiate su Sicilia e Sardegna; tempo variabile sul resto del Paese 

    Giovedi 21 Aprile 2011  - Attualità - 

Il tempo stabile e soleggiato degli ultimi giorni da oggi lascia il posto a correnti più instabili, che porteranno il maltempo

su Sardegna e Sicilia - con verti forti, raffiche di burrasca e mareggiate - e temperature primaverili sul resto del Paese

durante le festività pasquali. Lo comunica in una nota il Dipartimento della Protezione Civile che, sulla base delle

previsioni disponibili, ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche valido da questa mattina. 

Fino a sabato sono attesi rovesci e temporali sulla Sardegna, mentre i fenomeni saranno più deboli in Sicilia. Sul resto del

Paese invece i venti saranno deboli o moderati sulle zone tirreniche e, a partire da sabato, qualche pioggia in particolare

sulla dorsale appenninica e sulle Alpi occidentali. Il tempo dovrebbe migliorare sulle due isole maggiori già a partire dal

giorno di Pasqua, rimanendo però variabile sulla Penisola, con alcuni rovesci sulle zone interne.

Pertanto, la Protezione Civile raccomanda particolare attenzione a chi avesse in programma attività diportistica nei bacini

interessati dal maltempo. Alla luce delle condizioni meteorologiche attese in concomitanza con le festività pasquali, il

Dipartimento consiglia anche prudenza a chi si metterà in viaggio. Il Dipartimento della Protezione civile continuerò a

seguire l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le locali strutture di protezione civile.

Redazione
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L'allarme dei geologi che chiedono più attenzione dalla regione

 

In Toscana norme più stringenti. La Lombardia previene le emergenze. E in Sicilia? Si contano i danni. Soppresse le

commissioni edilizie, saltano i controlli. L'ordine lancia l'appello per salvaguardare un territorio che si sgretola con le

prime piogge 

La Lombardia è la regione in Italia con il più alto numero di crolli, ma con una bassissima percentuale di danni (quasi

vicina allo zero percento). In Sicilia è tutto il contrario. Meno frane ma, quando avvengono, nel quasi 90% dei casi creano

danni. Il motivo? Il territorio non è abbastanza presidiato e si va avanti, di emergenza in emergenza, senza fare

prevenzione dei rischi. A lanciare l'allarme è l'ordine regionale dei geologi che ieri (giovedì 21) ha diffuso un dossier sulla

gestione del territorio.«Gli eventi franosi non hanno risparmiato il territorio siciliano neppure quest'anno, ma le scelte

della politica continuano ad andare contro la sicurezza del territorio», ha detto Emanuele Doria, presidente dei geologi

siciliani. «In Sicilia», ha aggiunto, «il 71% dei comuni è esposto al rischio idrogeologico e, mentre in Toscana si

approvano norme più stringenti per la pianificazione del territorio con inderogabilità delle indagini geologiche, la Sicilia

fa passi indietro».Di recente, infatti, l'Assemblea regionale ha approvato la legge n.5 che semplifica l'attività

amministrativa. Obiettivo: rendere più efficienti gli uffici. Questo comporta trasparenza e iter più snelli per richiedere

concessioni e autorizzazioni in tempi record (soprattutto rispetto alla lentezza biblica che ha caratterizza la burocrazia

siciliana). Ma tra un taglio qua e un taglio là, la Regione ha anche soppresso le commissioni edilizie comunali che, tra i

tecnici competenti, prevede anche la figura del geologo. «Quando ho letto l'articolo 19 della legge», ha detto Carlo

Cassaniti, numero due dell'ordine regionale, «sono saltato dalla sedia». «Eravamo riusciti», ha osservato ancora Cassaniti,

«a conquistare un posto all'interno delle commissioni appena due anni fa, facendo capire l'importanza del nostro ruolo

nella sicurezza di un territorio. La semplificazione dell'attività amministrativa è certamente una cosa utile e necessaria, ma

non può andare a discapito del controllo degli atti attraverso la responsabilizzazione degli uffici e dei professionisti». E

neanche le risorse interne agli uffici pubblici potranno svolgere il ruolo delle commissioni edilizie esterne ormai

soppresse. «Tra i dipendenti pubblici ci sono pochi geologi», ha osservato Doria che in Sicilia rappresenta una categoria

di 2.637 professionisti. Secondo i dati forniti dall'ordine, nelle province lavorano 109 tecnici geologi. A questi vanno

aggiunti circa 20 dirigenti e funzionari della Regione siciliana più i venti precari storici del Pai (Piano d'assetto

idrogeologico), per un totale di circa 149 lavoratori. «Troppi pochi per presidiare un territorio così fragile come quello

siciliano dove le piogge autunnali creano enormi danni e Giampilieri ne è un esempio», ha aggiunto Doria. Ecco perché il

presidente dell'ordine chiede alla Regione, l'istituzione del cosiddetto «geologo di zona», cioè quella figura professionale

che conosca la geologia dei luoghi e dia supporto tecnico-scientifico. Tra le proposte anche una riorganizzazione «delle

piante organiche della pubblica amministrazione, in particolare degli uffici del genio civile, delle province e dei comuni

prevedendo, per questi ultimi, l'inserimento di un geologo stabile negli enti al di sopra dei 10 mila abitanti o in territorio

con elevati livelli di rischio sismico e idrogeologici». Infine, si chiede anche l'istituzione di un tavolo tra Regione e ordine

per la definizione dei contenuti minimi obbligati della relazione geologica. «Il nostro intento», ha concluso Cassaniti,

«non è quello di fare lobbyng, ma di supervisionare un territorio molto fragile. Gestire un'emergenza costa cento volte di

più della prevenzione». 
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Dopo i crolli dell'agosto 2008 in via Peschiera tanti studi e zero interventi per ridurre il rischio 

Case lesionate, strade poggiate su cavità il comitato residenti accusa il Comune 

Un quartiere privato di servizio bus e nettezza urbana 

ALESSANDRA SALLEMI 

CAGLIARI.  Non arrivano i pullman, non c'è il servizio di nettezza urbana, nessuno che lo possieda può accedere al

garage di casa propria, non si può aggiustare la facciata dell'edificio lesionato, si può parcheggiare in strada una sola auto

per famiglia. Ma c'è anche di peggio: alcuni anziani residenti tra via Castelfidardo e via Marengo sono stati sloggiati in

una casa di riposo e adesso, per pagare la retta, stanno valutando di ricavare qualcosa dall'abitazione pericolante: una

svendita nel vero senso della parola. Si vive così da via Marengo in giù, le strade costruite sulle vecchie cave sfruttate dai

Romani in poi fino all'Italcementi che hanno dato spesso segni di instabilità con smottamenti vari fino al 2 agosto 2008

quando l'asfalto sprofondò di sei metri con tutta l'auto parcheggiata e le case, le più colpite furono quelle di via

Castelfidardo, riportarono danni tali da renderle inabitabili mentre quasi tutte le altre dei dintorni ancora oggi mostrano le

lesioni verticali e trasversali. Un disastro, che ad alcuni residenti delle case pericolanti è costata anche una denuncia con

successiva condanna a pochi giorni di carcere perché, non sapendo dove andare questi «alcuni» si erano rifiutati di

«ottemperare» all'ordine di evacuazione firmato dal sindaco Emilio Floris. Diciannove furono quei provvedimenti, quasi

tutti i residenti si dispersero a casa di parenti, amici o finirono in affitto dopo essersi pagati con anni di lavoro

quell'appartamento ormai inaccessibile. Gli altri delle vie Marengo, Peschiera, Pastrengo, vivono tuttora nelle case

lesionate ma non pericolanti (sono il 60 per cento del complesso delle abitazioni), non possono rifarle, neppure coloro che

si sono trovati un mutuo, perché sulle strade di quel fazzoletto pericoloso non si possono poggiare pontili. Racconta

questo e altro la presidente del comitato dei residenti, Patrizia Tramaloni, impegnata a raccogliere gli atti della giornata di

studi promossa il 24 febbraio scorso dal comitato stesso. Gli atti verranno divulgati presto con le proposte per uscire da

una situazione inaccettabile e per molti versi inspiegabile. Brilleranno per assenza fra gli atti del 24 febbraio le relazioni

dei tecnici incaricati dal Comune di studiare situazione e rimedi. Tramaloni denuncia l'atteggiamento del Comune che ha

commissionato almeno tre studi per capire cosa fare ma senza alcun altro provvedimento di soccorso in ormai quasi tre

anni. «Studiano qualcosa che si conosce molto bene, lo sappiamo che in piazza D'Armi si potrebbe già intervenire col

risultato di ripristinare almeno il passaggio del pullman - spiega la presidente del comitato residenti - lì hanno sistemato

un tubo di 12 centimetri che perdeva acqua: quando il tubo è stato aggiustato è scomparso il laghetto che i cagliaritani

conoscevano da anni». Vuol dire che la condotta ha potuto perdere acqua pubblica al punto da tenere ben pieno un

laghetto frequentato dagli appassionati di speleologia. «Noi vorremmo sapere quali sono le conclusioni di questi studi -

conclude Tramaloni - ogni volta che abbiamo chiesto di autorizzarci i lavori per casa nostra ci dicevano che prima bisogna

sapere cosa c'era sotto. Pagano i loro consulenti, e noi intanto viviamo così».
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Rischio sismico: al via le procedure per i contributi ai privati  

 

Giovedì 21 Aprile 2011 15:57

 CATANIA - Anche i singoli cittadini possono accedere agli incentivi per la prevenzione del rischio sismico con le

ordinanze varate recentemente dal Presidente del Consiglio dei Ministri che stanziano finanziamenti con importi diversi

per le varie regioni. In Sicilia lo stanziamento è di circa 4.870. 000 euro, nella considerazione che esistono territori come

quello del nostro comune a cui è stata riconosciuta alta pericolosità sismica. Gli interventi ammissibili, come specificato

nel bando pubblico redatto dalla Direzione Comunale Urbanistica e sottoscritto dal sindaco Raffaele Stancanelli, è

pubblicato nell'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del comune, saranno di tipo strutturale per il rafforzamento, la

demolizione o la ricostruzione di edifici nelle zone a rischio.

 Gli interessati avranno sessanta giorni di tempo dalla pubblicazione per presentare richiesta di contributo agli uffici

comunali che, dopo la registrazione, la trasmetteranno al Dipartimento della Protezione civile regionale. Sarà la Regione
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infatti ad individuare l'entità dei contributi e quindi a determinare anche l'esito della pratica. La Protezione civile regionale

preparerà una graduatoria di priorità tenendo conto di criteri come: l'anno di costruzione, la tipologia costruttiva e altri

parametri. La graduatoria sarà completata nel giro di 60 giorni e resa nota agli aventi diritto. Il privato avrà 90 giorni di

tempo per presentare il progetto d'intervento, redatto e firmato da un tecnico abilitato e iscritto all'albo, nel caso si tratti di

rafforzamento locale, di 180 giorni nel caso si tratti invece di miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione.

(COMUNE DI CATANIA)

  

     

Operazione Valcorrente di tutela ambientale a Catania (Mercoledì 20 Aprile 2011)  

Parco dell'Etna: protocollo d'intesa per tutela e promozione della biodiversità (Martedì 19 Aprile 2011)  

Etna: ritrovati i quattro escursionisti persi in vetta (Domenica 17 Aprile 2011)  

Bronte, allarme Vanadio nell'acqua: dopo 10 anni la soluzione (Giovedì 14 Aprile 2011)  

Etna Marathon 2011, promosso a pieni voti il percorso (Giovedì 14 Aprile 2011)  

Parco dell'Etna, Consiglio approva bilancio previsione 2011 (Giovedì 14 Aprile 2011)  

Ambiente, a Catania Stancanelli e Torrisi presentano l'Osservatorio dei Rifiuti (Martedì 12 Aprile 2011)  

L'Etna borbotta: nella notte emissioni di lava ed esplosioni (Lunedì 11 Aprile 2011)  

AMBIENTE, A CATANIA ISTITUITO OSSERVATORIO ESTERNO SUI RIFIUTI (Lunedì 11 Aprile 2011)  

Etna, continua emissione di cenere vulcanica nell'aria (Domenica 10 Aprile 2011)  

Parco dell'Etna: incontro formativo con le Pro Loco della Sicilia orientale (Venerdì 08 Aprile 2011)  

CATANIA, INCENTIVI COMUNALI PER L'ACQUISTO DI BICI ELETTRICHE (Martedì 29 Marzo 2011)  

Catania, Politiche dell'ambiente, Bosco di Aci: firmato il protocollo d'intesa  (Venerdì 25 Marzo 2011)  

Lipari, depuratore a Canneto Dentro: CODACONS propone ricorso al TAR (Giovedì 24 Marzo 2011)  

Unità d'Italia: una bandiera in cima all'Etna e nelle stazioni (Giovedì 17 Marzo 2011)  

Parco dell'Etna: presentato progetto “Montagna Amica" (Lunedì 14 Marzo 2011)  

L'Etna e i suoi “gemelli”: quattro Parchi celebrano insieme i 150 anni dell'Unità d'Italia (Venerdì 11 Marzo 2011)  

PARCO DELL'ETNA, 12 MARZO 2011 PRESENTAZIONE INIZIATIVA CAI "MONTAGNA AMICA" (Giovedì 10

Marzo 2011)  

Etna: precipita a 2.700 metri, morto giovane modicano (Lunedì 07 Marzo 2011)  

GRAVINA DI CATANIA, raccolta firme: Villa Comunale in stato di abbandono (Sabato 12 Febbraio 2011)  

Parco dell'Etna: domenica 13 febbraio al via “Parco d'inverno 2011” (Martedì 08 Febbraio 2011)  

Etna: 10 interventi soccorso a etna sud, sciatrice travolta da snowboard (Domenica 06 Febbraio 2011)  

Etna inserito in “lista propositiva” per Patrimonio Mondiale Unesco (Venerdì 04 Febbraio 2011)  

Il Giro d'Italia 2011 abbraccia l'Etna e il suo Parco (Lunedì 17 Gennaio 2011)  

Aeroporti: etna, scalo fontanarossa pienamente operativo da stamani (Venerdì 14 Gennaio 2011)  

Etna: intensi bagliori nella notte sul vulcano (Giovedì 13 Gennaio 2011)  

Etna: enac mobilita unita' crisi aeroporto catania, monitorato vulcano (Giovedì 13 Gennaio 2011)  

Etna: riaperto aeroporto catania, era stato chiuso a scopo precauzionale (Giovedì 13 Gennaio 2011)  

Etna: debole emissione di lava dal cratere di sud est (Mercoledì 12 Gennaio 2011)  

Etna: nuove emissioni di materiale incandescente e sbuffi di vapore (Giovedì 06 Gennaio 2011)  

Etna: emissioni di materiale incandescente dal cratere di sud-est (Mercoledì 05 Gennaio 2011)  

Etna: attivita' stromboliana dal cratere di sud-est (Lunedì 03 Gennaio 2011)  

Parco Etna, Santa Messa di fine anno celebrata insieme da tre Vescovi (Venerdì 31 Dicembre 2010)  

Etna: tratte in salvo quattro persone (Martedì 28 Dicembre 2010)  

Terremoti: lieve scossa sull'etna (Lunedì 20 Dicembre 2010)  

Terremoti: lieve sisma in provincia di catania (Domenica 19 Dicembre 2010)  

Presentato al Parco dell'Etna volume Arpa su paesaggi terrazzati (Giovedì 02 Dicembre 2010)  

AMBIENTE:A PARCO ETNA PRESENTAZIONE VOLUME ARPA PAESAGGI TERRAZZATI (Martedì 30

Novembre 2010)  
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Terremoti: scossa di magnitudo 2.5 avvertita in provincia di catania (Mercoledì 17 Novembre 2010)  

Etna: prosegue emissione cenere lavica (Lunedì 15 Novembre 2010)    
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 L'Unione Sarda di Venerdì 22 Aprile 2011 

Prima Pagina (- Edizione CA)  

Prima Pagina (Pagina 1 - Edizione CA) 

CAGLIARI. Sta per svuotarsi il centro dell'Aeronautica in via Simeto  

Tutti i profughi tunisini

ora lasciano la Sardegna   

Si assottiglia la pattuglia dei migranti tunisini ospitati a Cagliari. Negli ultimi due giorni le partenze sono andate avanti a

ciclo continuo e domani l'ex deposito dell'Aeronautica potrebbe addirittura chiudere i battenti. Diciassette persone hanno

chiesto però di poter restare nel capoluogo e verranno affidate alla Protezione civile regionale. 

Non si prevedono nel frattempo nuovi arrivi, anche perché le pessime condizioni del tempo previsto per i prossimi giorni

non favoriranno certo gli sbarchi sulle coste italiane.

A Cagliari le presenze si sono già dimezzate: i 733 tunisini registrati in queste settimane nel centro di viale Elmas si sono

ridotti a 359. Ieri sera hanno lasciato la Sardegna altri 135 tunisini. Nonostante l'annuncio della Regione è slittata a

giovedì la riunione operativa che fisserà i centri per eventuali nuovi arrivi di migranti in Sardegna.
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