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IL PREFETTO 

«» 

" Intensificare i controlli delle forze dell'ordine: è questa la richiesta inoltrata in occasione delle festivitá pasquali dal

prefetto Sabatino Marchione, che ha sollecitato il potenziamento dei servizi di controllo e di vigilanza sulle strade di

maggior traffico e nelle localitá interessate dai principali flussi turistici della provincia. «Dovranno inoltre essere

predisposte adeguate misure per fronteggiare eventuali emergenze derivanti da incidenti e blocchi della circolazione

stradale con l'impiego dei vigili del fuoco, del personale delle societá di gestione delle strade e autostrade, delle strutture

sanitarie e delle associazioni locali di protezione civile». 

" Il prefetto ha poi raccomandato di attivare il necessario scambio di informazioni tra gli organi competenti, «anche per

fornire tempestive comunicazioni sulle condizioni del traffico e la percorribilitá delle strade alle persone in viaggio». 
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FRANCAVILLA ANGITOLA Grazie all'amministrazione comunale, che ha aderito all'iniziativa promossa

dall'associazione di protezione civile "Leoni Rossi" di Sant'Onofrio, gli alunni della scuola primaria hanno vissuto nei

giorni scorsi un festoso quanto istruttivo momento didattico. 

L'occasione è stata fornita dalla consegna delle uova di cioccolato, nell'ambito della campagna di sensibilizzazione "La

sicurezza non è una sorpresa", promossa dalla Protezione civile con lo scopo di fare acquisire agli studenti conoscenze che

favoriscano l'adozione di misure di auto protezione in caso di calamità. A presenziare all'incontro tra gli allievi e una

delegazione della Prociv "Leoni Rossi", guidata dal presidente Giuseppe Febbraro, il sindaco Carmelo Nobile

accompagnato dagli assessori Antonella Bartucca e Giovanni Serratore. 

Nell'occasione, è stato illustrato il contenuto della "sorpresa" contenuta all'interno delle uova pasquali: l'utile videogame

"Noi e la protezione civile". 

Il sindaco Nobile ha auspicato per il futuro la «promozione di altre campagne di informazione e sensibilizzazione dei

cittadini sui temi della sicurezza». (r.l.) 
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SANT'ALESSIO SICULO Una nuova frana si è riversata sulla stradina posta sulla sponda sinistra del torrente Salice che

collega, tra l'altro, al depuratore di contrada Cassarina, isolando di fatto gli impianti per lo smaltimento dei liquami.

Dell'accaduto, Francesco Santoro, titolare della società (la Sa.Fra) che ha in appalto la gestione del depuratore, ha dato

comunicazione al sindaco Giovanni Foti che ha immediatamente disposto un intervento di somma urgenza con una ditta

specializzata per il ripristino della sede stradale e la riparazione dei danni segnalati al fine di evitare problemi alla

pubblica incolumità e di ordine igienico-sanitario. L'intervento prevede una spesa di circa 2 mila euro ed è stato affidato

alla ditta Palmieri di Pagliara.  

Con un'altra ordinanza sono stati disposti due interventi nella condotta fognaria che è risultata otturata. Il primo intervento

riguarda il Lungomare nella zona nord del paese, nel tratto compreso tra via Sena ed il piazzale dell'hotel Kennedy, l'altro

sulla via Consolare Valeria. Dato l'approssimarsi della stagione estiva il sindaco ha disposto un controllo dei punti

nevralgici del paese e la pulizia delle stazioni di sollevamento liquami di via Lungomare e di via Salice. L'incarico è stato

affidato alla ditta Benedetto Casale di Roccalumera.(gi.pu.) 
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Viviana Mazzocca 

Drapia 

Da alcuni giorni sono stati avviati gli interventi volti a ripristinare la viabilità lungo le strade interpoderali e secondarie del

comune, devastate dalle condizioni climatiche avverse dell'inverno scorso e dal serio rischio idrogeologico in cui versa

l'intero territorio. 

Le operazioni di ripristino, iniziate con alcune settimane di ritardo, sono state volute dall'amministrazione comunale e si

sono realizzate grazie alla stretta collaborazione con il Consorzio di bonifica di Vibo Valentia e con il presidente

Domenico Piccione.  

I lavori interessano in particolare le zone maggiormente danneggiate dalle violente piogge della passata stagione e le

relative vie di comunicazione rese intransitabili o fortemente deteriorate dal clima e dall'incuria dell'uomo. Il mezzo

attualmente al lavoro si è già occupato di ristabilire la viabilità nelle zone di Santa Lucia e Sant'Isidoro, mentre nei

prossimi giorni gli interventi si sposteranno in zona Riaci e Saracinò.  

Si è provveduto inoltre, con il lavoro degli operai della Bonifica e nei punti raggiungibili con il mezzo meccanico, alla

pulizia delle cunette, completamente invase da sterpaglie e detriti, per permettere una migliore raccolta delle acque,

nonché della zona antistante il cimitero.  

Si tratta in ogni modo di provvedimenti di ripristino parziale che non potranno risolvere definitivamente le gravi

condizioni in cui si trova attualmente il territorio ma, se non altro, verrà temporaneamente assicurata la praticabilità delle

stradine interne del paese, a ridosso delle quali si trovano, nella maggior parte dei casi, numerosi terreni coltivati. In tal

modo i proprietari dei fondi potranno avere l'opportunità di raggiungere i propri possedimenti, senza incorrere in

pericolosi rischi, in attesa di poter realizzare interventi mirati e definitivi.  
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bisignanoIl sindaco Umile Bisignano ed il suo vice, l'assessore all'Ambiente Damiano Grispo, hanno deciso di far

partecipare il Comune alla manifestazione di interesse della Regione Calabria (Dipartimento 9) che prevede la

concessione di contributi per gli studi di Microzonazione sismica OPCM 3907. Si tratta di un'importantissima iniziativa

pluriennale di prevenzione sismica con una disponibilità complessiva di 42 milioni di euro che interessa tutta la Calabria.

La Microzonazione sismica è una tecnica di analisi di un determinato territorio che ha lo scopo di riconoscere, su scala

comunale o sub comunale, le condizioni territoriali che possono, in concomitanza di un fenomeno sismico, produrre

effetti dannosi per le costruzioni e le infrastrutture. Bisignano e Grispo, consapevoli della precarietà della situazione del

loro Comune, il cui territorio risulta compreso in una delle zone d'Italia a più elevato rischio sismico e sapendo che nel

corso dei decenni passati Bisignano è stato sottoposto agli effetti disastrosi di eventi sismici di notevole intensità

(1887-1905), annettono un'importanza decisiva all'iniziativa regionale e si stanno adoperando in tutti i modi per

partecipare al relativo Bando per ottenere i previsti finanziamenti che consentiranno di poter sottoporre il territorio

comunale alla prima fase degli interventi che prevede, appunto, gli studi di microzonazione sismica.(mar.gui.) 
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Si avvicina la data del presunto terremoto a Roma e si moltiplicano le domande e i dubbi. INGV e Dipartimento della

Protezione Civile rispondono, ricordando che è impossibile prevedere i terremoti ma che il rischio sismico in Italia è

reale. La soluzione: puntare sulla prevenzione 

  

Articoli correlati 

Venerdi 21 Gennaio 2011

Volantini a Ciampino: 

sisma a Roma l'11 maggio

tutti gli articoli »    Giovedi 21 Aprile 2011  - Attualità - 

L'11 maggio si avvicina, e sul web si rincorrono dubbi e dibattiti sulla profezia di Raffaele Bendandi e il presunto

terremoto a Roma. A gennaio, questo giornale si è occupato della faccenda in occasione della comparsa a Ciampino di

diversi volantini, che riportavano la firma - falsa - della Protezione Civile, e che invitavano tutti i romani a dormire fuori

casa nei giorni precedenti e successivi all'11 maggio. Ora, con l'avvicinarsi della fatidica data, crescono i dubbi, le

domande e la paura. Sia il Dipartimento della Protezione Civile, con un dossier dedicato al rischio sismico e alla sismicità

di Roma, sia l'INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - hanno cercato di dare delle risposte alle domande

più frequenti.

 Partendo dal presupposto che allo stato attuale della ricerca scientifica è impossibile prevedere con esattezza e a breve

termine la data, il luogo e l'intensità dei terremoti, il Dipartimento della Protezione Civile sottolinea nuovamente

l'importanza della prevenzione. Siamo infatti a conoscenza delle aree del Paese interessate da un'elevata sismicità, ed è

quindi più probabile che in queste zone possa verificarsi un forte terremoto, ma non è possibile stabilire con esattezza

quando questo succederà. La soluzione quindi è prevenire, e a questo proposito il Dipartimento ricorda che esiste il Piano

nazionale per la prevenzione del rischio sismico, che prevede una programmazione pluriennale degli interventi su tutto il

territorio nazionale.

Il terremoto in questione, previsto a Roma per l'11 maggio di quest'anno, sarebbe stato predetto da Raffaele Bendandi, un

astronomo e sismologo che elaborò una sua teoria "cosmica" sulle cause degli eventi sismici. Secondo questa teoria, la

causa dei terremoti va rintracciata negli allineamenti dei pianeti e di altri corpi celesti. L'INGV ha comunque specificato

che non si tratta di una teoria attendibile per la previsione dei terremoti, in particolare perché le forze causate dai corpi

celesti sulla Terra sono piccole rispetto alle forza interne, determinate dallo spostamento delle placche. Inoltre, in passato

si sono verificati diversi allineamenti di pianeti senza che ne seguisse un grande evento sismico. Va poi precisato che tra

le carte di Bendandi relative al 2011 non esiste nessun riferimento a questo particolare terremoto, come ha puntualizzato

in diverse occasioni anche Paola Lagorio, Presidente dell'istituzione culturale "La Bendandiana" (che custodisce tutti i

documenti del sismologo).

Quando si parla di questo presunto terremoto a Roma si parla inevitabilmente dei precursori sismici, cioè quei parametri

fisici o chimici che subiscono modificazioni osservabili prima del verificarsi di un terremoto (ne è un esempio il gas

radon). Nonostante la scienza abbia fatto notevoli passi avanti nello studio dei precursori sismici, il Dipartimento

puntualizza che c'è ancora molto da fare a riguardo e che finora la loro validazione empirica è risultata infruttuosa, in

particolare per quanto riguarda gli scopi operativi di protezione civile.

Il dossier del Dipartimento tratta poi la sismicità di Roma, definita modesta e determinata soprattutto dai risentimenti dei

terremoti con epicentro nell'area dei Castelli romani e nell'Appennino abruzzese e umbro, dove invece la sismicità è

medio-alta. Si tratta comunque di una sismicità "non trascurabile, per l'elevato valore dei beni monumentali e

architettonici della città e per la vulnerabilità del patrimonio edilizio".

In conclusione quindi, il Dipartimento della Protezione Civile sottolinea che non è attualmente possibile prevedere con

esattezza e a breve termine il verificarsi di un terremoto e che l'unico modo efficace per ridurre le conseguenze di un

evento sismico è la prevenzione.  "Solo con una conoscenza approfondita del rischio" - ricorda il Dipartimento - "e non

con un atteggiamento fatalista, si possono mettere in campo i migliori comportamenti in situazioni di emergenza".

Maggiori informazioni: www.protezionecivile.it e www.ingv.it
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La Fai Cisl della Campania esprime apprezzamento per come la Giunta Regionale ha affrontato la problematica che

investe il settore forestale Campano. Particolarmente è stato apprezzato il comportamento ed il senso di responsabilità, di

grande equilibrio dimostrato dal Vice Presidente Guseppe De Mita durante tutti gli incontri della Cabina di Regia

Regionale sulla Forestazione. In particolare nell'ultimo incontro del 20 aprile dove si è giunti alla definizione delle risorse

necessarie per l'attuazione del governo del territorio forestale campano. Abbiamo condiviso, unitamente agli altri assessori

presenti: Amendolara Ass. all'Agricoltura, Sommesse Ass. al personale e Nappi Ass. al lavoro, che il settore forestale da

sempre ha svolto e svolge, nelle aree interne e periferiche della Campania, un ruolo strategico fondamentale. Gli stessi

Assessori hanno condiviso con noi che questo comparto ha avuto e dovrà certamente avere un ruolo essenziale nella tutela

del territorio montano, nella gestione del patrimonio forestale, nella difesa dell'ambiente, nel controllo e nel contenimento

dei fenomeni di dissesto idrogeologico che caratterizzano il nostro territorio. Il Vice Presidente De Mita, al quale

dobbiamo dare atto per aver compreso a pieno le ragioni dei lavoratori forestali, ha sollecitato gli Enti Montani di mettere

in campo interventi innovativi impiegando tutta l'attuale manodopera Forestale in attività più complesse e diversificate. Il

Vice Pres. De Mita, alle sollecitazioni del sindacato che chiedeva risposte certe per i 5 mila lavoratori (dei quali circa

1500 a tempo determinato), ha risposto durante la riunione del 20 aprile che “questo settore non può essere ridimensionato

o cancellato”. Carlo Colarusso Segretario Regionale della FAI-CISL Campania ha affermato che “ La politica non può

pensare ad una riduzione dell'occupazione. Tutti siamo consapevoli che se ciò avvenisse si produrrebbero effetti

devastanti non solo per la tenuta del quadro economico e sociale delle aree interne, ma soprattutto per quanto riguarda il

governo, la tutela e la valorizzazione dei territori Montani”. Per il sindacato, continua Colarusso, creare un futuro alla

forestazione deve essere la soluzione e non il problema. Questo non solo come scelta etica, morale e sociale, ma come la

più intelligente ed utile strategia per valorizzare un grande patrimonio ambientale di cui siamo tutti responsabili verso le

generazioni future. A nessuno sfugge che in Italia ci sono 6 milioni di persone a rischio idrogeologico, di cui il 19 %

(oltre un milione di persone) vive in Campania. Questo lascia immaginare quanta importanza assume il governo e la tutela

del territorio. La Regione per il 2011 ha reso disponibile una somma di circa 100 milioni di Euro, di cui: 12 milioni

previsti dal bilancio immediatamente esigibili secondo i piani forestali 2011 già presentati Circa 40 milioni di euro

individuati ed in via di trasferimento dalle Province alla Regione, come previsto dalla legge finanziaria del marzo 2011 40

milioni di euro sulle misure 226 e 227 del PSR Campania a finanziamento dei progetti presentati dagli Enti delegati.

Avere la Regione reso disponibili tali fondi è la dimostrazione dell'impegno del Governo Regionale, della Politica, quella

con la P maiuscola, e di chi l'ha saputa rappresentare al tavolo Regionale durante questi mesi di confronto con il

Sindacato. In conclusione abbiamo dimostrato che la tenacia del sindacato, la risoluzione creativa dei problemi, il rispetto

reciproco e gli obiettivi comuni, possono portare a risultati positivi come quello ottenuto in favore della forestazione e dei

lavoratori forestali campani. 

(giovedì 21 aprile 2011 alle 13.26)
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Vincenzo Grasso Ariano Irpino. «Il Comune rischia d'incorrere nello stato di dissesto finanziario». La tesi è del

consigliere comunale d'opposizione Giovanni La Vita. «Se si arrivasse a tanto - sostiene, invece, l'assessore al Bilancio,

Giuseppe Mastandrea - ad essere chiamati in causa potrebbero essere altri amministratori e non quelli attuali». La

polemica esplode a seguito di una pronuncia del Tar di Salerno che ha accolto la domanda di demolizione proposta da un

privato avverso i provvedimenti che avevano disposto l'espropriazione sostanziale dei suoli di sua proprietà oggetto di

occupazione da parte del Comune di Ariano e di utilizzazione delle opere infrastrutturali del Pip di Camporeale. In pratica

il Comune è stato condannato a corrisponde la somma di un milione e 500mila euro. Ma non solo. Ci sono anche altre

sentenze che impongono al Comune di pagare altri oneri per gli espropri mai perfezionati e soprattutto c'è la tegola

rappresentata dalla richiesta della Protezione Civile che pretende la restituzione di 4 milioni di euro per gli interventi

anticipati nella ricostruzione del Rione Valle, dove sono stati realizzati circa 250 appartamenti. Secondo la protezione

civile il Comune deve restituire una quota della spesa sostenuta. In pratica quella per realizzare volumetrie superiori alle

precedenti. Di fronte a questo possibile scenario il consigliere socialista La Vita ha avanzato la richiesta di audizione del

collegio dei revisori dei conti per la prossima seduta del consiglio comunale. «Alla luce della compromissione, ormai

inarrestabile, degli equilibri di bilancio corrente - spiega La Vita - si rende necessario ufficializzare la situazione contabile

del Comune non solo alle forze politiche, ma anche all'opinione pubblica. Oltre alla sentenza emessa a favore di un

privato per oltre un milione e mezzo di euro, vi sono altre decisioni emesse dal Tribunale di Ariano, sempre in materia di

espropri, per ulteriori 400mila euro, a cui vanno ad aggiungersi 3 milioni e 900mila euro circa da restituire alla Protezione

civile. Non credo che si possa a cuor leggero continuare a far finta di nulla. In ballo c'è la tenuta dei conti e soprattutto la

necessità di individuare le responsabilità». Non appare turbato più di tanto l'assessore al Bilancio Mastandrea. «Certo -

sostiene - se anche in appello viene confermata la sentenza del Tar e se davvero si dovessero restituire i fondi alla

Protezione civile qualsiasi amministrazione comunale si troverebbe in difficoltà. Ma vorrei chiedere al consigliere La

Vita: da dove bisogna concretamente partire per individuare le responsabilità? Questa coalizione ha trovato una situazione

finanziaria difficile e finora ha provato a risolvere tutte le questioni sospese. Non è per colpa nostra che gli espropri non

sono stati perfezionati. Se davvero dovessimo trovarci di fronte a situazioni complicate, metteremo in campo tutte le

energie per aiutare il Comune ad uscire da questa situazione. Non c'è ancora alcun rischio di dissesto. Tra l'altro la

vicenda relativa al Rione Valle è ancora tutta la verificare. Non credo che lo Stato voglia negarci risorse che ci toccano.

Abbiano fatto la nostra parte con impegno e competenza, siamo sicuri di operare nell'interesse della città». Probabilmente

per capire come finirà, bisogna attendere ancora qualche altro sviluppo di questa vicenda. © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Per ora ci sono due persone indagate con l'accusa di violazione delle norme a tutela dell'ambiente, ma non è escluso che

l'indagine si allarghi a macchia d'olio. Investendo, innanzitutto, i responsabili dell'Ufficio Tecnico comunale di Pozzuoli.

Guardia di finanza e procura vogliono vederci chiaro. Ricostruendo le tappe di una vicenda che comincia alla fine degli

anni '80, quando la Protezione civile requisì un'area da destinare al campo container. Campo rimasto lì per anni. Fino a

quando l'Utc ha avviato, attraverso una ditta privata, i lavori di bonifica per restituire il fondo alla proprietaria. «Stiamo

indagando – si limita a dire il capitano Ciarla - per capire come è stata portata avanti la bonifica». La sezione reati

ambientali della procura ha già aperto un fascicolo. Com'è stato possibile che in una zona sottoposta a rigidissimi vincoli

paesaggistici e storico-archeologici sia stato deturpato un monumento del Seicento e ridotta a discarica abusiva una tomba

di epoca romana? Chi doveva controllare? Il commissario prefettizio al Comune di Pozzuoli, Roberto Aragno, ha chiesto

una relazione ai suoi tecnici, mentre dal Comune replicano che «tutto è stato compiuto nel pieno rispetto della legge con i

lavori di bonifica completati mesi fa, dopodiché il fondo agricolo è tornato nella disponibilità del proprietario privato». Si

indaga, mentre Verdi e Pd di Pozzuoli preannunciano una interrogazione parlamentare e chiedono l'intervento del ministro

Galan. n.m. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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La frana di Montaguto In nessuna altra parte d'Europa la ferrovia sarebbe rimasta ferma per quaranta giorni
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Milano. Le prime telefonate al 118 di cittadini che lamentavano fastidi agli occhi e alle vie respiratorie sono arrivate

intorno alle 22 di ieri sera dalla zona di Premenugo, a Settala, comune a est di Milano. A tutti coloro che hanno chiamato

gli operatori del 118 hanno consigliato di rimanere in casa con le finestre ben chiuse. I vigili del fuoco, intervenuti poi

subito sul posto con diversi mezzi, non sono ancora riusciti a risalire alle cause di quella che l'Areu (l'Azienda regionale di

emergenza e urgenza) ha definito una nube tossica. Nella zona di Seattala ci sono varie aziende che operano nel campo

chimico ma non è ancora stato possibile accertare se ci sia un legame tra queste e la causa dei malori registrati dai

residenti. Ed è panico tra gli abitanti. Le segnalazioni di residenti riguardano irritazione alle vie aeree e problemi

respiratori ma la causa causa o la sostanza respirata non è ancora stata identificata nell'aria. È probabile per alcuni si tratti

di un incendio, ma se è così il rogo non è ancora stato individuato. L'Areu ha dichiarato lo stato di maxiemergenza, come

avviene nei casi dove ci sono più di una quindicina di persone coinvolte. Tutti gli intossicati vengono tenuti sotto

controllo finchè non sarà chiara la causa. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sicurezza: Prefetto di Salerno fa intensificare servizi di controllo e vigilanza per le festività pasquali
In occasione delle prossime festività, il Prefetto di Salerno Sabatino Marchione ha invitato i responsabili delle forze

dell'Ordine e gli amministratori locali a disporre la massima intensificazione dei servizi di controllo e di vigilanza sulle

strade di maggior traffico e nelle località interessate dai principali flussi turistici della provincia. Dovranno inoltre essere

predisposte adeguate misure per fronteggiare eventuali emergenze derivanti da incidenti e blocchi della circolazione

stradale con l'impiego dei Vigili del Fuoco, del personale delle società di gestione delle strade e autostrade, delle strutture

sanitarie e delle associazioni locali di protezione civile.  Il Prefetto ha inoltre raccomandato di attivare il necessario

scambio di informazioni tra gli organi competenti, anche per fornire tempestive comunicazioni sulle condizioni del

traffico e la percorribilità delle strade alle persone in viaggio. 
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La SP 447- Pisciottana è stata riaperta al traffico. La conclusione dei lavori in tempi record ha comportato, da parte

dell'Amministrazione provinciale, un notevole sforzo sia sul piano economico che d'impegno di risorse umane. “In un

mese- spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Marcello Feola – siamo riusciti a riattivare il monitoraggio per controllare

costantemente la frana quarantennale e a ripristinare la sede stradale nell'intero tratto”. “L'impegno è stato massimo –

aggiunge - considerando la rilevanza che l'arteria rappresenta per il turismo di tutta la fascia costiera del Cilento”. “La

stessa attenzione – conclude - è stata dedicata all'avvio dei lavori alla variante, con un impegno di 9 milioni di euro, opera

che risolverà l'annoso problema della frana in località Rizzico. 
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A3 Salerno-Reggio C.: al via l'esodo di Pasqua, traffico intenso 
Traffico intenso, ma senza particolari disagi, dalle prime ore di questa mattina sull'autostrada A3 Salerno-Reggio

Calabria. Rallentamenti si registrano tra gli svincoli di Contursi e Sicignano, in direzione sud, in prossimità di uno

scambio di carreggiata al km 50,200. L'Anas ricorda che sul tratto autostradale sono in fase di ultimazione i lavori di

realizzazione della nuova autostrada a tre corsie più una di emergenza e sono previsti, per il periodo pasquale, interventi

per ridurre al minimo i disagi per chi viaggia. I primi flussi di traffico si sono registrati già nel pomeriggio di ieri e

tenderanno ad aumentare nelle prossime ore. Nel calendario dei giorni cosiddetti “rossi” redatto da Anas e Polizia stradale

è previsto traffico critico sul tratto campano e lucano dell'A3 in particolare dal pomeriggio di oggi alla mattina di sabato

23 aprile, dal pomeriggio del lunedì di pasquetta fino alla sera di martedì 26 aprile. Anche quest'anno il piano Anas per

l'esodo di primavera è stato condiviso con le Prefetture di Salerno, Potenza e Cosenza e con le Forze dell'ordine

competenti per territorio. Il piano prevede l'impiego di uomini e mezzi per garantire sicurezza e assistenza a chi viaggia

sull'A3 e per la gestione dei flussi di traffico in direzione del Cilento oppure delle località turistiche della Basilicata e

della Calabria, attraverso una costante filtro sulla circolazione in collaborazione con la Polizia Stradale, l'individuazione

di percorsi alternativi e una tempestiva informazione all'utenza. Sia per le festività pasquali, che per il successivo periodo

relativo ai tradizionali ponti di primavera del 1° maggio e del 2 giugno, l'Anas metterà in campo (tra sorveglianza, pronto

intervento, tecnici e sale operative) 330 addetti e 85 mezzi. E' prevista la riduzione lungo l'intero tracciato dei cantieri

mobili e l'attivazione di postazioni multioperative (costituite da mezzi del soccorso meccanico, ambulanze e volontari)

lungo tutta l'A3 e soprattutto in corrispondenza dei tratti autostradali interessati dai cantieri inamovibili, ossia in

Campania e Basilicata tra Padula e Lauria e in Calabria, nell'alto cosentino, tra Mormanno e Campotenese. Come

sull'intera rete stradale e autostradale nazionale, la circolazione sarà favorita dal blocco dei mezzi pesanti, disposto con

decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Altero Matteoli, che non potranno viaggiare domani 22 aprile

dalle ore 16,00 alle 22,00, sabato 23 dalle 8 alle 16, domenica 24 e lunedi' 25 aprile dalle 8,00 alle 22,00, domenica 1°

maggio dalle ore 8,00 alle ore 22,00 e giovedì 2 giugno dalle 7 alle 24. L'evoluzione della situazione è consultabile

attraverso il sito www.stradanas.it/traffico. L'Anas raccomanda a chi viaggia una guida prudente e il, rispetto delle norme

del codice della strada. Si ricorda che l'informazione agli automobilisti sulla viabilità e sul traffico è assicurata attraverso

le emittenti radio-televisive, il sito Anas www.stradeanas.it e chiamando il numero verde 800.290.092. 
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