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 - Adnkronos Toscana

Adnkronos
"Rossi commissario per l'emergenza maltempo in Lunigiana" 

Data: 21/11/2011 

Indietro 

 

Rossi commissario per l'emergenza maltempo in Lunigiana 

Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi  

ultimo aggiornamento: 21 novembre, ore 14:37 

Aulla (Massa) - (Adnkronos) - Il presidente della Regione ha dato il via all'attività dell'Ufficio che, presso il Comune di

Aulla, presiederà agli interventi di ripristino dopo il disastro provocato un mese fa dal Magra

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Aulla (Massa), 21 ott. - (Adnkronos) - E' operativo da questa mattina l'ufficio del commissario per l'emergenza in

Lunigiana. Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha dato il via all'attivita' della struttura che, presso il Comune

di Aulla, presiedera' agli interventi di ripristino dopo il disastro provocato un mese fa dal Magra. Erano presenti anche

l'assessore regionale all'urbanistica Anna Marson e la responsabile della protezione civile Maria Sargentini.  

  

Si tratta di un ufficio molto operativo, composto da tutti i settori interessati e con precise responsabilita': somme urgenze,

strade, urbanistica, paesaggio, risarcimenti, interventi idraulico-forestali. Incarichi che saranno ricoperti da funzionari

regionali, in stretto collegamento con quelli della Provincia e dei Comuni interessati.  

  

Il presidente Rossi ha disegnato il quadro complessivo della ripartizione dei fondi disponibili (60-65 milioni della

Regione Toscana e 25 milioni statali) grazie all'aumento di 5 centesimi per un anno delle accise sui carburanti. Un decina

di milioni di euro sono stati destinati subito agli interventi urgenti. Una ventina saranno destinati agli interventi di

ripristino e ricostruzione dei ponti. Sono quattro i ponti da ricostruire, uno da recuperare, piu' il Bailey appena realizzato a

Parana.  

  

''Vogliamo fare di questa ricostruzione l'occasione per dare alla Lunigiana un nuovo segno di identita', insieme ai suoi

castelli - ha sottolineato Rossi - Puntiamo a realizzare opere belle, ben fatte e ben inseriti nell'ambiente, come lo erano i

ponti antichi. Per questo pensiamo di realizzare, in tempi veloci, una gara di idee per i 'ponti della Lunigiana' a cui

speriamo aderiscano grandi progettisti''.  

  

Una larga parte dei finanziamenti dovra' invece essere destinata alla ripresa viaria e alla ricostruzione degli edifici per

abitazione e per uso pubblico, come le scuole: ''Qui ci aspettiamo la collaborazione di proprietari delle aree, come

Ferrovie dello Stato - ha detto il presidente - e un contributo di solidarieta' dai fondi regionali per l'edilizia residenziale

pubblica''.  

  

Ultimo capitolo, ma certo non in ordine di importanza, l'individuazione dei bisogni di rimborso per i privati; sia per

quanto riguarda le imprese che per quanto riguarda i nuclei familiari.  

  

Data:

21-11-2011 Adnkronos
Rossi commissario per l'emergenza maltempo in Lunigiana

Argomento: Pag.NAZIONALE 1



 

 - Adnkronos Puglia

Adnkronos
"Foggia, bambina di 4 anni muore per una infezione batterica fulminante" 

Data: 21/11/2011 

Indietro 

 

Foggia, bambina di 4 anni muore per una infezione batterica fulminante 

  

ultimo aggiornamento: 21 novembre, ore 16:14 

Foggia - (Adnkronos) - Aveva febbre alta e macchie rossastre sul corpo quando i genitori l'hanno portata sabato

pomeriggio al pronto soccorso: il tragico epilogo nonostante il tempestivo intervento dei sanitari. Sebbene sia stata esclusa

la meningite, ma in via precauzionale il Comune ha chiuso per due giorni la scuola che la piccola frequentava 

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Foggia, 21 nov. - (Adnkronos) - Una bambina di 4 anni e' deceduta nel reparto di rianimazione degli ospedali riuniti di

Foggia per una presunta infezione batterica fulminante. La piccola aveva febbre alta e macchie rossastre sul corpo quando

i genitori l'hanno portata sabato pomeriggio al pronto soccorso da cui e' stata trasferita alla pediatria.  

  

Nonostante il tempestivo intervento e tutte le cure praticate, le condizioni si sono ulteriormente aggravate fino a portarla

alla morte. Si ritiene che la causa sia appunto un'infezione batterica in quanto e' stata esclusa la meningite. 

  

In via precauzionale il Comune di Foggia ha chiuso per due giorni la scuola primaria 'Angelo Fresu' che la bambina

frequentava.  

  

Data:

21-11-2011 Adnkronos
Foggia, bambina di 4 anni muore per una infezione batterica fulminante

Argomento: Pag.NAZIONALE 2



 

 - Adnkronos Sardegna

Adnkronos
"Maltempo, a Cagliari il sindaco chiude le scuole" 

Data: 22/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo, a Cagliari il sindaco chiude le scuole 

  

ultimo aggiornamento: 21 novembre, ore 21:18 

Cagliari, 21 nov. - (Adnkronos) - Allarme meteo per le prossime 24-36 ore: il Comune raccomanda ai cittadini ''di

attenersi alle indicazioni della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco sul comportamento in caso di alluvione trasmesse

dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si raccomanda inoltre di utilizzare i

veicoli privati per gli spostamenti solo in caso di stretta necessità''

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Cagliari, 21 nov. - (Adnkronos) - Allarme meteo a Cagliari per le prossime 24-36 ore. Il Centro meteorologico

del'Aeronautica militare di Decimomannu ha diramato ''l'allerta col massimo delle precipitazioni per stanotte e per la

mattinata di domani. A Pirri tale condizione puo' trasformarsi in una piu' seria criticita'''. Il sindaco Massimo Zedda ''ha

disposto con ordinanza, per la sola giornata di domani martedi' 22 novembre, la chiusura delle scuole cittadine''. Si tratta

dell'Istituto Comprensivo Pirri 1 (via Genieri, via Corona, via dei Partigiani e via Zucca), Istituto Comprensivo Pirri 2 (via

Toti, via Santa Maria Chiara, via Sant'Isidoro), Scuola dell'infanzia comunale in via Italia. 

  

Sono stati predisposti inoltre una serie di presidi in alcune zone della Municipalita' di Pirri. E' possibile la chiusura al

traffico di via Salvo D'acquisto, incrocio con via Corona, via Risorgimento, incrocio con via Crimea, via Italia, incrocio

con via Pisano, via Riva Villasanta, incrocio con via Randaccio, via Balilla, incrocio con via Antonietti, via Principe di

Piemonte, incroci con via Emanuele Filiberto, via Vittorio Amedeo, via Conte Verde (per impedire l'accesso a via Italia) e

via Argiolas (sempre per impedire l'accesso a via Italia), via Sinnai, incrocio con via Ampere. 

  

Il Comune raccomanda ai cittadini ''di attenersi alle indicazioni della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco sul

comportamento in caso di alluvione trasmesse dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei

Ministri. Si raccomanda inoltre di utilizzare i veicoli privati per gli spostamenti solo in caso di stretta necessita'''. 

  

Data:

21-11-2011 Adnkronos
Maltempo, a Cagliari il sindaco chiude le scuole

Argomento: Pag.NAZIONALE 3



 

 - Adnkronos Veneto

Adnkronos
"Veneto, un metro in più di argine per proteggere Motta di Livenza" 

Data: 22/11/2011 

Indietro 

 

Veneto, un metro in più di argine per proteggere Motta di Livenza 

  

ultimo aggiornamento: 21 novembre, ore 19:13 

Motta di Livenza (Tv),(Adnkronos) - Il presidente Zaia saluta la fine dei lavori
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Motta di Livenza (Tv), 21 nov. (Adnkronos) - Giorno di festa oggi per Motta di Livenza, piu' protetta dal pericolo di

esondazione del fiume Monticano nel tratto che passa a fianco della citta', all'altezza del ponte di Redigole, dove l'argine

preesistente e' stato alzato su entrambe le sponde di circa un metro. I lavori erano stati consegnati l'11 aprile scorso dal

Genio Civile di Treviso all'impresa Carron, trevigiana, e oggi sono di fatto terminati, con una quindicina di giorni di

anticipo sul tempo previsto dal contratto, che aveva fissato la data di ultimazione al 6 dicembre prossimo. Il

completamento dell'intervento, eseguito in regime cosiddetto ''di somma urgenza'', e' stato salutato stamani dallo stesso

presidente della Regione Luca Zaia, affiancato dal presidente della Provincia di Treviso Leonardo Muraro e dal sindaco

Paolo Speranzon. 

  

Un anno fa, durante la grande alluvione di Ognissanti, il rischio che il Monticano allagasse la citta' e le abitazioni sulla

riva opposta si era fatto drammaticamente concreto e solo l'intervento tempestivo della protezione civile, che aveva

rialzato le difese con sacchi di sabbia, ha evitato una tragedia dolorosa. Per precauzione erano stati anche sgomberati

l'ospedale ed una caserma delle forze armate. Quella volta e' andata bene, ma nel 1966 ando' malissimo e Motta fini' sotto

acqua. Di qui la volonta' di dare una prima efficace risposta. 

  

Data:

21-11-2011 Adnkronos
Veneto, un metro in più di argine per proteggere Motta di Livenza
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Il Consiglio di Stato boccia il Piano nomadi: “Illegittimo lo stato di emergenza” - Affaritaliani.it

Affari Italiani (Online)
"" 

Data: 21/11/2011 

Indietro 

 

Il Consiglio di Stato boccia il Piano nomadi: “Illegittimo lo stato di emergenza”

Lunedì, 21 novembre 2011 - 11:50:35

 È illegittimo lo stato di emergenza dichiarato per far fronte alla presenza di insediamenti di comunità rom e sinte sul

territorio italiano. Con una sentenza resa pubblica il 18 novembre, il Consiglio di Stato boccia il Piano nomadi e rende

giustizia all'Associazione per la difesa dei diritti dei rom, European Roma Rights Centre Foundation e a due abitanti del

campo Casilino 900 di Roma, promotori del ricorso contro la Presidenza del Consiglio ed altri. 

 

 In data 16 novembre 2011, con sentenza n. 6050, il Consiglio di Stato ha stabilito "l'illegittimità del decreto del

presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2008" in quanto, si legge nelle motivazioni, "non si evincono precisi

dati fattuali che autorizzino ad affermare l'esistenza di un nesso tra la presenza sul territorio di insediamenti rom e una

straordinaria ed eccezionale turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica nelle aree interessate. Il riferimento a "gravi

episodi che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica", inoltre, non risulta supportato da una seria e puntuale

analisi dell'incidenza sui territori del fenomeno considerato. Infine il Consiglio di Stato ha riscontrato un difetto

nell'istruttoria e nella motivazione retrostanti alla dichiarazione dello stato di emergenza.

In questo modo il Consiglio di Stato non rigetta soltanto il ricorso in appello della Presidenza del Consiglio dei ministri,

del Ministero dell'interno, del Dipartimento della protezione civile e delle Prefetture di Roma, Milano e Napoli contro la

sentenza 1 luglio 2009 del Tar di Roma che aveva emesso un primo verdetto favorevole per l'Errcf. I giudici hanno infatti

accolto il controricorso della stessa Associazione non pienamente soddisfatta dalla pronuncia di primo grado che non

aveva condiviso il rilievo della carenza di presupposti di fatto idonei a legittimare una declaratoria di emergenza ai sensi

dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992 e dei lamentati intenti di discriminazione etnica e/o razziale nei confronti della

comunità Rom.

"Lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi" era stato decretato il 21 maggio 2008 dal

presidente del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi. In seguito sono state emesse alcune ordinanze attuative con le

quali sono stati nominati i prefetti di Roma, Napoli, Milano e, successivamente, quelli di Torino e Venezia, "commissari

delegati per la realizzazione di tutti gli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza" nelle regioni di

Lazio, Campania, Lombardia, Piemonte e Veneto. Per quanto riguarda la città di Roma, nel febbraio 2009 il

prefetto-commissario Giuseppe Pecoraro ha firmato il Regolamento per la gestione dei villaggi attrezzati per le comunità

nomadi nella regione Lazio e in data 31 luglio 2009, in veste di "commissario straordinario per l'emergenza nomadi" ha

presentato - insieme al Comune di Roma - il Piano Nomadi Berlusconi/Maroni del 2008.

La sentenza chiarisce anche che l'illegittimità dello stato di emergenza comporta, come conseguenza, l'annullamento delle

ordinanze di nomina dei commissari straordinari per l'emergenza e di tutti i successivi atti commissariali in quanto adottati

in carenza di potere. Resta salva la facoltà delle amministrazioni interessate di "sanare" il vizio di incompetenza, laddove

possibile, sulla base dell'ordinario assetto dei poteri e delle competenze.   

 

Data:

21-11-2011 Affari Italiani (Online)
Sgomberi, bocciato il Piano nomadi "Illegittimo lo stato d'emergenza"
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 - AgenParl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica ed economica

AgenParl
"AMBIENTE: REALACCI (PD), SU PREVENZIONE TERRITORIO NUOVO GOVERNO DIA SEGNALE

DISCONTINUITA'" 

Data: 21/11/2011 

Indietro 

 

Lunedì 21 Novembre 2011 16:03 

AMBIENTE: REALACCI (PD), SU PREVENZIONE TERRITORIO NUOVO GOVERNO DIA SEGNALE

DISCONTINUITA'  Scritto da com  

  Dimensione carattere  Riduci grandezza carattere   incrementa grandezza carattere     Stampa     E-mail        

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 21 nov - "Ci auguriamo che quanto affermato oggi dal Ministro dell'Ambiente Clini per quel che

riguarda la prevenzione dal dissesto idrogeologico sia un segno di discontinuità con il precedente Governo, che di fatto

aveva praticamente azzerato le risorse, già insufficienti, per la messa in sicurezza del territorio. La prevenzione in quella

gran parte di territorio italiano a rischio frane e smottamenti è una priorità del paese, per la tutela dei cittadini e per non

dover pagare poi prezzi altissimi in termini di vite umane e per affrontare le emergenze. Un segnale concreto in tal senso

può arrivare con maggiori risorse per la protezione civile e allentando il patto di stabilità dei comuni, soprattutto quelli

delle zone più a rischio, da dove si potrebbero recuperare parte delle risorse necessarie per la prevenzione dal dissesto

idrogeologico", lo afferma Ermete Realacci, responsabile green economy del PD, commentando le affermazioni del

Ministro Clini oggi in occasione della Festa dell'albero.

  

Data:

21-11-2011 AgenParl
AMBIENTE: REALACCI (PD), SU PREVENZIONE TERRITORIO NUOVO GOV
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"MALTEMPO: TEMPORALI IN SARDEGNA, ALLERTA PROTEZIONE CIVILE" 

Data: 21/11/2011 

Indietro 

 

MALTEMPO: TEMPORALI IN SARDEGNA, ALLERTA PROTEZIONE CIVILE 

 Condividi  Preferiti  Facebook  Delicious  LinkedIn  Google  Yahoo  MySpace  Digg  Twitter  Netvibes  Reddit  Live      

Invia ad un Amico Stampa RiduciIngrandisci Dimensione del testo  

   

Il tuo nome   

Email destinatario    

   Chiudi  

  

   

10:27 21 NOV 2011 

(AGI) - Cagliari, 21 nov. - Si estende fino a domattina l'avviso di allerta per rischio idrogeologico, con un livello di

moderata criticita', diffuso dal servizio di protezione civile della Regione per le piogge attese sull'isola per tutta la giornata

di oggi.

Sono previsti temporali, soprattutto nei settori meridionali e orientali, rovesci particolarmente intensi e forti raffiche di

vento. Fino a domani sera soffieranno venti forti da sud-est con raffiche di burrasca, con possibili mareggiate lungo le

coste esposte. La protezione civile regionale raccomanda di restare in casa durante i temporali e di evitare di soggiornare

nei piani interrati, di non tentare di attraversare torrenti in piena e di limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza.

(AGI) Red-Rob 

Data:

21-11-2011 Agi
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"PIANO FREDDO: BOLOGNA, AUMENTANO I POSTI PER I SENZA TETTO" 
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PIANO FREDDO: BOLOGNA, AUMENTANO I POSTI PER I SENZA TETTO 

 Condividi  Preferiti  Facebook  Delicious  LinkedIn  Google  Yahoo  MySpace  Digg  Twitter  Netvibes  Reddit  Live      

Invia ad un Amico Stampa RiduciIngrandisci Dimensione del testo  

   

Il tuo nome   

Email destinatario    

   Chiudi  

  

   

16:39 21 NOV 2011 

(AGI) - Bologna, 21 nov. - Sono 118 i posti letto aggiuntivi ai 250 gia' esistenti messi a disposizione dal Comune di

Bologna all'interno del Piano Freddo 2011, realizzato in collaborazione con l'Agenzia Regionale Protezione Civile, l'Arpa,

l'Asp Poveri Vergognosi, e le associazioni e le organizzazioni del territorio, che hanno messo in rete le proprie

disponibilita' e il proprio servizio. Il piano freddo e' iniziato il 18 novembre scorso e terminera' a fine marzo 2012.

Successivamente all'apertura del piano freddo ordinario, nel caso in cui venissero rilevate ancora persone che trascorrono

la notte in strada, indicativamente dall'1 dicembre, si allestiranno, attraverso la protezione civile regionale, moduli

abitativi presso l'Arena Parco Nord di via Stalingrado 82, con disponibilita' di posti calibrati sulla base delle persone che

faranno richiesta ai servizi invianti. In 72 ore la Protezione Civile puo' approntare inizialmente 44 posti letto riscaldati,

completi di effetti per il pernottamento completamente ignifughi. Agli allacci di acqua ed energia, e ai bagni pensera'

invece il Comune.(AGI) Ari 

Data:
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MALTEMPO: ALLERTA, COMUNE QUARTU INVITA A NON METTERSI IN VIAGGIO 

 Condividi  Preferiti  Facebook  Delicious  LinkedIn  Google  Yahoo  MySpace  Digg  Twitter  Netvibes  Reddit  Live      
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14:13 21 NOV 2011 

(AGI) - Cagliari, 21 nov. - Il comune di Quartu Sant'Elena (Cagliari) invita i cittadini alla prudenza nelle prossime 36 ore,

durante tutta l'allerta maltempo della protezione civile regionale.

L'amministrazione sconsiglia, in particolare, di mettersi in viaggio tra oggi e domani e sino al rientro dell'allarme e

raccomanda di non stazionare in scantinati o seminterrati.

(AGI) Red-Rob/Cog 
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MALTEMPO: COMUNE CAGLIARI CHIUDE 2 SCUOLE PIRRI PER PRECAUZIONE 
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18:35 21 NOV 2011 

(AGI) - Cagliari, 21 nov. - Il comune di Cagliari chiude per domani, a causa di un'allerta meteo di criticita' elevata,

l'Istituto comprensivo 1 e 2 di Pirri e la scuola dell'infanzia comunale di via Italia. L'amministrazione ha predisposto

presidi in via Salvo D'Acquisto, via Risorgimento incrocio via Crimea, via Italia incrocio via Pisano, via Riva Villasanta

incrocio via Randaccio, via Balilla incrocio via Antonietti, via Principe di Piemonte incroci con via Emanuele Filiberto,

via Vittorio Amedeo, via Conte Verde e via Argiolas, via Sinnai. In questi casi potrebbe esserci anche la chiusura delle

strade. "Sono provvedimenti precauzionali", ha spiegato il sindaco Massimo Zedda, "non vogliamo creare panico ma

sperimentare una nuova procedura operativa per le funzioni di protezione civile del Comune. Ai cittadini soprattutto di

Pirri chiediamo di attenersi alle indicazioni previste in caso di alluvione: evitare per esempio l'uso dell'auto privata se non

per stretta necessita', non stare nei sottoscala o nei seminterrati. La criticita' e' passata da moderata ad elevata e ci siamo

attivati subito. Ho gia' firmato l'ordinanza di chiusura delle scuole, chiediamo massima diffusione, chiarendo che il rischio

riguarda principalmente Pirri". (AGI) Ca3/Rob Ü-Á��
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MALTEMPO: ALLERTA METEO A MESSINA, DOMANI SCUOLE CHIUSE 
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18:02 21 NOV 2011 

(AGI) - Messina, 21 nov. - Scuole chiuse domani a Messina per maltempo. Lo ha deciso il sindaco Giuseppe Buzzanca

dopo che e' stato diffuso il bollettino del servizio della Protezione Civile della Regione siciliana che prevede condizioni

meteo avverse. Forti piogge anche a carattere temporalesco dovrebbero caratterizzare le prossime ore. Recentemente la

provincia e' stata colpita da un violento nubifragio, con frane e torrenti esondati; ad essere interessate anche la frazione di

Giampilieri e Scaletta Zanclea, 'epicentro' della tragica alluvione del primo ottobre 2009. (AGI) Mrg 
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MALTEMPO: IN ARRIVO PIOGGE AL SUD  

 (ASCA) - Roma, 21 nov - La perturbazione di origine nordafricana che in queste ore sta interessando la Sardegna, si

estendera' a gran parte delle regioni meridionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile - spiega una nota - ha emesso un ulteriore

avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso ieri e che prevede dalla serata di oggi

precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia e Calabria, in successiva estensione alla Basilicata e

alla Puglia.

Tali fenomeni potranno dar luogo a rovesci di forte intensita', frequente attivita' elettrica e raffiche di vento.

Il Dipartimento della Protezione civile continuera' a seguire l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le

regioni e le locali strutture di protezione civile.
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CALABRIA: ARPACAL, ALLERTA MALTEMPO  

 (ASCA) - Catanzaro, 21 nov - Nelle aree a rischio di frana e/o a rischio di inondazione ed in particolare in quelle

classificate dal PAI (aree a rischio di inondazione, aree di attenzione, zone di attenzione, punti di attenzione, aree a rischio

elevato o molto elevato di frana) sono attese precipitazioni che potrebbero determinare fenomeni di dissesto localizzati o

diffusi e di intensita' da moderata a media''. Lo anuncia l'Arpacal.

''Nelle aree soggette a rischio di frana e/o a rischio di inondazione ed in particolar modo in quelle classificate dal PAI

come aree a rischio elevato o molto elevato - aggiunge - c'e' una alta probabilita' che possano verificarsi fenomeni diffusi

e di intensita' da media ad elevata, relativi a erosione del suolo, smottamenti o frane. Fenomeni di questo tipo possono

costituire pericolo per la incolumita' delle persone che si trovano nelle aree a rischio e possono provocare danni ai centri

abitati e interruzione diffuse della viabilita' minore e principale''.
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SICILIA: DI BETTA, OCCORRONO MAGGIORI RISORSE PER DIFESA DEL SUOLO  

 (ASCA) - Palermo, 21 nov - ''Abbiamo invitato tutte le amministrazioni locali a presentare le istante e i preliminari di

massima per potere effettuare le istruttorie, e individuare il grado di priorita', per il finanziamento di interventi strutturali

in difesa del suolo e di mitigazione del rischio idrogeologico. Questo primo incontro e' stato propedeutico a una ulteriore

riunione che coinvolgera' tutti i comuni compresi nella richiesta di dichiarazione dello stato di calamita' della prefettura,

riguardante gli eventi calamitosi che hanno colpito la scorsa settimana la provincia di Messina''. Lo ha detto l'assessore

regionale siciliano al Territorio e Ambiente, Sebastiano Di Betta, alla riunione convocata in assessorato cui hanno

partecipato i sindaci dei comuni di Castelmola, Gaggi, Graniti, Furci Siculo e Letojanni, i dirigenti della protezione civile

della provincia regionale di Messina e del dipartimento regionale, il vice prefetto Giuseppina Valenti il responsabile del

servizio Difesa del suolo dell'assessorato Sergio Sansone, e i dirigenti generali dell'Ambiente, Giovanni Arnone e del

Corpo Forestale Piero Tolomeo.

''La provincia di Messina e' certamente quella piu' a rischio dissesto idrogeologico - ha aggiunto Di Betta - ed ha il piu'

alto tratto di erosione costiera, ma in questo momento con i pochi fondi comunitari disponibili, possiamo intervenire per

le situazioni a maggiore pericolosita' che riguardano solo i centri abitati. Per questo e' necessario incrementare

considerevolmente gli stanziamenti previsti per quelle linee di intervento all'interno del Fesr, argomento che

rappresentero' al presidente Lombardo ed all'assessore Armao nella prossima giunta di governo''.
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NOMADI: CONSIGLIO STATO BOCCIA 'PIANO' VIMINALE-COMUNE ROMA  

 (ASCA) - Roma, 21 nov - Il Piano nomadi del consiglio dei ministri e' stato bocciato dal Consiglio di Stato.

Infatti, con la sentenza 6050, del 16 novembre scorso il Consiglio di Stato ha sancito l'illegittimita' ''del decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2008'' rigettando il ricorso in appello presentato dalla Presidenza del

consiglio dei ministri, del Ministero dell'Interno, del dipartimento della Protezione civile e delle Prefetture di Roma,

Milano e Napoli contro la sentenza dell'1 luglio 2009 del Tar di Roma che aveva gia' dato ragione all'European Roma

rights centre foundation.

Inoltre, nella sentenza di mercoledi' 16 novembre il Consiglio di Stato ha conseguentemente accolto il controricorso

presentato dalla European Roma rights centre foundation e da due abitanti del campo nomadi Casilino 900.

La decisione del Consiglio di Stato cancella inoltre le diverse ordinanze emanate nel Lazio e in Lombardia dove erano

stati anche nominati dei Commissari delegati per l'emergenza.

Alla base della decisione presa dal Consiglio di Stato c'e' il fatto che la possibile emergenza sociale causata dalla

popolazione nomade ''piu' che gia' esistente ed acclarata, sia soprattutto paventata pro futuro quale conseguenza

dell'espandersi e dello stabilizzarsi delle comunita' nomadi''.

Inoltre il Consiglio di Stato ritiene che il riferimento predente nel decreto del Cdm relativo a 'gravi episodi che mettono in

pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica' ''non risulta - si legge nella sentenza - supportato da una seria e puntuale analisi

dell'incidenza sui territori del fenomeno considerato (quale sarebbe, in ipotesi, uno studio che documentasse l'oggettivo

incremento di determinate tipologie di reati nelle zone interessate dagli insediamenti nomadi), ma soltanto dal richiamo di

specifici e isolati episodi i quali, per quanto eclatanti e all'epoca non privi di risonanza sociale e mediatica, non possono

dirsi ex se idonei a dimostrare l'asserita eccezionalita' e straordinarieta' della situazione''.
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UMBRIA: VINTI, DA LAVORO INTERDISCIPLINARE MOLE ESAUSTIVA RISULTATI  

 (ASCA) - Perugia, 21 nov - ''Le indagini di microzonazione, in linea con le indicazioni normative piu' recenti, sono state

eseguite con un metodo di lavoro interdisciplinare e interistituzionale. I risultati consentono agli Enti e ai progettisti di

poter disporre di un quadro esaustivo e validato scientificamente, su cui basarsi per perseguire buone politiche di

riduzione del rischio sismico sugli edifici gia' esistenti o di nuova realizzazione e per la pianificazione urbanistica''. E'

quanto ha sottolineato l'assessore regionale alla mitigazione del rischio sismico e geologico, Stefano Vinti, intervenendo

questo pomeriggio al convegno sulla ''microzonazione sismica nell'area urbana di Perugia, nel corso del quale sono stati

illustrati i risultati dell'indagine realizzata dalla Regione Umbria e dal Comune di Perugia, finanziata con i fondi

comunitari del Programma operativo regionale - Fondo europeo sviluppo regionale (Por - Fesr) 2007-2013. ''Una prima

esperienza nell'ambito del piu' ampio ''progetto di microzonazione sismica delle aree urbane' predisposto dal Servizio

regionale Geologico e Sismico - ha sottolineato Vinti - che sara' seguita da un analogo intervento, gia' avviato

recentemente per Umbertide e zone di espansione''. L'obiettivo del lavoro, che ha coinvolto gli uffici del Comune di

Perugia e istituti di ricerca e Universita' italiane con affermata esperienza in materia, e' stato quello di completare gli

studi, nel territorio ad ed del Tevere, sugli effetti sismici locali dopo il terremoto del 1997-98 e dotare Perugia, la citta'

piu' grande dell'Umbria, con importanti edifici di interesse strategico e con un cospicuo patrimonio storico-architettonico

e archeologico - ha rilevato Vinti - di uno strumento aggiornato di previsione degli effetti locali del suolo in caso di sisma,

nonche' di completare le indagini di micro zonazione nei centri abitati a piu' alto rischio sismico''. L'attivita' e' iniziata con

la raccolta e l'analisi dei dati disponibili, esaminate 800 stratigrafie e visionati elaborati cartografici storici, registri e

verbali dal 1202 in poi, appartenenti a vari archivi e biblioteche, pubblici e privati. Tra i vari rilievi e prove di laboratorio,

e' stata attivata anche una campagna sismometrica, con l'installazione di 28 sensori su altrettante stazioni, nel centro

storico e nel suo intorno e nelle aree periferiche di San Sisto e Ponte San Giovanni, nelle immediate vicinanze di edifici

strategici e rilevanti.

Dai dati raccolti e analizzati, emerge un basso livello di pericolosita' sismica locale urbana e dei principali edifici del

capoluogo regionale, in linea con quanto inizialmente ipotizzato dal Servizio Geologico e sismico.

Sono stati evidenziati edifici e zone con livelli medi di pericolosita' sismica locale nelle aree dove sono presenti accumuli

didecine di metri di riporti, anche antichi, e in alcune aree di Pian di Massiano e San Sisto.
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MALTEMPO/TOSCANA: ROSSI, DIVIETO COSTRUZIONE IN AREE A RISCHIO  

 (ASCA) - Firenze, 21 nov - Divieto di edificazione nelle aree a rischio idrogeologico e pulitura dei corsi d'acqua.

Questi due provvedimenti annunciati da Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana e commissario per l'emergenza

alluvione in Lunigiana, che questa mattina ad Aulla ha incontrato i 14 sindaci.

In tutte le zone colpite da frane ed esondazioni e in quelle definite dal piano di bacino come ''a pericolosita' elevata e

molto elevata'' scattano limiti e proibizioni per ogni intervento urbanistico ed edilizio. Si potranno effettuare solo

interventi di ripristino e messa in sicurezza. Entro quaranta giorni i Comuni dovranno inviare agli uffici del Commissario

le perimetrazioni delle aree colpite (indispensabili anche per riconoscere i danni a persone e aziende). Nei successivi

trenta giorni il Commissario le convalidera'; e al massimo tra un anno tutti i Comuni dovranno aver adeguato i propri

strumenti urbanistici. Entro novanta giorni i Comuni dovranno anche inviare l'elenco dei corsi d'acqua (fossi, canali,

torrenti) tombati, e l'elenco degli edifici seminterrati e interrati nelle aree interessate per valutare le misure da prendere.

''Non potranno piu' essere consentiti interventi nelle zone a rischio - ha sottolineato Rossi -. Il nostro compito primario e'

la tutela del territorio e la sicurezza dei cittadini.

Dobbiamo pensare al futuro, agire in modo precauzionale pensando a quale ambiente consegneremo ai nostri figli''.

Proprio in relazione a questi principi, il presidente della Regione ha poi esposto ai sindaci il piano di interventi di pulitura

dei corsi d'acqua, il Magra ma anche i suoi affluenti, che si sta predisponendo.

''Una volta ripuliti tutti i corsi d'acqua e rimesso in sicurezza ogni aspetto dell'assetto idrico - ha concluso Rossi - e' mia

intenzione arrivare ad un accordo di programma che definisca con tutti gli enti territoriali competenze e responsabilita' di

ognuno per la manutenzione e il mantenimento della pulizia dei fiumi, torrenti e fossi della zona''.
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Riceviamo e pubblichiamo: «Un piano Rifiuti zero per Roma, non semplici "chimere olandesi"» 

    

 La Rete Rifiuti Zero spiega perché "L'idea che si possa

risolvere la vertenza rifiuti in atto ed impedire l'apertura di nuove discariche semplicemente esportando in Olanda i nostri

rifiuti" è "priva di fondamento"

  

 

lunedì 21 novembre 2011 15:02  

 La situazione nel Lazio è oggi frutto di un continuo pressing istituzionale basato tutto su un obiettivo usato in modo

strumentale da Polverini ed Alemanno: chiudere Malagrotta a fine anno e prendersi il merito di averlo fatto dopo 35 anni

di tacito assenso ed almeno otto anni di patente illegalità.

Partiamo dal presupposto che Malagrotta doveva chiudere con il “talquale” otto anni fa, quando è entrato in vigore il

Decreto legislativo 36/2003 a seguito di una precedente Direttiva europea che escludeva il conferimento del “talquale” in

discarica e che imponeva il trattamento di preselezione per recuperare i materiali con alto contenuto energetico come

carta-cartone-plastica-legno ed il recupero e stabilizzazione con essicazione della frazione organica.

Nonostante tutto sia il centrosinistra di Marrazzo/Veltroni che il centrodestra di Polverini/Alemanno hanno pensato bene

di continuare a prorogare tale illegalità in barba alle proteste del comitato e dei cittadini di Massimina e di tanti altri

associatisi alla richiesta, basandosi sulle capienze certificate da Cerroni che assicuravano di non dover prendere decisioni

impegnative oltre l'emissione di periodiche Ordinanze di proroga di cui la Polverini ha fatto un uso smodato, ben quattro

in due anni. Una scelta di inerzia scellerata e perseguita sino all'ultimo, salvo il timido “esperimento” di Veltroni nella

raccolta porta a porta confinata a quattro limitati quartieri comunque coronato da successo, ignorando volutamente che sin

dall'entrata in vigore del Testo unico ambiente Legge 152/2006 che il trattamento dei rifiuti urbani è soggetto ad una

rigida gerarchia che prevede in ordine la Riduzione-il Riuso-il Riciclo-il Recupero e solo di quanto avanza da queste

quattro fasi consente lo Smaltimento in discarica od incenerimento.

Ora prendiamo atto che a febbraio 2011 la società Giovi srl ha inviato una nota alla Regione Lazio che individua, con

perizia tecnica del prof. Baruchello della Sapienza di Roma ed altri, la ulteriore capienza residua in addirittura 6,5 milioni

di metri cubi tra indifferenziato tritovagliato –FOS - CDR- residui di vagliatura che di fatto rappresenta una attestazione

di capienza per almeno altri tre anni. Ammettendo che il dato della Giovi srl possa essere stato sopravvalutato per

esigenze “casalinghe” penso che si possa convenire che ad oggi ci sia la capienza sicuramente per altri due anni per il

conferimento non certo del “talquale” ma di soli rifiuti preselezionati, di cui il Commissario dice di poter disporre dei

quattro impianti di Roma per un totale autorizzato di 930mila tonn/anno oltre ad un quinto ma forse anche un sesto nuovo

impianto che soddisfi la necessità di Roma che oggi è pari a circa 1,4 milioni di tonn/anno di “talquale” da trattare. 

Se si vuole ottemperare alla infrazione europea basterebbe fare questo, per il momento, senza aprire altre discariche se

non successivamente all'approvazione di un decente PIANO RIFIUTI che ne pianifichi l'esigenza dopo aver avviato le

famose quattro fasi precedenti allo smaltimento. 

Quindi di quale emergenza parliamo? Di quale ottemperanza alla procedura di infrazione parliamo se non quella di far

funzionare effettivamente i quattro impianti di Roma (due di AMA e due a Malagrotta che al momento funzionano al

50%) e di costruirne uno o due aggiuntivi? In effetti Cerroni ed altri al TAR LAZIO hanno impugnato gli atti pre e

post-commissariali proprio su questo punto: non esiste alcuna emergenza, esiste una storica inerzia ed incapacità

istituzionale ma insieme esiste la “soluzione Cerroni”: continuare a discaricare ed a incenerire nei suoi impianti che da

“benefattore di Roma” generosamente offre.
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Quello che sembra sfuggire invece a tutti, Cerroni compreso, è che questo ciclo di trattamento è ILLEGALE.

Lo stiamo dicendo da quattro anni e lo ripetiamo ancora: il punto non è l'emergenza di Roma o quella del Lazio, costruita

a tavolino per continuare a fare solo smaltimento, il punto è che noi chiediamo che si rispetti la legge in vigore e si

mettano risorse economiche, progetti industriali, atti deliberativi conseguenti all'avvio della prevenzione/riduzione,

all'avvio della raccolta porta a porta spinta in tutta Roma e Lazio, all'avvio di impianti di selezione/riciclo di

plastica-carta-metallo-vetro differenziati e di impianti di compostaggio per la parte organica differenziata, alla modifica

degli impianti di preselezione del “talquale” per adattarli a selezionare altri materiali da recuperare senza produrre CDR (

visto che non si sa neanche in quale impianto bruciarlo).

Ora è bene chiarire, per chi sta proponendo “chimere olandesi” in particolare, che l'esportazione dei rifiuti è ILLEGALE

oltre che eticamente INACCETTABILE proprio perché NON C'E' NESSUNA EMERGENZA. Ma la cosa da evidenziare

che risulta TOTALMENTE IGNOTA AGLI “OLANDESI” è che nessuna nazione accetta i rifiuti “talquale”, infatti è

stato chiarito che per essere esportati questi rifiuti debbono essere quantomeno TRITOVAGLIATI, in pratica sottoposti al

cosiddetto “Trattamento Meccanico Biologico” che farebbero COMUNQUE negli stessi impianti già esistenti a Roma e

nel Lazio. A QUESTO PUNTO SI CAPISCE CHE LA PROPOSTA NON HA ALCUN SENSO.

L'esperienza di Napoli ha forse accecato alcuni movimentisti che, ignorando la normativa in vigore che obbliga al

trattamento ENTRO I CONFINI REGIONALI e nel vano tentativo di lanciare una proposta qualsiasi che scongiurasse

l'apertura delle annunciate nuove discariche, hanno dimenticato che Napoli è purtroppo l'eccezione avendo vissuto una

odissea interminabile e terribile che tutti hanno visto, ma che a Roma non ci teniamo a ripercorrere. Napoli ha dovuto

chiedere una Decreto al presidente del Consiglio dei Ministri per ottenere la deroga eccezionale giustificata dalla VERA

EMERGENZA IN ATTO, così come ricordiamo che in Campania è stato sospeso lo stato di diritto in materia di rifiuti ed

è stato autorizzato non solo l'incenerimento del “talquale” ad Acerra ma anche la militarizzazione delle discariche e dei

siti di trattamento, sottratti persino alle normali procedure di controllo e monitoraggio in virtù della gestione affidata alla

Protezione Civile di Bertolaso.

Quindi non solo non esiste alcun presupposto né normativo né tantomeno contingente per una proposta del genere, che

invece costituirebbe un alibi forse per ulteriori tentennamenti da parte del sindaco di Roma Alemanno a dover

APPLICARE LA LEGGE, chiedendo alla sua collega Polverini i fondi necessari all'avvio del porta a porta ed alla

costruzione dell'impiantistica descritta (a basso costo industriale).

Dal punto di vista etico inoltre appare chiaro che i rifiuti indifferenziati esportati (che per ora neanche da Napoli partono

per la complessità dell'iter autorizzativo) verranno selezionati ed avviati ad incenerimento in parte per la produzione di

energia termica per il teleriscaldamento ed in parte per la scarsa energia prodotta, con inceneritori del tutto simili ai nostri

che produrranno polveri sottili cancerogene e mutagene con gravi danni alle popolazioni locali di cui noi saremmo

comunque responsabili. Non accettiamo il principio del Not In My Back Yarden (NIMBY) in italiano Non nel Mio

Giardino, principio in virtù del quale non condividiamo la semplice parola d'ordine NO DISCARICA NO

INCENERITORE a MALAGROTTA o RIANO o CORCOLLE o FIUMICINO in quanto non basta dire NON QUI DA

NOI se non diciamo NO DAPPERTUTTO e SI AL PERCORSO RIFIUTI ZERO.

E quindi non accettiamo che IN NESSUN GIARDINO VICINO O LONTANO SI BRUCINO RIFIUTI, per qualsiasi

ragione ed in qualsiasi condizione, perché I MATERIALI IN ESSI CONTENUTI SONO LE RISORSE CON CUI

POSSIAMO RIFINANZIARE un nuovo modello di occupazione locale ed un nuovo modello di gestione sostenibile ad

impatto zero nel Lazio. Se questo non è ancora chiaro e si tende a vedere i materiali contenuti nei rifiuti come un

problema invece che come una risorsa da gestire, in una nazione economicamente in ginocchio e che non ha certo risorse

da regalare ai ricchi olandesi, questo è il sintomo di quanto ancora lungo sia il percorso di consapevolezza da fare anche

all'interno di chi si vorrebbe porre alla testa di una alternativa Rifiuti Zero che forse neanche ha interesse a conoscere

davvero.

CI IMPEGNAMO INVECE AD ANNUNCIARE A BREVE UN PIANO OPERATIVO RIFIUTI ZERO PER ROMA,

SULLA BASE DEL PIANO RIFIUTI ALTERNATIVO E SOSTENIBILE GIA' ELABORATO DA “NON

BRUCIAMOCI IL FUTURO”, CHE METTA IN EVIDENZA LA CRONOLOGIA DI UNA FASE TRANSITORIA

CHE PORTI ROMA ENTRO UN ANNO AL 50% DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. SARA' OVVIAMENTE

NECESSARIA LA VOLONTA' POLITICA ED IL PRESSING DEI CITTADINI PER RENDERE POSSIBILE UNA

PROSPETTIVA OGGI SEMPRE PIU' NECESSARIA VERSO RIFIUTI ZERO.
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Il portavoce della RETE ZERO WASTE LAZIO 

Massimo PIRAS 

Il portavoce della RETE NAZIONALE RIFIUTI ZERO

Rossano ERCOLINI
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Attualità   

DISSESTO IDROGEOLOGICO 

Quella diga fa acqua 

di Alessandro Agostinelli La barriera sul Tevere tiene a bada un lago più grande del Vajont. Ma un anno fa parte
della muraglia è crollata. Ora la perizia accusa: materiali scadenti 
 

La nuova battaglia di Anghiari si combatte intorno a una diga: una barriera di cemento che alla prima prova si è mostrata

fragile. Nella piana tra Umbria e Toscana dove avvenne lo scontro dipinto da Leonardo ora c'è un enorme lago artificiale,

tre volte più grande del Vajont, che raccoglie i flutti del Tevere e di due suoi affluenti. Venne creato negli anni Ottanta per

regalare acqua potabile ai comuni della Valdichiana, del Trasimeno, fino ad Arezzo. Ma la diga di Montedoglio da un

anno fa paura: nello scorso dicembre c'è stato il cedimento di una parte del "muro di sfioro", la parte più alta della paratia.

Una breccia di 20 metri due giorni prima di Capodanno, che ha scatenato una cascata violentissima: 600 metri cubi di

acqua al secondo con la forza di una bomba che fortunamente ha perso rapidamente potenza, limitando i danni per la

popolazione. E ora le conclusioni della perizia voluta dalla procura alimentano i sospetti sulla qualità dell'opera. 

Infatti per trent'anni l'invaso è stato tenuto a basso regime, poi dopo un lungo periodo di costruzione e assestamento, solo

nel dicembre 2010 si è deciso di collaudare la diga con il pieno: 145 milioni di metri cubi d'acqua. Ma il 29 dicembre c'è

stato il cedimento, che ha allagato una serie di frazioni dei comuni di Sansepolcro, Anghiari, Citerna, Città di Castello. La

procura di Arezzo ha affidato l'analisi del crollo a un pool di docenti che comprende Enzo Boschi, ex presidente

dell'Istituto di geofisica. E le loro conclusioni consegnate due settimane fa sono a dir poco allarmanti: alcuni elementi

della diga sarebbero stati realizzati con materiali scadenti. I periti parlano di "difetti nella costruzione" e nella qualità dei

materiali usati "non escludendo l'eventualità di poter interessare (al crollo) altre porzioni dell'opera di scarico

superficiale". Colpa soprattutto del cemento, perché "il crollo sarebbe stato determinato dall'azione dell'acqua che nel

tempo si è infiltrata nel cemento, rendendolo sempre meno resistente, tanto che alla fine i ferri inseriti all'interno si

sarebbero sfilati".

Il progetto disegnato negli anni Settanta è stato realizzato da tre colossi che si sono succeduti fino al 1993 nel cantiere:

Cogeco, Cogefar e Impregilo, che subappaltarono parte delle strutture. Alcune di queste aziende sono già state chiamate

in causa per altre vicende di materiali sospetti che sarebbero stati impiegati in alcuni edifici distrutti nel terremoto

dell'Aquila e in alcuni ponti lesionati della superstrada E-45 Orte-Ravenna. 

Ma il procuratore Carlo Maria Scipio e il pm Roberto Rossi per ora hanno aperto un'indagine contro ignoti: nuovi

accertamenti sulle responsabilità sono in corso. Nel frattempo il segmento crollato è sotto sequestro e l'invaso è stato

ridotto a circa 75 milioni di metri cubi, in modo da diminuire il livello, la pressione e i rischi. Ma quella scorta d'acqua

resta strategica per le due regioni, che per gestirla un mese fa hanno creato l'Ente Acque Umbro-Toscano: la proprietà

della struttura invece resta dello Stato, almeno fino a quando non verrà completato il collaudo con il pieno, fallito nello

scorso dicembre. Solo per riparare la "breccia" bisognerà ricostruire tutta la parte più alta con un costo stimato in un

milione e mezzo di euro. Intanto gli abitanti della vallata guardano al muro di cemento con crescente diffidenza: anche

perché questa è zona sismica, dove il terremoto si è fatto sentire con forza sia nel 1997, sia nel 2001. 

ha collaborato Claudio Roselli    
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Irpinia, 31 anni dopo si parla di volontariato 

Il 24 novembre si terrà il convegno "Volontariato e protezione civile, dalla memoria alle sfide del futuro". Parteciperà

anche Giuseppe Zamberletti, Commissario per l'emergenza in seguito al terremoto che nel 1980 colpì l'Irpinia

 

  

Articoli correlati 

Martedi 16 Novembre 2010

Irpinia trent'anni dopo 

Per ricordare e informare

Martedi 23 Novembre 2010

Il terremoto in Irpinia 

e il fallimento nei soccorsi

tutti gli articoli »    Lunedi 21 Novembre 2011  - Attualità - 

Trentuno anni dopo il terremoto che colpì l'Irpinia si torna a parlare di rischio sismico, prevenzione, volontariato e

protezione civile. Il 24 novembre a Teora (Avellino), si terrà infatti il convegno "Volontariato e protezione civile, dalla

memoria alle sfide del futuro". Tra gli ospiti, l'onorevole Giuseppe Zamberletti, "padre" della Protezione Civile moderna e

Commissario per l'emergenza durante il terremoto del 1980. "Ancora una volta è necessario e di attualità parlare di questi

temi, della prevenzione dal rischio sismico ma anche del rischio idrogeologico" - commentano dalla Fondazione Officina

Solidale, promotrice dell'evento - "come anche la tragedia della Liguria insegna".

Nell'Anno Europeo del Volontariato, il trentunesimo anniversario del terremoto in Irpinia rappresenta l'occasione per

ricordare ancora una volta tutte quelle persone che portarono solidarietà alle popolazioni colpite e si pone come momento

di riflessione su temi ancora attuali. "Non sarà solo un evento celebrativo" - ha dichiarato il Sindaco di Ariano Irpino,

Antonio Mainiero, durante la presentazione dell'evento - "ma soprattutto un momento di analisi e prospettive sulla

Protezione Civile".

Oltre a Zamberletti, al convegno di Teora prenderanno parte, tra gli altri: l'Assessore alla Protezione Civile della Regione

Campania Edoardo Cosenza, Luciano Passariello, della Scuola regionale di Protezione Civile della Cxampania, Andrea

Bicocchi del Centro Nazionale per il Volontariato, Riccardo Pensa della Fondazione Volontariato e Partecipazione e Titti

Postiglione del Dipartimento nazionale di Protezione Civile.
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Crisi idrica in Romagna, preallarme per Ridracoli 

In vista dell'attivazione, oggi, della fase di preallarme, il tavolo regionale di coordinamento ha deciso alcuni interventi

urgenti

 

  

Articoli correlati 

Lunedi 17 Ottobre 2011

Crisi idrica in Romagna: 

a Ridracoli volume sottosoglia

Giovedi 17 Novembre 2011

E dopo le alluvioni 

arriva la siccità 

tutti gli articoli »    Lunedi 21 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Per fronteggiare la crisi idrica della Romagna, dovuta all'abbassamento della soglia di attenzione della diga di Ridracoli, e

considerando che non sono previste precipitazioni nei prossimi 30 giorni nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e

Rimini, il Tavolo regionale di Coordinamento (riunitosi venerdì a Bologna) ha approvato le proposte tecniche

dell'Agenzia regionale di Protezione Civile, in vista del raggiungimento della fase di preallarme per l'invaso previsto per

oggi.

 Lo comunica la Regione Emilia-Romagna in un nota, spiegando che tra le azioni da mettere in campo ci sono anche la

possibilità di ridurre gradualmente i consumi delle attività idroesistenti, la messa in rete di tutti i potabilizzatori in

dotazione alla Protezione Civile regionale e l'invito ai cittadini a mettere in atto comportamenti virtuosi per risparmiare il

più possibile i consumi d'acqua.

Quindi, "meglio la doccia che richiede 25 litri d'acqua della vasca che ne spreca 130" - ha spiegato il Direttore della

Protezione Civile regionale Demetrio Egidi, aggiungendo altri consigli utili ai cittadini - "Non lavate le strade e le auto,

non innaffiate i giardini". Grazie a queste azioni si spera di poter rimandare ancora di un paio di settimane il

raggiungimento dei 5 milioni di metri cubi nell'invaso di Ridracoli e la conseguente attivazione dello stato di allarme.

Come spiega ancora la nota della Regione, Il Tavolo di Coordinamento - composto da Agenzia regionale di Protezione

civile, Direzioni Ambiente Difesa del Suolo e Sanità della Regione, Arpa, Romagna Acque Hera, Province di Forlì

Cesena, Ravenna e Rimini e di professori esperti della Commissione regionale grandi rischi - ha confermato la validità

delle misure del piano di azioni e interventi di protezione civile per il graduale risparmio delle risorse idropotabili avviate

fin dall'emissione dello stato di attenzione di Protezione Civile emessa lo scorso 26 settembre.
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Sicilia e Sardegna, maltempo Possibili nuovi nubifragi 

L'allerta del Dipartimento della Protezione Civile: temporali e vento sulle Isole maggiori per le prossime 24-36 ore

 

    Lunedi 21 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Ancora piogge su Sicilia e Sardegna. Lo comunica in una nota il Dipartimento della Protezione Civile, che sulla base delle

previsioni disponibili ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche, che integra ed estende quello già diffuso

sabato. Già da alcune ore intensi temporali si stanno abbattendo in Sardegna, e i primi fenomeni temporaleschi hanno

raggiunto anche la Sicilia occidentale: non è escluso il rischio di nuovi nubifragi.

Da oggi, e per le prossime 24-36 ore, sono quindi previste precipitazioni - anche a carattere di rovescio o temporale - sulle

isole maggiori, accompagnate da raffiche di vento e fulmini; possibili mareggiate sulle coste esposte.

A causare questo ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche è il lento spostamento verso levante di una

perturbazione presente sul Mediterraneo occidentale. Il Dipartimento - conclude la nota - continuerà a seguire l'evolversi

della situazione in contatto per le Prefetture, le Regioni e le locali strutture di Protezione Civile.
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Notizie

CONDIVIDI  

La sicurezza sismica degli edifici museali Roma. Giovedi` 24 novembre alle ore 10.00 nella Sala Molajoli del Complesso

Monumentale di San Michele a Ripa si terra` una giornata informativa per illustrare obiettivi e tempi di attuazione del

Progetto di verifica della sicurezza sismica degli edifici con destinazione d'uso museale in consegna al Ministero per i

Beni e le Attivita` culturali, nato dalla collaborazione tra la Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura

e l'arte contemporanee del Mibac e la Societa` Arcus SpA.

Il progetto, ideato nel 2009 da Roberto Cecchi, architetto e attuale segretario generale del Mibac, prende il via dalla 

Convenzione (stipulata il 30 settembre scorso dal direttore generale di Arcus, Ettore Pietrabissa, e dal direttore generale

per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee del Mibac Antonia Pasqua Recchia) che regola il 

finanziamento da parte di Arcus di 4 milioni di euro per realizzare, nell'arco del triennio 2011-2014 la Verifica della

sicurezza sismica di 46 Musei statali.

Nel progetto verranno coinvolte le strutture territoriali del Ministero (Direzioni Regionali e Soprintendenze) e i Laboratori

Universitari di Ingegneria Sismica, coordinati dal Consorzio Re.Luis, che e` stato individuato

dal Ministero come partner tecnico. 

Si tratta di una prima importante tappa del complesso, e costoso, percorso di attuazione dell'Ordinanza della Presidenza

del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003 e della successiva Direttiva del 12 ottobre 2007, il cui costo per le oltre trecento

sedi museali statali e` stato stimato in oltre 15 milioni di euro.

Le 46 sedi museali inserite nel progetto finanziato da Arcus sono ubicate in 11 regioni  (Basilicata, Calabria, Campania,

Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Umbria), e sono state selezionate tra

quelle ricadenti nelle aree a maggiore rischio sismico.

I risultati del progetto costituiranno un importantissimo supporto decisionale per le strategie di intervento sul patrimonio

culturale, in quell'ottica di prevenzione che ha mostrato ampiamente di essere l'unica realmente efficace ed

economicamente preferibile per la conservazione del patrimonio culturale.

Nell'ambito del progetto verra` inoltre realizzato un sistema informativo per supportare sia l'operativita` che il

monitoraggio e la comunicazione e, in particolare, sara` possibile affinare una metodologia di lavoro che possa costituire

anche un modello operativo di riferimento in un settore di riconosciuta drammatica attualita`.

 edizione online, 21 novembre 2011
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Maltempo: crolla un muro a Catanzaro, un morto e due feriti 

 22/11/2011 - 5.47 - CATANZARO, 21 NOVEMBRE – Il maltempo si sposta al Sud, dove in Calabria forti precipitazioni

stanno provocando disagi e difficoltà. Lo stato di allerta è altissimo, la Protezione Civile ha già annunciato un netto

peggioramento delle condizioni. ... - Fonte: BolognaTg24 - Quotidiano Regionale dell'Emilia Romagna 
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È CROLLATO UN MURO CHE HA TRAVOLTO UN CAPANNONE 

Maltempo: una vittima a Catanzaro 

In città superata la soglia di allerta per le piogge 

   

21/11/2011, ore 19:20 - 

CATANZARO - Il maltempo continua a mietere vittime. Questa volta siamo a Catanzaro, dove una persona è morta in

seguito al crollo di un muro che ha travolto un capannone sottostante. Delle altre due persone che si trovavano nella

struttura, una è rimasta leggermente ferita, mentre l'altra è illesa. La zona è da ore battuta da fortissime piogge. 

Il crollo si è verificato su un'officina, in località Campagnella, nel quartiere Sala del capoluogo calabrese. Secondo quanto

è stato possibile ricostruire, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, ma le operazioni di soccorso sono complesse a

causa dei rischi di ulteriori crolli e per la presenza di detriti. La situazione meteorologica su Catanzaro si è notevolmente

aggravata, infatti, a causa della pioggia battente che è caduta sin dalla mattinata di oggi in città. Proprio qui, ma anche in

alcune zone della provincia, è stata superata la soglia d'allerta massima per la caduta di pioggia: le zone dove si registrano

particolari disagi sono quelle di via degli Svevi, via Signorelli e località Cava. Il Comune ha attivato l'unità di crisi,

mentre le sale operative di Vigili del fuoco e Protezione civile, oltre che delle forze dell'ordine, sono intasate per le

richieste di intervento per allagamenti. 
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C

 atanzaro, 21 nov. (Adnkronos) - Su quasi tutto il territorio comunale di Catanzaro si riscontrano danni a causa del

maltempo che si sta abbattendo in quell'area. In particolare, le situazioni piu' problematiche a causa di alcuni movimenti

franosi si registrano su viale dei Bizantini e in via Corrado Alvaro. Qui si e' temuto il peggio per un'autovettura che e'

franata a valle. Per fortuna, all'interno, non c'era nessun passeggero. Sono state mobilitate diverse squadre d'emergenza

che stanno operando per mettere in sicurezza le strade e alcuni locali allagati. Intanto la Protezione civile ha comunicato a

Palazzo De Nobili un'allerta meteo di livello 3 che si protrarra' fino alle 5 di domani mattina. Il comune consiglia di non

mettersi in viaggio e di restare in luoghi sicuri.

 Il sindaco Michele Traversa, appresa la notizia dell'uomo morto a causa del crollo di un muro di contenimento nella sua

officina, ha chiuso la riunione di giunta e si e' recato subito nel quartiere Campanella dove si e' verificata la tragedia.

 Il primo cittadino ha espresso profondo dolore per l'uomo che ha perso la vita e ha ribadito che ''fatti come quelli successi

oggi a causa del maltempo sono ormai frequenti in citta' e dimostrano come il nostro sia un territorio molto fragile,

devastato dall'abusivismo. Tutto questo - ha proseguito - implica delle profonde riflessioni su quella che e' stata la storia

urbanistica ed edilizia di Catanzaro. Pertanto, ritengo sia necessario reperire le risorse necessarie per risanare quanto

possibile. Non sara' semplice - ha concluso - ma bisogna cominciare questo percorso altrimenti il rischio e' quello di dover

piangere nuove vittime, cosi' come e' accaduto, purtroppo, oggi''.
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> 

Protezione civile,in arrivo piogge a Sud 

 

Avviso meteo,da stasera precipitazioni anche di forte intensita'

 

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - La perturbazione di origine nordafricana che in queste ore sta interessando la Sardegna, si

estendera' a gran parte delle regioni meridionali. Lo prevede il Dipartimento della Protezione Civile che ha emesso un

avviso di condizioni meteorologiche. Da stasera ci saranno cosi' precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale,

su Sicilia e Calabria, in successiva estensione alla Basilicata e alla Puglia. Possibili rovesci di forte intensita', attivita'

elettrica e raffiche di vento. 
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16.58

 SENZA DIMORA  

Bologna, via al piano freddo: già 91 le persone accolte  

Il piano, presentato oggi, è partito in realtà venerdì scorso e sarà attivo fino a marzo. Pronti 118 posti nelle strutture del

Comune, a cui possono aggiungersene 44 nei container della Protezione civile allestiti al Parco Nord

 BOLOGNA � Sono già 91 le persone accolte nell�ambito del piano freddo approntato dal comune di Bologna per

fronteggiare le basse temperature. Il piano, presentato oggi dall�assessore alle Politiche sociali Amelia Frascaroli, è partito

in realtà venerdì scorso, in anticipo rispetto ai tempi inizialmente previsti, e sarà attivo fino a marzo. Sono 118 i posti già

disponibili: 45 nel capannoncino allestito nei pressi del dormitorio Zaccarelli, 30 nel dormitorio di via Lombardia, 31 al

Beltrame di via Sabatucci, oltre a 8 posti riservati alle donne allo Zaccarelli e nel dormitorio femminile Madre Teresa di

Calcutta, uno nel rifugio notturno di via del Gomito (che può ospitare anche 11 cani) e infine tre posti nela struttura

dell�Opera Padre Marella, riservati a titolari di borsa lavoro. �In queste prime tre sere di apertura�, spiega l�assessore

Frascaroli, �non c�è stata l�ondata di richieste che avevamo preventivato. Domenica sera sono entrate nelle strutture 91

persone e sono rimasti 14 posti vuoti. Questo non significa che il bisogno non ci sia, anzi pensiamo che quest�anno sia

aumentato�.

Proprio in previsione di una maggiore richiesta, dal primo dicembre sono pronti ad essere attivati anche i container messi

a disposizione dalla Protezione civile regionale. �Si tratta di unità mobili abitative già utilizzate per esempio per il

terremoto de L�Aquila�, spiega il direttore Demetrio Egidi, �in questo caso sono state adibite esclusivamente al

pernottamento, sono completi degli effetti per dormire, di supellettili ignifughe e di apparecchi per il riscaldamento�. Le

unità abitative a disposizione sono cinque, per un totale di 44 posti integrativi rispetto a quelli disponibili nelle strutture

comunali, e saranno allestite al Parco Nord, alla periferia della città. �Siamo in grado di consegnarle nel giro di 72 ore�,

aggiunge Egidi. L�accoglienza al Parco Nord sarà comunque gestita dal comune, che allestirà ad esempio i bagni e le

docce e garantirà la presenza di operatori sociali. Di sicuro nell�area saranno presenti gli assistenti civici. Per quanto

riguarda eventuali problemi con i residenti della zona, l�assessore è pronta a rassicurare. �Incontrerò le realtà che operano

al Parco Nord�, spiega, �e se ce ne sarà bisogno organizzeremo un incontro pubblico con la cittadinanza�. In ogni caso, �la

pulizia municipale è presente nella zona�.

Per tutte le strutture del piano freddo, l�accesso non sarà diretto. Sono tre i punti a cui rivolgersi per richiedere un posto:

l�Unità di strada, attiva negli orari pomeridiani in Largo Respighi e in piazza XX settembre, il Servizio mobile di

sostegno, attivo la sera fino a mezzanotte in stazione, e il centro diurno di via del Porto, aperto di mattina e nel primo

pomeriggio. L�accesso alle strutture è aperto anche agli stranieri non in possesso di regolare permesso di soggiorno, come

del resto è sempre stato per il piano freddo. �Il comune fa una scelta di accoglienza, esattamente come fanno da anni i

medici�, spiega l�assessore, �e sceglie di non rispondere a una legge iniqua�. L�obiettivo per questo inverno è dunque di

allargare il più possibile l�accesso, come spiega Massimo Zucchini dei servizi sociali del comune. �Vogliamo ridurre il più

possibile l�esposizione al freddo, l�idea è quella di rintracciare tutti, anche se sappiamo che ci sono degli �irriducibili� che

non vogliono entrare nelle strutture. A loro cercheremo di assicurare coperte e bevande calde�. (ps) 
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Nessuna emergenza rom: bocciato il piano nomadi  

Accolto il ricorso di rom e associazioni. Il Consiglio di Stato dichiara illegittimo lo stato di emergenza e annulla le

nomine dei commissari straordinari e tutti i successivi atti ''adottati in carenza di potere''

 ROMA � È illegittimo lo stato di emergenza dichiarato per far fronte alla presenza di insediamenti di comunità rom e

sinte sul territorio italiano. Con una sentenza resa pubblica il 18 novembre, il Consiglio di Stato boccia il Piano nomadi e

rende giustizia all�Associazione per la difesa dei diritti dei rom, European Roma Rights Centre Foundation e a due abitanti

del campo Casilino 900 di Roma, promotori del ricorso contro la Presidenza del Consiglio ed altri. 

In data 16 novembre 2011, con sentenza n. 6050, il Consiglio di Stato ha stabilito �l'illegittimità del decreto del presidente

del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2008� in quanto, si legge nelle motivazioni, "non si evincono precisi dati fattuali

che autorizzino ad affermare l'esistenza di un nesso tra la presenza sul territorio di insediamenti rom e una straordinaria ed

eccezionale turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica nelle aree interessate. Il riferimento a �gravi episodi che

mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica�, inoltre, non risulta supportato da una seria e puntuale analisi

dell'incidenza sui territori del fenomeno considerato. Infine il Consiglio di Stato ha riscontrato un difetto nell'istruttoria e

nella motivazione retrostanti alla dichiarazione dello stato di emergenza.

In questo modo il Consiglio di Stato non rigetta soltanto il ricorso in appello della Presidenza del Consiglio dei ministri,

del Ministero dell�interno, del Dipartimento della protezione civile e delle Prefetture di Roma, Milano e Napoli contro la

sentenza 1 luglio 2009 del Tar di Roma che aveva emesso un primo verdetto favorevole per l�Errcf. I giudici hanno infatti

accolto il controricorso della stessa Associazione non pienamente soddisfatta dalla pronuncia di primo grado che non

aveva condiviso il rilievo della carenza di presupposti di fatto idonei a legittimare una declaratoria di emergenza ai sensi

dell�art. 5 della legge n. 225 del 1992 e dei lamentati intenti di discriminazione etnica e/o razziale nei confronti della

comunità Rom.

�Lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi� era stato decretato il 21 maggio 2008 dal

presidente del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi. In seguito sono state emesse alcune ordinanze attuative con le

quali sono stati nominati i prefetti di Roma, Napoli, Milano e, successivamente, quelli di Torino e Venezia, �commissari

delegati per la realizzazione di tutti gli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza� nelle regioni di

Lazio, Campania, Lombardia, Piemonte e Veneto. Per quanto riguarda la città di Roma, nel febbraio 2009 il

prefetto-commissario Giuseppe Pecoraro ha firmato il Regolamento per la gestione dei villaggi attrezzati per le comunità

nomadi nella regione Lazio e in data 31 luglio 2009, in veste di �commissario straordinario per l'emergenza nomadi� ha

presentato - insieme al Comune di Roma - il Piano Nomadi Berlusconi/Maroni del 2008.

La sentenza chiarisce anche che l'illegittimità dello stato di emergenza comporta, come conseguenza, l'annullamento delle

ordinanze di nomina dei commissari straordinari per l'emergenza e di tutti i successivi atti commissariali in quanto adottati

in carenza di potere. Resta salva la facoltà delle amministrazioni interessate di �sanare� il vizio di incompetenza, laddove

possibile, sulla base dell'ordinario assetto dei poteri e delle competenze. 
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Nuovo affondo polemico sull´alluvione: le decisioni le abbiamo prese collettivamente 

Marta Vincenzi: "Un sindaco uomo non sarebbe stato attaccato come me" 

«Vorrei proprio vedere, se a guidare la città non fosse stata una donna, se ci sarebbe stato tutto questo can can, tutti questi

attacchi all´amministrazione comunale». Lo dice quasi sottovoce, Marta Vincenzi, dal palco dell´Auditorium di Palazzo

Rosso, dove sta dialogando con la segretaria della Cgil Susanna Camusso, moderate dall´assessore alla cultura Andrea

Ranieri: ma il tema - che in questi giorni postalluvionali è stato ripreso più volte - non può non "fare notizia" in un

dibattito all´interno del Festival dell´Eccellenza al Femminile.

Davvero se il sindaco fosse stato Burlando, Sansa o Pericu, l´amministrazione avrebbe ricevuto meno attacchi? La

Vincenzi arriva al "tema alluvione" verso la fine di un dibattito tutto dedicato alla difficoltà di essere donna all´interno di

un mercato del lavoro assolutamente maschile. E´ stato uno choc terribile, per il sindaco, come ha scritto lei, sia su

Twitter che nella lunga lettera ai genovesi anticipata dal sito del nostro giornale. Le responsabilità, intanto. «Quelle

dell´amministrazione sono responsabilità collettive - spiega la Vincenzi, ad un auditorium pieno di "gente normale" ma

assolutamente vuoto di rappresentanti politici - che ci siamo presi collettivamente: io non ho agito autonomamente su

nulla, tutti i passaggi sono chiari e sono contenta che la magistratura abbia a disposizione la documentazione completa».

Certo, prosegue il sindaco, «non è possibile che Allerta 2 significhi qualcosa in Piemonte e qualcos´altro in Liguria. Se

una cosa possiamo imparare, da questa disastrosa alluvione, è che le regole vanno riscritte, che la gente va educata al

pericolo, che il sistema di protezione, così com´è, non basta».

Il sindaco parla anche di Bertolaso: «Gli abbiamo anche dato dei premi, lo abbiamo incensato. Poi però, sulla pelle della

città, abbiamo scoperto che il sistema di protezione civile non andava bene. Abbiamo pensato alla sicurezza, abbiamo

fatto il nostro dovere: sento un peso terribile, ma so che ho fatto quello che andava fatto». Poi, certo, c´è il problema

comunicazione: come si spiega alla gente cosa deve fare con l´Allerta 2, chi deve farlo e quando. E c´è - sostiene Vincenzi

- quella sensazione che, se a guidare la città non fosse stata una donna, non ci sarebbe stata la ricerca di un capro

espiatorio. Ma questa era è resta «una città delle donne. Non diminuiscono le iscrizioni femminili all´Università, non

diminuisce il lavoro femminile. Ma ad attrarre solo badanti e commesse - se l´80% è occupato nei servizi - non si va

lontano».

(r. n.) 
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Monito di Napolitano sull'ambiente: L'Italia punti su rinnovabili 

E si pensi a programmazione di lungo periodo,oltre la legislatura  

Roma, 21 nov. (TMNews) - Giorgio Napolitano esorta la politica a intervenire sui temi ambientali, in particolare sulla

difesa del territorio, la prevenzione delle catastrofi, ma anche sulla scelta delle fonti energetiche sulle quali puntare. Il

presidente della Repubblica lancia i suoi appelli parlando alla cerimonia organizzata al Quirinale con i ragazzi di alcune

scuole per la Giornata nazionale dell'albero, che quest'anno è dedicata agli alluvionati di Liguria e Toscana. E la

circostanza serve per una riflessione tout court sugli ultimi disastri ambientali, oltre che per un ricordo delle vittime, come

il volontario della protezione Civile, Sandro Usai, morto mentre prestava soccorso a Monterosso, in Liguria, e insignito

oggi da Napolitano della medaglia d'oro al valor civile.

Affinchè abbiano una loro efficacia, le politiche per l'ambiente devono essere di lunga gittata. Napolitano chiede

"continuità, costanza e tenacia" nelle decisioni. Non si può pensare a programmi che valgano per una sola legislatura, non

si può credere di essere efficaci sui cambiamenti climatici se a ogni cambio di governo si pretende di iniziare da capo. Ma

non solo. Se, anche in seno allo stesso governo, si hanno difficoltà ad ottenere fondi per l'ambiente, bisogna insistere,

nonostante sia difficile, dice Napolitano che sul caso cita l'ex ministro Stefania Prestigiacomo, presente alla cerimonia e

spesso in conflitto nell'esecutivo Berlusconi per i tagli al suo dicastero.

Anche se in maniera più implicita, il tema della crisi economica torna anche oggi nelle parole del capo dello Stato.

Napolitano ricorda quanto, in materia di energia, l'Italia sia dipendente da gas e petrolio, i cui costi esorbitanti sono alla

base di questa fase globale di recessione. E dunque il suggerimento per il nostro paese è di puntare sulle "energie

rinnovabili", per il loro carattere ecocompatibile e i loro "costi sopportabili".

Il presidente della Repubblica si fa interrogare dagli alunni presenti al Salone dei Corazzieri. E distribuisce consigli.

Primo: offrire una "partecipazione viva" alla costruzione dell'Italia che verrà. E poi: organizzarsi, come studenti, ma non

per "dire solo dei no" e per protestare su quello che non va, bensì per fare "proposte".

Il pensiero della giornata va agli 'Angeli del fango', che in Liguria come in Toscana, oggi, o a Firenze, nel '66, hanno dato

prova di una "grande tradizione di volontariato" in Italia, ha sottolineato Napolitano. La cerimonia si è conclusa con

l'annuncio che i 100mila euro messi in palio dal concorso "Scuola, ambiente e legalità" sono stati devoluti alla scuola di

Monterosso, colpita duramente dall'alluvione del 25 ottobre, invece che essere incassati dagli istituti vincitori.
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Los Angeles, frana nell'Oceano

un pezzo di strada panoramica 

        Tweet        

 

 Un lungo tratto di una strada costiera di Los Angeles, nella zona di San Pedro, è franata nell'Oceano a causa di una forte

tempesta che ha colpito la California meridionale nella giornata di domenica. 

Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Los Angeles, Antonio Villaraigosa, non ci sono stati feriti. La strada panoramica

infatti era stata chiusa qualche tempo fa per il rischio di frane, dopo che in primavera si erano aperte delle crepe

nell'asfalto. Con il passare del tempo le fessure erano arrivate a misurare addirittura oltre sette metri.   

21 novembre 2011 
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TERREMOTI, CONVEGNO MICROZONAZIONE PERUGIA: MODELLO DA SEGUIRE PER PREVENZIONE E

PROGRAMMAZIONE URBANISTICA 

Perugia, 22 novembre 2011 - "In un momento in cui è particolarmente difficile individuare risorse per la riduzione dei

rischi naturali e quindi anche del rischio sismico, questo lavoro, finanziato con risorse pubbliche, mette a disposizione una

serie di dati utili per verifiche sismiche di nuove progettazioni, per il miglioramento e l´adeguamento sismico e per la

predisposizione di strumenti urbanistici, strutturali e operativi". È quanto ha sottolineato l´assessore regionale alla

mitigazione del rischio sismico e geologico, Stefano Vinti, intervenendo ieri pomeriggio al convegno sulla

"microzonazione sismica nell´area urbana di Perugia, nel corso del quale sono stati illustrati i risultati dell´indagine

realizzata dalla Regione Umbria e dal Comune di Perugia, finanziata con i fondi comunitari del Programma operativo

regionale - Fondo europeo sviluppo regionale (Por - Fesr) 2007-2013. "Una prima esperienza nell´ambito del più ampio

´progetto di microzonazione sismica delle aree urbane´ predisposto dal Servizio regionale Geologico e Sismico - ha

sottolineato Vinti - che sarà seguita da un analogo intervento, già avviato recentemente per Umbertide e zone di

espansione". L´obiettivo del lavoro, che ha coinvolto gli uffici del Comune di Perugia e istituti di ricerca e Università

italiane con affermata esperienza in materia, è stato quello di completare gli studi, nel territorio ad ed del Tevere, sugli

effetti sismici locali dopo il terremoto del 1997-98 e dotare Perugia, la città più grande dell´Umbria, con importanti edifici

di interesse strategico e con un cospicuo patrimonio storico-architettonico e archeologico - ha rilevato Vinti - di uno

strumento aggiornato di previsione degli effetti locali del suolo in caso di sisma, nonché di completare le indagini di

micro zonazione nei centri abitati a più alto rischio sismico". L´attività è iniziata con la raccolta e l´analisi dei moltissimi

dati disponibili: sono state esaminate 800 stratigrafie e visionati elaborati cartografici storici, registri e verbali dal 1202 in

poi, appartenenti a vari archivi e biblioteche, pubblici e privati. Tra i vari rilievi e prove di laboratorio, è stata attivata

anche una campagna sismometrica, con l´installazione di 28 sensori su altrettante stazioni, nel centro storico e nel suo

intorno e nelle aree periferiche di San Sisto e Ponte San Giovanni, nelle immediate vicinanze di edifici strategici e

rilevanti. Dai dati raccolti e analizzati, emerge un basso livello di pericolosità sismica locale urbana e dei principali edifici

del capoluogo regionale, in linea con quanto inizialmente ipotizzato dal Servizio Geologico e sismico. Sono stati

evidenziati edifici e zone con livelli medi di pericolosità sismica locale nelle aree dove sono presenti accumuli di decine

di metri di riporti, anche antichi, e in alcune aree di Pian di Massiano e San Sisto. "Le indagini di microzonazione, in linea

con le indicazioni normative più recenti, sono state eseguite con un metodo di lavoro interdisciplinare e interistituzionale.

I risultati - ha concluso l´assessore Vinti - consentono agli Enti e ai progettisti di poter disporre di un quadro esaustivo e

validato scientificamente, su cui basarsi per perseguire buone politiche di riduzione del rischio sismico sugli edifici già

esistenti o di nuova realizzazione e per la pianificazione urbanistica". 
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DISSESTO: IN SICILIA OCCORRONO MAGGIORI RISORSE PER DIFESA DEL SUOLO 

Palermo, 22 novembre 2011 - "Abbiamo invitato tutte le amministrazioni locali a presentare le istante e i preliminari di

massima per potere effettuare le istruttorie, e individuare il grado di priorita´, per il finanziamento di interventi strutturali

in difesa del suolo e di mitigazione del rischio idrogeologico. Questo primo incontro e´ stato propedeutico a una ulteriore

riunione che coinvolgera´ tutti i comuni compresi nella richiesta di dichiarazione dello stato di calamita´ della prefettura,

riguardante gli eventi calamitosi che hanno colpito la scorsa settimana la provincia di Messina". Lo ha detto l´assessore

regionale al Territorio e Ambiente Sebastiano Di Betta alla riunione convocata in assessorato cui hanno partecipato i

sindaci dei comuni di Castelmola, Gaggi, Graniti, Furci Siculo e Letojanni, i dirigenti della protezione civile della

provincia regionale di Messina e del dipartimento regionale, il vice prefetto Giuseppina Valenti il responsabile del

servizio Difesa del suolo dell´assessorato Sergio Sansone, e i dirigenti generali dell´Ambiente, Giovanni Arnone e del

Corpo Forestale Piero Tolomeo. "La provincia di Messina e´ certamente quella piu´ a rischio dissesto idrogeologico - ha

aggiunto Di Betta - ed ha il piu´ alto tratto di erosione costiera, ma in questo momento con i pochi fondi comunitari

disponibili, possiamo intervenire per le situazioni a maggiore pericolosita´ che riguardano solo i centri abitati. Per questo

e´ necessario incrementare considerevolmente gli stanziamenti previsti per quelle linee di intervento all´interno del Fesr,

argomento che rappresentero´ al presidente Lombardo ed all´assessore Armao nella prossima giunta di governo". 
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QUASI UN METRO DI ARGINE IN PIÙ PER PROTEGGERE MOTTA DI LIVENZA. ZAIA SALUTA LA FINE DEI

LAVORI 

Motta di Livenza, 22 novembre 2011 - Giorno di festa ieri per Motta di Livenza, più protetta dal pericolo di esondazione

del fiume Monticano nel tratto che passa a fianco della città, all'altezza del ponte di Redigole, dove l'argine preesistente è

stato alzato su entrambe le sponde di circa un metro. I lavori erano stati consegnati l'11 aprile scorso dal Genio Civile di

Treviso all'impresa Carron, trevigiana, e ieri sono di fatto terminati, con una quindicina di giorni di anticipo sul tempo

previsto dal contratto, che aveva fissato la data di ultimazione al 6 dicembre prossimo. Il completamento dell'intervento,

eseguito in regime cosiddetto “di somma urgenza”, è stato salutato dallo stesso presidente della Regione Luca Zaia,

affiancato dal presidente della Provincia di Treviso Leonardo Muraro e dal sindaco Paolo Speranzon. Un anno fa, durante

la grande alluvione di Ognissanti, il rischio che il Monticano allagasse la città e le abitazioni sulla riva opposta si era fatto

drammaticamente concreto e solo l'intervento tempestivo della protezione civile, che aveva rialzato le difese con sacchi di

sabbia, ha evitato una tragedia dolorosa. Per precauzione erano stati anche sgomberati l'ospedale ed una caserma delle

forze armate. Quella volta è andata bene, ma nel 1966 andò malissimo e Motta finì sotto acqua. Di qui la volontà di dare

una prima efficace risposta. “Questo cantiere – ha ricordato Zaia – fa parte degli oltre 250 avviati in tutto il Veneto a

seguito dell'alluvione, per una spesa superiore ai 100 milioni di euro. Si tratta di lavori che mettono in maggiore sicurezza

il territorio, ma non risolvono i problemi; un innalzamento di argine è un pensiero in meno, ma serve altro. Ci vogliono le

casse di espansione, in tutto il Veneto, dove l'ultimo bacino del genere è stato fatto tra le due guerre, a Montebello. Il

futuro – ha ribadito Zaia – è recuperare il tempo perso: abbiamo tre bacini la cui realizzazione è già finanziata e ne

vogliamo realizzare un'altra decina. Fare un bacino di laminazione, che serve a tutti, significa però decidere che un terreno

di privati deve andare sotto acqua, in maniera controllata. E qui l'esigenza comune trova non pochi ostacoli. Io credo che

tutti debbano fare un passo indietro, ma il mio impegno è per dare sicurezza al Veneto, diminuendo alla radice il rischio di

inondazioni: non posso pensare di dover rivedere scene drammatiche come quelle dello scorso anno. Tutto questo ha

naturalmente un costo e vedremo come reperire le risorse perché la nostra società, cittadini e imprese, possano vivere e

lavorare con tranquillità”. Per Motta di Livenza e i Comuni limitrofi, questo significa anche operare in collaborazione con

il Friuli Venezia Giulia, perché in alcuni casi è lì che l'acqua va fermata in caso di piena eccessiva, per impedire che esca

dagli argini a valle. “Stiamo andando avanti anche su questo fronte, per il quale ho avuto contatti con la Edison e con il

presidente Renzo Tondo”, ha fatto presente Zaia. L'intervento sul Monticano terminato oggi ha lo scopo di risolvere i

problemi che si sono presentanti l'anno passato, dove c'era stato appunto un sormonto rispetto all'argine, contenuto con

sacchi di sabbia; si erano inoltre verificati fenomeni d'infiltrazione attraverso il corpo arginale. Sono stati investiti 1,8

milioni di euro. Mediante i quali si è provveduto al rialzo delle arginature (da un minimo di 0,70 m ad un massimo di

1,20m) per un tratto complessivo di 4,5 Km, dei quali 3 Km in sinistra idraulica, sul versante del centro cittadino, ed 1,5

Km in destra. Sono stati utilizzati per questo circa 30 mila metri cubi di terra, prelevati dalle zone di golena del fiume, che

così ha anche aumentato la portata. Nei pressi del ponte sono stati realizzati muriccioli in cemento armato, rivestiti in

mattoni, per complessivi 280 metri. Sempre sulla sponda sinistra sono stati realizzati consolidamenti arginali per una

lunghezza di 210 metri, interponendo al centro dell'argine una barriera in calcestruzzo. L'intero lavoro è stato coperto di

stuoie e inerbito e, dal prossimo anno, sarà difficile distinguere il vecchio argine dal nuovo rialzo. Ma non è finita, perchè

nella prossima primavera inizieranno altri lavori per 1,2 milioni per consolidare e rinforzare le sponde a sud

dell'intervento attuale, mentre con un altro milione si procederà ad innalzare l'intero argine fino alla confluenza con il

Data:

22-11-2011 marketpress.info
QUASI UN METRO DI ARGINE IN PIÙ PER PROTEGGERE MOTTA DI LIVENZ

A. ZAIA SALUTA LA FINE DEI LAVORI

Argomento: Pag.NAZIONALE 37



Livenza. Per la riduzione del rischio idraulico è previsto un bacino di laminazione sul Monticano, in zona Fontanelle, da

sintonizzare con quello di Pra dei Gai che potrebbe usufruire di materiali di riporto del primo. 
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Martedì 22 Novembre 2011 

ROSSI COMMISSARIO PER L'EMERGENZA: “LA LUNIGIANA SARÀ TERRA DI CASTELLI E DI BEI PONTI” 

Aulla (Ms), 22 novembre 2011 – E' operativo dal 21 novembre l'ufficio del commissario per l'emergenza in Lunigiana. Il

presidente Enrico Rossi ha dato il via all'attività della struttura che, presso il Comune di Aulla, presiederà agli interventi di

ripristino dopo il disastro provocato un mese fa dal Magra. Erano presenti anche l'assessore regionale all'urbanistica Anna

Marson e la responsabile della protezione civile Maria Sargentini. Si tratta di un ufficio molto operativo, composto da tutti

i settori interessati e con precise responsabilità: somme urgenze, strade, urbanistica, paesaggio, risarcimenti, interventi

idraulico-forestali. Incarichi che saranno ricoperti da funzionari regionali, in stretto collegamento con quelli della

Provincia e dei Comuni interessati. Il presidente Rossi ha disegnato il quadro complessivo della ripartizione dei fondi

disponibili (60-65 milioni della Regione Toscana e 25 milioni statali) grazie all'aumento di 5 centesimi per un anno delle

accise sui carburanti. Un decina di milioni di euro sono stati destinati subito agli interventi urgenti. Una ventina saranno

destinati agli interventi di ripristino e ricostruzione dei ponti. Sono quattro i ponti da ricostruire, uno da recuperare, più il

Bailey appena realizzato a Parana. “Vogliamo fare di questa ricostruzione l'occasione per dare alla Lunigiana un nuovo

segno di identità, insieme ai suoi castelli – ha sottolineato Rossi – Puntiamo a realizzare opere belle, ben fatte e ben

inseriti nell'ambiente, come lo erano i ponti antichi. Per questo pensiamo di realizzare, in tempi veloci, una gara di idee

per i ‘ponti della Lunigiana' a cui speriamo aderiscano grandi progettisti”. Una larga parte dei finanziamenti dovrà invece

essere destinata alla ripresa viaria e alla ricostruzione degli edifici per abitazione e per uso pubblico, come le scuole: “Qui

ci aspettiamo la collaborazione di proprietari delle aree, come Ferrovie dello Stato – ha detto il presidente – e un

contributo di solidarietà dai fondi regionali per l'edilizia residenziale pubblica”. Ultimo capitolo, ma certo non in ordine di

importanza, l'individuazione dei bisogni di rimborso per i privati; sia per quanto riguarda le imprese che per quanto

riguarda i nuclei familiari. 
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