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�Sicurezza, problema e risorsa�: corsivo del presidente della Regione, Errani 

22 giu 11 &bull; Categoria Regione - 14 letture  

 

   �Sicurezza, problema e risorsa�: è il titolo del corsivo del presidente della Regione Emilia-Romagna, Vasco Errani,

pubblicato oggi sul sito web presidenterrani.it.

 Di seguito il testo del corsivo:

 “Frane, inondazioni, erosione delle coste, tutela della pianura, delle montagne: senza dubbio uno dei problemi

fondamentali dell'Emilia-Romagna e del Paese è la messa in sicurezza del territorio rispetto al rischio idrogeologico. Un

problema cui deve essere contrapposta una scelta strategica: la prevenzione, non l'inseguimento dell'emergenza.

 In Emilia-Romagna lo stiamo dimostrando da oltre un decennio e lo confermiamo in questi giorni, col varo di un Piano

triennale di oltre 183 milioni di euro, la prima delle tre fasi che ci stanno consentendo di fare un grande salto in avanti

nella messa in sicurezza del territorio.

 Una strategia molto importante anche perché ci permette di dimostrare, con tempi di realizzazione ed efficienza che non

hanno riscontro in altre realtà, che un problema può diventare una risorsa. Come? Difendendo l'ambiente e creando

lavoro: molte imprese, la stragrande maggioranza emiliano-romagnole, saranno impegnate per anni nella realizzazione

delle opere previste e già esecutive. Se riuscissimo a far accettare questo ragionamento sul piano nazionale,

raggiungeremmo un duplice obiettivo: mettere in sicurezza le nostre più grandi risorse e allo stesso tempo dare un

contributo alla crescita dell'economia.

 E' questa la dimostrazione, inoltre, che solo una politica integrata in grado di affrontare i nodi strutturali dei nostri

territori può dare risultati apprezzabili. Dovremmo quindi provare a fare un'analoga discussione in questo Paese,

rifuggendo dai centralismi come in Emilia-Romagna siamo riusciti a fare grazie ad una forte collaborazione col prefetto

Grimaldi, anzi mettendo al centro solo le necessità del territorio, individuando vere priorità che possano rappresentare un

valore aggiunto per le imprese e per la comunità.

 Come ha detto il Governatore della Banca d'Italia, il problema fondamentale è attualmente la crescita di qualità: questo

potrebbe essere uno degli indirizzi che hanno queste caratteristiche, uno dei modi necessari per costruire quei

cambiamenti di cui il nostro Paese ha urgente bisogno”.
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- Cronaca

 

 VASTO. Punta Penna, ore 14,30: a bordo di una nave scoppia un incendio. Scatta il codice rosso, ma è solo

un'esercitazione.

E' perfettamente riuscita ieri pomeriggio nel porto istoniense la simulazione di un incendio nella darsena turistica e il

successivo recupero di un bagnante traumatizzato finito in acqua in prossimità della diga foranea. L'evento organizzato

dall'ufficio circondariale marittimo nell'ambito delle attività connesse alla sicurezza è stato coordinato dal comandante 

Daniele Di Fonzo.

Lo stato di allerta è scattato alle 14,30. Dalla sala operativa della guardia costiera è stato diramato il codice rosso.

All'operazione hanno preso parte i vigili del fuoco che hanno soffocato il rogo divampato a bordo della nave ormeggiata

all'interno della darsena turistica. Gli operatori del 118 e gli uomini del Circomare hanno poi simulato il soccorso di un

bagnante. All'esercitazione ha preso parte anche Lorenzo Russo, primario del pronto soccorso dell'ospedale San Pio.

(p.c.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:

22-06-2011 47Il Centro
esercitazione di soccorso della guardia costiera

Argomento: Pag.CENTRO 2



 

 

       

 

Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Fano Una notte di divertimento da vivere in maniera responsabile. La sicurezza della Notte bianca, un evento per cui si

prevede una partecipazione straordinaria, sarà assicurata dai servizi messi in campo per l'occasione dalle forze dell'ordine,

ma anche dalla presenza della Protezione civile e della Croce rossa. “Staremo estremamente attenti a che tutte le norme

vengano rispettate - ha fatto sapere il dirigente del commissariato di polizia Silio Bozzi. Particolare attenzione alla

somministrazione di alcolici, vietata per legge dopo le 3 di notte, e alla vendita di bevande in vetro, consentita solo fino

alle 22.
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Postazioni aggiuntive con servizio di emergenza dell'Asur. In campo la Protezione civile

 

       

 

Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Ascoli Importanti novità, relativamente al controllo alla viabilità, sono previste in occasione degli esodi estivi e degli altri

periodi definiti critici. E' quanto è venuto fuori durante il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltosi

ieri nel capoluogo e nel corso del quale sono stati affrontati temi legati alla stagione estiva. “Nei giorni di maggior flusso

di traffico – ha spiegato il prefetto Pasquale Minunni – saranno predisposte postazioni aggiuntive con il servizio di

emergenza sanitaria dell'Asur per garantire la tempestività delle operazioni di soccorso”. Novità anche per quanto

riguarda la soluzione di eventuali criticità di traffico (blocco della circolazione, file di automezzi), “dove è stato previsto -

ha illustrato sempre il prefetto - una collaborazione con la Protezione civile provinciale nell'ambito della quale sarà

attivata, in casi di urgenza, la sala operativa integrata”. 

Sul fronte dei controlli sulla circolazione i dati, come ha sottolineato il prefetto, sono confortanti, anche se la statistica

elaborata dal ministero dell'Interno si riferisce alle province di Ascoli e Fermo unite. Nel periodo gennaio-maggio di

quest'anno sono stati effettuati 32.641 controlli rispetto ai 15.168 del 2010 con un incremento in termini percentuali pari

al 126%. In aumento anche il numero delle persone identificate, passate dalle 22.051 del 2010 alle 40.996 di quest'anno

cos' come è cresciuto il numero dei mezzi controllati che nei primi cinque mesi del 2011 sono stati 28.917 in confronto ai

12.167 dell'anno precedente. 

Durante il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica è anche emerso che diminuiscono i reati ad Ascoli. Nel

periodo gennaio-maggio di quest'anno, si è registrato un calo di circa il 20% rispetto allo stesso periodo del 2010.

Secondo i dati forniti dal ministero dell'Interno, nella città delle Cento torri, il numero complessivo dei reati si è attestato

nel 2011 a 713 rispetto agli 881 dell'anno precedente. Le uniche voci in aumento sono quelle relative ai furti, passati dai

316 del 2010, sempre per il periodo gennaio-maggio, ai 340 di quest'anno e ai borseggi che nel 2011 sono stati 30 rispetto

ai 15 dell'anno prima. In calo, invece, tutti gli altri tipi di reato, come le truffe scese dalle 68 del 2010 alle 18 di

quest'anno, mentre scompaiono gli scippi, che hanno un invidiabile zero nell'apposita casella, così nulle risultano le rapine

negli uffici postali e nelle banche e le estorsioni.

Data:

23-06-2011 Corriere Adriatico
Più controlli sulle strade picene

Argomento: Pag.CENTRO 4



“Evitare i comportamenti pericolosi”

 

 

       

 

Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

San Benedetto Due annegate in due settimane e in Riviera è subito psicosi da bagno in mare. Nel pomeriggio di lunedì le

imbarcazioni di sicurezza incrociavano con sempre maggiore lena nelle acque al di là delle prime boe a dissuadere chi

volesse avventurarsi oltre i limiti consentiti nelle giornate di bandiera rossa o gialla come in questi giorni.

A proposito di sorveglianza ai bagnanti proprio ieri la Capitaneria ha lanciato la campagna Mare sicuro. “I diversi decessi

per annegamento dello scorso anno - ha detto il comandante Daniele Di Guardo - sono avvenuti principalmente nelle ore

in cui non è garantito il servizio di soccorso in mare e cioè prima delle 9 e dopo le 19 o all'ora di pranzo quando il servizio

è attenuato”.

A questo punto ci si augura che le sciagure che sono maturate in soli 14 giorni portino a un'ulteriore intensificazione del

servizio di sicurezza. “I comportamenti pericolosi - ha proseguito Di Guardo - e l'imprudente comportamento dei bagnanti

in mare sono le principali cause degli incidenti, anche gravi, che si verificano in mare”.

Il presidente della cooperativa Riviera Service, Luca Buttafoco, ha spiegato che ci sono 64 torrette lungo i circa cinque

chilometri di arenile con una media di una ogni 140 metri, sul quale operano (alternandosi) un'ottantina di addetti

qualificati, formati dalla stessa cooperativa.

“Tra luglio e agosto, istituiremo il bagnino itinerante, uno ogni mille metri, come già sperimentato con successo lo scorso

anno. Non avrà una postazione fissa ma si muoverà lungo la battigia pronto ad intervenire in aiuto di un collega nei casi

più difficili”.

Proprio qualche giorno fa, per garantire una maggiore sicurezza in mare e una migliore fruizione turistica, l'assessorato

provinciale alla protezione civile ha acquistato una moto d'acqua affidandone l'utilizzo in comodato gratuito

all'associazione di volontariato Insieme con voi che presidierà una postazione di pronto intervento nei pressi della

concessione numero 45.
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Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Ascoli Durante la riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza si è parlato di rumori notturni e incendi boschivi. Su

quest'ultimo aspetto è stato ribadito l'invito ai sindaci a collaborare con Guardia forestale e Vigili del fuoco. Domani c'è

un incontro nella sala operativa della Protezione civile, per preparare il piano contro gli incendi. Riguardo alla lotta ai

rumori notturni, è stato rivolto l'invito ai sindaci perché effettuino controlli.
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“Investire per prevenire il dissesto idrogeologico”

 

 

       

 

Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Osimo Prevenire il dissesto idrogeologico nella provincia di Ancona e avviare interventi che possano mettere in sicurezza

il territorio e portare nuove commesse alle aziende locali creando nuove opportunità di lavoro. Così ieri la Confartigianato

provinciale ha sollecitato politici e istituzioni nel convegno a Osimo Stazione. Una discreta presenza in platea davanti ai

dirigenti della Cgia, all'assessore provinciale al Demanio idrico e protezione civile Carla Virili, al presidente della

commissione regionale Assetto territoriale Enzo Giancarli e a Monica Bordoni, la segretaria del consigliere regionale

Dino Latini assente dell'ultima ora, che ha illustrato una sua proposta di legge regionale per la regimazione idraulica. Per

la Cgia “c'è ancora da fare per mettere in sicurezza il territorio e le imprese locali intendono contribuire con il proprio

lavoro al risanamento”, perché “non sono state dimenticate le immagini di quel 16 settembre 2006, paura e pioggia hanno

devastato il territorio sommergendolo di fango e detriti e i recenti eventi dei primi giorni di marzo hanno riportato alla

memoria quei drammatici momenti e investito la comunità locale di un imperativo non più procrastinabile: mettere in

sicurezza il territorio provinciale per evitare che tutto questo si ripeta”. Il convegno “Il dissesto idrogeologico nella

Provincia di Ancona: proposte e ruolo delle imprese locali” si è tenuto nella sede della tipografia Brillarelli Srl, esempio

di azienda del distretto Sud che dopo il 2006 è riuscita a rinascere dopo dell'alluvione.
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Nel piano contro il dissesto idrogeologico fondi anche per il sistema Secchia-Panaro e il diversivo Martiniana 

RIMINI 

Molesta una bimba Fermato al bazar 

Rating, Errani: in osservazione lo Stato italiano 

BOLOGNA «Regioni e enti locali non possono avere un trattamento nel rating superiore a quello dello Stato nazionale a

cui appartengono. Dunque la messa sotto osservazione dello Stato italiano ha comportato anche questo risultato». Lo ha

detto Vasco Errani, presidente della Regione Emilia-Romagna, uno dei 23 enti il cui rating Moody�s ha messo sotto

osservazione per un possibile downgrade. «La Regioni sotto osservazione sono quelle che, per la qualità del governo dei

conti, sono le più qualificate, come la Lombardia» ha osservato. Per Errani la messa sotto osservazione non avrà «alcuna

ripercussione» e «lo stato di salute delle finanze dell�Emilia-Romagna, basta leggere la relazione della Corte dei Conti.

Siamo la Regione meno indebitata d�Italia, abbiamo un governo dei conti trasparente». «È l�Italia intera che è stata messa

sotto osservazione da Moody�s, non sono i singoli Comuni - ha detto a sua volta il vice sindaco di Bologna, Silvia

Giannini -. Sotto la lente d�ingrandimento non è il bilancio del Comune di Bologna».

RIMINI. Ha attirato con una scusa una bambina di sette anni dentro un bazar di oggetti etnici e poi l�ha palpeggiata fino a

farla piangere. Con questa accusa, a Bellaria Igea Marina (Rimini) i Carabinieri della stazione locale hanno fermato un

29enne bangladese, S.M., residente a Castelfranco Veneto (Treviso), celibe, senza occupazione. L�ipotesi di reato è atti

sessuali con minorenne. La bambina ha riportato una prognosi di 30 giorni. I Carabinieri sono intervenuti dopo una

chiamata al 112 dei genitori delle piccola, ed hanno accertato che l�uomo, alle 20 di lunedì sera, aveva attirato nel negozio

la bambina sottoponendola a palpeggiamenti e avance. La piccola vittima, riuscita a liberarsi, aveva subito raggiunto i

genitori, ai quali ha raccontato cosa era successo. Era così partita la chiamata al 112. I militari sono riusciti a rintracciare

quasi subito l�uomo, che aveva cercato di confondersi con la folla di turisti alla stazione ferroviaria. La bambina ha anche

riferito che l�estate scorsa aveva subito un analogo episodio di violenza sessuale sempre da parte dell�uomo, che ora è

rinchiuso nel carcere di Rimini.

BOLOGNA L�Emilia-Romagna ha presentato un piano triennale (2011-13) per la messa in sicurezza del suo territorio da

rischi di dissesto idrogeologico da circa 183 milioni, di cui 154 dall�accordo di programma con il ministero dell�Ambiente

(90 statali, 65 regionali) cui vanno aggiunte 28 milioni derivanti dalle ultime ordinanze di protezione civile. È il primo

tassello di un programmazione decennale, obiettivo di programma della Giunta guidata da Vasco Errani, che ora propone

di estendere la modalità a livello nazionale. «La scelta strategica è la prevenzione, cioè non inseguire l�emergenza - ha

detto Errani -. Questo piano consente di dare lavoro a molte imprese, per la grande maggioranza del territorio, che saranno

impegnate per alcuni anni nella realizzazione di queste opere. Se riuscissimo a costruire questo ragionamento sul piano

nazionale raggiungeremmo un doppio obiettivo: la messa in sicurezza del territorio e dare un contributo alla crescita

dell�economia». Si tratta di un piano da 314 interventi, ha spiegato l�assessore alla Difesa del suolo Paola Gazzolo. Il 18%

delle risorse è destinato ad interventi diffusi di manutenzione su frane e e corsi d�acqua. Nonostante i tagli si mantiene il

trend di investimenti assicurato in passato: la prima annualità destina 68 milioni ad interventi già cantierabili. Negli anni

passati il trend era stato di circa 60 milioni l�anno. L�Accordo di programma tra Ministero e Regione mira a

programmazione e finanziamento di interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico. Tra gli interventi

strutturali del Piano regionale, la cassa di espansione sul torrente Baganza (circa 10 milioni dall�Accordo con il Ministero

e due da ordinanze di protezione civile) che aumenterà ulteriormente il livello di sicurezza di di Parma e del nodo

idraulico di Colorno; poi gli interventi relativi al sistema Panaro-Secchia per la difesa idraulica del territorio modenese,

con 4 milioni per la cassa sul fiume Secchia e circa due per il Panaro. E ancora, interventi di messa in sicurezza di

Modena attraverso il completamento del diversivo Martiniana; interventi nella bassa pianura bolognese a partire dal

proseguimento della cassa di espansione in località Bagnetto (Sala Bolognese, Castello d�Argile) per ulteriori 7 milioni (5

da Accordo e 2 da protezione civile); il potenziamento della capacità di smaltimento delle acque del sistema dei canali

Vena e Tagliata a Cesenatico per circa 2,25 milioni di nuove risorse. Per la costa anche sono previsti 5,6 milioni per

interventi di ripascimento a difesa dei tratti costieri in erosione; è previsto l�utilizzo di sabbia dallo scanno di Goro e la

realizzazione di un sabbiodotto nel litorale riccionese.

Data: Estratto da pagina:

22-06-2011 9La Gazzetta di Modena
regione, 183 milioni per il territorio

Argomento: Pag.CENTRO 8



 

 

Si è svolto ieri l'incontro tra il Capo Dipartimento di Protezione Civile, Franco Gabrielli e il Segretario Generale della

Regione Abruzzo in merito alle risorse da destinarsi al risanamento dei danni dell'alluvione del marzo scorso

 

    Mercoledi 22 Giugno 2011  - Dal territorio - 

Sembra andare verso una soluzione lo sblocco di risorse per il risanamento dei danni provocati dalle alluvioni di inizio

marzo nel Teramano. Nella giornata di ieri il Segretario generale della Regione Abruzzo, Enrico Mazzarelli, ha incontrato

il Capo Dipartimento, Franco Gabrielli, ed il capo del Servizio legale della Protezione civile. La documentazione

presentata dagli amministratori locali e' in regola ma mancano ancora i risultati della concertazione col Mef (Ministero

dell'economia e della finanza) per un'ipotesi alternativa alla norma del decreto Milleproroghe che prevede la

compartecipazione delle Regioni alla copertura dei danni sulle calamita' naturali, la cosiddetta ''tassa sulle disgrazie'', con

l'aumento della tassazione regionale, nel nostro caso l'accisa sulla benzina. Ma data l'urgenza di trovare una soluzione e

l'esigenza dei sindaci del Teramano di chiudere i bilanci e il rischio di sforare sul patto di stabilita, Gabrielli ha assicurato

che già oggi trasmetterà' i provvedimenti adottati, sotto forma di Opcm, al Consiglio dei Ministri, anche se privi del parere

del Mef, per permetterne una discussione già nella seduta di giovedì prossimo. Come ha spiegato Enrico Mazzarelli, in

qualita' di portavoce del Presidente, per quella data si aspettano decisioni ''opportune e necessarie, senza che vi siano

ulteriori penalizzazioni per gli abitanti della provincia teramana. 'Nelle more il Governatore Gianni Chiodi continuerà

l'attività di interlocuzione col Mef per ottenere nel più breve tempo possibile i fondi necessari per risanare gli immensi

danni prodotti dall'alluvione del marzo scorso''.

Redazione
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E' stato presentato ieri il Piano triennale per la prevenzione del rischio idrogeologico in Emilia Romagna: 183 milioni

per interventi di manutenzione del territorio contro il dissesto idrogeologico

 

    Mercoledi 22 Giugno 2011  - Dal territorio - 

Circa 183 milioni di euro per la programmazione e il finanziamento di interventi urgenti e prioritari contro il rischio

idrogeologico. È quanto prevede il "Piano regionale per la prevenzione del rischio idrogeologico - Trienno 2011-2013"

per l'Emilia Romagna, presentato ieri a Bologna. Di questi fondi, 90 milioni sono statali, 65 regionali e 28 arrivano da

ordinanze di protezione civile.

 Tra i criteri fondanti del Piano, garantire una manutenzione diffusa del territorio, rispondere alle problematiche della

montagna in termini di dissesto con azioni di mitigazione del rischio frane e manutenzione dei versanti, attuare ulteriori

interventi di messa in sicurezza del litorale e di manutenzione straordinaria di opere di difesa della costa. Le opere

previste dal Piano consistono in interventi significativi e strutturali, come ad esempio casse di espansione e sistemazione

degli argini, ripascimento con sabbia di molti tratti di costa in erosione e interventi sulle grosse frane.

"La scelta strategia è prevenire" - ha dichiarato ieri durante la presentazione del Piano il presidente della Regione Vasco

Errani - "Non inseguire l'emergenza". Ricordando l'entità delle risorse e degli interventi già programmati, l'assessore

regionale alla Sicurezza territoriale, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile Paola Gazzolo ha commentato: "E' un

piano realmente operativo nel territorio".

Hanno partecipato alla presentazione anche il Commissario straordinario delegato all'attuazione dell'Accordo di

programma tra Ministero dell'Ambiente, della Tutela del territorio e del mare e la Regione Emilia-Romagna Vincenzo

Grimaldi, il presidente Anci Emilia-Romagna Daniele Manca e il presidente regionale Upi Vincenzo Bernazzoli.

Redazione
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22-06-2011 Il Giornale della Protezione Civile
E-R, rischio idrogeologico: il piano per la prevenzione

Argomento: Pag.CENTRO 10



 

 22 giugno 2011 

SAN GIULIANO DI PUGLIA - Sono passati quasi nove anni da quel maledetto 31 ottobre 2002. Ventisette Angeli

sangiulianesi e una loro maestra del piccolo centro ai confini con la Puglia hanno perso la vita a seguito di una tremenda

scossa di terremoto sotto le macerie della frantumata Scuola «Francesco Jovine ». A distanza di quasi nove anni si

continua a parlare di quel giorno, con un processo che ha condannato al risarcimento anche il Comune di San Giuliano

che ora si trova nella necessità di fare cassa (probabilmente con la vendida di alcuni beni) per poter sborsare quel denaro.

Domani alle ore 18 presso l'aula polifunzionale del nuovo complesso scolastico «Angeli di San Giuliano»

l'Amministrazione comunale terrà un'assemblea pubblica per informare e fornire chiarimenti sulla problematica relativa al

pagamento delle provvisionali in favore delle parti civili costituitesi nel procedimento penale aperto a seguito del crollo

della Scuola «Jovine». Con questa lettera il sindaco di San Giuliano di Puglia Luigi Barbieri invita i cittadini

all'appuntamento.

 

«Cari concittadini, sappiamo tutti che la nostra Comunità è stata profondamente provata dal terremoto, e da quel triste

momento che ci ha sottratto una parte del nostro futuro strappandoci gli affetti più cari, non c'è stato giorno che non siamo

stati chiamati a sostenere prove di ogni genere. La dignità, la forza di volontà, il desiderio di non vanificare la perdita dei

nostri ”Angeli”, e perché no, anche il confronto a volte duramente accentuato dalla disperazione di combattere contro

nessuno per finire di combattere tra noi stessi, ci ha dato comunque la forza di superare (spero di poter dire nel migliore

dei modi) quegli ostacoli che si sono quotidianamente frapposti nel lungo e difficile cammino che la Comunità è stata

costretta a percorrere, suo malgrado, per risollevarsi e riprendere a vivere, ma senza dimenticare. Il Comune, ovviamente,

quale centro di imputazione e di rappresentazione degli interessi pubblici, in tutti questi anni ha svolto e svolge, con gli

Organi che lo hanno rappresentato e rappresentano, un ruolo centrale e nevralgico, essendo chiamato a tutelare gli

interessi di tutti, e quindi della Comunità intera. Ma lo svolgimento di tali funzioni non è certo agevole o semplice, vista

la complessità e l'intreccio delle vicende e dei rapporti giuridici sorti nel tempo, e diventa addirittura impossibile quando

mancano le risorse e gli strumenti indispensabili per la tutela degli interessi e dei diritti giuridicamente rilevanti, e nulla

può la rabbia e la sensazione di impotenza avvertita dall'amministratore che vorrebbe risolvere ogni cosa. Di fronte a

questo scenario, la cosa più importante è dare a tutti una “corretta e precisa informazione”, allo scopo di collocare ogni

problematica nel suo alveo naturale e di rendere tutti edotti delle motivazioni che sono alla base di atti e di decisioni che il

Comune ha preso e dovrà prendere. I problemi di maggior rilievo che in questa fase il Comune sta affrontando sono il

completamento della ricostruzione delle opere pubbliche e private, per raggiungere l'obiettivo del rientro di tutta la

Comunità nel paese, ed il pagamento delle provvisionali e delle spese legali riconosciute alle parti civili costituitesi nel

procedimento penale aperto a seguito del crollo della Scuola. In merito a quest'ultimo problema, il Comune è tenuto ad

assumere atti e comportamenti nella qualità di “Responsabile Civile in solido” (cioè responsabile unitamente agli altri 5

condannati), ed il Consiglio Comunale già si è interessato della problematica nelle sedute del 29.11.2010 e dell'8.06.2011.

Nel ribadire che gli intenti e la volontà dell'Amministrazione Comunale sono quelli di tutelare i diritti di tutti i cittadini,

nessuno escluso e senza alcun pregiudizio del principio costituzionale della parità di trattamento, come atti e fatti

dimostrano ampiamente, siete tutti invitati all'incontro pubblico che avrà luogo giovedì 23 giugno, alle ore 18,00 presso la

sala polifunzionale del nuovo Complesso Scolastico “Angeli di San Giuliano”, sede in cui avrò la possibilità di dare

informazioni e chiarimenti sui problemi esposti e sulla loro possibile evoluzione nell'immediato futuro, ed ogni

chiarimento su quanto verrà ritenuto di dover conoscere, anche in relazione ad altre problematiche. Intanto allego al

presente invito una prima nota informativa della problematica più sentita, vale a dire il pagamento delle provvisionali, in

favore delle parti civili costituitesi, e delle spese legali. L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti».

 

 

 

Data:

22-06-2011 Il Nuovo Molise
Il sindaco di San Giuliano di Puglia interviene sulla questione dei

risarcimenti
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Mercoledì 22 Giugno 2011
Chiudi 

SPOLTORE - Vietato usare le acque prelevate dai pozzi attorno all'ex discarica Fosso Grande. Lo stabilisce un'ordinanza

del Comune di Spoltore, con cui sono recepite le indicazioni della direzione Protezione civile, ambiente, servizio gestione

rifiuti della Regione. Un'ordinanza a scopo precauzionale, come del resto aveva già disposto il Comune di Pescara, ma

che pone sotto la lente di ingrandimento le cicatrici ancora aperte dell'ex discarica: «Tenuto conto che la contaminazione

della falda investe porzioni di territorio del Comune di Spoltore - si legge nell'ordinanza firmata dal sindaco Franco

Ranghelli - ordina a titolo precauzionale ed a tutela della salute pubblica il divieto di utilizzo delle acque superficiali che

scorrono a Fosso Grande e in via cautelativa dei pozzi presenti nei terreni limitrofi alla ex discarica di Fosso Grande, entro

200 metri a valle idrogeologico del sito di discarica». Sanzioni previste tra i 25 e i 500 euro. Screening obbligatorio, per

chi volesse utilizzare a ogni costo le acque. «I proprietari dei pozzi che volessero utilizzare in ogni caso le acque - si legge

nell'ordinanza - dovranno analizzarle verificando i seguenti inquinanti: arsenico, ferro, manganese, nichel, azoto

ammoniacale, nitrati, nitriti, composti alifatici clorurati cancerogeni e non». 

 

 

Data:

22-06-2011 Il Messaggero (Abruzzo)
SPOLTORE - Vietato usare le acque prelevate dai pozzi attorno all'ex

discarica Fosso Grande. Lo...
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Mercoledì 22 Giugno 2011
Chiudi 

di ROBERTO CARLETTI

MONTEMARCIANO Bruciano sterpaglie, ci vogliono ore per avere ragione delle fiamme. L'incendio è divampato ieri

poco dopo le 13 nel canneto a ridosso della ferrovia, nel centro della lunga striscia erbosa che fa da argine tra le rotaie e la

Statale 16, precisamente tra la ex Brummel e il deposito Conerobus. Gli abitanti di Marina hanno visto levarsi una densa

coltre di fumo grigio che subito ha avvolto l'area nei pressi del supermercato Famila. Sul posto sono accorsi i mezzi della

Protezione Civile assieme ai Vigili del Fuoco di Senigallia, Jesi e Ancona, più alcuni veicoli di pronto intervento

direttamente dall'Aeroporto di Falconara, assieme a carabinieri e polizia municipale che hanno bloccato il traffico sulla

strada invasa dal fumo. A causare il rogo sarebbero state le scintille prodotte da un treno in frenata che avrebbero

oltrepassato la ghiaia che circonda i binari finendo direttamente sull'erba. Nonostante il pronto intervento, l'incendio si è

esteso su un fronte di oltre un chilometro, complice anche il forte vento di scirocco e l'erba secca, arrivando a lambire la

parte più a nord, quella di fronte alla frazione della Marcianella. Più o meno alla stessa ora, un altro grosso focolaio,

probabilmente per le stesse cause, si è prodotto a Falconara tra l'Hotel Luca e la Rocca.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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MONTEMARCIANO Bruciano sterpaglie, ci vogliono ore per avere ragione d

elle fiamme. L'i...
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Mercoledì 22 Giugno 2011

Chiudi 

di SERGIO BIAGINI

Più vigilanza per garantire una estate tranquilla. E' quello che è stato concordato ieri in prefettura tra i rappresentanti delle

forze dell'ordine e dei comuni durante il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Pasquale

Minunni. Le attività in sinergia vedranno un rafforzamento dei controlli per prevenire fenomeni di vandalismo. Ci sarà

una particolare attenzione al contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di marchi contraffatti. Servizi mirati

verranno predisposti in prossimità dei locali per contrastare fenomeni di rumorosità soprattutto notturna. In occasione di

eventi e manifestazioni anche i vigili urbani verranno utilizzati nei servizi di vigilanza finalizzati a contrastare episodi di

microcriminalità (borseggi e furti). Il prefetto Minunni per prevenire le criticità legati agli esodi e in partucolare le

emergenze sull'autostrada ha predisposto uno specifico protocollo d'intesa con la Protezione civile regionale. E anche per

la sicurezza in mare si è realizzata una intesa con la collaborazione della Provincia ed i Vigili del Fuoco che

predisporranno un presidio sul lungomare di S.Benedetto. In quanto ad Ascoli la riunione che ha visto presenti anche i

rappresentanti delle associazioni degli esercenti, ha evidenziato la necessità di garantire nel centro storico e in corso

Trieste soprattutto di notte una maggiore vigilanza anche per evitare risse e schiamazzi, corse di auto e motorini. Si pensa

anche all'installazione di dissuasori. Il comitato alla presenza tra gli altri del questore Giuseppe Fiore, del comandante

provinciale dei carabinieri Alessandro Patrizio, del comandante provinciale della Finanza Fabrizio Chirico, del

comandante provinciale dei vigili del fuoco Ghimenti, del comandante della Stradale Collina, dell'assessore provinciale

Mariani, del comandante dei vigili urbani di Ascoli Piccioni, del comandante della Capitaneria di Porto, Daniele Di

Guardo, ha esaminato i dati sull'andamento dei reati nelle province di Ascoli e Fermo. Raffrontando il periodo 15

giugno-15 settembre si è registrato un aumento tra il 2009 ed il 2010 (da 4.106 a 4.125) con un aumento di furti, truffe ed

estorsioni. Ma i controlli sono aumentati da 7.359 a 16.224. Nei primi cinque mesi dell'anno tra il 2010 ed il 2011 i reati

sono invece diminuiti da 5.342 a 4.814. Diminuite anche rapine e truffe. E anche qui radoppiati i controlli da 15.168 a

32.641. Ad Ascoli in particolare i delitti sono scesi da 881 a 713, le rapine da 7 a 4, le truffe da 68 a 18. «dati che

raccontano di una provincia tranquilla» ha detto Minunni.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Più vigilanza per garantire una estate tranquilla. E' quello che è stato conc...
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Chiudi 

Nessuno vuole i precari della ricostruzione post terremoto

E scoppia la guerra degli ospedali: la Cgil chiede lo stop ai progetti 
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 22/06/2011, ore 16:08

 Monsampolo del Tronto | Domenica verrà aperto, nei locali della stazione, il nuovo Centro Operativo Comunale della

Protezione Civile. Tutti i cittadini sono invitati.

 In occasione del 125° Anniversario dell'inaugurazione della linea ferroviaria San Benedetto Tr. - Ascoli Piceno,

domenica 26 giugno l'Amministrazione Comunale di Monsampolo organizza la cerimonia di inaugurazione del nuovo 

Centro Operativo Comunale di Protezione Civile posto nei locali del primo piano della Stazione ferroviaria di

Monsampolo del Tronto.Un'occasione importante quella dei 125 anni della strada ferrata della Vallata del Tronto che ben

si sposa con l'apertura, proprio nella Stazione ferroviaria, della nuova struttura di Protezione Civile che sarà gestita, per

conto del Comune, dall'Associazione di protezione civile "Federvol" del dott. Marco Tomassini che a Monsampolo può

contare su un Gruppo comunale, guidato da Ettore Previati, molto attivo e preparato.

"Grazie all'impegno della precedente Amministrazione Schiavi, al progetto di recupero del locali del primo piano

dell'immobile curato dallo Studio DPMM di San Benedetto e all'opera della ditta Rinaldi di Ascoli Piceno - dice il

Sindaco Nazzareno Tacconi - oggi possiamo godere di una struttura perfettamente recuperata e riqualificata, ideale per

accogliere questo Centro Operativo Comunale di Protezione Civile. Un Centro che acquisterà ancora più valore dopo

l'approvazione in Consiglio Comunale del Piano di Protezione Civile prevista per il prossimo autunno e dove opereranno

fianco a fianco Amministrazione e volontari dell'associazione Federvol, al servizio dei cittadini di Monsampolo per

prevenire, coordinare e gestire eventuali situazioni critiche o emergenze che dovessero interessare il nostro Territorio".

Una mattinata di festa a cui è invitata tutta la comunità, che inizierà alle ore 10 con l'arrivo di un convoglio appositamente

predisposto dalle Ferrovie dello Stato per l'occasione. Proseguirà con l'Inno Nazionale cantato dal coro dei bambini della

locale scuola primaria, la sfilata di alcuni figuranti della "Contesa della Semola" della Pro Loco di Monsampolo, il saluto

delle autorità e l'esecuzione di alcuni brani da parte degli allievi della scuola di musica dell'Associazione "Art&Co"

sempre di Monsampolo. Al termine, il taglio del nastro e la benedizione dei locali da parte del Parroco della parrocchia di

Stella, don Bernardo Domizi. 

 

Data:

22-06-2011 Il Quotidiano.it
Monsampolo festeggia i 150 anni della ferrovia della Vallata con

l'inaugurazione del COC
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 22/06/2011, ore 18:57

 Ascoli Piceno | Successo dell'iniziativa per la prevenzione dei rischi e la formazione dei giovani

 Solenne chiusura per il progetto sperimentale "Riduzione del rischio sismico sul Territorio della Valdaso"i cui risultati

sono stati presentati ad Ancona, nell'aula consiliare della Regione Marche, alla presenza del Governatore Gianmario

Spacca e degli Assessori alla Protezione Civile delle Province di Ascoli Giuseppe Mariani e di Fermo Adolfo Marinangeli

.

Il progetto, volto alla valutazione del rischio sismico di 24 comuni della Valdaso, è stato infatti promosso dalle

Amministrazioni provinciali di Ascoli e Fermo con il coordinamento tecnico- scientifico del Dipartimento di Protezione

Civile della Regione Marche e del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. L'iniziativa ha riscosso grande

interesse e si è imposta come progetto - pilota di livello nazionale per i tanti elementi innovativi come la tecnologia di

raccolta dei dati mediante palmari collegati ai Servizi Informatici Territoriali (SIT) e il coinvolgimento di studenti delle

scuole superiori. 

 

I ragazzi coinvolti, allievi degli Istituti Geometri di Ascoli Piceno, Fermo e Grottammare, preventivamente formati e

guidati da tutor, hanno potuto effettuare un'esperienza unica e di grande valore per la loro professionalizzazione. Grazie a

questa modalità, inoltre, si sono potuti ottimizzare costi e tempi di rilevazione dei dati ottenendo valutazioni del rischio

sismico a larga scala, utili come strumento per la pianificazione urbanistica, la prevenzione e la predisposizione dei piani

di emergenza comunali. 

Il progetto è stato condotto a due differenti livelli di approfondimento: un livello speditivo relativamente ai centri urbani

nel loro complesso ed un livello di dettaglio con riferimento ai centri storici. Grande entusiasmo da parte degli studenti

presenti all'iniziativa in Regione che hanno ricevuto gli attestati di partecipazione validi anche come crediti formativi.

"Si tratta di un grande lavoro fatto con pochissime risorse e molto utile ai Comuni interessati per la stesura dei piani di

Protezione Civile - ha dichiarato con viva soddisfazione l'Assessore Mariani - è intenzione delle due Amministrazioni

promotrici di effettuare un ulteriore approfondimento formativo con uno stage per i ragazzi che hanno partecipato al

progetto, prevediamo inoltre una collaborazione con i Comuni per i Piani di riduzione del rischio sismico".

 

Data:

22-06-2011 Il Quotidiano.it
Presentato in Regione il progetto riduzione rischio sismico Valdaso
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GIOVEDÌ, 23 GIUGNO 2011

- Toscana

 

FIRENZE. Una nuova classificazione sismica in Toscana per recepire le norme tecniche del decreto ministeriale del 14

gennaio 2008, entrate pienamente in vigore, che hanno introdotto un nuovo concetto di «stima dell'azione sismica». E'

quanto spiegato dall'assessore all'ambiente Anna Rita Bramerini al consiglio regionale.

«Attualmente - ha spiegato Bramerini - il criterio della classificazione sismica si pone come riferimento solo per la

disciplina dell'attività di controllo e prevenzione. Differenzia le zone dove è obbligatoria l'autorizzazione per ogni singolo

progetto, da quelle dove vige un controllo a campione, secondo percentuali variabili». La proposta di aggiornamento, ha

aggiunto, «persegue l'obiettivo di passare ad un regime di controlli basato sulle caratteristiche del sito, concentrando

l'attenzione, e quindi una maggiore percentuale di controlli sui progetti, sulle aree che ai sensi dei criteri nazionali sono

più pericolose».

Secondo i criteri vigenti di pericolosità sismica si creerebbe una Zona 3, a bassa sismicità, molto estesa (oltre il 70% del

territorio regionale). Da qui la necessità di adottare un «nuovo parametro di graduazione delle percentuali dei progetti da

sottoporre a controllo, basata sulle stesse fasce di accelerazione individuate delle norme tecniche nazionali».

L'aggiornamento illustrato dall'assessore, prevederà un impegno economico una tantum stimato in 50mila euro, relativo

alla «dotazione da parte della Regione di un software per la gestione informatizzata dei progetti e la gestione del

procedimento di controllo».

 

Data: Estratto da pagina:
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