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Leggera scossa

di terremoto

Nessun danno

 ROMA - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 è stata registrata alle 5:29 al confine tra Basilicata e Campania.

Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l'epicentro del sisma, a soli 900 metri di

profondità, è stato in prossimità dei comuni potentini di Balvano, Baragiano, Bella, Muro Lucano e Vietri di Potenza, e

quelli salernitani di Ricigliano e Romagnano al Monte. Al momento non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose.
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Raffaele Lopreiato 

STEFANACONI 

Nell'ambito del progetto di "Educazione alla legalità" realizzato dall'istituto scolastico comprensivo con l'obiettivo di

approfondire nei giovani la conoscenza delle istituzioni, si è svolta una interessante visita guidata alla sede della

Prefettura di Vibo Valentia. 

Protagonisti gli allievi della classe terza della scuola Media di Stefanaconi che, nell'occasione, hanno potuto acquisire una

conoscenza diretta delle importanti funzioni svolte dall'ufficio territoriale di governo. Guidati dalla referente del progetto

prof.ssa Bianca Ragazzini ed accompagnati dal sindaco Saverio Franzè e dall'assessore Fortunato Cugliari, i ragazzi sono

stati ricevuti dal prefetto Luisa Latella.  

Il Prefetto, dopo il saluto di benvenuto, ha espresso il suo «pieno apprezzamento per iniziative come questa che

contribuiscono ad avvicinare le istituzioni ai cittadini» contribuendo nel contempo a «formare adeguatamente la coscienza

delle nuove generazioni attraverso una conoscenza diretta delle articolazioni periferiche dello stato che devono essere

percepite non come entità astratte ma come baluardi della convivenza civile». 

Il prefetto non si è poi sottratta alle numerose ed incuriosite domande degli studenti sulle competenze e funzioni della

prefettura dall'ordine pubblico alla protezione civile ai rapporti con gli enti locali.Il sindaco Franzè, dal canto suo, nel

ringraziare per l'accoglienza ricevuta, dopo aver ribadito «l'importanza di momento formativi come questo che rafforzano

nei giovani la coscienza democratica ed il rispetto delle regole» ha colto l'occasione per ribadire la «costante attenzione e

vicinanza che da sempre la dottoressa Latella riserva alla nostra comunità». 

L'incontro in Prefettura si è infine concluso con una visita degli studenti nei diversi uffici del Palazzo di Governo,

accompagnati dal capo gabinetto dottoressa Colosimo. 
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amanteaIl circolo Auser di Amantea chiede chiarezza. La questione dei profughi nordafricani, secondo i vertici

dell'associazione, dev'essere gestita con la massima trasparenza, informando la popolazione su quanto il dipartimento di

Protezione Civile intende attuare per il rispetto del piano regionale d'accoglienza e sul soggiorno degli esuli. Il presidente

dell'Auser, Roberto Aloe, ha inviato una missiva al sindaco Franco Tonnara chiedendogli di farsi carico del problema e di

aggiornare costantemente l'intera comunità. «La nostra città &#x2013; spiega Aloe &#x2013; è stata sempre ospitale,

accogliente e solidale, ma la presenza di un considerevole numero di immigrati, anche se rifugiati, dovrebbe spingere chi

riveste funzioni pubbliche ad attivare iniziative e provvedimenti per garantire la giusta sicurezza, allontanando da ogni

singolo cittadino quel sentimento di paura nell'accettare chi è diverso da noi. Allo stesso tempo vanno prese in seria

considerazione le inevitabili preoccupazioni degli operatori sull'andamento della stagione turistica. Una comunicazione

pubblica del sindaco pertanto è necessaria per superare lo stato di apprensione». «L'invito &#x2013; aggiunge il referente

dell'Auser &#x2013; è quello di porsi di fronte al fenomeno dell'emergenza immigrazione con spirito costruttivo, per

favorire accoglienza e convivenza civile e garantire condizioni dignitose sul piano umanitario».(ern.pas.) 
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Il vento che si è abbattuto lo scorso fine settimana in provincia ha causato danni e costretto i Vigili del fuoco a una

domenica di straordinari. 

Numerose le richieste di intervento sono infatti giunte alla sala operativa del comando provinciale dei Vigili del fuoco che

ha disposto l'invio delle squadre operative in diverse aree della provincia. Dalla costa all'altipiano, sono stati una decina i

casi nei quali si è reso necessario il lavoro dei pompieri. Nulla di eccezionale, ma la frequenza delle telefonate al 115 ha

confermato come tutto il territorio sia stato battuto dal vento. 

A Vittoria, sono stati effettuati alcuni interventi per alberi divelti che in alcuni casi ingombravano carreggiate stradali.

Altre richieste di soccorso sono giunte per interventi connessi alla viabilità, in particolare sulla statale 514, dove in

prossimità dell'incrocio Comiso-Ragusa, una recinzione è stata divelta, e ha ingombrato la carreggiata, con i Vigili del

fuoco che hanno provveduto a rimuoverla. 

A Ragusa, il pericolo è arrivato invece da alcune lamiere che si erano staccate dal prospetto di un edificio. La squadra

speleo-alpino-fluviale dei Vigili del fuoco, non essendo possibile intervenire in modo diverso, si è calata dall'alto,

riuscendo a mettere in sicurezza l'edificio, recuperando le lamiere divelte dal vento.  
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I consiglieri del gruppo “Spazio Comune” si rivolgono nuovamente al Prefetto, chiedendo a gran voce la rimozione del

sindaco Girau: sullo sfondo, ancora una volta, l'impianto a “Commenda Rauccio”  

caricamento

in corso 

  

SAN CESARIO DI LECCE – Uno scontro a tutto campo, che sta assumendo ampie proporzioni: Spazio Comune, gruppo

interconsiliare di San Cesario di Lecce punta i piedi, ancora una volta, contro il primo cittadino, Antonio Girau, in quella

che ormai è una battaglia mediatica all'ultimo colpo. 

“Già in altre occasioni,‘le reiterate violazioni del Testo unico enti locali e del regolamento per il funzionamento del

Consiglio comunale, che trovano sanzione nell'articolo 142 del Testo unico degli enti locali con la rimozione del sindaco,

sono state segnalate a codesta Prefettura”: con questa formula i consiglieri Marina Rollo, Pietro Capone ed Antonio

Ciricugno sollecitano l'intervento del Prefetto, “affinché nel Comune di San Cesario vengano tutelati i diritti democratici

garantiti dalle norme che disciplinano il funzionamento dell'ente locale”.

A provocare l'iniziativa di Spazio Comune è stata la lettera con cui il sindaco ha comunicato la sua volontà di non voler

inserire nell'ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale l'interpellanza con cui i tre consiglieri chiedevano notizie

sul contestato impianto fotovoltaico in contrada “Commenda Rauccio”: “Non è la prima volta che registriamo la

violazione del Tuel” – precisano, rimarcando come Girau non abbia ancora convocato il Consiglio comunale sul piano

traffico richiesto, nonostante la formale diffida del prefetto del 10 maggio scorso (leggi ).

Il 27 aprile, i consiglieri hanno presentato un'interpellanza con cui segnalavano, oltre alla presenza di lavoratori di colore

nel cantiere, l'avvenuta decadenza della Denuncia di inizio attività (Dia), la mancata presentazione di fideiussione e

l'assenza di vigilanza urbanistica (leggi ), invitando il sindaco a richiedere alla Spesal dell'Asl di Lecce ed agli altri organi

competenti i previsti controlli in materia di lavoro e sicurezza sul lavoro. 

Il 16 maggio, il sindaco comunicava agli interpellanti di non dover fornire chiarimenti sull'operato amministrativo, in

quanto ha “ritenuto, per dovere d'ufficio, di inviare i relativi atti, per gli aspetti di eventuale rilevanza penale, alla Procura

della Repubblica” ed indicava agli interpellanti il ricorso al Tar quale strumento per accertare eventuali irregolarità

amministrative: “Se vuole essere credibile, il sindaco – dichiarano -, innanzitutto, indichi soggetto ed ipotesi di reato nei

confronti dei quali dovrebbe rivolgersi l'attività della magistratura penale. Altrimenti, la sua è solo una trovata

pubblicitaria, in quanto la giurisdizione penale non ha competenza, per dichiarare l'illegittimità degli atti amministrativi”.

Inoltre, secondo Rollo, Ciricugno e Capone, sarebbe assurdo che il sindaco, anziché fornire le richieste notizie, inviti al

ricorso al Tar: “Prendiamo atto – precisano - che il sindaco ignora che i consiglieri comunali non possono ricorrere al Tar,

in assenza di interesse personale, diretto, concreto ed attuale, come chiarito dalla costante giurisprudenza amministrativa”.

“L'invio della documentazione alla Procura della Repubblica – continuano - non cancella il diritto del consigliere di avere

notizia sull'attività amministrativa, a mezzo degli appositi istituti previsti dalla legge e dal regolamento per il

funzionamento del consiglio comunale. Fra l'altro, dal tenore della lettera del sindaco sembrerebbe che all'ordine

giudiziario non sia stata trasmessa né l'interpellanza tantomeno il precedente dibattito svoltosi nel consiglio comunale del

1° aprile scorso”. 

“La misura è colma – concludono - di fronte all'ennesimo episodio di disprezzo delle regole democratiche è auspicabile

l'intervento del competente ministero”. Intanto, c'è attesa per il prossimo Consiglio comunale, che si svolgerà mercoledì

25 maggio, di mattina, a partire dalle 9. All'ordine del giorno, il piano traffico. 

(venerdì 20 maggio 2011) 

  

Data:

20-05-2011 LeccePrima.it
San Cesario, s'inasprisce lo scontro sul fotovoltaico

Argomento: Pag.SUD 5


	Sommario
	SUD
	La Gazzetta del Mezzogiorno.it - Leggera scossa di terremoto Nessun danno
	Gazzetta del Sud - I ragazzi della Media alla "scoperta" della Prefettura
	Gazzetta del Sud - Le preoccupazioni dell'Auser per la presenza dei nordafricani
	Gazzetta del Sud - Il vento spazza città e campagne
	LeccePrima.it - San Cesario, s'inasprisce lo scontro sul fotovoltaico


