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Via San Vincenzo vista dall'alto "Piena collaborazione al Comune di Agrigento per il monitoraggio e la messa in

sicurezza degli edifici pubblici nel centro storico di Agrigento". E' questo il contenuto della lettera che stamani il

presidente della Provincia regionale, Eugenio D'Orsi, ha inviato al sindaco di Agrigento, Marco Zambuto, per offrire un

concreto contributo al recupero del centro storico agrigentino, interessato nuovamente nei giorni scorsi da un crollo,

stavolta di un importante palazzo del '700.

"Non possiamo rimanere indifferenti nei confronti dell'agonia del centro storico di Agrigento. E' mia intenzione mettere a

disposizione il personale del servizio di Protezione Civile della Provincia Regionale - scrive il presidente D'Orsi - che

potrà collaborare nella redazione di progetti finanziabili e utili alla conservazione o al ripristino delle condizioni di

sicurezza degli edifici pubblici presenti nel centro storico agrigentino. Siamo convinti che la professionalità del nostro

personale sarà di grande aiuto, e tengo a precisare che si tratterà di una forma di collaborazione completamente gratuita

nell'esclusivo interesse pubblico. In attesa dei finanziamenti che dovranno necessariamente essere messi a disposizione,

abbiamo deciso di contribuire con un atto concreto nei limiti delle nostre disponibilità".

 D'Orsi nella lettera invita al primo cittadino di Agrigento ha affermato: "Nella qualità di presidente dell'Ente Provincia mi

sento vicino alla città di Agrigento per la atavica agonia del centro storico agonia che, solo per caso , non si è trasformata

in tragedia. La mancanza di fondi da parte delle Amministrazioni locali, la obiettiva difficoltà da parte delle stesse di

dotarsi di progetti esecutivi e, probabilmente, la mancanza di un piano del centro storico approvato ed esecutivo hanno di

fatto determinato il depauperarsi del patrimonio storico cittadino con danno per l'intera collettività provinciale".

E conclude D'Orsi: "l'Ente Provincia metterà a disposizione della problematica il proprio staff tecnico anche al fine della

definizione di uno o più progetti di recupero. Confidando di contribuire alla definizione dell'annoso problema del centro

storico agrigentino rinnovo la disponibilità mia personale e dell'intera amministrazione".
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Dopo il crollo, avvenuto il giorno di Pasquetta, di uno dei palazzi più antichi del centro storico, ad Agrigento si teme per

la sicurezza di altri edifici, tra cui la Cattedrale: in arrivo 3 milioni di euro dal Ministero per l'Ambiente che gestirà la

Protezione Civile

 

    Mercoledi 27 Aprile 2011  - Dal territorio - 

Dopo il crollo, avvenuto nella mattina dello scorso lunedì di Pasquetta, del palazzo nobiliare Lo Jacono Maraventano, a

poche decine di metri da via Duomo e dalla Cattedrale, torna in primo piano la preoccupante situazione del centro storico

di Agrigento. Fortunatamente non si sono registrate né vittime né feriti, dato che il palazzo era disabitato da alcuni anni,

ma solo qualche giorno prima, in occasione del Venerdì santo, proprio da lì era passata la processione con centinaia di

partecipanti. Molta è stata la preoccupazione tra gli abitanti delle vie San Vincenzo e Santa Maria dei Greci che sono scesi

in strada e hanno tempestato di telefonate i centralini della Questura e dei Carabinieri. Sul posto sono intervenuti i Vigili

del Fuoco del comando provinciale di Agrigento, il personale del 118, agenti della Polizia di Stato, i Carabinieri del

nucleo operativo e radiomobile, i funzionari dell'ufficio Tecnico del Comune e il personale della Protezione civile. I Vigili

del Fuoco e gli uomini della Protezione Civile, dopo aver escluso la presenza di persone sotto le macerie, hanno effettuato

altre verifiche e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di pericolo dell'intera area, dove sono possibili altri crolli. 

Il palazzo barocco Lo Jacono Maraventano era tra i più antichi del città e sottoposto, prima dallo Stato, poi dalla Regione,

a vincolo e tutela monumentale. Nei mesi scorsi era stato interessato da lavori di messa in sicurezza, attuati dall'Ufficio

comunale di Protezione civile, coordinato da Attilio Sciara e dall'assessore Renato Buscaglia. Per garantire l'incolumità

pubblica, per tutto il periodo dei lavori di consolidamento, diverse famiglie vennero evacuate e costrette a restare lontane

dalle proprie case per mesi. Lo scorso 6 aprile, a meno di venti giorni dal crollo, c'è stato il via libera, per il rientro nelle

loro abitazioni, dato che era avvenuta: "l'eliminazione del pericolo". Seppur le ultime piogge possono aver minato la

stabilità dell'edificio, riesce difficile non ritenere che qualcosa nell'intervento di messa in sicurezza non sia stato fatto

come si doveva. La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un'inchiesta per verificare se ci siano state

responsabilità nel cedimento dello storico edificio il cui stato di pericolo era noto a tutti, così come la precaria situazione

del bellissimo centro storico cittadino.

Ora ad Agrigento si teme anche per la Cattedrale di San Gerlando, monumento del decimo secolo, che negli ultimi mesi

ha dato segnali di cedimento talmente preoccupanti che da ormai alcune settimane, dopo i sopralluoghi dei tecnici della

Protezione civile, è stato deciso di chiuderla al culto. Anche in questo caso l' edificio è stato soggetto a lavori di restauro e

consolidamento, terminati solo cinque anni fa. L' edificio normanno presenta crepe e fenditure molto preoccupanti sulle

pareti e sulla scalinata ma, nonostante i ripetuti appelli dell' Arcivescovo Francesco Montenegro, la situazione rimane

invariata. La scorsa settimana il Ministero per l´Ambiente ha promesso che giungeranno subito tre milioni di euro - anche

se ne servirebbero 15 - per il consolidamento del costone della collina su cui sorge la Cattedrale, come ha riferito lo stesso

sindaco, che a Roma ha partecipato ad una riunione convocata proprio sul Duomo di Agrigento ed alla quale erano

presenti anche il Ministro agrigentino Angelino Alfano che ha promesso che investirà il Governo nazionale

dell´emergenza Cattedrale di Agrigento, e l'arcivescovo Francesco Montenegro. I primi tre milioni saranno gestiti dalla

Protezione Civile. 

Julia Gelodi
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Disagi in tutta la città nel pomeriggio di martedì 

Quartu nel caos per il maltempo: strade e fogne cedono al diluvio 

MONICA MAGRO 

QUARTU SANT'ELENA. Quartu sott'acqua e il traffico va in tilt. Martedì pomeriggio disagi e allagamenti hanno

caratterizzato le vie del quartiere di Santo Stefano. Dopo uno stallo di quasi un mese ieri la pioggia ha fatto di nuovo la

sua comparsa intensamente. Quel tanto che è bastato a mettere in difficoltà gli automobilisti, pedoni e cittadini che sono

rimasti barricati in casa o nel peggiore dei casi si sono beccati le gocce fredde e hanno cercato riparo sotto i portici di

viale Colombo o sotto qualche balcone delle abitazioni, in attesa che la pioggia diminuisse.

Ancora una volta la pioggia ha messo a dura prova le strade cittadine. Le zone allagate sono ormai le solite note come via

Boccherini, via Nenni e via Mercadante.

«Sono andata a trovare mia sorella che abita in via Catalani nel pomeriggio - racconta Carol Verzicchi - ci siamo accorte

che pioveva ma non pensavamo di essere rimaste isolate. Verso le 19, ho aperto il portoncino del palazzo e mi sono resa

conto che la strada era completamente allagata, l'acqua aveva coperto anche il marciapiede, sono riuscita ad andare via

solo verso le 22:30, quando ormai si era quasi prosciugata completamente». La quantità di pioggia caduta è stata

sufficiente per mettere in bella mostra i limiti della funzionalità della rete fognaria, incapace di assorbire tutta la pioggia

che cade. «È una zona depressa è c'è pochissima pendenza - ha spiegato Fortunato Di Cesare, assessore all'ambiente e ai

servizi tecnologici del comune di Quartu - stiamo studiando il potenziamento delle acque bianche per limitare questo

inconveniente». La polizia municipale è intervenuta per regolare il traffico. La pioggia ha colto di sorpresa i cittadini ma è

arrivata puntuale come previsto dai meteorologi. «Ieri è stato emanato un bollettino per una criticità ordinaria, significa

che la pioggia avrebbe potuto causare qualche problema come degli allagamenti nei centri abitati - spiega Giorgio Cicalò,

direttore generale della protezione civile - abbiamo potuto constatare che ormai bastano delle piogge intense per poche

decine di minuti per creare problemi alla circolazione stradale». I costumi da bagno dovranno ancora rimanere

nell'armadio per un po': «E' previsto brutto tempo e piogge anche per i prossimi giorni, probabilmente persisteranno tutta

la settimana» ha affermato Cicalò.
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Riapertura al transito della Sp. 152 dopo la frana  

 

Mercoledì 27 Aprile 2011 12:49

 E' stata riaperta al transito autoveicolare la Sp. 152 che va dalla Sp. 24 (Bompensiere-Milena) alla miniera di Racalmuto,

relativamente al tratto compreso tra il km. 2,750 e il km. 2,850.

 Questo tratto era stato interessato da un movimento franoso, che ha richiesto l'esecuzione di interventi per il ripristino

delle normali condizioni di transitabilità. Tali interventi sono stati eseguiti, anche se allo stato attuale la strada presenta

ancora alcuni tratti dissestati che impediscono il transito sulla corsia di destra percorrendo l'arteria da valle verso monte.

E' stata pertanto disposta la riapertura al transito con limitazione della velocità a 40 kmh su l'intero tracciato, tranne nel

predetto tratto tra il km. 2,750 e il km. 2,850 dove la sede stradale è stata ripristinata con tout-venant di cava per cui la

velocità dev'essere ulteriormente ridotta a 20 kmh con traffico limitato ai soli veicoli di peso inferiore, a pieno carico, ai

35 quintali. (PROVINCIA REGIONALE CALTANISSETTA)
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Castellammare del Golfo. Violento nubifragio, distrutta la spiaggia di Guidaloca  

 

Mercoledì 27 Aprile 2011 16:30

 Un violentissimo nubifragio ha colpito questa mattina la frazione di Scopello a Castellammare del Golfo, dove la

spiaggia di Guidaloca è stata spazzata via dalla furia dell'acqua. Detriti di ogni genere hanno sotterrato la battigia mentre

il mare ha assunto il colore del fango.

 La piena ha trascinato le attrezzature dei lidi balneari ed anche una roulotte. Sommerso dalla melma un camping che si

trova di fronte la spiaggia, i proprietari hanno pure tratto in salvo una famiglia di turisti che soggiornava in un bungalow.

La situazione è davvero drammatica e ci vorranno settimane prima che la spiaggia torni al suo splendore. Al lavoro ci

sono già vigili del fuoco, protezione civile e forze dell'ordine, ma per un disastro di queste dimensioni sarà necessario

anche l'intervento della Regione. Tanta la paura per i residenti della zona, ma per fortuna nessun ferito. E sul litorale, di
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fronte allo scenario da incubo, c'è chi ricorda il nubifragio del 2 settembre 1970, quando una calamità naturale simile colpì

la spiaggia di Gudaloca.

La furia dell'acqua ha distrutto Papirolandia, il parco divertimenti per bambini che sorge su un bene confiscato alla mafia

e i lidi balneari, come “Torre di Guidaloca” Per il sindaco di Castellammare del Golfo, Marzio Bresciani, il disastro non si

poteva evitare, forse prevenire. (Teleoccidente)
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interessa tutti gli immobili della zona 

 Mercoledì 27 Aprile 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

Lavori in corso all´interno dell´alloggio dell´arcivescovo I movimenti nel costone della Cattedrale sono in continua

evoluzione e stanno interessando anche l'adiacente palazzo arcivescovile.

Pare che alcune fessure nella parte a nord, quella che appunto dà sul costone, si siano allargate, fino al punto da indurre i

tecnici della Protezione civile a consigliare a monsignor Francesco Montenegro di non utilizzare quell'ala del proprio

alloggio. 

Tutto questo conferma come la situazione non sia stabile e come essa vada costantemente ed attentamente monitorata.

«E' quello che facciamo - afferma l'assessore comunale alla Protezione civile, ing. Renato Buscaglia - come sapete con

l'aiuto della Protezione civile nazionale e regionale stiamo tenendo d'occhio sia l'edificio della Cattedrale che il sottostante

costone. Dall'esito di questo monitoraggio dipende la tipologia di intervento che dovrà essere fatta successivamente per

giungere al consolidamento della zona ed alla definitiva messa in sicurezza degli edifici che vi si trovano».

Come si sa, nei giorni scorsi il sindaco Marco Zambuto, lo stesso Buscaglia e l'arcivescovo Montenegro, questa volta

direttamente interessato alla vicenda, si sono recati a Roma dal ministro Angelino Alfano per chiedere interventi concreti

dello Stato finalizzati al consolidamento del costone e per eliminare definitivamente i problemi alla Cattedrale e,

naturalmente, all'arcivescovado. Il ministro Stefania Prestigiacomo ha promesso un finanziamento di tre milioni, ma ha

anche annunciato una sua prossima visita ad Agrigento, insieme con il ministro Angelino Alfano ed al capo della

protezione civile nazionale, per rendersi conto di persona della situazione venutasi a determinare.

Nel frattempo i tecnici del Comune stanno aggiornando, com'é normale che avvenga in questi casi, il proprio piano di

protezione civile in modo tale da essere pronto - qualora se ne presentasse la necessità - a gestire qualsiasi tipo di

emergenza che si dovesse venire a determinare.

S.F.

27/04/2011
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Soluzioni difficili

La situazione nell'intera zona non è tranquilla e desta non poche preoccupazioni negli amministratori e nei tecnici.

Zambuto: «E' dalla frana del 19 luglio 1966 che il centro storico di Agrigento non viene più curato ed ora ne piangiamo

sempre di più le conseguenze» 

 Mercoledì 27 Aprile 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

gli abitanti si sono radinati davanti al luogo della frana Alcune abitazioni adiacenti a quello che fu il palazzo Lo

Iacono-Maraventano con ogni probabilità dovranno essere demolite in modo controllato per evitare il pericolo di ulteriori

crolli e quindi per mettere in sicurezza l'intera zona. Sia le abitazioni che danno sulla discesa che quelle che danno su

Santa Maria dei Greci rischiano di avere problemi di stabilità e quindi bisogna intervenire al più presto. Una delle

abitazioni da demolire pare appartenga ad una delle famiglie sgomberate, mentre le altre - una volta messa in sicurezza la

zona - potrebbero rientrare a casa.

Ma la situazione nell'intera zona non é tranquilla e desta non poche preoccupazioni negli amministratori e nei tecnici. «E'

il risultato di decenni di abbandono - dicono all'unisono il sindaco Marco Zambuto e l'assessore comunale ai lavori

pubblici ed alla protezione civile Renato Buscaglia - é dalla frana del 19 luglio 1966 che il centro storico di Agrigento non

vinee più curato ed ora ne piangiamo sempre di più le conseguenze». In effetti i crolli si susseguono con una frequenza

che va diventando impressionante e soltanto per un puro miracolo il bilancio di questi crolli fino ad ora per fortuna non ha

fatto registrare né morti né feriti. 

Ma cos'ha fatto il Comune per far fronte a questa che sta diventando una vera e propria emergenza? «Vogliamo ricordare -

ribattono Zambuto e Buscaglia - che é con questa amministrazione che é stato costituito l'ufficio comunale di protezione

civile, strutturandolo in modo tale da poter essere funzionale sia in chiave di prevenzione dei rischi che di gestione delle

emergenze. Da quando é nato, questo ufficio, grazie all'impegno del geologo Attilio Sciara che lo dirige, ha effettuato

decine e decine di interventi di messa in sicurezza su edifici pericolanti, sia pure con le limitate risorse economiche di cui

ha potuto disporre. Vogliamo ricordare che negli ultimi mesi sono stati spesi, per questo scopo, anche 700 mila euro che

ci sono stati dati dalla Protezione civile regionale».

- Tra questi interventi c'é stato anche quello nel palazzo Lo Iacono...

«Si, c'é stato anche un intervento di messa in sicurezza, anch'esso limitatamente alle risorse finanziarie che c'erano a

disposizione, ma evidentemente sarebbe servito un consolidamento di ben altra portata che non potevamo eseguire perché

sarebbero stati necessari ben altri fondi. Voglio ricordare che sul palazzo Lo Iacono avevamo anche predisposto un

progetto preliminare per il suo consolidamento ed il suo recupero, per un ammontare di due milioni e 800 mila euro. Il

progetto é stato inserito nel Piano integrato di sviluppo urbano in attesa che potesse essere finanziato dalla Regione, ma

adesso la situazione purtroppo é cambiata».

- Cosa farete del palazzo Lo Iacono?

«Vedremo adesso di valutare quali saranno le soluzioni migliori, anche quali indicazioni potranno venire dalla

Soprintendenza ai beni culturali. Certamente non é da escludere che si possa anche pensare ad una ricostruzione

dell'edificio, allo scopo di salvaguardare gli elementi di interesse architettonico che lo contraddistinguevano, ma questo

passa attraverso diverse operazioni per le quali servono risorse economiche non indifferenti che tuttavia non tocca alla

Protezione civile erogare. Bisognerebbe anzitutto catalogare i blocchi delle macerie e questo già ha un suo costo.

Dovrebbe essere l'Amministrazione dei beni culturali a fare fronte ad una esigenza di questo genere e bisognerebbe farlo

anche in fretta: non possiamo lasciare a lungo le rovine del palazzo abbandonate a se stesse laddove si trovano adesso.

Certo il vecchio progetto di recupero non ha più alcuna validità. In base a quello che si deciderà di fare dovremo elaborare

un altro progetto da sottoporre poi alla Regione per ottenere i finanziamenti necessari alla sua realizzazione».

S.F.

27/04/2011
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Campobello di licata 

 

 Mercoledì 27 Aprile 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

Giuseppe Sferrazza Campobello di Licata. g.blan) Il consigliere comunale Giuseppe Sferrazza, a nome di tutto il gruppo

consiliare del Pd, ha chiesto al sindaco, Michele Termini, di «ritirare la delibera di giunta del 25 marzo scorso con oggetto

l'assegnazione, in via transitoria, dell'area comunale di via Giglia denominata "autoparco" con annesso fabbricato al

Gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile del Comune di Campobello di Licata». «Tale area - spiega

Sferrazza - secondo il piano vigente delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è destinata a parcheggio mezzi pesanti

ed il fabbricato a magazzini, depositi, ufficio per cui prima di assegnarlo gratuitamente è necessario verificare tramite

procedura pubblica se vi sono operatori interessati a prenderlo in locazione a titolo oneroso, così come si era impegnato lo

stesso sindaco durante i lavori consiliari dello scorso mese di ottobre». Il Pd intanto ha inviato una lettera al sindaco «per

sollecitare fin da subito il presidente della Provincia ad organizzare una prima riunione informativa allo scopo di

procedere entro i termini normativi, ma è auspicabile in tempi brevissimi, all'approvazione dell'atto e dello statuto per la

regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, da parte di tutti i Consigli comunali ed all'avvio concreto del nuovo

soggetto».

g.b.

27/04/2011
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fondo speciale. Pronta la risposta del governatore Lombardo all'emergenza 

 

 Mercoledì 27 Aprile 2011 Prima Agrigento,    e-mail print   

   

raffaele lombardo Un fondo speciale di un milione di euro per mettere in sicurezza il centro storico di Agrigento. E'

l'intervento deciso dal governo regionale, presieduto da Raffaele Lombardo, per fare fronte al rischio crolli nella città dei

Templi. Il provvedimento verrà sottoposto all'esame del Parlamento regionale che proprio in queste ore inizia a discutere

la Legge finanziaria.

Ieri mattina a Palazzo d'Orleans, una delegazione del Comune di Agrigento, guidata dal primo cittadino Marco Zambuto,

è stata ricevuta dai vertici dell'amministrazione regionale, per fare il punto sulla situazione dopo il crollo di Palazzo Lo

Jacono , avvenuto ieri mattina. 

«Con questo intervento - spiega il presidente della Regione Siciliana - si dovranno eliminare i pericoli di crolli del centro

storico di Agrigento, per poi immaginare un percorso che porti alla riqualificazione del tessuto urbano».

«E' giunto il momento che le amministrazioni del territorio affrontino con rapidità ed efficienza il rischio connesso al

dissesto urbanistico - continua Lombardo - e servono progetti concreti e cantierabili».

In realtà, proprio la vicenda del centro storico di Agrigento è paradigmatica di come le amministrazioni locali non siano

tempestive nel rispondere alle esigenze di sicurezza del territorio. 

Per affrontare i problemi della città, nel 1976 venne istituito un fondo speciale dedicato ad Agrigento, con una dotazione

finanziaria di quasi 40 miliardi di lire. Quelle somme non vennero mai utilizzate e, tra il 2004 e il 2005, quell'apposito

articolo di legge venne soppresso senza che venissero risolti i problemi del centro storico. Nell'aprile del 2008, poi, fu

convocata la Conferenza di servizio per affrontare nuovamente il tema del rischio crolli ad Agrigento e si affronto' anche

la situazione relativa a Palazzo Lo Jacono, l'immobile crollato ieri mattina. Alla conferenza di servizio parteciparono il

Comune, la Protezione Civile Regionale, Genio Civile e Soprintendenza e i proprietari dell'immobile. Dai verbali della

conferenza emerse una decisione comune: la necessità della reali zzazione di opere provvisionali di messa in sicurezza,

«nella salvaguardia degli elementi architettonici pericolanti».

Immediatamente dopo la Soprintendenza chiese la redazione di un progetto da sottoporre ad approvazione. Quando il

Comune comunicò l'avvio dei lavori per l'eliminazione del pericolo di crolli per Palazzo Lo Jacono - ad agosto dello

stesso anno - la Soprintendenza ribadì la richiesta di un progetto.

Si è arrivati così a febbraio dell'anno scorso, quando la Soprintendenza ha scritto nuovamente al Comune di Agrigento,

chiedendo di essere messa a conoscenza degli interventi effettuati e ricordando che nessun progetto era stato presentato.

27/04/2011
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Smottamento a Forza d'Agrò 

Pericolo sulla Sp 16

rocciatori in azione 

 Mercoledì 27 Aprile 2011 Prima Messina,    e-mail print   

 Forza d'Agrò. Rocciatori in azione sulla Sp 16 per rimuovere i massi pericolanti rimasti in bilico all'altezza di Rocca

Pizzuta. Gli operai specializzati si trovavano a Forza d'Agrò da alcune settimane per effettuare gli interventi di messa in

sicurezza del costone di contrada Spitalio e subito dopo la frana sono stati «dirottati» sulla Provinciale dal responsabile

della Protezione Civile di Messina, Bruno Manfrè. Dopo il disgaggio dei massi, sul costone saranno collocate reti

protettive. Il costo dell'intervento si aggira sui 200mila euro. Intanto sulla Sp 16 rimane in vigore la limitazione al transito

disposta dopo un sopralluogo dal dirigente della viabilità provinciale, Giuseppe Celi. Due sono i tratti della carreggiata

interessati dal provvedimento: al km. 1+975 e al km. 2+150, dove la sede stradale si è abbassata di circa 30 cm a causa di

uno smottamento. L'ordinanza dirigenziale autorizza il transito veicolare e pedonale in condizioni vigilate mediante

osservazione diretta e tramite apposizione di cancelli. L'organizzazione del servizio di vigilanza è a carico del sindaco di

Forza d'Agrò, Fabio Di Cara. La Polizia provinciale sta assicurando un servizio di vigilanza, ogni giorno, tra le 8.30 e le

13.30 e tra le 14.30 e le 19. Le rimanenti ore del giorno sono «coperte» dai Vigili urbani, mentre di notte la Sp 16 è

monitorata dai Rangers.

Gianluca Santisi

27/04/2011
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 Lo scorso 6 aprile la revoca dell'ordinanza di sgombero e il ritorno nelle loro abitazioni. L'altro ieri il crollo del palazzo

Lo Jacono, e ancora scossi dalla paura, l'invito ad uscire di casa ancora una volta. Questa volta però non ci stanno. Alcune

famiglie evacuate a seguito del crollo di lunedì tra le vie San Vincenzo, Santa Maria dei Greci e salita Itria, hanno deciso

di adire le vie legali contro il Comune di Agrigento, affidandosi all'avvocato Basilio Vella. Lo scorso anno con apposite

ordinanze di sgombero firmate dal sindaco Zambuto, una decina di famiglie uscirono dalle loro abitazioni per permettere

gli interventi di messa in sicurezza del palazzo Lo Jacono Maraventano. Un anno trascorso tra parenti e amici, poi

finalmente la revoca dell'ordinanza e il rientro a casa, durato solo pochi giorni. Una situazione insostenibile per le

famiglie, così è maturata la decisione di dare mandato ad un avvocato. Si sentono presi in giro e puntano il dito contro

l'amministrazione comunale, che dal giorno del triste evento non si è ricordata di questa gente, che è stata fatta uscire in

fretta e furia, lasciando tutto dentro le case. «Ci sono i presupposti per affermare che ci sono gravissime responsabilità da

parte del Comune di Agrigento - ha spiegato l'avvocato Valla - inoltreremo subito una diffida al Comune e alla Protezione

civile, di rimozione delle macerie, che bloccano abitazioni e portoni. Inoltre partirà un esposto denuncia contro il Comune

alla procura della Repubblica. In attesa di chiedere un risarcimento dei danni per questa gente, chiederemo come sono

stati fatti gli interventi di messa in sicurezza dello stabile, e chi ha dato il via libera per il ritorno a casa di queste famiglie

».

a.r.

27/04/2011
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Centro storico. Tre le zone «rosse»: i vicoli di Graziella e Giudecca, e piazza S. Lucia alla Borgata 

 

 Mercoledì 27 Aprile 2011 Prima Siracusa,    e-mail print   

   

uno scorcio della graziella, cuore di ortigia isabella di bartolo

Rischio crolli a Siracusa. Sono tre le zone «rosse» e tutte nel cuore del centro storico: Giudecca e Graziella, in Ortigia, e

piazza Santa Lucia alla Borgata. 

All'indomani del crollo di un palazzo barocco ad Agrigento, si ripropone l'emergenza strutturale in alcune aree

dell'isolotto e del rione Santa Lucia. Un allarme rientrato in parte negli anni scorsi quando, a seguito del terremoto del

1990, furono stanziati cospicui fondi nell'ambito della legge 433 per il consolidamento di edifici danneggiati dal sisma o

in condizioni di pericolo. Per anni, infatti, Ortigia è stato un cantiere a cielo aperto come ricorda il deputato regionale

Enzo Vinciullo, assessore comunale alla Ricostruzione post-sisma nella Giunta di Titti Bufardeci. Una pioggia di soldi e

interventi che ha comportato il recupero di zone degradate ed edifici fatiscenti, soprattutto pubblici. Ma non è bastato: il

problema è oggi per le aree che sono rimaste prive di interventi dove è necessario riaccendere i riflettori. E la priorità resta

quella di un monitoraggio che, come confermano i tecnici dell'ufficio provinciale della Protezione civile, non è più stato

fatto. 

Intanto si resta in attesa degli ultimi fondi della 433 che riguardano soprattutto edifici religiosi come la chiesa del

Carmine, del Collegio, di San Giuseppe. Ma il rischio crolli è per anche per gli edifici privati: i vicoli II e III della

Giudecca dove, negli anni passati, furono sgomberate tutte le abitazioni e per i quali è stato ottenuto un finanziamento di

cui si attendono ancora notizie. Stesso scenario nella zona che si estende alle spalle del carcere Borbonico, nel rione della

Graziella, dove a seguito dell'alluvione del 2003 sono state evacuate molte abitazione e chiuse alcune case per ingenti

danni. «L'altra area nevralgica è quella della Borgata - aggiunge Enzo Vinciullo - e in particolare la zona che si trova

attorno a piazza Santa Lucia, dove negli anni scorsi sono stati avviati i primi interventi per la messa in sicurezza del rione,

poi tutto è rimasto fermo». 

In provincia, poi, sotto controllo i territori fra Lentini e Carlentini, che necessitano una peculiare attenzione e interventi

anche per la conformazione del terreno sui cui sono state realizzate le abitazioni. Considerati a rischio anche i gioielli del

centro storico di Noto e Melilli. «Il governo regionale non ha ri-finanziato la legge speciale - conclude Vinciullo - per

questo chiediamo che per i centri storici di valenza architettonica si cerchino nuovi strumenti di finanziamento, una parte

dei Fas per esempio».

27/04/2011
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 Mercoledì 27 Aprile 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

Grande attenzione da parte dei funzionari comunali, della Protezione civile e dei Vigili del fuoco ...  La legge per il centro

storico di Agrigento verrà rifinanziata sia per l'anno finanziario in corso che per quelli a venire. Lo ha promesso ieri

mattina il presidente della Regione Raffaele Lombardo al sindaco Marco Zambuto ed agli assessori ai lavori pubblici

Renato Buscaglia ed al centro storico Roberto Campagna i quali si sono recati in tutta fretta a Palermo dopo il crollo del

palazzo Lo Iacono-Maraventano. Giunti nel capoluogo dell'Isola hanno incontrato il governatore al quale hanno esposto la

drammatica situazione venutasi a determinare nella città dei templi a seguito dei numerosi crolli che si vanno verificando.

«Abbiamo fatto presente come siano necessarie le risorse economiche per far fronte alle emergenze - ha riferito al termine

dell'incontro il sindaco Marco Zambuto - ed il presidente della Regione ci ha detto che nello stesso pomeriggio di oggi

(ieri per chi legge, ndr) presenterà un emendamento che prevede il rifinanziamento di quella legge con due milioni di

euro. Noi in verità ne avevamo chiesti almeno 3-4, ma alla fine va bene anche così».

- Cosa farete con questi soldi?

«Li utilizzeremo per mettere in sicurezza gli edifici pericolanti, anche quelli di proprietà privata. Tra l'altro si tratta di

risorse economiche che potremmo avere sempre alla mano perché noi gli interventi li facciamo a danno dei privati. In

parole povere effettuiamo i lavori con i nostri soldi e poi procediamo con l'azione di risarcimento nei confronti dei

proprietari. Le risorse che rientrano quindi potranno essere riutilizzate per altri interventi di messa in sicurezza. Questo

per l'anno in corso. Dalla finanziaria 2012 in poi invece queste risorse, che speriamo possano anche essere aumentate,

potranno essere utilizzate per l'erogazione di contributi a fondo perduto nei confronti dei piccoli proprietari che volessero

ristrutturare le loro abitazioni ricadenti nel centro storico. Questo per incoraggiare il recupero del patrimonio immobiliare

privato che é fondamentale per la bonifica e la valorizzazione delle zone più antiche del centro. Il Comune, infatti, può

intervenire sugli edifici pubblici e sulla viabilità, ma non può certo ristrutturare gli immobili privati!»

«Per la messa in sicurezza - aggiunge l'assessore Buscaglia - chiederemo anche un approccio diverso con la

Soprintendenza ai beni culturali, allo scopo di pervenire alla reale eliminazione di tutti i pericoli esistenti».

- E sul finanziamento dei progetti per gli edifici di proprietà comunale?

«Pur senza entrare in polemica con il presidente della Regione, - ha aggiunto il sindaco - ci siamo portati i progetti del

Piano integrato di sviluppo territoriale e di quello di sviluppo urbano, a dimostrazione che noi i progetti li abbiamo

presentati, qualcuno ci é stato anche finanziato, mentre altri sono rimasti senza copertura».

- Quali sono questi progetti?

«Dunque nel Pist (Piano integrato di sviluppo territoriale) ci sono il completamento del Museo civico e di Santa Maria dei

Greci, nonché del Parco Addolorata. Nel Pisu c'é la riqualificazione di via Atenea, per 3 milioni e 238 mila euro che si

avvia ad essere finanziato, la riqualificazione delle vie Saponara e Serroj fino a Santa Maria dei Greci per 2 milioni e 900

mila euro, la riqualificazione delle piazze Pirandello, San Giuseppe e Lena per 2 milioni e 800 mila euro, della via Duomo

per 3 milioni e 650 mila euro ed il preliminare relativo al recupero del palazzo de Marinis per 2 milioni e 800 mila euro.

C'é anche il progetto per il recupero dell'ex antitracomatosario per un milione e 250 mila euro e per il recupero dell'ex

palazzo di giustizia di piazza Gallo (con il ripristino del vecchio prospetto) per tre milioni e 300 mila euro. Come si vede,

per la parte pubblica non ce ne siamo stati con le mani in mano, ma per l'enorme patrimonio edilizio privato é necessario

che ci siano ben altri interventi».

Salvatore Fucà

27/04/2011
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Ancora una crepa

lungo la Sp 23

paura a S. Teresa 

 Mercoledì 27 Aprile 2011 Prima Messina,    e-mail print   

   

danni sulla sp che conduce alla frazione di misserio S. Teresa di Riva. Un'altra crepa minaccia quanti transitano lungo la

strada provinciale 23 che conduce alla popolosa frazione collinare di Misserio. L'arteria, che costeggia il greto del torrente

Savoca, è stata transennata per un tratto di circa 20 metri e la carreggiata ristretta di una corsia. In quest'area, poche

centinaia di metri a monte della frazione Giardino, sono necessari dei lavori di somma urgenza, dei quali si discuterà

questa mattina alle 11 nel corso di una conferenza dei servizi. La riunione si terrà nella sede della Protezione civile

provinciale di Messina ed è stata convocata dal suo massimo esponente, l'ingegnere Bruno Manfré. La convocazione è

stata indirizzata al sindaco di S. Teresa, Alberto Morabito, al Genio civile, alla Soprintendenza ai beni culturali e

ambientali e all'ispettorato ripartimentale delle Foreste.

Per quanto riguarda il Comune jonico, il primo cittadino ha delegato l'assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Puglisi, il

quale sarà accompagnato da un tecnico del Comune. Gli interventi urgenti riguardano «il ripristino di opere longitudinali

e trasversali e la risagomatura della sezione idrica di deflusso del torrente Savoca, a protezione delle limitrofe

infrastrutture viarie e dell'abitato a valle della frazione Giardino».

CARMELO CASPANELLO

27/04/2011
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pantelleria. Distaccati all'aeroporto devono provvedere anche alle emergenze 

 

 Mercoledì 27 Aprile 2011 Trapani,    e-mail print   

   

l´aeroporto di pantelleria Pantelleria. O si crea il distaccamento terrestre dei vigili del fuoco o nell'eventualità dovessero

registrarsi problemi a causa dell'assenza in aeroporto dei pompieri, perchè impegnati in altri interventi, responsabili

saranno ritenuti il direttore regionale e il comandante provinciale del Corpo e il prefetto di Trapani. la protesta arriva

dall'isola. La scrivono chiaramente in una nota inviata anche ai diretti interessati le segreterie e i coordinamenti

provinciali vigili del fuoco di Cgil, Cisl, Uil, Conapo, Confsal e Usb. 

La questione verte sul fatto che a Pantelleria il distaccamento dei vigili del fuoco è nato al servizio dell'aeroporto ma da

anni il personale è utilizzato anche per altri interventi che si rendono necessari sull'isola, così come è successo due giorni

fa, nella giornata in cui per il maltempo si sono dovuti fronteggiare allagamenti di case e intonaci pericolanti. 

«Se nel frattempo - dicono ancora i sindacalisti nel documento - si fosse verificata una emergenza in aeroporto cosa

sarebbe accaduto? Quasi ogni giorno i vigili del fuoco sono costretti ad abbandonare l'aeroporto contravvenendo alle

direttive internazionali Icao con conseguenze immaginabili». 

I firmatari della nota, Del Bello, Russo, Cardinale, Catania, Ingrasciotta e Pirrone, evidenziano che durante il 2010 al di

fuori del perimetro aeroportuale sono stati attuati oltre 500 interventi. 

«Considerata - concludono i sindacalisti - l'emergenza in atto per la massiccia ondata di immigrazione che sta investendo

il Mediterraneo e le tragedie dei giorni scorsi è evidente che la situazione non è più sostenibile. Per questo, a tutela della

sicurezza dei panteschi, dei turisti e degli stessi vigili del fuoco si ritiene indispensabile l'istituzione del distaccamento

terrestre e nelle more di un presidio di almeno una squadra che possa garantire il soccorso terrestre».

Margherita leggio

27/04/2011

   

Data: Estratto da pagina:

27-04-2011 30La Sicilia
«I vigili del fuoco non bastano»

Argomento: Pag.ISOLE 21



 L'Unione Sarda di Giovedì 28 Aprile 2011 

Provincia di Nuoro (- Edizione NU)  

Provincia di Nuoro (Pagina 17 - Edizione NU) 

OROSEI. Solidarietà  

Sabato raduno

dei volontari

al Rimedio   

Volontariato in rassegna in Piazze della Solidarietà. A Orosei, nello scenario del santuario del Rimedio, si svolge sabato

alle 16 la nona delle quaranta Piazze della solidarietà organizzate dal Centro di servizio per il volontariato Sardegna

solidale nell'ambito delle manifestazioni per l'anno europeo del volontariato. 

L'EVENTO La manifestazione, a cura del Sa.Sol. Point n. 16 di Orosei del Csv Sardegna Solidale, vedrà confluire gli

amministratori della Valle del Cedrino e di Dorgali e numerose associazioni di Orosei (Agdia Onlus, Adi, Ail, Avis,

Croce Bianca, Carabinieri in pensione, Comitato del Rimedio, Confraternite, Gruppo Vincenziano, Il Borgo Sos Alinos,

Pro Loco Orosei, Chiesa Cristiana Evangelica, Protezione Civile) di Irgoli (Croce Verde, CasaDomo, Gruppo

Vincenziano) di Galtellì (Avis, Vos, Protezione Civile) e di Dorgali (Croce Azzurra Cala Gonone, Croce Verde, Acat,

Rotary Club). Interverranno: don Stefano Bacchitta e l'avvocato Gino Derosas, rispettivamente parroco e sindaco di

Orosei; Gian Piero Farru, presidente del Csv Sardegna Solidale; i rappresentanti delle associazioni presenti e lo scultore

Pinuccio Sciola, che presenta la sua opera "Il Seme della Solidarietà", da inaugurare per l'occasione. «Il seme che

lasciamo», afferma Gian Piero Farru, presidente di Sardegna Solidale, «ha il significato della pace, dell'armonia, della

legalità, della solidarietà. È il ricordo dell'impegno al volontariato e alla cittadinanza attiva che quest'anno vuole

richiamare tutti i cittadini dell'Unione Europea». 

ESPOSIZIONI Negli spazi vicini al luogo dell'incontro saranno allestiti gli stand delle varie associazioni e gli elaborati

grafico-pittorici degli artisti. Infatti, secondo la loro specifica sensibilità, il tema della solidarietà, sarà sviluppato da

cinque poeti, da cinque pittori e da una classe della Scuola Elementare. Saranno inoltre presentate alcune poesie ed

eseguiti dei canti tradizionali in sardo dai cori Su Cuncordu, Urisé, Gruppo Folk di Orosei.

L. U.    
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