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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - BARI

sezione: Foggia data: 01/12/2011 - pag: 9

Scomparso il consigliere Minischetti

FOGGIA Il presidente del Consiglio regionale, Onofrio Introna, esprime il cordoglio personale e dell'intera assemblea per

l'improvvisa scomparsa dell'ex consigliere regionale Luigi Minischetti. «Il Consiglio - afferma Introna - partecipa al

dolore della famiglia con sentimenti di umana vicinanza». Minischetti ha militato in aula dal 1990 al 1995, eletto per la

Democrazia Cristiana nella circoscrizione di Foggia. Dal 1 marzo 1994 alla fine della quinta legislatura è stato assessore

ai trasporti e alla protezione civile nella giunta Martellotta. Docente di educazione fisica, era nato nel 1937 a San Severo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Ü˜Å��
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - LECCE

sezione: Brindisi data: 01/12/2011 - pag: 9

Rigassificatore Lng Autorizzazioni tutte da rivedere

BRINDISI La conferenza dei servizi sul rigassificatore, che si è svolta ieri a Roma, nella sede del ministero per lo

Sviluppo economico, segna l'inizio della fase di revisione delle autorizzazioni già concesse nel 2007. I dirigenti del neo

ministro Corrado Passera hanno ascoltato enti locali e ministeri coinvolti, riservandosi ora la decisione che porterà al

rilascio o alla revoca degli atti necessari alla costruzione dell'impianto di Capo Bianco. Se Comune, Provincia e Regione

hanno ribadito ancora una volta il loro parere negativo, indicazioni diverse sono arrivate dal ministero per l'Ambiente e, in

parte, anche da quello per i Beni culturali. Il primo ha valutato positivamente la realizzazione del rigassificatore,

confermando anche il rilascio della valutazione d'impatto ambientale da parte dell'apposita commissione. Il secondo ha

fatto la stesse valutazioni con un doppio appunto, uno rivolto alla salvaguardia delle Isole Pedagne e l'altro sul contributo

che Brindisi Lng dovrebbe versare alla città per la ristrutturazione del Castello Alfonsino. Se l'Autorità portuale ha

confermato la sua concessione alla società, ribadendo di non aver alcun motivo di revocarla, l'Autorità di bacino ha invece

sottolineato l'elevato rischio idrogeologico per il sito di Capo Bianco, chiedendo anche documenti integrativi per il tratto

del canale Fiume Grande. Anche a causa dei numerosi procedimenti penali e amministrativi in corso, con sentenze

avverse del Tar e un processo penale che vede imputati alcuni ex rappresentanti dell'amministrazione proprio per aver

favorito l'iter autorizzativo, il Ministero ha chiesto un parere all'Avvocatura dello Stato: lo scopo è quello di districarsi tra

tutti i procedimenti. Una piccola vittoria per gli enti locali è invece rappresentata dal parere negativo del Comitato tecnico

regionale che ha il compito di rilasciare il nullaosta di fattibilità. Visto l'elevato numero di prescrizioni imposte, sarà

necessario avviare una nuova procedura.

Data:

01-12-2011 Corriere del Mezzogiorno (Ed. Lecce)
Rigassificatore Lng Autorizzazioni tutte da rivedere

Argomento: Pag.SUD 2



 

GAZZETTA DEL SUD - ONLINE - Siracusa -  

Gazzetta del Sud
"Cede l'asfalto, la strada diventa pericolosa per i motociclisti" 

Data: 02/12/2011 

Indietro 

 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

##LOC[OK]## ##LOC[Cancel]##   

{1}  

##LOC[OK]## ##LOC[Cancel]##    

> Siracusa (02/12/2011) 

Torna Indietro 

    

Cede l'asfalto, la strada diventa pericolosa per i motociclisti 

AUGUSTA Un fenomeno di smottamento sta avvenendo nella carreggiata attigua a piazza delle Grazie. Il manto stradale

è sempre più sconnesso e, nei giorni scorsi, un automobilista ha rischiato di farsi male.  

Fortunatamente le pessime condizioni della strada hanno solamente arrecato danni alla sua vettura. Si aspetta forse che si

verifichi una disgrazia?  

Sul problema interviene Mimmo Di Franco del Movimento "L'Altra Augusta" : «Mi chiedo &#x2013; dice il dirigente del

movimento - come mai nessuno sia fino a questo momento intervenuto, si tratta di uno fenomeno che non va trascurato». 

L'assessore alla protezione civile Calogero Geraci ha fatto sapere che invierà dei tecnici per un sopralluogo. Tutta la zona

di Levante è soggetta a smottamenti causati dall'azione erosiva del mare. Alcuni anni fa fu interdetto alla circolazione

veicolare un tratto del vicino Lungomare Paradiso, con vistose crepe che col passare del tempo diventarono della vere e

proprie voragini, fino a quando non venne sistemato con fondi del Dipartimento regionale di Protezione civile con una

spesa di circa 200 mila euro, stessa cifra stanziata dallo stesso ente per la messa in sicurezza del tratto di strada attiguo a

via Xifonia che conduce a via Marina Levante, dall'1 febbraio del 2008 interdetto alla circolazione veicolare a causa di

uno smottamento. 

«Continuo a raccogliere le lamentele dei cittadini che percorrendo la strada notano lo stato sempre più precario in cui

versa la carreggiata &#x2013; dice Di Franco &#x2013; più volte, in passato, si è provveduto al rifacimento dell'asfalto,

ma evidentemente si tratta di interventi non risolutivi del problema». (s.s.) 
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Evacuata una scuola, per fortuna è stata solamente un'esercitazione 

Alfio Russo 

ACI CASTELLO 

Una campagna di sensibilizzazione nelle scuole sulla prevenzione ed educazione sul comportamento da tenere in caso di

calamità.  

Dopo i fatti di Giampilieri e di Genova, Aci Castello non vuole farsi trovare impreparata nel caso in cui qualche torrente

dovesse esondare. E così ieri, nei locali dell'Istituto comprensivo "Rimini" di Aci Trezza, dopo una prima "lezione"

teorica, si è passati alla prova pratica, l'evacuazione dell'edificio.  

Una campagna - organizzata dal comune di Aci Castello in collaborazione con il Dipartimento regionale di Protezione

civile -, avviata per gli alunni della scuola dell'obbligo proprio dal plesso della scuola superiore di primo grado della

"Rimini" che si trova a pochi passi dal torrente Demaniale, ancora solo in parte regimentato. Poi sarà estesa in tutti gli

altri plessi scolastici castellesi.  

Nel corso della lezione teorica - presenti il vicesindaco Sebastiano Romeo e l'assessore Rosanna Pittò &#x2013; i

volontari della Protezione Civile hanno fornito indicazioni utili in caso di eventi calamitosi (terremoti, incendi, alluvioni,

incidenti rilevanti, ondate di calore) che richiedano l'evacuazione dell'edificio scolastico o che interessino l'ambiente

familiare.  

I rischi idraulici ed idrogeologici, la manutenzione dei canali, il deflusso delle acque sono aspetti che caratterizzano il

territorio castellese. L'obiettivo dell'iniziativa, infatti, mira principalmente a far recepire agli studenti gli aspetti principali

della prevenzione da attuare anche garantendo la cura e la buone gestione della rete dei corsi d'acque che insistono sul

territorio.  

All'evacuazione è intervenuto anche il primo cittadino Filippo Drago. «Ritengo che la prevenzione sia estremamente

importante &#x2013; ha spiegato Drago -, l'opera di sensibilizzazione dei ragazzi assume grande valenza anche in

prospettiva. Il nostro territorio presenta criticità soprattutto per quel che concerne l'aspetto idrogeologico-sismico ed è

fondamentale l'opera informativa e preventiva».  
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Messa in sicurezza del territorio Oliverio chiede interventi urgenti 

Garantire tempestivi interventi per la messa in sicurezza idrogeologica del territorio a seguito del maltempo dei giorni

scorsi: li chiede il deputato del Partito democratico Nicodemo Oliverio in una interrogazione al presidente del Consiglio

dei ministri Mario Monti, al ministro dell'ambiente Corrado Clini ed al ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali Mario Catania.  

«La Calabria &#x2013; osserva Oliverio &#x2013; già nel passato, ha affrontato gravi situazioni legate al dissesto

idrogeologico e, in particolare, la provincia di Crotone rappresenta una delle zone del territorio italiano a più elevato

rischio idrogeologico come confermato dal progetto Iffi (primo inventario dei fenomeni franosi in Italia), che ha

evidenziato la diffusa fragilità del territorio crotonese, individuando ben 409 punti identificativi del fenomeno franoso,

con 78 aree soggette a rischio frana, per un'estensione totale di territorio che supera i 40 chilometri quadrati». 

Il parlamentare sottolinea che a rendere più preoccupante la situazione si aggiungono le frane che hanno colpito

nuovamente diversi comuni del territorio tra cui Isola Capo Rizzuto, Cirò, Cutro, Crucoli, Mesoraca, Petilia Policastro,

Roccabernarda, e Cotronei, in particolare, nel comune di Cotronei, tra i più colpiti dalle ultime piogge, una voragine larga

dodici metri e profonda oltre sette metri si è aperta su una delle piazze principali del paese.  

Secondo il parlamentare del Pd «la situazione nel comune presilano di Cotronei è molto critica e gli interventi da

predisporre nel più breve tempo possibile, non riguarderebbero dunque solo il ripristino della voragine, ma in particolare

il rifacimento e la messa in sicurezza dell'intera galleria di scolo delle acque che taglia l'abitato da via Firenze a via

Vittorio Emanuele che necessita di un intervento importante, con fondi adeguati; per di più nella zona della Carusa

preoccupa la tenuta precaria di un muro di contenimento e in prossimità del cimitero ha ceduto una delle vecchie grotte

del Timpone, molte infine le strade interpoderali ormai impraticabili per lunghi tratti». Oliverio ricorda il sindaco di

Cotronei Nicola Belcastro ha lamentato la solitudine nella quale l'amministrazione è stata costretta a fronteggiare

l'emergenza e le scarse disponibilità economiche a disposizione del comune per poter fare fronte alle situazioni di criticità

.  

Oliverio chiede infine «quali iniziative intenda assumere il governo per garantire tempestivi interventi per la messa in

sicurezza idrogeologica del territorio della provincia di Crotone e se il governo intenda adeguare le risorse finanziarie

destinate alla difesa del suolo e alla prevenzione del dissesto idrogeologico, assicurando che la distribuzione avvenga in

modo da privilegiare le aree a più alto rischio franoso, come quella della provincia di Crotone, e quali iniziative intenda

assumere il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per venire incontro agli agricoltori danneggiati dal

maltempo e se non intenda attivare le procedure per la dichiarazioni per lo stato di crisi per calamità naturali». (g. g.) 
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A Barcellona torna l'acqua e lunedì riaprono le scuole 

Leonardo Orlando 

Barcellona 

A 10 giorni dalla disastrosa alluvione in città è tornata a pieno regime nei rubinetti l'acqua proveniente dalla sorgente di

Baele, in territorio di Fondachelli Fantina, che alimenta il serbatoio centrale dell'acquedotto comunale. Il sindaco

Candeloro Nania invita la popolazione &#x2013; solo come precuazione igienico sanitaria &#x2013; a non utilizzare

l'acqua per scopi alimentari. 

Intanto è confermato che lunedì riprenderanno le lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado. Iieri sera la Protezione civile

coordinata da Claudio Bartolotta ed i soldati del Reggimento fanteria dell'Aosta hanno ultimato i lavori di rimozione dei

fanghi dai due plessi scolastici maggiormente danneggiati, la Media Verga e le Elementari Capuna. Il sindaco ne ha preso

atto con soddisfazione ed ha annunciarto che disporrà l'immediata disinfettazione dei locali per consentire agli alunni e

agli insegnati di tornare nelle classi in assoluta sicurezza. «Raccomando solo ai genitori che accompagnano i fgli a scuola

di scegliere percorsi stradali sicuri per non intralciare l'opera dei soccorritori e di smaltimento di fanghi e polveri. Ai

genitori e agli stessi studenti che si recano a scuola da soli chiedo di far attenzione alle insidie che le strade cittadine

ancora nascondono». Nania raccomanda inoltre di limitare l'uso delle auto e ciò perché l'aumento ingiustificato del

traffico cittadino contribuisce all'innalzamento in atmosfera delle polveri sottili. Da oggi purtroppo i militari dell'Aosta di

Messina e del Genio guastatori di Palermo, presenti in città con 120 unità e con l'ausilio di potenti mezzi meccanici, la cui

opera particolarmente apprezzata dalla popolazione ha contribuito notevolmente a risollevare le sorti degli alluvionati,

lasciano Barcellona Pozzo di Gotto. 

«Speravo e spero ancora &#x2013; ha detto ieri sera il sindaco &#x2013; che i soldati ai quali tutti noi siamo grati per

quanto fatto possano rimanere. Purtroppo ancora non abbiamo avuto risposta alla nostra richiesta inoltrata al ministero

della Difesa». Oggi intanto alle 12 in Municipio è prevista una conferanza stampa congiunta per far il punto sulla

situazione emergenza a 10 gioni dall'alluvione e alla quale parteciperanno il sindaco Candeloro Nania e il presidnete della

Provincia Nanni Ricevuto. 

Confermato infine quanto annunciato nei giorni scorsi. Il movimento "Città aperta" informa che per "dare un aiuto

concreto a tutti i commercianti ed artigiani che hanno avuto i propri locali compromessi o la propria merce danneggiata, il

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, su proposta del Movimento "Città Aperta", ha autorizzato la creazione di un

mercatino natalizio presso l'Oasi e i locali della ex-Pescheria.  

Le richieste di accesso potranno essere presentate presso il Comune o presso la sede dell'Ordine dei Commercialisti, sita

in Via Kennedy n. 88, e saranno vagliate da una commissione di vigilanza, composta da 3 membri del Consiglio
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dell'Ordine e da 2 membri nominati dal Comune, affinchè la partecipazione al mercatino sia limitata esclusivamente a chi

ha subito un danno reale, e vengano esposte e messe in vendita solo merci danneggiate. Una volta completate le formalità

burocratiche, logistiche e organizzative &#x2013; per le quali si richiederà la collaborazione dei gruppi di volontari e

delle associazioni &#x2013; il mercatino potrà avere inizio e su proposta del sindaco Nania potrà durare, ove ve ne fosse

la necessità, sino alla festività del Santo Patrono». 
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La terra trema ancora Ieri scossa da 3.3 gradi 

CASTROVILLARI Continua lo sciame sismico che sta colpendo da diversi mesi l'area compresa tra il massiccio del

Pollino ed il Monte Alpi Sirino.  

La terra, infatti, è tornata a tremare ieri con movimenti tellurici che rientrano tra i 2 ed i 3.3 gradi della scala Richter. La

zona dell'epicentro è sempre la stessa: Mormanno, Orsomarso, Papasidero, Laino Borgo, Laino Castello ed altri comuni

che, come Rotonda, Viggianello e Castelluccio, si trovano in una vasta zona ormai al centro di un processo di collisione,

compressione ed innalzamento, che riguarda da vicino l'Appennino calabro-lucano.  

Anche in questi ultimi movimenti tellurici l'energia s'è sprigionata ad un profondità di circa 10 chilometri circa dalla

superficie.  

Le ultime scosse sono state localizzate da ben 26 stazioni facenti parte della Rete Sismica nazionale ed i dati relativi

all'evento sono stati comunicati, dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, al Dipartimento della Protezione

Civile per tutte le più opportune determinazioni.  

Fortunatamente non sono stati registrati danni a persone o a cose. Ma è chiaro che le forze dell'ordine, unitamente ai

sindaci dei comuni interessati, mantengono alta l'attenzione in ordine ad eventi che stanno procurando una situazione di

panico diffuso tra la popolazione.(ang.bis.)  
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Preoccupa la gran massa di detriti accumulatasi sulla costa di Ponente 

Mario Basile 

Milazzo 

A più di una settimana dall'alluvione che ha causato ingenti danni in tutto il comprensorio, sono ancora ben visibili i segni

dell'eccezionale ondata di maltempo. In particolar modo presso la Baia di Sant'Antonio staziona una massa di detriti,

trasportata in mare dall'impeto dei torrenti, e condotta dalla corrente marina fin sotto l'estremità di Capo Milazzo.  

Un problema non di poco conto è intanto quello dello smaltimento dei rifiuti recuperati dopo l'alluvione. Si tratta di

materiale di svariata natura, abbandonato lungo gli argini dei torrenti, notoriamente ridotti ormai a vere e proprie

discariche a cielo aperto, e confluito in mare. Detriti che, ammassatisi in prossimità del primo ponte incontrato lungo la

discesa a valle, hanno determinato il cosiddetto "effetto tappo", provocando l'esondazione dei torrenti. Ad oggi, sono stati

riempiti sette container colmi di tutto il materiale che acqua e fango hanno disseminato nel comprensorio. Il Comune di

Milazzo pare non abbia ricevuto alcuna indicazione da parte della Protezione civile e dall'Arpa relativamente al luogo in

cui debba confluire per essere smaltito. E così, nel frattempo, i container rimangono depositati tra la Croce di mare e il

litorale di Ponente. 

Non si sa ancora nulla intanto sull'origine delle chiazze oleose riscontrate nel tratto di mare di Vaccarella, nel giorno

stesso dell'alluvione. L'unico dato confortante è quello della diminuzione dei valori di idrocarburi presenti in acqua scesi

da 1007 a 1,70 a seguito dell'intervento di bonifica disposto dall'Amministrazione. Circostanza che tuttavia non basta a

consolare i pescatori dell'antico borgo marinaro, che vedono al momento compromesse le loro attività. Un contributo, in

tal senso, dovrebbe arrivare dal personale dello staff del Diving Aquatica di Milazzo, tra cui 3 biologi marini, che nella

giornata odierna si immergerà nei fondali di Milazzo per prendere visione dello stato del litorale di Vaccarella.

Monitoraggio che dovrebbe verificare la presenza, o meno, sul fondo marino, di sostanze inquinanti riconducibili a

idrocarburi e gli eventuali effetti dannosi prodotti. 

«Tali sostanze &#x2013; si legge nella nota inviata alla Capitaneria di porto - sono ormai presenti da qualche giorno

lungo il litorale di Milazzo. Verranno effettuate altre immersioni subacquee lungo il promontorio di Capo Milazzo

interessato dalla presenza di notevoli quantità di materiale di varia natura, trasportate dalle correnti a seguito

dell'esondazione dei torrenti Longano e Idria, al fine di appurare se la loro sedimentazione sui fondali di Milazzo ne abbia

potuto compromettere le caratteristiche biologiche.  

La presenza di sostanze inquinanti &#x2013; si legge ancora nella nota &#x2013; potrebbe compromettere la salute

dell'ecosistema costiero marino e contribuire ad un ulteriore degrado del territorio». Lo staff del Diving Aquatica fornirà

quindi, alla fine degli accertamenti, un resoconto della situazione. 
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Edilizia e aree a rischio, obiettivo sicurezza Interventi così costosi da non rendere convenienti alcune operazioni. Spianata

la strada al nuovo Prg 

Francesco Celi 

È la proposta di delibera che spiana la strada alle linee guida del nuovo Piano regolatore generale. «Non è uno stop

all'edilizia», puntualizza l'assessore all'Urbanistica, Pippo Corvaja, che l'ha appena depositata all'ufficio di presidenza del

Consiglio, ma le regole che fissa renderanno fors'anche non conveniente, per via dei costi che si dovranno fronteggiare,

costruire in talune aree. 

Tutto ruota intorno a una direttrice: norme di attuazione integrative per la realizzazione di interventi edilizi nella vallata

del torrente Trapani e in tutte le zone, ovunque ricadenti sul territorio comunale, anche se parzialmente interessate

dall'intervento edificatorio, che &#x2013; sulla base della carta della suscettività all'urbanizzazione allegata al vigente Prg

&#x2013; non risultano come aree stabili. 

Insomma, la vallata del torrente Trapani come macroscopico esempio di emergenza e potenziale rischio, la città, in ogni

sua parte, come bacino nel quale innestare il nuovo corso. «Che nuovo non dovrebbe essere», ammette Corvaja, il quale

prevede in delibera che «per tutte le richieste di titolo abitativo edilizio sull'intero territorio comunale &#x2013; ecco un

altro aspetto fondante del provvedimento che il Consiglio sarà chiamato a esaminare &#x2013; dovrà essere prodotta

sovrapposizione dell'area di intervento con la carta di suscettività all'urbanizzazione allegata al Prg vigente». 

Da cosa dovrà essere accompagnata ogni attività che comporta trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

Innanzitutto &#x2013; è il primo dei 12 punti affrontati &#x2013; da uno studio di compatibilità sull'area oggetto

dell'intervento e sulle aree limitrofe che possono risentire dell'attività che si vuole intraprendere. Ogni progetto &#x2013;

giocoforza sintetizziamo &#x2013; dovrà prevedere relazione e tavole di dettaglio relative alla sistemazione delle aree

esterne, con i volumi di sbancamenti necessari, i ricolmi, le opere necessarie al contenimento dei fronti di scavo, quelle di

raccolta, regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche. Andrà indicato quale e quanto materiale escavato nel

corso dell'attività di costruzione, sarà riutilizzato nello stesso sito. E al fine dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo, deve

essere predisposto un elaborato progettuale. 

In fase di esecuzione dei lavori si dovrà ridurre il più possibile l'entità delle opere di escavazione e di conseguenza la

quantità di materiale di risulta per evitare modifiche alla stratigrafia del terreno, le opere murarie di contenimento delle

terre di altezza fino a un metro, dovranno essere realizzate in muratura di pietrame a secco o similare, naturalmente anche

ai fini del drenaggio delle acque. 

Nella proposta di delibera si fissano a questo punto quali opere dovranno essere realizzate nell'ambito degli «interventi

antropici». Dalle opere di sostegno di altezza superiore al metro, con geotessili o con bloccgi di cemento armato, giammai
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opere in blocco unico di cemento armato o in calcestruzzo, alla gestione delle acque bianche meteoriche, che dovrà essere

molto accurata: nella proposta di delibera si entra nel dettaglio, ovvero quanta superficie permeabile dovrà restare

scoperta del lotto su cui si intende costruire, vasche di raccolta interrate e sistema di svuotamento dei "bacini", graduale

convogliamento delle acque piovane direttamente «entro il recapito finale», alveo del torrente o collettore di

convogliamento, utilizzo di pavimentazione stradale con sostanze bituminose solo se di tipo drenante e altri accorgimenti. 

Non sarà consentito realizzare locali interrati esterni alla proiezione del perimetro delle superfici coperte da edifici, «fatta

salva una intercapedini di larghezza massima utile non superiore a un metro e mezzo»; la sistemazione delle scarpate

dovrà essere realizzata con sistemi di ingegneria naturalistica allo scopo di consolidare le superfici; dovranno essere

previsti edifici con tetti verdi a giardino; soprattutto, dovranno essere condotte particolari analisi geologiche, geotecniche

e geosismiche in relazione alla effettiav stratigrafia dei terreni. 

Si fa poi riferimento ai casi in cui si vogliano effettuare interventi che comportino volumetrie edilizie superiori a 8.000

metri cubi. Qualora il baricentro della superficie interessata dall'intervento disti oltre 300 metri (misurati lungo il percorso

pedonale) dalla più vicina Area di attesa prevista dal Piano di protezione civile &#x2013; sempre che sia indicata,

aggiungiamo noi visto che molti cartelli sono stati divelti &#x2013;, occorre individuare all'interno della stessa superficie

un'Area di attesa, che potremmo definire ad uso "condominiale", di superficie non inferiore a un metro quadrato per

abitante (destinazioni residenziali), ovvero per persona presente (nel caso di altre destinazioni). Quest'area &#x2013; si

fissa nella proposta di delibera &#x2013; deve avere una distanza dai corpi di fabbrica almeno pari a un-terzo dell'altezza

massima dei fabbricati prospicienti e deve essere direttamente raggiungibile dai mezzi di soccorso. L'area può essere

rappresentata da superfici destinate a parcheggio, viabilità interna, attività ricreative o a verde.  

In ogni caso, per tutte le richieste di titolo abitativo edilizio sull'intero territorio comunale, dovrà essere prodotta

sovrapposizione dell'area di intervento con la carta di suscettività all'urbanizzazione allegata al Prg. Ora la parola al

Consiglio. 
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L'amministrazione locale chiede lo stato di calamità 

MONTEPAONE Il Comune di Montepaone chiede il riconoscimento dello stato di calamità naturale prendendo atto della

relazione redatta dal responsabile dell'ufficio tecnico, settore urbanistica-ambiente, sullo stato del territorio comunale a

seguito degli eventi calamitosi della settimana scorsa.  

Il Comune, nel documento stilato nelle ultime ore, ribadisce «lo stato di gravissima emergenza in cui versa il territorio e la

popolazione dopo le recenti e copiose precipitazioni». 

Dopo gli eventi meteo eccezionali il Comune dichiara di aver subìto ingenti danni a strutture ed infrastrutture pubbliche

nonché notevoli danni a strutture ed attività produttive private ed all'agricoltura della zona. 

«Abbiamo portato avanti gli interventi di somma urgenza - commenta il sindaco Franco Froio - e il ripristino di

collegamenti sicuri fra tutte le zone del territorio per la rimozione di ogni pericolo diretto o residuo e per consentire la

ripresa di attività e servizi. (s.a.) Ü˜Å��
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Il sindaco Deonofrio: ecco le nostre criticità 

borgia Su convocazione del sindaco Mario Deonofrio si è tenuta a Girifalco la riunione de consiglio comunale. In apertura

dei lavori il primo cittadino ha informato i presenti sulle dinamiche della calamità naturale che si è abbattuta sul territorio

di Girifalco dieci giorni fa. «Un nubifragio &#x2013; ha relazionato Deonofrio &#x2013; che, da quanto risulta dai

sopralluoghi dell'ufficio tecnico comunale e dei vigili del fuoco di Lamezia e di Catanzaro, ha fatto emergere le tre

criticità in fatto di precipitazioni di tale entità. Vale a dire: la regimentazione delle acque che defluiscono su piazza S.

Rocco, la regimentazione delle acque che defluiscono verso lo svincolo della strada a scorrimento veloce

Girifalco-Maida; la riproposizione del fenomeno di smottamento che riguarda la zona compresa tra via Migliaccio e rione

Pioppi Nuovi. 

Il sindaco, oltre a sottolineare l'eccezionalità dell'evento atmosferico, ha indicato come la mancata sensibilità di alcuni

cittadini al non rispetto delle norme elementari quali l'indiscriminata apertura delle paratie dei canali d'irrigazione, o la

chiusura di scoli d'acqua bianca, o l'immissione di acqua bianca nel sistema fognario contribuisca a far saltare un

equilibrio già di per sé precario. Il primo cittadino, inoltre, ha sottolineato come si sia subito attivato il Com di Girifalco,

gestito dalla Protezione civile, il Coc comunale, nonché l'associazione radioamatori regionale che, nel momento del

blackout delle linee telefoniche, ha continuato a rendere possibili le comunicazioni tra tutti i territori limitrofi a Girifalco. 

Nel ringraziare anche la locale Compagnia dei carabinieri il sindaco ha sottolineato come già nella prima serata dello

scorso 22 novembre si fosse svolta presso il Com la prima riunione operativa tra Comune, carabinieri, protezione civile e

vigili del fuoco. 

I consiglieri di opposizione, nel loro intervento, hanno voluto offrire la loro collaborazione, e la loro disponibilità per la

creazione del tavolo tecnico proposto dal sindaco per predisporre, di concerto con la Provincia e il Comune di Cortale, un

piano per la gestione delle acque bianche provenienti dai due territori, ma hanno invitato l'amministrazione alla gestione

più puntuale della manutenzione ordinaria del sistema di viabilità e della raccolta delle acque bianche e fognarie. 

Aperto ufficialmente il consiglio comunale, si è discusso della variazione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni

immobiliari 2011-2013. 

L'assessore all'Urbanistica Vincenzo Sestito ha esposto come, dalla nuova ricognizione, sia emersa l'esistenza di numerosi

beni comunali che, se lasciati nell'attuale situazione di fatto e di diritto, non darebbero alcun apporto né dal punto di vista

economico né al decoro ambientale, manifestando, quindi l'intento di mettere detti beni a disposizione della collettività

affinché, acquistandoli, vengano valorizzati nei contesti in cui si trovano, essendo beni che per estensione e ubicazione

possono, se valorizzati, apportare miglioramenti.(p.d.) 
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Risorse e ambiente: la valorizzazione non si accorda con lo sfruttamento Interi quartieri edificati in modo disordinato,

spesso in spregio ai requisiti minimi di sicurezza 

Ivan Pugliese 

PALMI 

Il "mare d'inverno", con i paesaggi un po' sbiaditi e le strade bagnate, protagonista delle nota canzone della conterranea

Loredana Bertè, è una cartolina che giunge dalla Tonnara di Palmi. Una cartolina, per via della stagione, un po' appannata

e con il cemento sullo sfondo, sempre più pressante, che mal si sposa con la bellissima Costa Viola di cui questo territorio

fa parte a pieno titolo. Ma cosa si cela oltre a quelle onde spumose che s'infrangono sulla riva del mare? È un viaggio a

ritroso che presenta fattori di rischio sismico, idraulico ed idrogeologico, cui è esposto il territorio. 

Archiviata la stagione estiva, dove spesso gli occhi e la mente sono ammaliati dal mare e dalla voglia di allontanarsi dallo

stress della vita di tutti i giorni, è arrivato il momento di interrogarsi sui problemi, atavici, che affliggono i tanti chilometri

di costa che dall'Ulivo giunge sino alla foce del fiume Petrace. E una passeggiata invernale apre un mondo non certo

"ideale" ad un territorio che potrebbe e dovrebbe rappresentare il volano di sviluppo per Palmi. Se non si comincia per

tempo con incisivi interventi di recupero, tornare indietro sarà sempre più difficile, se non impossibile. Una città che si

dice turistica, che vuole puntare il suo sviluppo, non soltanto a parole, su questo settore non si può certo accontentare

delle briciole e si deve interrogare sulla strada da seguire per favorire questo sviluppo e la valorizzazione del territorio.

Valorizzazione, si badi bene, non sfruttamento delle risorse. 

Bastano pochi passi e devi fare i conti con un lungomare "spiaggiato" e, anche nelle altre zone dove non è presente, si

possono osservare strutture e brutture presenti lungo il territorio: è facile capire che gli interventi fin qui adottati non

hanno prodotto quanto sperato. C'è una stridente convivenza tra quanto "donato" dalla natura e quanto introdotto dalla

maldestra mano dell'uomo: il tutto dipinge i connotati di una cartolina che difficilmente vorremmo inviare. Case

distribuite in modo disordinato, strade non sempre all'altezza e, quando le piogge superano il limite della norma,

allagamenti in piena regola e fango, tanto fango. Gli abitanti di queste frazioni sono così costretti a vivere un contesto

urbano e ambientale fortemente degradato e che, per di più, espone a seri pericoli in una terra dove le forze della natura

possono scatenarsi, senza preavviso. 

La passeggiata continua e ciò che più colpisce è, forse, la totale indifferenza per quello che circonda residenti e visitatori.

Dall'indifferenza alla rassegnazione il passaggio è breve. Qui, interi quartieri presentano evidenti problematiche di

sicurezza senza che né i cittadini né le Istituzioni e gli Enti preposti si preoccupino delle possibili conseguenze. Interi

ambiti urbani edificati sopra argini fluviali o aree a rischio, insediamenti dove l'abusivismo edilizio diffuso ha prodotto

crescita disordinata degli edifici e dei quartieri senza che venissero assicurate condizioni di sicurezza anche minime, quali
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la semplice possibilità di accesso dei mezzi di soccorso. Trascurare e ancora trascurare è forse un modo per pubblicizzare

questi luoghi? Eppure, non sempre è stato così, anzi: basta un salto indietro nel tempo, una cartolina, questa sì sbiadita per

l'età passata con i suoi colori bianco/neri per presentare una Tonnara, Pietrenere e Scinà degli anni '50 racchiuse in un

unico paesaggio fatto di rade e spiagge sabbiose. Ma cosa è accaduto nel frattempo? Perché chi doveva vigilare non lo ha

fatto? Perché non si è fatto nulla e non si fa nulla tutt'oggi per invertire quest'amara deriva? Un massiccio fenomeno di

edificazione e cementificazione selvaggia ha segnato, probabilmente in modo irreparabile, la costa, producendo la

sostituzione di ampie zone naturali di enorme pregio ambientale e paesaggistico con agglomerati urbani disordinati, privi

di servizi e di decoro urbano, dove la qualità della vita è piuttosto bassa. 

Solo fino a 4 anni fa le cronache raccontano che ampie zone della Tonnara erano ancora prive di rete fognaria. Alcune

case sono strette tra il mare e ripidi pendii fortemente instabili, altre risultano edificate alcuni metri più in basso rispetto al

livello della strada, quindi a rischio allagamento. La zona presenta rischi molto elevati anche dal punto di vista sismico e

un tal quadro sopra dipinto potrebbe celare dietro sè effetti devastanti. Ad aggravare le cose la circostanza che alcuni

edifici, che si presentano di bassa qualità, sono costruiti direttamente sulla sabbia e alle case basse si affiancano palazzi a

più piani che mostrano segni evidenti di ampliamenti e sopraelevazioni che certamente non ne migliorano la resistenza

sismica.  

Manca, pertanto, una reale politica di sviluppo sostenibile perché risorse ambientali, e non solo, non vadano del tutto

perdute: perché l'altra faccia della medaglia dice che la Tonnara e i suoi abitanti custodiscono un patrimonio di saperi e di

tradizioni che andrebbe riscoperto tutelato e valorizzato. Istituzioni e cittadini sono oggi chiamati ad uno scatto di

orgoglio per restituire dignità a tutto e a tutti. 
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Ancora scosse tra Cosenza e Potenza 

Non risultano danni a persone o cose

 

  

Articoli correlati 

Martedi 29 Novembre 2011

Lievi scosse di terremoto in 

diverse zone fra ieri e oggi 

tutti gli articoli »    Giovedi 1 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Due scosse sismiche ravvicinate sono state avvertite dalla popolazione nelle province di Cosenza e Potenza. Secondo

quanto registrato dall'INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - la prima si è verificata alle 14:42, con

magnitudo 2.6; venti minuti dopo è stata registrata la seconda scossa, di magnitudo 3.3.

Le località prossime all'epicentro sono i comuni di Laino Castello, Laino Borgo e Mormanno in provincia di Cosenza, e

Rotonda in provincia di Potenza. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione

Civile non risultano danni a persone o cose.

Redazione/EB
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Irpinia news
"Trema la terra nella notte a Lacedonia: magnitudo 2.3" 

Data: 01/12/2011 

Indietro 

 

Una scossa di terremoto è stata registrata tra le province di Avellino e Foggia. Il terremoto di magnitudo 2.3 è avvenuto

poco dopo le ore 3 di questa mattina ed ha avuto come epicentro tutta la fascia compresa tra i comuni di Ascoli Satriano,

Candela e Lacedonia. Lo riferisce l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Non si segnalano danni a cose o a

persone. 

(giovedì 1 dicembre 2011 alle 09.14)
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Mattino, Il (Benevento)
"" 

Data: 01/12/2011 

Indietro 

 

01/12/2011

Chiudi 

A decidere sulla proprietà dell'inceneritore, sul suo valore di mercato, ma anche sulla legittimità del contratto di affitto

stipulato dalla Protezione civile con l'A2A e sugli introiti realizzati con la vendita dell'energia elettrica, sarà la Corte

costituzionale. A mettere in moto il meccanismo è stato il Consiglio di Stato con un'apposita ordinanza in cui si chiede un

giudizio di legittimità sul decreto legge 195 del 2009 (convertito tre mesi dopo in legge) che metteva fine all'emergenza

rifiuti in Campania. A spingere il Consiglio di Stato a chiedere il parere della Consulta sono stati i ricorsi inoltrati dalla

Fibe, la società costruttrice e proprietaria dell'impianto di Acerra. L'azienda aveva chiesto l'annullamento delle norme che

hanno portato l'affidamento dell'impianto alla A2A in cambio di un canone provvisorio di locazione di 2milioni e mezzo

di euro mensili fino all'acquisto definitivo da parte della Regione entro il prossimo 31 dicembre. Il prezzo fissato dal

dispositivo di legge è di 355 milioni di euro. Nel frattempo i ricavi realizzati attraverso la vendita dell'energia elettrica

prodotta dall'impianto, entrato in funzione nel marzo del 2009, sono stati equamente divisi tra la multiutility lombarda e la

Protezione civile. Per la Fibe il decreto incriminato l'avrebbe privata dell'inceneritore, imponendole un affitto coattivo

(della durata di 15 anni) e sottraendola nel contempo sia dalla definizione del prezzo di vendita, che dal godimento degli

introiti, ricevuti dalla vendita dell'energia elettrica. en.fe. 
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