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29/06/2011 16:45Il commento dell'assessore all'iniziativa dei Parlamentari di entrambi gli schieramenti dopo l'incontro di

questa mattina al Senato. “A quattro mesi paradossale parlare ancora di emergenza”  

AGR

"La richiesta che, con una lettera al Presidente del Consiglio, avanzeranno i parlamentari di entrambi gli schieramenti di

dar subito corso all'emissione della prima ordinanza per addivenire alla nomina del Commissario per la gestione

dell'emergenza causata dagli eventi alluvionali dei mesi scorsi nell'area ionica, riservando ad una seconda fase

l'approfondimento sulle modalità di compartecipazione dei territori al ristoro del danno è una proposta animata da buon

senso e non posso credere che non troverà accoglimento". Così l'assessore della Regione Basilicata alla Protezione Civile,

Rosa Gentile, all'uscita dell'incontro che si è svolto oggi al Senato con parlamentari lucani (nello specifico i sen. Maria

Antezza, Filippo Bubbico e Cosimo Latronico e l'on. Salvatore Margiotta) pugliesi e campani, amministratori locali e

rappresentanti dei cittadini e delle imprese dell'area colpita dall'alluvione dello scorso 1 marzo.

L'assessore Gentile ha relazionato sulle difficoltà dovute al maltempo e su quelle che si sono aggiunte col trascorrere dei

mesi, sottolineando come non sia più rinviabile un intervento coordinato che si affianchi alle misure già adottate dalla

Regione. "La Regione - spiega Gentile - ribadisce la sua disponibilità a mettere in campo risorse proprie per sostituire

quelle che dovrebbero essere ottenute applicando la 'tassa sulle disgrazie' ai lucani, ma chiede che anche da Parte

Nazionale ci sia un intervento. Già appare difficile continuare a parlare di emergenza a quattro mesi dall'evento

calamitoso, andare oltre renderebbe manifesto che la vera calamità non è stata l'alluvione, ma la macchinosità della

burocrazia e della politica".
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29/06/2011 16:05Per il capogruppo Idv necessarie azioni bipartisan dei parlamentari lucani e pugliesi e un'iniziativa forte

dell'intero Consiglio regionale  

ACR"Una nuova pesante penalizzazione contro la Basilicata e gli alluvionati del Metapontino. Mentre in Senato si è

tenuto oggi un ennesimo vertice tra rappresentanti del Comitato terre Joniche, l'assessore Gentile, sindaci del Metapontino

e parlamentari lucani e pugliesi, il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Saverio Romano, ha firmato il

decreto col quale è stato dichiarato lo stato di calamità naturale per alcuni comuni di Abruzzo, Puglia e Lombardia colpiti

dalle violente alluvioni di marzo". E' quanto evidenzia il capogruppo di Idv in Consiglio regionale, Nicola Benedetto,

riferendo che "il presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, ha dato già disposizioni agli agricoltori abruzzesi che

hanno riportato danni nelle proprie aziende e che risiedono nei territori interessati, a presentare le domande alla Regione

per avere un ristoro attraverso i contributi assicurati dal Fondo di solidarietà nazionale previsto dal decreto legislativo 29

marzo 2004 n. 102".

"Tutto ciò accade mentre a Roma nell'incontro in Senato - aggiunge Benedetto - si è fatto un buon lavoro per ottenere una

deroga al decreto 'milleproroghe', obiettivo tutt'altro che facile e che dovrà essere raggiunto attraverso un impegno

bipartisan di parlamentari lucani e pugliesi che dovranno convincere i propri colleghi di altre regioni. Invece, per il

Teramano, alcune aree agricole della Puglia e della Lombardia, di fatto, la deroga è già scattata senza problemi. Persino le

aree agricole di Ginosa confinanti con quelle del Metapontino sono comprese per gli aiuti dal provvedimento del ministro

Romano che evidentemente non conosce né la geografia del nostro Paese e né i danni nel Metapontino, non avendo avuto

tempo e occasione di leggere le relazioni inviate dalla Regione Basilicata. Mi auguro che il Governo regionale - afferma il

capogruppo di Idv - in questa circostanza non si limiti ad una protesta verbale e formale e che promuova di intesa con il

presidente Folino un'iniziativa di tutto il Consiglio regionale in seduta straordinaria a Roma. Questa volta dobbiamo alzare

al massimo il livello dell'iniziativa politico-istituzionale anche con forme ed azioni di protesta incisive e del tutto inedite".

 

  Fonte Consiglio Informa       
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ALLA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI 

 

" SARNO. E' stato rinviato al prossimo 11 ottobre l'udienza del processo d'Appello per l'ex sindaco di Sarno, Gerardo

Basile, che risponde del reato di omicidio plurimo colposo, per il mancato sgombero della popolazione nel corso della

frana del 5 maggio del 1998 che costò la vita a 137 persone. L'udienza in programma ieri a Napoli - dov'era presente

anche una folta delegazione dei familiari delle vittime - è stata rinviata per un difetto di notifica all'Avvocatura dello Stato

(per la citazione alla presidenza del Consiglio dei ministri e al ministro dell'Interno chiesta dalle parti civili). Nella

prossima udienza ci sará la requisitoria del procuratore generale.

" L'ex primo cittadino sarnese - dopo le due precedenti assoluzioni - dovrá nuovamente affrontare il processo dinanzi ai

giudici della settima sezione penale della Corte d'Appello Napoli a seguito del rinvio disposto dalla Cassazione. Ci sono

156 parti civili costituite e, tra queste, oltre ai parenti delle vittime, anche il Codacons e Legambiente. 

" Oltre venti avvocati saranno impegnati nelle varie udienze di un altro processo complesso (tra questi Antonio Carrella e

Francesco Paolo Laudisio).
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Corriere del Mezzogiorno (Ed. Lecce)
"" 

Data: 29/06/2011 

Indietro 

 

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - LECCE

sezione: Economia data: 29/06/2011 - pag: 10

Foggia e Taranto, arriva lo stato di calamità

Abbiamo dichiarato lo stato di calamità a seguito delle piogge alluvionali e persistenti che hanno colpito alcuni territori

della Regione Abruzzo, della Regione Lombardia e della Regione Puglia causando danni alle strutture aziendali nel marzo

2011» . Lo ha reso noto il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Saverio Romano, dopo aver firmato i

decreti con i quali ha dichiarato lo stato di calamità naturale a carico di alcuni Comuni delle Province di Teramo, Foggia,

Taranto e Pavia. In questo modo ha sottolineato il ministro gli agricoltori situati nei territori delimitati, potranno far fronte

ai danni subiti dalle strutture aziendali mediante i contributi assicurati dal Fondo di Solidarietà Nazionale previsto dal

decreto legislativo 29 marzo 2004 numero 102. Inoltre, potranno essere ripristinate le infrastrutture pubbliche a servizio

delle attività agricole segnalate dalla Regione Marche, con oneri a carico del Fondo di solidarietà nazionale» . Le

domande di intervento potranno essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di

quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana.
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 Maltempo: in arrivo piogge a Centro-Nord  

By  at 29 giugno, 2011, 6:38 pm 

  

29-06-2011 18:38

 Allarme meteo della Protezione civile

  (ANSA) � ROMA, 29 GIU � Maltempo in arrivo sull�Italia: una perturbazione di origine atlantica portera� a partire dalle

prossime ore condizioni di instabilita� prima sulle regioni settentrionali e poi su quelle centrali. Il Dipartimento della

Protezione Civile ha emesso una allerta meteo. Gli esperti prevedono a partire dalla serata di oggi piogge e temporali, che

localmente potranno essere anche molto intensi, sulle regioni settentrionali e sui settori centrali appenninici ed adriatici. 
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 Sisma,scosse magnitudo 3.3 nel Messinese  

By  at 29 giugno, 2011, 10:37 pm 

  

29-06-2011 22:37

 Da verifiche effettuate non risultano danni a persone o cose

  (ANSA) � ROMA, 29 GIU � Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 avvertita in provincia di Messina. Registrata alle

21,15, e� stata localizzata tra i comuni di Longi, Galati Mamertino e Frazzano. Dalle verifiche effettuate dalla Sala

situazione Italia della Protezione Civile non risultano al momento danni a persone o cose. 
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> Sicilia (30/06/2011) 

Torna Indietro 

    

 

Michele Cimino  

PALERMO 

Approvata, con 51 voti a favore, due contrari e due astenuti, la legge che sblocca le riserve del fondo per le autonomie

locali, assegnando circa 80 milioni di euro a province e comuni. "Con questa procedura - ha spiegato il presidente della

Regione Raffaele Lombardo subito do il voto d'aula, frutto dell'accordo raggiunto in mattinata in commissione Finanze -

si pongono le premesse per il mantenimento di impegni sul territorio che il governo della Regione ha sempre ritenuto

prioritari". "Da questa piccola manovra tecnica &#x2013; ha continuato &#x2013; arrivano le risorse per la tutela dei

centri storici di Ibla e Noto, ma arrivano anche fondi per gli aeroporti di Comiso e Birgi e per i comuni alluvionati nel

messinese, con sei milioni di euro stanziati per Scaletta Zanclea e Itala. Con la rimodulazione si assegnano anche le

risorse per il centro storico di Agrigento, colpito recentemente da una serie di crolli, per il quale l'amministrazione

regionale ha già attivato il tavolo tecnico. In tema di tutela del territorio, la norma che ridisegna l'assegnazione le riserve

finanziarie agli enti locali, prevede fondi anche per il Comune di Favara". "La norma - ha concluso Lombardo - libera

anche cinque milioni di euro per l'emergenza rifiuti nelle isole minori, interventi per le saline di Trapani e un fondo da 11

milioni di euro per le polizie municipali". L'emendamento, concordato in commissione e approvato dall'aula, prevede la

destinazione di quattro milioni di euro alle province "per la realizzazione dei servizi socio assistenziali", un milione al

comune di Noto per il suo centro storico e 500 mila euro per interventi nel centro storico di Caltanissetta Lo stanziamento

di sei milioni di euro previsti dalla Protezione civile regionale per il completamento dei pagamenti delle ditte che hanno

lavorato nell'emergenza di Scaletta e Itala, "frutto dell'impegno politico del presidente Lombardo e del dirigente regionale

della Protezione civile Lo Monaco - ha commentato l'on. Picciolo - è stato fortemente voluto dai deputati regionali

Panarello e Picciolo che hanno promosso ripetuti incontri tra i vertici della regione e le aziende creditrici, che attendevano

da quasi due anni il pagamento delle proprie spettanze con non poche difficoltà economiche".  

Su input del vicepresidente vicario dell'Ars on. Santi Formica, è stato ripristinato e incrementato a 600mila euro il

contributo al Comune di Lipari per i lavoratori Pumex: «Si tratta di provvedimenti indispensabili - dice Formica - per

consentire ai Comuni e alle Province di continuare a erogare servizi essenziali per i cittadini». 

«Sono state sanate alcune distorsioni - ha commentato il capogruppo del Pdl Innocenzo Leontini - che la maggioranza e il

Governo avevano compiuto in Finanziaria. Infatti, in quella sede, erano stati soppressi i fondi per la raccolta dei rifiuti

nelle Isole minori, quelli per i comuni del messinese colpiti da alluvione, quelli per il centro storico di Ibla, quelli per le

indennità ai vigili urbani, e altre somme indispensabili agli enti locali dell'Isola». 

«Con le risorse liberate per circa 90 milioni &#x2013; hanno aggiunto il capogruppo del Pid Rudy Maira e Nino Dina

&#x2013; i comuni siciliani potranno evitare il dissesto ed al contempo assicureranno gli interventi per gli asili nido, il

trasporto per gli alunni e l'assistenza ai minori ed ai disabili. Nella legge approvata ci sono anche le risorse aggiuntive per

i comuni con più di quattro frazioni urbane e i fondi per la messa in sicurezza dei territori colpiti da calamità naturali». 

Ha votato contro il provvedimento, invece, il deputato del Pd Roberto De Benedictis "perché &#x2013; ha detto

&#x2013; sottrae circa 15 milioni di euro ai bisogni generali dei Comuni e li destina a pochissimi di essi per esigenze

locali che avrebbero potuto trovare copertura sui fondi strutturali o Fas invece che sull'asfittico bilancio regionale". 

"Con tutto il rispetto dovuto al centro storico di Ragusa Ibla, per esempio &#x2013; ha aggiunto - ad esso viene destinata
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la somma pari a quella riservata a tutti gli asili nido della Regione, tradendo il senso della legge stessa". Oltre alla legge

per le autonomie locali, l'Ars ha approvato, all'unanimità, anche quella che proroga gli aiuti alle imprese e l'inserimento al

lavoro dei soggetti svantaggiati, di iniziativa del vicepresidente della commissione Bilancio, Nino D'Asero e quella, di

iniziativa dell'on. Salvo Pogliese, che esenta, per cinque anni, le nuove imprese, costituite entro il 31 dicembre 2012 , sia

giovanili (under 40) che femminili, dal pagamento dell'Irap. 
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> Crotone (30/06/2011) 

Torna Indietro 

    

 

Laura Leonardi 

«Vogliamo che la popolazione sia aggiornata sul lavoro che sta svolgendo la conferenza provinciale permanente sul

dissesto idrogeologico». Così il prefetto di Crotone, Vincenzo Panico, ha commentato l'invito rivolto alla stampa per dare

conto di quanto discusso nel tavolo di confronto sul tema della prevenzione dei danni alluvionali, che si è svolto ieri

mattina nella sede dell'Ufficio territoriale di governo alla presenza di tecnici ed amministratori locali oltreché del

sottosegretario regionale della Protezione civile, Franco Torchia.  

«L'episodio dello scorso quattro novembre, &#x2013; ha sottolineato il prefetto &#x2013; quando sul capoluogo di

provincia e in alcuni comuni del circondario, si è abbattuta una precipitazione straordinaria ha costretto tutti ad accelerare

gli interventi di prevenzione ma anche di riparazione, per poter dare alla popolazione risposte immediate». Panico ha

ricordato anche la frana di Cirò che costrinse le autorità locali a sgomberare alcune abitazioni, per mettere in evidenza la

necessità di programmare ed effettuare interventi di messa in sicurezza idrogeologica del territorio. 

Che il territorio del Crotonese non sia sicuro lo ha sottolineato anche il sottosegretario Franco Torchia: «La Regione

&#x2013; ha ribadito poi parlando del capoluogo &#x2013; ha già predisposto un bando aperto per la realizzazione di

due grandi vasche di laminazione per la raccolta delle acque piovane, che rientrano già da tempo nel noto piano Versace,

ma che fino ad ora non sono state realizzate perché i lavori sono stati sospesi a seguito di alcuni ritrovamenti

archeologici». Il bando come ha ricordato Torchia dunque prevede una spesa di sette milioni trecentoquarantasei mila

euro ed è aperto, perché, secondo Torchia, è passibile di modifiche qualora il Comune di Crotone decida di apportare

delle modifiche per rendere il progetto il più possibile all'avanguardia e tecnologico.  

Torchia ha poi continuato: «Senza prevenzione e sicurezza non ci può essere sviluppo. Spero che il ministro per

l'Economia acceleri le pratiche per l'assegnazione delle somme che ci spettano. Il territorio di Crotone dovrebbe essere

destinatario di venti milioni e ottocento mila euro come risarcimento dai danni alluvionali. Io però sono del parere che se

si riuscisse ad investire nella prevenzione si risparmierebbe nel risarcimento».  

Il responsabile della Protezione Civile per la Provincia di Crotone, Giuseppe Germinara, ha illustrato tutti gli interventi

che l'ente intermedio sta effettuando ed andrà ad effettuare nei prossimi mesi: «Sono già in fase di realizzazione

&#x2013; ha esoprdito &#x2013; dei lavori di messa in sicurezza dell'Esaro nella zona del Passovecchio, del torrente

Purgatorio tra i comuni di Isola e Cutro, la realizzazione di due torrenti a Strongoli e la messa in sicurezza del torrente

Nicà ai confini con la provincia di Cosenza».  

Germinara ha poi illustrato i prossimi interventi: «Nel mese di luglio avvieremo le procedure per assegnare i lavori sul

Tacina per una spesa di un milione e settecento mila euro; interverremo anche nei comuni di Rocca Bernarda e Mesoraca,

ma soprattutto avvieremo la messa in sicurezza del Neto, con l'investimento di due milioni di euro.  

Spenderemo infine seicento mila euro per il Telese-Fallao a Crotone e duecento mila euro per il Copparo di Cirò Marina.

Infine faremo una convenzione con il consorzio di bonifica per mettere in sicurezza alcuni torrenti secondari che però

risultano importanti per gli agricoltori che proprio da questi attingono le loro risorse idriche». 
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> Catanzaro (30/06/2011) 

Torna Indietro 

    

 

«Quali sono gli accordi per affrontare l'emergenza incendi?». È la domanda che il Conapo, sindacato autonomo dei Vigili

del Fuoco-sezione provinciale di Catanzaro, con il suo segretario provinciale Massimo Conforti, ha posto al presidente

della Regione Calabria Giuseppe Scopelliti e al sottosegretario regionale alla Protezione Civile Franco Torchia chiedendo

loro un incontro nel quale avere chiarimenti sulla prossima campagna antincendi boschiva.  

«Questo "non sapere" &#x2013; scrive Conforti &#x2013; ci ha indotto, dopo aver posto i nostri quesiti (rimasti senza

risposta) ai livelli gerarchici provinciali e regionali della nostra istituzione, a richiedere un incontro al governatore della

Regione e al sottosegretario per avere delucidazioni in merito alla prossima campagna "Aib 2011" considerando che, da

parte nostra, vi è la necessità si un'accurata fase di programmazione, vista la mole di lavoro e di impegno di risorse umane

e mezzi che l'evento richiede».  

Al bando l'improvvisazione, dunque, dice il Conapo che afferma di essere fiducioso nella volontà dell'Amministrazione

regionale «di essere vicina ai problemi dei lavoratori» ma anche desideroso di conoscere «quali siano i motivi per i quali

il personale Vigili del Fuoco della Calabria impegnato nella campagna "Aib 2010" non ha ancora percepito la restante

parte di spettanze riferita all'anno scorso». 

Sul tavolo, anche il problema dell'emergenza Janò «per il quale, nonostante il tempo trascorso e i vari interessamenti, il

personale del Comando di Catanzaro non ha ancora avuto certezze in merito alla copertura finanziaria per il pagamento di

quanto ci spetta». In conclusione, Conforti evidenzia le ragioni che hanno spinto il Conapo a prendere posizione: «Come

sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco, dopo aver intrapreso strade per dare risposte chiare e definitive a tutela dei

diritti di tutti i lavoratori del Comando di Catanzaro e dell'intera regione, vogliamo cercare di risolvere le problematiche in

questo incontro con i vertici istituzionali i quali, se ci concederanno udienza, ne siamo certi, ci daranno le auspicate e

dovute certezze per rassicurare il personale e affrontare l'estate con la giusta serenità».(f.r.) 
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Torna Indietro 

    

 

Angelo Biscardi 

CASTROVILLARI 

Torna la preoccupazione nel centro storico. Il nodo da sciogliere è sempre lo stesso: il prolungato blocco dei lavori di

consolidamento sotto il Ponte della Catena ha, purtroppo, riacceso la preoccupazione dei cittadini che affacciano sulla

Valle del Coscile. I nuovi mugugni si sono sollevati dopo le abbondanti piogge cadute dal 12 al 20 di giugno. Nessuno ha

detto e visto niente. Ma l'acqua di superficie ha praticamente riaperto tutte le ferite presenti nei tre fronti franosi; tanto

che, in alcuni casi, sono state interessate alcune civili abitazioni. I loro proprietari si sono visti sgorgare l'acqua da pozzetti

di cui disconoscevano anche l'esistenza. Da qui la nuova richiesta avanzata nei confronti dell'amministrazione comunale,

del sindaco, Franco Blaiotta e dei consiglieri comunali di maggioranza ed opposizione. Si tratta di un nuovo appello

affinché «si evitino le piccole beghe» e «si proceda con la sistemazione ed il potenziamento dei i canali di scolo presenti

nel centro storico». Contestualmente, inoltre, tutti auspicano la ripesa dei lavori di riempimento della voragine presente

sotto la chiesetta di San Giuseppe ed una mappatura accurata di tutte le emergenze presenti in Largo Vescovado e sul

Canal Greco. A preoccupare non è soltanto l'acqua di superficie, ma anche il sistema di scolo della fognatura: in alcune

zone sarebbero saltati i pozzetti; mentre a valle sono visibili scarichi (tutti da decifrare) che finiscono dritti nel fiume

Coscile. Di fondamentale importanza è, senza dubbio, il lavoro di riempimento che stava pian piano bonificando la

voragine in atto sotto il ponticello di San Giuseppe. Un'operazione che non ha però ancora prodotto l'importante risultato

di chiudere, magari con la piantumazione di alberi e di vegetazione adeguata, il più profondo dei tre fronti franosi. Infatti,

le paure dei cittadini sono legate al fatto che non si vedono più i camion che scaricavano il materiale inerte. Altri dubbi

riguardano l'apporto fornito dagli Enti sovracomunali (in città ci sono ben 2 consiglieri provinciali), giacché non è arrivato

alcun aiuto economico da parte della Provincia e dalla Protezione Civile. 
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Si terrà il 1 luglio alle ore 9, presso la Sala consiliare del Comune di Grottaminarda, il convegno dal titolo "E' possibile

prevedere i terremoti?". L'incontro, promosso da Anpas, Ordine dei Geologi della Campania e Istituto Nazionale di

Geofisica e Vulcanologia, sarà aperto dai saluti del Sindaco di Grottaminarda Giampaolo Cecere, dell'ing. Edoardo
Cosenza, Assessore regionale ai Lavori Pubblici e Protezione Civile e del dottor Francesco Peduto, presidente

dell'Ordine Geologi della Campania.

Le riflessioni e gli interventi saranno affidati al dottor Lorenzo Benedetto, membro dell'Ordine dei Geologi, al Professor 

Marco Mucciarelli, dell'Università degli Studi della Basilicata, al dottor Alessandro Amato, Ingv Centro Terremoti di

Roma e al professor Paolo Gasparini, ordinario all'Università Federico II di Napoli.

Le conclusioni saranno affidate al dottor Carmine Lizza, responsabile Protezione Civile Anpas. 

(mercoledì 29 giugno 2011 alle 18.21)
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“Una lunghezza di ben 3000 m, una superficie di oltre 670.000 metri quadri ed un volume superiore ai 6.000.000 di metri

cubi. 

Questi i numeri della frana di Montaguto che interruppe i collegamenti con la Puglia. Si tratta, quindi, di un fenomeno, la

cui complessità è legata sia all'aspetto dimensionale che a quello cinematico – evolutivo”.

Lo ha dichiarato il geologo Lorenzo Benedetto, tesoriere dell'Ordine dei Geologi della Campania. Ed i geologi, il 28

Giugno sono stati proprio sulla frana di Montaguto.

“Durante la visita, oltre alla definizione del modello geologico – ha proseguito Benedetto - abbiamo approfondito gli

aspetti inerenti le applicazioni finalizzate alle problematiche di protezione civile, di pianificazione di settore ed interesse

strategico di viabilità. 

In particolare, sono state illustrate le principali procedure di intervento adottate durante le fasi di emergenza e di post –

emergenza e le opere di presidio realizzate per la messa in sicurezza della strada statale 90 delle Puglie e l'annessa linea

ferroviaria Benevento – Foggia. 

Il fenomeno di frana di Montaguto si colloca nel sistema morfoevolutivo della media valle del torrente Cervaro ed in

ambito più ampio in quello dell'appennino Dauno.

In questo settore dell'Appennino, tipica è l'evoluzione dei versanti per frana con meccanismi cinematici per colate di terra

caratterizzate da aree di alimentazione articolate e complesse generalmente con controllo strutturale. 

Frequenti sono però anche i movimenti di tipo complesso e composito e le aree soggette a franosità diffusa.
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