
RASSEGNA STAMPA

del

08/06/2011



Sommario Rassegna Stampa dal 07-06-2011 al 08-06-2011

Il Giornale della Protezione Civile: Masso pericolante: lo rimuove il Cnsas.................................................................... 1

GiornaleNisseno.com: Prevenire gli incendi, una priorità per il comune di Mazzarino..................................................... 2

La Nuova Sardegna: allarme incendio al porto, la capitaneria guida l'esercitazione delle forze di soccorso ................... 3

La Nuova Sardegna: tra rischi ed emergenze la pista di atterraggio resta ancora un sogno ............................................. 4



 

 

La strada provinciale Sutera-Campofranco è chiusa al traffico da inizio aprile a causa di un masso pericolante, che

venerdì sarà rimosso dal Gruppo lavoro disostruzione del Soccorso Alpino 

    Martedi 7 Giugno 2011  - Dal territorio - 

Per la prima volta in Italia tecniche e materiali utilizzati per salvare persone bloccate tra le macerie o dentro una grotta

saranno impiegati per un'operazione di protezione civile non legata al salvataggio di vita umane: venerdì 10 giugno, una

squadra di specialisti del CNSAS - Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - si occuperà dell'eliminazione di un

masso pericolante sulla Strada provinciale 20 bis Sutera-Campofranco, chiusa al traffico da inizio aprile. Il masso, che ha

un volume di 4 metri cubi e pesa più di due tonnellate, si trova in contrada Cutignaro-Gazzena, ad un'altezza di circa 35

metri e a 50 metri dal bordo della strada. 

 L'intervento è stato richiesto e finanziato dalla Protezione Civile della Provincia di Caltanissetta. A eseguirlo sarà il

Gruppo lavoro disostruzione del Soccorso alpino: si tratta di un nucleo operativo ad alta specializzazione in grado di

utilizzare cariche di esplosivo anche per delicate operazioni di salvataggio.
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 Il sindaco di Mazzarino Vincenzo D'Asaro ha disposto che "nel periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 15 Ottobre 2011

è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali e le Trazzere

ricadenti sul territorio Comunale di Mazzarino, di: accendere fuochi; accendere le stoppie entro il raggio di 100 metri dai

boschi, dalle case coloniche, siepi, magazzini, depositi di granaglia, paglia o altro deposito di materiale combustibile o

infiammabile; usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville; fumare e/o compiere ogni altra

operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo immediato di incendio nei boschi o nei terreni

cespugliati; l'accensione dei fuochi nelle campagne, ove necessario, è consentita solo a mezzo di bruciatori o fornelli a gas

o macchine equivalenti equipaggiati di estintori. I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi

urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri

edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree di pertinenza, dovranno

provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante

rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in

particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e

rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio,

mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. I predetti interventi di

pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 15 Giugno 2011, con avvertenza che in caso di

inosservanza sarà facoltà del comune di Mazzarino a provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo

all'assistenza della Forza Pubblica. 

 La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le

autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà,

dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di profondità non inferiore a m. 10. Chiunque debba accendere il

fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e nei modi consentiti, dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di

spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dall'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste ed esercitando la

sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato. I concessionari di impianti esterni di Gas di Petrolio

Liquefatto in serbatoi fissi, anche per uso domestico, hanno l'obbligo di richiedere l'autorizzazione per il successivo

rilascio del Certificato di prevenzione. E' necessario mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al

serbatoio per un raggio non inferiore a m. 10. I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati

ad azionare i mezzi agricoli, hanno l'obbligo, durante il loro impiego, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di

scappamento un dispositivo parafaville. I conduttori di mietitrebbiatrici per l'impiego del mezzo devono provvedere a:

rimuovere le polveri combustibili degli elementi di macchina soggetti a riscaldamento; munire il mezzo di un estintore

idrico; astenersi dal fumare nel corso della trebbiatura. I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi

costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente

sgombra di vegetazione, di profondità non inferiore a m 10. A carico degli inadempienti, oltre alle sanzioni del caso verrà

inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria". 
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 ORISTANO. La perfetta simulazione di un incendio sviluppatosi all'interno di una nave attraccata al porto
industriale. Una esercitazione con i mezzi di soccorso del 118 e dei vigili del fuoco sotto la regia della capitaneria di
porto di Oristano.
 È stato simulato non solo l'incendio, ma l'allontanamento della nave dal molo per evitare ogni inquinamento, e anche il

soccorso di un marittimo rimasto ustionato mentre spegneva le fiamme. Teatro della esercitazione, che si ripete ogni

semestre, il tratto della banchina nord del Porto. Alle 10,30 è scattato l'allarme, dopo la segnalazione dell'incendio a

bordo. «Si è ipotizzato il tentativo vano di spegnimento dell'incendio da parte del personale di bordo - si legge in una nota

della Capitaneria -. L'infortunio per ustione di un membro dell'equipaggio, ed infine la caduta in mare di un altro. I mezzi

di soccorso, vigili del fuoco del personale del 118, e delle motovedette Cp 307 e eCp 2101 della Guardia costiera, sono

entrati in azione, insieme ai rimorchiatori. «L'operazione di ieri, perfettamente riuscita - conclude la nota - ha lo scopo di

verificare l'efficienza e l'efficacia del personale della Guardia costiera nella gestione di situazioni di pericolo nel Porto, ed

ha un fine addestrativo per il personale della capitaneria e di tutti i soggetti coinvolti. L'obiettivo è migliorare l'attività di

coordinamento con i vigili del fuoco, il 118, le società antinquinamento, rimorchiatori, ormeggiatori e piloti». (e.s.)
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Bosa. La città del Temo senza un'elisuperficie che serva per l'ospedale e per la protezione civile 

BOSA. Il campo sportivo di Sant'Eligio, lo spiazzo dell'area di Su Seggiu oppure, come nell'ultimo intervento
avvenuto solo qualche giorno fa, l'area antistante all'ex Stabilimento Naitana nella località S'Istagnone a Bosa
Marina. Dopo anni di dibattiti, promesse, progetti e polemiche durate il tempo d'un fuoco fatuo, la città del Temo
non ha ancora una sicura elisuperficie.
 Ne servirebbe una dove possano atterrare in tutta sicurezza, anche nelle ore notturne, i velivoli utilizzati per le emergenze

sanitarie e la protezione civile. Due sono gli episodi recenti. Quando un bambino investito da un'auto è stato trasportato

d'urgenza a Nuoro dall'elicottero dei vigili del fuoco, che è dovuto atterrare ancora una volta nell'area del campo sportivo

di Sant'Eligio.

Il 3 giugno l'eliambulanza aveva trovato spazio nello spiazzo antistante l'ex Stabilimento Naitana, dopo il soccorso ad un

anziano in arrivo da Marrargiu. Insomma per ogni atterraggio è necessario procedere a individuare un'area utile,

comunque priva di sistemi di appoggio al velivolo. Mentre la situazione si farebbe poi ancora più complicata in caso di

operazioni notturne.

Sulla questione non sono mancate proposte, discussioni e decisioni. Già nel 2005 gli esponenti di An, Mocci e Contu,

avevano presentato un'interpellanza che impegnava la giunta Brigas a trovare una soluzione fattibile. Due le indicazioni

sul tappeto: la realizzazione di una piattaforma attrezzata nello spiazzo recintato a due passi dalla sede della Croce Rossa,

in via Don Sturzo a Bosa Marina (richiamata, con tanto di studio di fattibilità redatto da un noto ingegnere aereonautico

nel 2000, dal consigliere Mocci). Oppure - questo il progetto consegnato alla Asl dall'amministrazione - sulla sommità

della collina vicina all'ospedale.

Il tempo passa, ma nessun progetto viene realizzato. Nel 2009 invece l'eliambulanza è costretta a un atterraggio al

millimetro sulla stretta stradina sterrata di un terreno privato a due passi dalle Gescal, perché l'area, arata da poco e satura

d'acqua piovana, non è stabile. Quindi, dopo la chiusura del punto nascita in ospedale, nella primavera 2010, si riparla

della realizzazione dell'elisuperficie anche per eventuali trasferimenti, in casi d'urgenza, di neo mamme con particolari

problematiche.

Tutto, fino ad ora, lettera morta. Mentre l'estate, con la presenza di migliaia di persone sulle spiagge e nel territorio, è

ancora una volta alle porte.
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