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"L'emendamento al decreto legislativo sviluppo su Lampedusa presentato da tre deputati del Pdl è inammissibile, ma su

questo tema è necessario trovare una soluzione insieme al Governo". Ad affermarlo il relatore del decreto Sviluppo,

Giuseppe Marinello, secondo cui "altrimenti" non resterebbe che varare un provvedimento ad hoc perché "Lampedusa è

una questione nazionale".

"Sono consapevole dell'inammissibilità degli emendamenti presentati al decreto Sviluppo riguardanti la questione di

Lampedusa, ma è evidente - ha sottolineato Marinello - come vada trovata una urgente soluzione al disastro che oggi

stanno subendo i lampedusiani e Lampedusa e tutte le attività imprenditoriali, turistico, alberghiere. So che è pendente

presso gli uffici della Camera un ricorso presentato dai parlamentari proponenti gli emendamenti per richiedere una

rivalutazione della stessa ammissibilità".

"Stiamo interloquendo con il Governo per trovare comunque una soluzione che passi anche attraverso una riformulazione

delle proposte emendative che possono essere presentate dai relatori o dal Governo stesso. Altrimenti - ha concluso il

relatore in commissione Bilancio - non resta che la strada di un immediato provvedimento di emergenza, una ordinanza

della Protezione civile che dovrebbe essere sostenuta da tutti".
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Coinvolti nel progetto circa seimilacinquecento alunni Il bilancio: «I nostri istituti sono in buone condizioni» 

CAGLIARI. Prove tecniche di evacuazione: bimbi di 4 e 5 anni in fila, ognuno con la mano sulla spalla del
compagnetto che lo precede, in direzione dell'uscita. Un gioco sì, ma molto istruttivo. Potrebbe essere l'immagine
spot del progetto Scuola sicura, iniziativa dei Vigili del Fuoco: anche quest'anno oltre 6.300 chilometri in giro per
le scuole. E quasi 6.500 bambini e ragazzi coinvolti.
 Dalla scuola dell'Infanzia sino all'Università della Terza Età l'obiettivo è non farsi trovare impreparati in caso di necessità

di fuga per incendio o altri eventi.

Dalla direzione di viale Marconi arrivano comunque segnali molto rassicuranti sullo stato di salute delle strutture: «Le

nostre scuole - ha sottolineato il direttore regionale dei Vigili del fuoco Davide Meta, tracciando un bilancio delle attività

- sono sicure: rispetto al resto d'Italia, non ho la percezione che l'isola sia in condizioni peggiori. E' chiaro: non tutte le

scuole sono allo stesso livello, ma hanno tutti i requisiti per restare aperte».

Quasi seimilacinquecento alunni e studenti coinvolti nel progetto: dai bambini più piccoli che non sono ancora entrati alle

Primarie ai “colleghi” più grandi delle superiori. «Ma da quest'anno - ha spiegato ieri mattina il Comandante provinciale

dei Vigili del Fuoco Salvatore Spanò - abbiamo coinvolto anche l'Università della Terza età. Il nostro obiettivo è da

sempre quello di diffondere la cultura della sicurezza».

L'iniziativa Scuola sicura è promossa dal Dipartimento dei Vigili del fuoco (Comando provinciale e sezione provinciale

della Associazione nazionale) in collaborazione, tra gli altri, del Ministero dell'Istruzione. Vere e proprie lezioni

(settantanove giorni per duecentocinquantasei ore): non solo avvertenze e raccomandazioni, ma anche vere e proprio

simulazioni per sapere in anticipo che cosa fare.

Altre iniziative collegate: sostegno a tutte le iniziative dell'Unicef compresa la giornata nazionale dell'Infanzia alla quale

avevano partecipato circa settecento bambini, supporto ai “mini Vigili del fuoco” e quattro conferenze sulla sicurezza

(gas, elettricità, sostanze tossiche) con l'Università della Terza età.
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Il «nodo» resta quello degli impianti di termovalorizzazione che la Regione non prevede 

 Mercoledì 08 Giugno 2011 Il Fatto,    e-mail print   

   

 Tony Zermo

Il Piano rifiuti della Regione è fermo da oltre un mese sui tavoli della Protezione civile nazionale. Non sono state rivolte

alla Regione richieste di precisazioni tecniche, ma pare che lo stop dipenda dal fatto che, secondo Roma, il problema dei

rifiuti non possa essere risolto senza i termovalorizzatori, come ha sempre sostenuto il ministro dell'Ambiente Stefania

Prestigiacomo. Di fatto il dossier inviato dalla Regione è da tempo alla Protezione civile nazionale, ma di là non si scolla

e non approda al ministero dell'Ambiente per l'approvazione definitiva.

Il motivo del contendere, come abbiamo detto, riguarda i termovalorizzatori, che Lombardo, commissario governativo

all'emergenza rifiuti, non vuole. E non solo perché è stato previsto un altro sistema, ma anche perché si annidano

nell'affare termovalorizzatori interessi mafiosi, come documentato dal governatore in un esposto alla Procura della

Repubblica di Palermo. Uno dei cavalli di battaglia di Lombardo nella sua difesa relativa all'inchiesta «Iblis» ancora sul

tavolo dei vertici della Procura della Repubblica di Catania è di «avere mandato a monte il più colossale affare di Cosa

Nostra», cioè quello dei termovalorizzatori. E volete che sia disposto ad impiantarne qualcuno dopo avere vanificato i

contratti che ne prevedevano quattro (Paternò, Augusta, Palermo, Casteltermini)?

Per il piano rifiuti regionali messo a punto dal «comitato dei 5» presieduto dal prof. Vagliasindi era stata redatta a ottobre

una prima bozza realizzata un po' frettolosamente per non fare scadere dei termini. Questa bozza era stata restituita al

mittente. Poi a dicembre c'è stata l'ultima normativa comunitaria in materia di rifiuti e il piano era stato riconsiderato

scrupolosamente e inviato nuovamente alla Protezione civile nazionale con le opportune rettifiche, accompagnato dal

plauso delle organizzazioni ambientaliste, a cominciare da «Rifiuti zero». Questo dossier sembrava si stesse per sbloccare,

ma poi si è bloccato nuovamente senza che nessuno dicesse perché. Sarebbe più utile mettere le cose in chiaro. Se la

Protezione civile sostiene che ci vogliamo i termovalorizzatori, senza i quali quello della Regione sarebbe un «piano dei

sogni», lo dichiari e si apra un dibattito per capire meglio se sono necessari, oppure se sipuò farne a meno. Ma questi

silenzi non servono a nessuno.

Il sistema prospettato dalla Regione si conosce. Ma secondo la Protezione civile nazionale e lo stesso ministro

Prestigiacomo si tratta di un progetto chimerico non solo perché in quattro anni è quasi impossibile arrivare dal 7% al

65% di raccolta differenziata, ma anche perché i cittadini non sono informati e difficilmente si abitueranno alla

differenziata e alla stessa raccolta porta a porta. Ci sono ragioni da una parte e ragioni dall'altra. Anche perché in Italia la

situazione è variegata. Ci sono regioni in cui ci sono termovalorizzatori, come Lombardia e Piemonte (se ne sta facendo

uno nuovo a Torino) e regioni dove non ci sono, ma la linea comune resta quella della raccolta differenziata. Ci sono

regioni come il Veneto che stanno discutendo se è giusto realizzare i termovalorizzatori e come farli. Tra l'altro è

cambiato il livello dei contributi statali sulle energie prodotte da fonti rinnovabili, ci sono dunque anche valutazioni

economiche che complicano il quadro. 

A quel che abbiamo capito si potrebbe risolvere la questione dei rifiuti in Sicilia con due-tre piccoli termovalorizzatori da

300 mila tonnellate l'anno, e non quelli «mostruosi» da 2,5 milioni di tonnellate l'anno che sono stati cassati da Lombardo.

Ecco, penso che un paio di piccoli termovalorizzatori, uno a Palermo e l'altro a Catania, potrebbero mettere d'accordo

Regione, ministero dell'Ambiente, Protezione civile nazionale e ambientalisti. Una soluzione di compromesso è urgente,

perché altrimenti si rischia di lasciare incancrenire il problema, mentre i siciliani si aspettano di avere un territorio

finalmente pulito. Naturalmente con una presa di coscienza degli operatori ecologici che nella questione hanno un ruolo

fondamentale per portare questa terra a un livello civile. E con il concorso dei cittadini che non possono più permettersi di

gettare carte e barattoli per strada. Per migliorare il loro comportamento è così difficile impiantare la videosorveglianza

almeno nei punti critici con conseguenti multe per chi sgarra? Colpiscine uno per educarne cento.

08/06/2011
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Cesare La Marca

Quei piloni rimasti «in attesa» del viadotto che dovrebbe sboccare sul viale Ulisse testimoniano che le grandi opere

rimaste a lungo incompiute hanno sempre una doppia ricaduta negativa: la mancata fruizione da parte della collettività di

un'infrastruttura destinata, come in questo caso, a migliorare la viabilità nell'ambito del futuro assetto del waterfront

cittadino, e l'inevitabile aumento dei costi sia dei materiali che del lavoro 

 Mercoledì 08 Giugno 2011 Cronaca,    e-mail print   

   

Sopra i piloni «sospesi» senza il viadotto che sboccherà sul viale Ulisse, nel tondo il tratto ...  Cesare La Marca

Quei piloni rimasti «in attesa» del viadotto che dovrebbe sboccare sul viale Ulisse testimoniano che le grandi opere

rimaste a lungo incompiute hanno sempre una doppia ricaduta negativa: la mancata fruizione da parte della collettività di

un'infrastruttura destinata, come in questo caso, a migliorare la viabilità nell'ambito del futuro assetto del waterfront

cittadino, e l'inevitabile aumento dei costi sia dei materiali che del lavoro. 

È il problema che il Comune si sta trovando ad affrontare per completare un'incompiuta ormai «storica», il tratto

«Rotolo-Ognina» del nuovo viale Alcide De Gasperi, opera appaltata dall'ex ufficio speciale per l'emergenza traffico e la

sicurezza sismica, in gran parte realizzata, ma rimasta bloccata proprio nella fase cruciale nel lontano 2006, cinque anni

addietro, prima che fosse collocato il viadotto che rappresenterà lo sbocco della nuova strada sul tratto finale del viale

Ulisse, poco prima di piazza Mancini Battaglia. 

Fatti i conti - e ormai stabilito che sarà necessario un nuovo appalto - per «aggiornare» all'attuale prezziario il progetto di

completamento dell'opera, già inviato nel 2006 al dipartimento di Protezione civile, è stato valutato un incremento dei

costi di oltre il 25 per cento da cinque anni addietro a oggi, che va ad incidere per circa 300mila euro sull'importo

necessario per completare i lavori, ovvero per l'impalcato di un centinaio di metri da collocare sopra i piloni ormai da

cinque anni in «attesa», e per le altre rifiniture necessarie per mettere in esercizio la strada. 

Considerato che in base alla recente rimodulazione dei fondi della Protezione civile regionale (legge 433) sono state

destinate all'opera in questione risorse per poco più di un milione e 250mila euro, si è resa necessaria da parte del Comune

una ricognizione sulle eventuali risorse interne in questa fase disponibili per integrare i fondi della Protezione civile e

avviare l'iter del nuovo bando di gara, per poco più di un milione e mezzo di euro. Risorse interne che però in questa fase

non ci sono nelle casse di Palazzo degli Elefanti, cosa che però non può fermare l'iter per il completamento del viale De

Gasperi, peraltro destinato a rincarare ulteriormente col trascorrere del tempo. 

La possibilità in fase di valutazione da parte dei tecnici dei Lavori pubblici è a questo punto quella di «alleggerire» il

progetto di completamento e il relativo costo, destinando la realizzazione dell'illuminazione pubblica a un diverso appalto,

e procedendo intanto con l'iter per l'ultimazione dell'infrastruttura utilizzando le risorse disponibili.

08/06/2011
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Calatabiano. Ordinanza del sindaco Petralia per i proprietari o i conduttori di terreni incolti 

 

 Mercoledì 08 Giugno 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 Con l'arrivo della stagione estiva è stata emessa puntualmente dal sindaco Antonio Petralia l'ordinanza che ordina a tutti i

proprietari o conduttori di aree incolte, così come delle aree pubbliche o private ricadenti in prossimità delle zone urbane

e suburbane del territorio comunale, a provvedere alla pulizia e al mantenimento degli stessi in condizioni tali da impedire

il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea a rischio incendio. Misure necessarie, a cui i

proprietari dovranno provvedere entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza. 

Pesanti le sanzioni (con tanto di denuncia penali) nel caso di procurato incendio durante il periodo di grave pericolosità.

La sanzione amministrativa applicata sarà non inferiore ad 1.032 euro e non superiore ad 10.329 euro. In caso di incendio

in violazione del regolamento comunale per l'impiego di fuochi controllati in agricoltura sarà invece applicata una

sanzione da 51 euro ad 258 euro, per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato. Sui terreni percorsi dal fuoco e inseriti nel

catasto particellare comunale graveranno in ultimo le prescrizioni di cui alla legge n.353/ 2000, quali l'immodificabilità

della destinazione dei suoli per il periodo di almeno 15 anni, il vincolo di inedificabilità per 10 anni, il divieto di

procedere al rimboschimento e di avviare progetti di ingegneria ambientale con risorse finanziarie pubbliche per 5 anni,

compreso il divieto di pascolo e di caccia per 10 anni. 

Tra le aree abbandonate, in attesa che il comune predisponga un piano di intervento e che necessiterebbero di una costante

cura (al di là dell'ordinanza), non mancano tuttavia quelle comunali all'interno del centro abitato. Ad iniziare dal cortile

esterno del nuovo centro anziani, gestito dal Comune e sede di diverse iniziative comunali, pieno di erbacce tutt'intorno e

dunque a rischio incendio. Ma l'area maggiormente a rischio incendio, vicina a civili abitazioni, con ingresso dalla

centrale via Umberto, resta come sempre quella del vecchio campo sportivo comunale,con i suoi manufatti in cemento

(che nelle intenzione sarebbe dovuta diventare la villa comunale) e gli impianti sportivi abbandonati da tempo. Qui a

preoccupare i residenti non sono solo le erbacce, ma lo stato di degrado dell'area e le scarse condizioni igieniche,

aggravate dalla presenza di cani randagi. 

Salvatore Zappulla

08/06/2011
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Sutera 

Il Soccorso alpino e speleologico

venerdì rimuove il masso pericolante 

 Mercoledì 08 Giugno 2011 CL Provincia,    e-mail print   

   

Il masso pericolante sulla strada provinciale Sutera-Campofranco Sutera. Non avendo rambo in Italia, per liberare la

strada provinciale Sutera-Campofranco chiusa da due mesi a causa della presenza di un grosso e pericoloso macigno,

interverranno gli specialisti del Cnsas. 

«Per la prima volta in Italia - si legge in una nota- tecniche e materiali utilizzati per salvare persone bloccate tra le macerie

o dentro una grotta, saranno impiegati per una operazione di protezione civile non legata al salvataggio di vite umane.

Venerdì 10 giugno, a partire dalle ore 9, una squadra di specialisti del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico

metterà a punto l'intervento per eliminare il pericolo costituito da un masso pericolante sulla Strada provinciale 20 bis

Sutera-Campofranco, chiusa al traffico dai primi di aprile. Da allora chi proviene dalla scorrimento veloce

Palermo-Agrigento e deve raggiungere Sutera non può farlo uscendo allo svincolo di Campofranco ma è costretto a

deviare per Acquaviva Platani, raggiungere Mussomeli e percorrere la strada provinciale fino a Sutera, con un percorso tre

volte più lungo. 

Il masso -prosegue la nota- si trova in contrada Cutignaro-Gazzena, all'altezza del km 4+800 della provinciale, ad una

distanza di 50 metri dal bordo strada e ad un'altezza di circa 35 metri. Ha un volume di 4 metri cubi e pesa più di 2

tonnellate. L'intervento, richiesto e finanziato dalla Protezione civile della Provincia di Caltanissetta, sarà eseguito dal

"Gruppo lavoro disostruzione" del Soccorso alpino, un nucleo operativo ad alta specializzazione in grado di utilizzare

cariche di esplosivo anche per delicate operazioni di salvataggio che sarà supportato da tecnici e personale medico, tutti

volontari del Cnsas».

R.M.

08/06/2011
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 Mercoledì 08 Giugno 2011 Cronaca,    e-mail print   

 Pinella Leocata

La Confcommercio punta il dito contro l'amministrazione comunale. Se il centro storico è diventato una bolgia, se la

qualità dei servizi è scaduta, se è mutata, in peggio, la tipologia degli avventori, se i residenti sono esasperati - dicono -

non è colpa degli esercenti di pub, ristoranti, pizzerie. «Anche noi siamo vittime, come i residenti. Per questo non ha

senso la guerra fratricida che ci vede gli uni contro gli altri. Paghiamo tutti il prezzo di responsabilità altrui».

Lo dicono senza mezzi termini e senza sfumature: la colpa è del Comune. E perché questa affermazioni non sia

interpretata come uno sfogo, come un comodo scaricabarile, il presidente Dario Pistorio e il coordinatore dei locali serali

Giovanni Trimboli fanno un lungo elenco degli atti che l'amministrazione avrebbe dovuto fare e non ha fatto. Innanzitutto

mancano i servizi, a partire da un piano notturno della viabilità e dei parcheggi. Non ci sono aree dedicate ai motocicli né

alle auto, così imperversano i posteggiatori abusivi la cui arroganza allontana molti avventori. Da anni la Fipe chiede di

attrezzare a parcheggio le aree di piazza Grenoble e piazza Carlo Alberto e di collegarle al cuore della movida con bus

navetta elettrici. Niente. L'anno scorso - ricorda Trimboli - il Comune aveva stilato un protocollo d'intesa con un gruppo

di volontari della Protezione civile per il controllo dei varchi d'accesso alle strade principali dei pub, come negli anni

precedenti avevano fatto i vigili urbani. L'accordo saltò, ma i privati si garantirono lo stesso il servizio dei «volontari», a

pagamento. 

E poi manca un piano sicurezza concordato tra prefettura e Comune. «Le persone che disturbano sono un problema di

ordine pubblico, non dei commercianti». E allora ci vorrebbero vigili urbani, «e non solo per fare le multe alle auto

posteggiate male», e uomini in divisa che controllino. «Controlli che vanno estesi anche e soprattutto a chi vende alcolici

ai minorenni e ai prodotti venduti perché se il prezzo è basso, sotto costo, c'è qualcosa che non funziona. Se i Nas e gli

uffici di Igiene e sanità facessero la propria parte, inclusi i controlli antisofisticazione, questo fenomeno sarebbe stoppato

e anche tante forme di concorrenza sleale».

E poi ci vuole il piano dei pubblici esercizi. «In attesa che la Regione legiferi in materia, a Catania la Bolkestein è stata

interpretata come liberalizzazione assoluta. Ed è assurdo. In centro non bisogna dare ulteriori licenze. Che i nuovi locali si

aprano a San Berillo e in altre parti. Ma queste scelte presuppongono uno studio di settore, mentre l'ultimo è stato fatto ai

tempi dell'assessore Agen, nel 2002, e da allora tutto è cambiato. Inoltre il Consiglio comunale deve perimetrare con

precisione il centro storico che oggi va dalla stazione a Castello Ursino. Troppo ampio. Solo quando questo sarà fatto noi

imprenditori potremo investire in progetti ecocompatibili e in altre iniziative. E naturalmente bisogna fare funzionare e

rispettare la zona a traffico limitato». 

C'è poi il fronte cruciale della qualità. Se il target della movida si è abbassato è perché si è abbassata la qualità dell'offerta.

E allora la Fipe chiede controlli a garanzia della sicurezza e della messa in regola dei lavoratori e una politica attenta al

centro storico e alla programmazione di iniziative. «Gli anni scorsi a marzo ci mettevamo intorno ad un tavolo con i

responsabili comunali di ecologia, manutenzione, commercio, viabilità e turismo per concordare la stagione estiva.

Quest'anno non abbiamo visto nessuno. Così abbiamo deciso noi, a nostre spese, una serie di concerti ed iniziative che

l'amministrazione ha inserito nella stagione estiva come se fossero cosa sua. Ma se qualcuno supera i decibel consentiti

chi paga la multa? Il Comune?».

Di qui la conclusione: «E' tempo che il Consiglio comunale e l'amministrazione comincino ad occuparsi del centro

storico. Per il bene di tutti».

08/06/2011
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via diaz 

 

 Mercoledì 08 Giugno 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

La via diaz Nuovi crolli di calcinacci a Canicattì. I vigili del fuoco del locale distaccamento sono intervenuti in una

traversa di via Diaz per mettere in sicurezza alcuni piani di una palazzo dove si sono staccati pezzi di intonaco. In via

precauzionale gli agenti della Polizia municipale hanno inserito dei cartelli di pericolo. Con l'ausilio di un'autoscala i

pompieri hanno rimosso le parti pericolanti, che rischiavano di venire giù da un momento all'altro. Da un'attenta verifica i

vigili del fuoco hanno accertato che anche la parte più alta dove si trovano i cornicioni, rischia di sbriciolarsi al suolo.

Secondo i primi sopralluoghi da parte dei responsabili dell'Ufficio tecnico comunale e del personale della Protezione

civile, sarebbero diversi i palazzi che si trovano in queste condizioni, soprattutto nel centro storico. La caduta di pezzi di

cemento dai balconi di molti palazzi è una situazione sempre più frequente. Dopo gli interventi dei vigili del fuoco, in

merito alla pericolosità di molti palazzi di Canicattì, siti nel centro storico e in zone centrali, il Comune ha adottato alcune

precauzioni per salvaguardare la pubblica incolumità. Gli interventi vanno dai nastri di segnalazione del pericolo che

circondano gli edifici a rischio fino allo sgombero, nei casi in cui la struttura risulta precaria. A parere di molti

canicattinesi però, sarebbe ora che il Comune attivasse celermente tecnici e responsabili urbanistici per verificare la

staticità di molti stabili assumendosi responsabilità precise, considerato che, in alcune zone, si corre il rischio di nuovi

crolli.

D.D.

08/06/2011
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Cimitero. Arrivano i soldi per ristrutturare l'ingresso monumentale e la chiesa al suo interno 

 

 Mercoledì 08 Giugno 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

 Sono stati finanziati i lavori per la messa in sicurezza della chiesa ubicata all'interno del cimitero comunale e per

l'ingresso monumentale dello stesso cimitero. L'importo destinato per questi interventi è di settecentocinquantamila euro.

Una somma derivante dalla nuova rimodulazione dei fondi della 433/91. Lo ha reso noto l'assessore agli affari cimiteriali,

Antonio Giunta, il quale si è attivato unitamente al sindaco Massimo Carrubba, per ottenere i fondi necessari al restauro

del luogo di culto dedicato a Gesù Redentore.

«Siamo riusciti a raggiungere un importante risultato per la città di Augusta attraverso la rimodulazione dei fondi della

legge 433/91 per la ricostruzione post terremoto - afferma l'amministratore - si tratta del finanziamento tanto atteso ed

invano reclamato per circa 20 anni che consentirà finalmente di restituire il sacro tempio alla pubblica fruizione e di

ristrutturare l'ingresso monumentale del Campo Santo, gravemente danneggiati dal sisma del 13 dicembre del 1990. La

chiesa all'interno del cimitero assolve ad un ruolo fondamentale e dunque merita la massima attenzione da parte di tutte le

istituzioni e dei cittadini ed è per tale ragione che insieme al sindaco ci siamo impegnati per arrivare al traguardo. Le

condizioni del luogo di culto sono assai precarie e peggiorano progressivamente.

Conclude Giunta«Ringrazio il dirigente del Dipartimento regionale della protezione civile Paolo Burgo per la

disponibilità manifestata e l'impegno profuso. Attendiamo ora - conclude Giunta - che venga avviato l'iter relativo

all'espletamento della gara d'appalto. Contiamo di avviare i lavori entro la fine dell'anno. La chiesa rappresenta il simbolo

del decoro del cimitero e nelle attuali condizioni costituisce un pericolo per la pubblica incolumita».

Per il restauro della chiesa, inagibile dal terremoto del 1990, in seguito al quale fu coperta da una fitta rete di ponteggi

metallici per reggere le fragili murature che mostrano evidenti segni del sisma, e per la messa in sicurezza dei muri

perimetrali che recingono l'ala storica del cimitero, è stato rielaborato il vecchio progetto.

Il nuovo progetto, è stato redatto dagli architetti, Enzo Magno, Cettina Cacciaguerra che hanno calato nel nuovo progetto

le indicazioni ed i suggerimenti della Sovrintendenza di Siracusa.

La costruzione del sacro tempio è antecedente a quella di tombe, loculi e cappelle. La chiesa infatti, risalente al 1700,

esisteva quando ancora, quell'area non ospitava la casa dei morti, era un luogo dove andavano a pregare i contadini.

Agnese Siliato

08/06/2011
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Rilanciare

il Meridione 

Da oltre un mese il piano rifiuti siciliano è fermo alla Protezione civile nazionale e quindi non è stato trasmesso al

ministero dell'Ambiente. Il problena su cui si è impantanato il dossier è sempre quello dei termovalorizzatori 

 Mercoledì 08 Giugno 2011 Prima Agrigento,    e-mail print   

 s. d'antoni pag. 21
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Attesi i finanziamenti per tutelare il lungomare Tisandros e la spiaggia di Recanati 

 Mercoledì 08 Giugno 2011 Messina,    e-mail print   

   

 Giardini. L'arrivo dell'estate non fa di certo dimenticare che tra qualche mese si dovranno rifare i conti con il problema

della protezione dei litorali della città. Quante volte i marosi hanno flagellato il lungomare Tisandros causando

allagamenti e danni al muro portante della strada e altrettante volte hanno sconvolto le spiagge dell'area turistica di

Recanati, minacciando e perfino danneggiando in alcune circostanze case ed alberghi. Il Comune di Giardini Naxos ha

cercato di correre ai ripari con la costruzione di barriere sottomarine in parte realizzate nello specchio d'acqua di fronte il

lungomare Tisandros. Proprio in quel punto sono già stati realizzati due lotti che in un certo qual modo hanno protetto in

questi ultimi anni parte della via marina. Nell'area turistica di Recanati, invece, nessuna barriera è stata ancora realizzata e

questo nel tempo ha causato più di un disastro con il rischio che la storica battigia fosse cancellata per sempre assieme alle

abitazioni prospicienti la spiaggia. Ritornando alla barriera prospiciente il lungomare Tisandros, occorre ricordare che

manca ancora l'ultimo tratto, quello che dovrebbe arrivare nei pressi dello specchio d'acqua prospiciente la chiesa

dell'Immacolata. Il Comune un anno fa circa, ha trasmesso al competente Assessorato Regionale Territorio e Ambiente il

progetto esecutivo relativo ai «Lavori di ricostruzione e difesa delle spiagge finalizzata al riequilibrio del litorale lungo la

fascia costiera comunale». Dopo tanti mesi, manca ancora una risposta in merito ai fondi richiesti per l'approvazione delle

opere e la loro realizzazione. L'opera finale dovrebbe avere un costo complessivo di 8 milioni 780mila euro. Il progetto è

stato redatto dalla «P3A Engineering Srl», rappresentata dal Direttore tecnico ing. Antonio Pelle. Il concorso al quale sta

partecipando l'Ente per ottenere il finanziamento era stato bandito con il Decreto 1 marzo 2010 sulla Gurs n. 64 del 9

aprile 2010 dall'Assessorato Regionale all'Economia. Riguardo invece le spiagge di Recanati, è stato già approntato un

progetto che prevede delle barriere. E' già stato erogato un primo finanziamento dalla Regione di 600mila euro per il

primo stralcio, mentre, di recente, l'Ufficio regionale del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi

per la mitigazione del rischio idrogeologico ha comunicato che sarà erogato 1.400.000 euro per la realizzazione del

secondo stralcio.

Rosario Messina

08/06/2011
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Catenanuova, ordinanza del sindaco Biondi

per prevenire lo sviluppo di incendi boschivi 

 Mercoledì 08 Giugno 2011 Enna,    e-mail print   

 Catenanuova. Il sindaco Aldo Biondi ha emanato un'ordinanza per la prevenzione degli incendi boschivi, nelle campagne

circostanti e nelle zone periferiche e urbane del paese.

«Non abbiamo trascurato nel contempo la necessità - sottolinea Biondi - che venga istituito un distaccamento dei vigili del

fuoco nel territorio di Catenanuova capace di assicurare più tempestivi interventi nel comprensorio. In tal senso il

vicesindaco Rino Lentini si è recato a Roma presso il ministero dell'Interno e la Cassa Depositi e prestiti per richiedere un

mutuo per la realizzazione della struttura». L'ordinanza del sindaco obbliga tutti i proprietari di lotti di terreno all'interno

del centro abitato e zone periferiche di tenere gli stessi sgombri da covoni di cereali, erbe e foglie secche. E' stato fatto

divieto inoltre durante questo periodo, fino ad autunno, di accendere le ristoppie entro il raggio di 100 metri da boschi,

case coloniche, magazzini, depositi di granaglie, nonchè di fumare nelle campagne ed in altri luoghi in cui sono presenti

materiali facilmente infiammabili. Chiunque venga a conoscenza di un principio di incendio è stato ammonito a darne

subito comunicazione agli organi preposti più vicini ed in grado di intervenire per spegnere immediatamente le fiamme e

ad effettuarne segnalazione al "115" vigili del fuoco e al "1515" servizio antincendi. Per i contravventori dell'ordinanza

sono previste pesanti sanzioni pecuniarie e penali.

N. s.

08/06/2011
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La Protezione civile nazionale non approva lo schema della Regione 

 

Diversità di vedute sui termovalorizzatori ritenuti indispensabili, mentre Lombardo dice di no 

 Mercoledì 08 Giugno 2011 Prima Pagina,    e-mail print   
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