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lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola

Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 09/09/2011 

Indietro 

 

- Provincia

San Rufo, lavori sulla statale per la sicurezza del costone 

" San Rufo. In tempi brevi inizieranno i lavori per la messa in sicurezza del costone roccioso della strada statale 166 nel

comune di San Rufo. A darne notizia è stato l'assessore regionale alla Protezione civile e Lavori pubblici Edoardo

Cosenza che nella qualitá di Commissario per l'alluvione che ha colpito l territorio del Sele nel novembre scorso, ha

autorizzato il Genio Civile di Salerno ad effettuare un intervento in tempi brevi. «Abbiamo autorizzato il Genio Civile di

Salerno - ha dichiarato Cosenza - ai lavori per il disgaggio dei massi che attualmente minacciano la strada statale 166 in

corrispondenza del costone roccioso Dell'Angelo. I lavori verranno finanziati attraverso le risorse del fondo speciale del

Commissario. L'intervento, pari a 35mila euro, non è certamente risolutivo della problematica del rischio idrogeologico

nella zona, ma sará sufficiente a riaprire la strada statale a pedoni e veicoli, in condizioni di sicurezza». 

" «Attualmente - ha ricordato l'assessore Cosenza - la statale è chiusa poiché alla situazione giá instabile in passato e

aggravata dall'alluvione del novembre scorso, si sono aggiunti anche gli incendi estivi».
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Camerota: simulato incidente in mare con l'affondamento della barca 

Esercitazione di protezione civile 

" CAMEROTA. Esercitazione antincendio in alto mare: si terrá domani pomeriggio alle 17 al porto di Marina di

Camerota. L'evento, organizzato dall'associazione "Cilento Emergenza onlus" in sinergia con il Centro Servizi per il

volontariato di Salerno e il Comune di Camerota, vedrá protagonista decine di volontari della protezione civile

provenienti dall'intera provincia. E' prevista la simulazione di un incidente in mare con conseguente incendio e

affondamento di una barca con a bordo una famiglia di quattro persone. Il test vedrá coinvolti volontari, mezzi, forze dell'

ordine e della Protezione civile. 

" I feriti (ne sono previsti due) saranno portati dalle ambulanze negli ospedali della zona mentre i sopravvissuti saranno

recuperati dalla motovedetta della Guardia Costiera. Al termine dell'esercitazione si terrá nell'area portuale un incontro

pubblico sul volontariato alla presenza di esperti del settore e di rappresentati istituzionali comunali e regionali. 

" Parteciperanno all'incontro il consigliere regionale Giovanni Fortunato, il sindaco di Camerota Domenico Bortone, il

responsabile della sala operativa della Protezione civile di Napoli Vincenzo Cincini e il direttore del 118 di Vallo della

Lucania Giuseppe Basile.

Vincenzo Rubano
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 Attivita�intensa Etna e Stromboli,rischi  

By  at 8 settembre, 2011, 6:40 pm 

  

08-09-2011 18:40

 Protezione civile, 20 esplosioni e colate laviche da inizio anno

  (ANSA) � ROMA, 8 SET � Sono giorni di attivita� intensa per i due principali vulcani attivi in Italia: nelle ultime 24 ore

si e� verificata la settima esplosione maggiore dello Stromboli da gennaio ad oggi, mentre hanno raggiunto quota tredici

dall�inizio dell�anno le fontane di lava dell�Etna. Lo rileva la Protezione civile, che mette in guardia dal rischio di �eventi

maggiori�. 
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Protezione civile, Comune e Prociv-Arci si muovono in tandem 

Francesco Inzitari 

Rizziconi  

Importante protocollo d'intesa siglato tra l'ente comunale pianigiano e l'associazione volontariato per la protezione civile ,

educazione alla salute e tutela ambientale "Prociv-Arci" di Rizziconi nei locali del palazzo municipale.  

I rappresentanti dei due enti, per il Comune il vice prefetto Fabrizio Gallo, e il dottore Antonino Gerace, presidente della

Procuv-Arci, hanno messo a punto una dettagliata convenzione riguardante il piano d'intervento, mirante a garantire una

«pronta risposta del sistema di protezione civile, con particolare riferimento al presidio della sala operativa comunale ed

al monitoraggio delle aree a rischio». 

Le predetta convenzione che è formulata da nove articoli ha la validità di tre anni.  

Con la predetta convenzione (ci limitiamo ad elencare le più importanti) l'a PROCIV - ARI'associazione si impegna tra

l'altro a presidiare la sala operativa comunale con la garanzia di un collegamento comunicativo con le altre strutture

operative, monitorare le aree a rischio, verificare il territorio in casi di intensi eventi atmosferici, oltre ad allertare la

popolazione sulla base delle indicazioni ricevute dall'ente comunale, a prestare soccorso alle famiglie che si venissero a

trovare in isolamento a cause degli eventi atmosferici, oltre a provvedere ad organizzare periodiche esercitazioni di

protezione civile.  

Su richiesta del Comune la Prociv valuterà «la possibilità di prestare aiuto anche in occasioni di manifestazioni,

competizioni sportive, feste patronali, Carnevale, manifestazioni culturali». Il protocollo d'intesa siglato dalle due parti

interessate, prevede molte altre importanti impegni che, comunque, tenuto conto degli interventi che la protezione civile

pianigiana presieduta dal solerte Antonino Gerace, ha effettuato in occasione di precedenti calamità avvenute in varie

parti del territorio nazionale, con risultati molto positivi e riscuotendo il plauso delle autorità interessate. 

Il Comune da parte sua, oltre ad assicurare la concessione in comodato d'uso delle attrezzature di sua proprietà, si

impegna anche a «sostenere le attività dell'associazione mediante contribuzioni finanziarie, con riguardo al rimborso delle

spese vive sostenute per mantenimento sede e la manutenzione ordinaria dei mezzi, in base alla regolare rendicontazione

fino ad un tetto massimo di euro 5.000,00 annue, e di euro 15.000,00 annue». <YÆ��
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Muro pericolante dei giardini sopralluogo in vista dell'intervento Madonia: «Primi lavori con i 200 mila euro della

Protezione Civile» 

Sebastiano Salemi 

AUGUSTA 

Il dipartimento provinciale di Protezione Civile ha effettuato un sopralluogo in vista della stesura del progetto di messa in

sicurezza del muro di cinta occidentale dei giardini pubblici, nei pressi della Porta Madre di Dio, da mesi puntellato.  

«Si tratta &#x2013; ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Salvo Madonia &#x2013; di un intervento esclusivamente

mirato a scongiurare il rischio di crollo del tratto pericolante, al momento ingabbiato con travi in ferro, per far si che

venga riaperta la sottostante carreggiata. Per il consolidamento definitivo dell'intera struttura è necessaria un'ingente

spesa. Intanto con fondi della Protezione Civile, per un ammontare di circa 200 mila euro, si potrà procedere alla

realizzazione di un primo intervento. Il sopralluogo, svolto nelle scorse settimane da tecnici incaricati dal dipartimento di

Siracusa, è servito a valutare il tipo di intervento da eseguire per soddisfare le nostre esigenze».  

La somma verrà erogata dalla Regione. Per verificare la disponibilità delle somme l'assessore Madonia lo scorso luglio si

è recato a Palermo dove ha incontrato il dirigente del dipartimento regionale di protezione civile Pietro Lo Monaco. Ha

spiegato la necessità di eseguire interventi per il contenimento del muro e liberare la sottostante carreggiata che dal

novembre del 2010 è stata ridotta per il timore che si verifichino delle frane.  

L'esito della missione è stato positivo. «Essendo la strada sottostante il muro considerata una via di fuga per la città

&#x2013; spiega Madonia - il dipartimento regionale di protezione civile ha ritenuto opportuno inserire l'intervento di

messa in sicurezza tra le opere prioritarie da finanziarie». Ha dunque chiesto di esaminare la relazione del dirigente del

Dipartimento provinciale, Paolo Burgo per poi avviare l'iter propedeutico all'assegnazione dei fondi.  

Il dipartimento provinciale dovrà, nel frattempo, procedere alla redazione del relativo progetto. Un primo passo è a tal

fine, già stato compiuto col sopralluogo.  

I cittadini si augurano che la predisposizione degli interventi ritenuti idonei per scongiurare i rischi, avvenga celermente e

che non si trascini un lungo iter per l'espletamento del quale occorreranno anni. Il muro è stato puntellato a gennaio con

fondi comunali, mentre la carreggiata era stata ridotta già nel novembre del 2010 riscontrato il reale pericolo che

incombeva sull'incolumità dei fruitori della sottostante carreggiata che conduce alla Porta Spagnola. 
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Stanziate le somme anche per Giampilieri Buzzanca: non avevo dubbi. Sciacca: priorità al torrente Racinazzi e al

consolidamento di via Puntale 

Riccardo D'Andrea 

Gli incontri di qualche settimana fa tra gli amministratori locali e il Governo nazionale hanno portato i frutti sperati. Dalle

promesse si è passati ai fatti, per la gioia delle popolazioni messe in ginocchio dalle alluvioni che hanno devastato il

territorio peloritano.  

Il presidente del Consiglio dei ministri, Silvio Berlusconi, ha firmato l'ordinanza numero 3961 che stanzia le somme

annunciate per le aree di Giampilieri e San Fratello. Le disposizioni urgenti di protezione civile sono dirette a fronteggiare

le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1. ottobre 2009 e la grave situazione di emergenza a seguito dei

dissesti idrogeologici dall'11 al 17 febbraio 2010. In particolare, Raffaele Lombardo, nella doppia veste di governatore

della Sicilia e commissario delegato per l'emergenza nubifragio, è autorizzato a utilizzare, in deroga alle procedure per la

realizzazione degli interventi previsti nel Par-Fas 2007-2013, somme pari a 160,8 milioni di euro, 800 mila euro in più di

quelli preventivati. 

I fondi sono così ripartiti: 39 milioni per "Interventi infrastrutturali per emergenze ambientali, idrogeologiche a

completamento di reti di distribuzione dell'energia"; 20 milioni riguardanti i "Collegamenti con le isole minori"; 6,8

milioni inerenti i "Progetti obiettivo in favore degli enti locali per il consolidamento di contrada Sfaranda di

Castell'Umberto; 25 milioni a beneficio delle strade provinciali del territorio peloritano. Sbloccati anche ulteriori 70

milioni sempre nell'ambito dei "Collegamenti isole minori" che dovrebbero andare a rimpinguare le casse per le opere di

messa in sicurezza a vantaggio di Giampilieri e dintorni. Resterebbero quindi 90,8 milioni per il comprensorio nebroideo. 

Le risorse sono trasferite sul bilancio regionale, ma è la Regione appunto, con proprio provvedimento, che dispone il

successivo trasferimento, nel rispetto del patto di stabilità interno, sulla contabilità speciale intestata al commissario

delegato per far fronte agli interventi. 

Il provvedimento è stato notificato a tutti gli attori coinvolti nella messa in sicurezza del territorio peloritano. Tra questi, il

sindaco di Messina Giuseppe Buzzanca, che loda l'operato del Governo Berlusconi. «Qualche giorno fa il sottosegretario

Gianni Letta mi aveva rassicurato sullo stanziamento. È stato di parola, ma non avevo dubbi», dice il primo cittadino.

Secondo cui è inutile «fare come Cassandra mentre è di gran lunga preferibile lavorare in silenzio per il bene della

collettività».  

Resta ora da capire a quali progetti destinare le somme. Argomento su cui Buzzanca e i suoi più stretti collaboratori già

nei prossimi giorni accenderanno i riflettori assieme ai dirigenti della Protezione civile regionale. La notizia dell'ordinanza
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non coglie di sorpresa l'ingegnere capo del Genio civile Gaetano Sciacca, che continua a seguire passo passo l'andamento

dei lavori nelle zone alluvionate. «Devo leggerla con attenzione &#x2013; afferma &#x2013; e capire quali saranno le

proposte progettuali finanziate».  

Sebbene le opere di consolidamento stiano procedendo per il verso giusto, a suo giudizio ci sono degli elaborati che

meritano il disco verde con una certa urgenza. Si tratta della costruzione del ponte sul torrente Racinazzi, a Scaletta

Zanclea, con conseguenti opere di regimentazione delle acque, per un importo che si aggira tra il milione e mezzo e i 2

milioni di euro, e il consolidamento del versante che si affaccia su via Puntale, a Giampilieri. Intervento che comporta un

esborso di circa 4,5 milioni. «Se dovessi fare un scelta &#x2013; aggiunge l'ing. Sciacca, assegnerei la priorità ai lavori di

Scaletta. Perché la zona di via Puntale è disabitata e non ci sono pericoli per gli abitanti. In ogni caso, si tratta dei luoghi

simbolo dell'alluvione del 1. ottobre 2009, quindi auspico che parte delle somme sia destinata proprio a queste due aree».  

Qualche dettaglio in più sulla ripartizione delle somme emergerà a breve. Decisivi saranno i contatti tra la classe politica

locale e il responsabile del dipartimento regionale di Protezione civile, Pietro Lo Monaco. 
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Frana sul torrente Malopasso siamo ancora alla fase di studio 

Roberta Macrì 

BAGNARA 

Il problema del dissesto idrogeologico della Costa Viola continua a rimanere al centro dell'attenzione. Iniziati ieri i rilievi

dei tecnici sull'area interessata da una frana all'altezza del torrente Malopasso. Così si parla di guerra in tempo di pace,

nonostante il periodo estivo preservi dalle piogge il problema delle frane permane. Già dal 14 luglio la Provincia,

assessorato all'Urbanistica, si sta interessando di questa problematica e nel mese di agosto l'Ufficio tecnico ha progettato e

scandito i tempi degli interventi da realizzare sia a Malopasso che lungo il tratto che collega Bagnara-Scilla più volte

interessato da movimenti franosi. 

Lo stato della frana che si è verificata in località Malopasso desta molte preoccupazione, più volte il primo cittadino

Cesare Zappia ha sollecitato un intervento: l'intensità delle piogge ha determinato uno smottamento del costone ed un

grosso movimento franoso, staccato a monte della parte alta di Bagnara, ha rischiato di riversarsi sul popoloso rione di

Marinella. A detta dei tecnici sarà necessario prima intervenire per la rimozione del materiale e poi per la messa in

sicurezza dell'intero costone.  

Ieri mattina sono stati avviati i primi rilievi che consentiranno di capire come realizzare l'intervento e quantificare le

spese. A darne notizia l'assessore provinciale all'Urbanistica Giuseppe Pirrotta ed il dirigente provinciale del settore, arch.

Giuseppe Mezzatesta nel corso di un incontro con la stampa. Il problema principale a Malopasso è legato alla

canalizzazione dell'acqua piovana. Sarà necessario impedire all'acqua di filtrare in un pozzetto che sovrasta il costone

determinando il movimento franoso. Limitate le infiltrazioni si procederà all'installazione di sistemi atti a trattenere

eventuali scivolamenti di rocce e detriti, magari gabbie metalliche che sostituiscano i terrazzamenti ed alla realizzazione

di interventi di consolidamento del versante per ridurne la pendenza. Oggi i tecnici effettueranno i rilievi lungo la Statale

18 nel tratto che collega Scilla- Bagnara in particolare località Scirò località interessata da un movimento franoso. 
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In arrivo 25 milioni per le strade provinciali 

La notizia dell'imminente arrivo di 25 milioni di euro nei forzieri di Palazzo dei leoni mette di buon umore il presidente

Nanni Ricevuto. «Sono soddisfato &#x2013; evidenzia &#x2013; anche se si tratta di poco più della metà degli oltre 40

milioni da noi richiesti per la messa in sicurezza delle strade provinciali. Questi abbiamo e questi spendiamo». Già al

lavoro il dirigente del IV dipartimento Viabilità Benedetto Sidoti Pinto, che appena si è visto recapitare l'ordinanza della

presidenza del Consiglio dei ministri sul tavolo ha contattato la Regione. «Mercoledì prossimo &#x2013; spiega

&#x2013; avrò un incontro a Palermo con l'ing. Foti, uno dei dirigenti della Protezione civile regionale. Chiederò

chiarimenti sulla ripartizione delle risorse in base ai progetti già trasmessi».  

In sostanza, il piano degli interventi strutturali e non strutturali delle arterie messinesi di proprietà dell'ente di corso

Cavour, è suddiviso in base ad alcuni livelli di priorità: 0, 1, 1.1, 2 e 3. L'ammontare necessario per realizzare tutte le

opere è stato stimato in 111.449.778 euro, ma secondo Sidoti Pinto quelle più urgenti riguardano la linea 1. Sono inclusi

49 interventi, per un importo di 42 milioni 364 mila euro. Uno solo quello ricadente nel Comune di Messina. Si tratta del

consolidamento dei versanti lungo la strada provinciale 38 Mili San Marco-Mili San Pietro, spesso alle prese con frane

che si riversano sulla carreggiata. Somma occorrente: 1,5 milioni di euro. Le altre voci della lista includono progetti a

beneficio dei centri più colpiti da frane e smottamenti. «Le criticità maggiori &#x2013; sottolinea Sidoti Pinto &#x2013;

si riscontrano lungo le strade provinciali che abbracciano Caronia, Rocca di Caprileone, Alcara Li Fusi, Brolo, Ucria,

Raccuja, Castell'Umberto, Castel di Lucio, Mistretta, Ficarra, Cesarò, Sinagra e Mntagnareale».(r.d.) 
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«Sono pericolosi e poco utili i lavori in corso sugli alvei dei fiumi Metramo e Fermano» ddd 

Umberto di Stilo 

GALATRO 

I lavori in corso sull'alveo dei fiumi Metramo e Fermano, in pieno centro abitato, costituiscono pericolo per il paese in

caso di aumento della portata di acqua dopo le consuete piogge autunnali e invernali? Sembrerebbe proprio di si.  

A lanciare un sos in tal senso ha provveduto l'ex tecnico comunale Alfredo Distilo, il quale esprime la sua preoccupazione

e sollecita un intervento per fermare la «situazione di pericolo del fiume Fermano dovuta al restringimento della sezione

idraulica nel tratto che attraversa il centro abitato in seguito ai lavori di realizzazione di un collettore fognario nell'alveo

dello stesso fiume».  

Tale richiesta è stata indirizzata al sindaco del Comune, al prefetto di Reggio Calabria, alla Protezione civile, all'Autorità

di bacino per la Calabria e all'assessore regionale all'Ambiente, Pugliano. Nella sua lettera, l'ex tecnico comunale, solleva

qualche perplessità sulle scelte adottate e spiega la poca utilità dell'intervento. Una lettera in cui si traccia un parallelismo

con gli anni passati. Distilo evidenzia che mentre nel recente passato sono state realizzate opere per la messa in sicurezza

del fiume Fermano, adesso «l'Amministrazione comunale sta costruendo un collettore fognario con la realizzazione di

manufatti in cemento armato, che emergono dall'alveo e che saranno di sicuro ostacolo al regolare deflusso delle acque»

considera il tecnico.  

In particolare l'ex responsabile dei servizi tecnici comunali, segnala, «oltre all'indebolimento dei muri d'argine» e mette

l'accento sul «notevole restringimento della sezione idraulica dovuta alla realizzazione di due manufatti sotto il ponte di

via Aldo Moro, notoriamente punto molto critico durante le piene che a Galatro, purtroppo, avvengono con cadenza

annuale».  

Alla luce di queste criticità fa quindi rilevare che «la realizzazione di qust'opera, costata 250 mila euro, è perfettamente

inutile perché le fogne del rione Montebello e quella delle Terme che l'Amministrazione intende convogliare in essa, sono

collegate da sempre al collettore principale che le porta al depuratore di Gioia Tauro».  

Oltre alla «inutilità dell'opera» evidenzia il rischio che comporta «l'immissione dell'acqua del fiume in piena in un solo

punto del collettore» che oltre a renderlo definitivamente inutilizzabile si porterà via «la cospicua somma di 250 mila

euro, tolta dalle tasche dei contribuenti» lasciando ai galatresi un accentuato stato di pericolo ed «un bel disastro

ambientale».  

Al fine di evitare che si possa concretizzare un simile catastrofico evento, l'ex tecnico sollecita le istituzioni preposte a

voler con ogni sollecitudine verificare «la regolarità dei lavori eseguiti», e di adottare, eventualmente, i provvedimenti
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necessari per ripristinare lo stato originario dei luoghi prima dell'arrivo dell'inverno e, quindi, delle immancabili piene del

fiume. 
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Torna Indietro 

    

In fiamme una vasta superficie di terreno coltivato 

Armando Scuteri 

CAULONIA 

Iniziato nelle prime ore pomeridiane di avant'ieri, un vasto incendio che ha interessato decine di ettari di suolo agricolo,

ha visto esaurirsi autonomamente i suoi ultimi focolai soltanto a notte avanzata.  

È successo a Caulonia, lungo la vallata dell'Allaro, sul suo versante sinistro, a 6-8 chilometri dalla foce. Più

specificatamente lungo le falde che dalla prossimità della fiumara si spingono verso le alture di località Mangione, a

ridosso della strada Provinciale 88 a non molta distanza anche dai tornanti che si inerpicano sulla collina di Santa

Domenica che, condivisa col territorio comunale di Placanica, è meta di turismo religioso. 

Le fiamme, a momenti altissime, e che in più punti hanno lambito case coloniche - qualcuna abitata -, hanno cancellato

agrumeti, uliveti, vigneti eucalipti, ma anche tantissime sterpaglie di terreni incolti che hanno accresciuto il propagarsi del

fuoco, a sua volta ulteriormente favorito dal forte vento che ha caratterizzato la giornata. Sul posto con volontari, agenti

del Corpo forestale dello Stato di Caulonia, vigili del fuoco del distaccamento di Siderno è intervenuto anche un aereo

Canadair della Protezione civile. Notevoli i danni, economici ed ambientali. 
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Altri incendi tutti dolosi minacciano Quattropani e Pianoconte 

LipariTerza giornata consecutiva di fuoco nell'isola: due incendi si sono sviluppati, ieri, praticamente in contemporanea,

nelle località di Vallone Bianco a Quattropani e Schiccione a Pianoconte. Vigili del Fuoco, Guardia Forestale e

Carabinieri in azione dal primo pomeriggio con l'ausilio di un Canadair della Protezione civile e di un elicottero del Corpo

Forestale dall'alto. Gli incendi sono stati domati e spenti intorno alle 19. In fumo circa un ettaro di superficie boschiva a

Vallone Bianco ( zona Sic e Zps) e un ettaro e mezzo di superficie incolta a Schiccione. Gli incendi, compresi quelli che

nei giorni scorsi hanno interessato le zone di San Salvatore, monte Guardia e monte Giardina, sono quasi certamente di

origine dolosa. La Guardia Forestale diretta dal comandante Domenico Schepis, sta setacciando anche grazie ai

marescialli Angelo Coco e Mario Scaduto, con gli uomini delle squadre antincendio, le aree percorse dal fuoco alla

ricerca di indizi che possano consentire di individuare i responsabili.(p.p.)  
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Due pericolosi incendi a Badessa e Mendicino 

Un incendio divampato verso le tre di notte ha tenuto in scacco fino alla tarda mattinata di ieri vigili del fuoco, operai

dell'Afor e personale del Cfs nella zona di Badessa. Ridotto in cenere un rimboschimento di pineta che nei giorni scorsi

aveva subìto altri danni. Sul posto hanno operato per diverse ore due Canadair. Le fiamme rischiavano di finire su un

costone vicino al tracciato autostradale. Da qui l'intervento aereo. Un altro grosso incendio si è sviluppato sulla strada per

Acheruntia, a Mendicino. Le squadre a terra hanno protetto alcune case e un frantoio. Anche in questo caso è arrivato un

velivolo, un elicottero regionale. Un altro elicottero è stato impiegato a Lungro mentre un NH500 del Cfs ha lavorato in

contrada Pinnitello di Acri. In serata fiamme anche in contrada Lecco, nell'area industriale di Rende.(fra.ros.) 
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Stromboli, stato di attività: ancora criticità elevata 

Il Centro Funzionale per il Rischio Vulcanico del Dipartimento della Protezione Civile ha confermato la valutazione di

criticità elevata dei giorni scorsi per lo Stromboli, con validità almeno fino all'11 settembre incluso

 

    Giovedi 8 Settembre 2011  - Dal territorio - 

Nella giornata di ieri, alle 12.34, le reti di monitoraggio hanno registrato un piccolo trabocco lavico che ha interessato

l'area craterica sommitale dello Stromboli. Il Centro Funzionale per il Rischio Vulcanico del Dipartimento della

Protezione Civile ha confermato la valutazione di criticità elevata dei giorni scorsi, con validità almeno fino all'11

settembre incluso. Il Centro Funzionale continua nell'attività di vigilanza attraverso i Centri di Competenza - l'Istituto

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l'Università di Firenze - presenti con proprio personale nel Coa-Centro Operativo

Avanzato di Stromboli. Il Coa mantiene stretti contatti con i Carabinieri di Stromboli, la Capitaneria di Porto, il Corpo

Forestale dello Stato della Regione Siciliana e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

Redazione
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08/09/2011

Chiudi 

Oreste D'Onofrio Sessa Aurunca. Primi passi per la bonifica della discarica dismessa «La Selva», dopo l'incendio dei

giorni scorsi. «Dopo aver effettuato un primo sopralluogo - ha affermato Pasquale Sarao, responsabile del settore

ambiente del comune di Sessa - abbiamo convocato per oggi il proprietario, che non si è presentato. Nei prossimni giorni

lo inviteremo a rimuovere e smaltire, secondo al normativa vigente, il materiale plastico andato in fiamme nei giorni

scorsi. Si tratta del manto in Hdpe, cioè il polietilene, che è il più comune fra le materie palstiche». Sarao ha, altresì,

sottolineato che successivamente saranno effettuati ulteriori sopralluoghi per verificare eventuali pericoli per le falde

acquifere in caso di pioggia, anche in vista della imminente stragione autunnale. Fin qua l'azione del Comune. Si

attendono, intanto, i risultati delle indagini che saranno effettuate dall'Arpac (agenzia regionale per al protezione

ambientale della Campania) in riferimento soprattutto ad eventuale inquinamento atmosferico, prodotto dall'incendio del

materiale plastico della discarica dismessa. Si ricorda che l'incendio della discarica, avvenuto venerdì scorso, ha scatenato

polemiche soprattutto da parte della Legambiente di Sessa che, attraverso il responsabile del settore aree protette, Carmine

Venasco, ha denunciato lo stato di abbandono della discarica, con la richiesta al Comune di effettuare i dovuti controlli.

Ieri, intanto, è stata depositata un'interrogazione da parte della consigliera comunale di minoranza Carmela Messa.

L'esponente del Psi chiede di conoscere con urgenza «la situazione della discarica dopo il disastroso evento; se esiste il

rischio di inquinamento delle falde acquifere in caso di pioggia; se ed in che modo viene tutelata la salute pubblica;

richiedere alle agenzie preposte un controllo dell'ambiente ai fini della rilevazione di una eventuale presenza di sostanze

tossiche nell'aria, nel terreno e nell'acqua». E poi l'invito all'amministrazione comunale «a mettere in sicurezza il sito con

urgenza, obbligando, eventualmente, il proprietario, considerato che si tratta di un terreno privato, prima che inizino le

piogge autunnali». Si ricorda che la discarica La Selva, sita lungo la provinciale Sessa-Roccamonfina, nel territorio della

frazione di Ponte, è stata chiusa nel marzo 1991 dal sindaco Renato Capriglione in seguito a varie denunce alla

Magistratura, a manifestazioni popolari, a blocchi di camion provenienti da varie regioni italiane ma anche da qualche

stato europeo per sversare rifiuti, ritenuti nocivi, nella discarica. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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