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Piano antincendio con chat interforze
[Michele Farinaccio]

Prefettura. Forze dell'ordine e autorità comunali sensibilizzate per ridurre al minimo il rischio di roghi intervenendo
sull'attività di prevenzione in particolare nelle aree antropizzate o strategiche per il territo MICHELE FARINACCIO
Una chat interforze, per rendere più veloce ogni intervento in sinergia. Lo strumento, già attivo per altre tipologie di
rischio, verrà utilizzato anche per il contrasto eia prevenzione agli incendi, la cui campagna 2020 è Stata oggetto di
un'apposita riunione in Prefettura, dando seguito così ad una precisa direttiva della presidenza del Consiglio dei
ministri. Alla riunione, presieduta dal prefetto Filippina Cocuzza e volta dunque alle attività di previsione, prevenzione,
controllo, intervento, coordinamento e soccorso in caso di incendi boschivi, hanno preso parte i rappresentanti dei
Comuni, i vertici provinciali dei Vigili del fuoco, dell'Ispettorato ripartimentale delle Foreste, dell'Azienda Foreste
demaniali, delle forze di Polizia, del Libero consorzio, della Capitaneria di Porto, di Enel, Anas, Rete ferroviaria italiana
e degli altri soggetti coinvolti nell'attività antincendio. Il prefetto ha ribadito l'importanza dell'aggiornamento dei Piani
comunali di protezione civile da parte di tutti i Comuni e la puntuale integrazione con la pianificazione rischio incendio,
dove non ancora adottata, nonché l'aggiornamento in riferimento alle modifiche dello stato dei luoghi. Stesso richiamo
è Stato fatto alle amministrazioni comunali in ordine all'aggiornamento del Catasto delle aree percorse dal fuoco con
l'apposizione dei conseguenti vincoli di legge, adempimento che costituisce anche un efficace deterrente per
l'attuazione di azioni illecite di natura dolosa, In questo senso l'Ispettorato ripartimentale foreste ha dato la propria
disponibilità al supporto attraverso l'accesso diretto alla piattaforma informatica per i Comuni. Il prefetto ha ribadito la
fondamentale importanza dell'attività di prevenzione ed ha sollecitato l'immediata rimozione e mitigazione delle
situazioni di pericolo che potrebbero favorire l'innesco e la propagazione degli incendi soprattutto in prossimità delle
aree antropizzate, delle infrastrutture, della rete viaria e delle aree boschive e di pregio ambientale, con particolare
riferimento alla scerbatura dei margini delle strade, dei viali parafuoco, delle fasce di rispetto, delle linee elettriche e
delle aree private, verificando nel contempo l'osservanza delle ordinanze sindacali già adottate in materia e
sottolineando l'importanza dell'intervento sostitutivo da parte dei Comuni con esecuzione in danno dei privati nei casi
di inottemperanza, con le relative sanzioni. In relazione al potenziamento del le forze in campo, il comandante pro
vinciale dei Vigili del Fuoco ha richiamato la necessità di assicurare anche quest'anno l'apertura del distaccamento
estivo dei Vigili del fuoco a Marina di Ragusa. Il Dirigente dell'Ispettorato delle Foreste ha presentato il Piano
operativo Provinciale antincendio 2020 garantendo, oltre al consueto impiego di uomini e mezzi, anche l'attivazione di
ulteriori servizi di pattugliamento e pronto intervento. Ha, anche illustrato i presidi attivi sia per il pattugliamento che
per l'avvistamento e lo schieramento di canadair e di elicotteri. In conclusione il Prefetto ha proposto l'opportunità di
utilizzare la modalità di comunicazione rapida ed efficace, attraverso una chat già attiva per altre tipologie di rischio, al
fine di facilitare la massima circolarità di informazioni. Pieno supporto dall'Ispettorato e Comuni in primo piano per il
rispetto delle ordinanze con relative sanzioni A sinistra un'immagine d'archivio del devastante incendio di Chiaramente
Gulfi nel 2017;alto un momento della riunione che si è svolta ieri in Prefettura. -tit_org-

Estratto da pag. 15

2

10-07-2020
Pag. 1 di 1

Fp Cgil: vigili del fuoco, turni e organici da rivedere Fp Cgil: vigili del fuoco, turni e organici
da rivedere
[Redazione]

LA DENUNCIA DEL SEGRETARIO FRANCO NARDI Fp Cgil: vigili del fuoco, turni e organici da rivedere II segretario
della funzione pubblica della Cgil, Francesco Nardi e il coordinatore provinciale Cgil Vvf, Sebastiano Azzaro
denunciano una intollerabile situazione al comando provinciale di Siracusa, in quanto il personale operativo è
costretto a lavorare sotto stress per la mancanza di vigili e vigili qualificati. Nello specifico a fronte di una pianta
organica teorica di 87 unità, nella realtà il numero dei capi partenza si riduce drasticamente a circa 60 unità; stesso
discorso vale per la componente vigile, di gran lunga inferiore rispetto alla pianta organica. Tutto ciò gravando
pesantemente sulla tenuta psico-fisica degli operatori del soccorso costretti il più delle volte a raddoppi di turni e a una
non regolare turnazione nelle mansioni da svolgere mensilmente, soprattutto nel periodo estivo dove per l'elevato
numero di interventi da effettua re di incendi di sterpaglie e vegetazione varia, il personale è costretto ad operare
giornalmente allo stremo delle proprie forze. Tra l'altro pare che quest'anno non sia stata ancora firmata alcuna
convenzione tra Direzione Regionale Vigili del fuoco e la Protezione Civile regionale che dotava il Comando
Provinciale di Siracusa di due ulteriori squadre aggiuntive per il contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia. Inoltre
gli stessi sindacalisti denunciano il mancato pagamento da parte del Dipartimento vigili del fuoco delle ore
straordinarie effettuate nella campagna boschiva 2019, fatto che potrebbe scatenare momenti di protesta per la
rivendicazione dei diritti. L'interno della caserma dei vigili del fuoco di Siracusa -tit_org-
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L'emergenza di ogni estate in Sicilia

Incendi, guerra senza esercito = Incendi, guerra da vincere senza esercito
[Rino Canzoneri]

L'emergenza di ogni estate in Sicilia Incendi, guerra senza esercite In trent'anni l'organico del Corpo forestale
drasticamente ridotto: da 1.200 a 451 unità. Ora sì punta sulle assunzioni. E intanto sono stati già più di mille i roghi
dal primo aprile al 30 giugno, un dato in aumento rispetto al 2019 canzonen pag. 1 La principale emergenza estiva
dell'Isola II Corpo forestale è stato falcidiato: in divisa sono rimasti solo 451 uomini contro i 1.200 di 30 ar fa. E poi,
dice Legambiente, i Comuni non hanno attivato i catasti dei terreni percorsi dal fuoco Incendi/ guerra da vincere senza
eserciti RìnoCanzonerì Itre mille e duecento incendi (1.246 esattamente) dal primo aprile al 30 giugno dimostrano che
di fuoco se ne appicca eccome. Non tutti interessano i boschi. Motti si sviluppano su pascoli e terreni agricoli, altri
investono la macchia mediterranea e varie specie arboree. E cosa altrettanto grave cancellano parte della biodiversità
di cui è ricca la Sicilia. Un danno di cui poco si parla, anche se parecchio importante. Ma perché si brucia tanto?
Esclusa l'autocombustione e i pochi casi di chi distrattamente butta il mozzicone di sigaretta dal finestrino dell'auto, la
causa principale - dice Gianfranco Zanna, presidente regionale di Legambiente - è la mancanza di senso civico e la
reale comprensione del valore degli ambienti naturali, la grande utilità dei boschi, la ricchezza e la bellezza della
vegetazione, in alcuni casi di particolare pregio. Ci sono poi mille "ragioni insensate" di chi pensa erroneamente di
ottenere nuovi pascoli o lavoro, di chi vuole vendicarsi per qualche torto subito, vero o presunto, divertirsi così, vedere
lo spettacolo del fuoco, di chi è impegnato a spegnerlo e altre elucubrazioni mentali anche diffìcili da immaginare, E
poi c'è una minoran2a che puma a speculazioni sui terreni bruciati, cosa alquanto difficile in quanto leggi molto severe
ne impediscono l'uso persituazioni diverse da quelle originarie. Ma possono esserci anche delle concause legate alla
carenza di controlli peresiguità di uomini (agenti e ufficiali del Corpo forestale e Carabinieri forestali) e alla mancanza
del catasto delle superfici percorse dal fuoco. Pochi comuni ce l'hanno, il catasto delle superfici incendiate, sostiene
Legambiente, e quelli di cui ne dispongono non sempre lo tengono aggiornato. L'assenza di questo strumento apre le
maglie all'inserimento della speculazione in quanto cancella la memoria di quanto accaduto nei boschi e nei terreni
adibiti a pascolo. Il catasto, infatti, conserva tutti i dati delle superfici percorse dal fuoco dove, come dice una legge
nazionale di venti anni fa, per quindici anni non è consentita nessuna destinazione diversa da quella preesistente
all'incendio. Una situazione che deve essere richiamata anche negli atti di compravendita delle superfici interessate e
degli immobili in esse ricadenti, pena la nullità dell'atto. La stessa legge, molto severa, prescrive che sulle superfici
percorse dal fuoco è vietata per dieci anni la realizzazione di edifìci, strutture ed ìnfrastrutture finalizzate ad
insediamenti civili e attività produttive, il pascolo e la caccia e per cinque anni attività di rimboschimento. II
provvedimento sulla carta stronca, quindi, sul nascere ogni forma di interesse e possibili speculazioni nei terreni
incendiati. Ma se non esiste questo catasto è chiaro che è difficile far rispettare queste prescrizioni. È necessario
quindi - aggiunge Gianfranco Zanna-che la Regione disponga delle ispezioni a tappeto affinchè i comuni si dotino di
questo strumento. E ciò al fine dell'applicazione dei vincoli, sanzionando i comuni e gli uffici inadempienti.
Legambiente sollecita anche il varo di sanzioni per impedire ogni utilizzazione economica delle aree percorse da
incendi, e che le pene rigorose previste per la distruzione dei boschi vengano estese anche alle superfici non boscate
che oggi vengono colpite in gran quantità. Occorre dimostrare in concreto e con ogni mezzo possibile che l
a devastazione col fuoco di un'area verde costituisce un danno per la collettività, sperando così di stimolare
comportamenti di controllo sociale. I controlli ormai quasi inesistenti I numeri sono la fotografia di un disastro per
quanto riguarda i controlli sul territorio. Gli uomini del Corpo forestale in divisa (agenti di Ps e ufficiali di polizia
giudiziaria), sono oggi 451 contro i 1.200 di trent'anni fa. L'ultimo concorso fu bandito nel 1984 e venne svolto sei anni
dopo. E da allora ci sono stati tanti pensionamenti e nessuna assunzione. Un concorso fu tentato nel 1998, dail'ailora
governo Cuffaro, ma successivamente venne revocato. Nei giorni scorsi l'Assemblea regionale ha approvato un
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bando per l'assunzione di una cinquantina di agenti. Ma siamo ben lontani dai coprire i vuoti dì organico. La dotazione
complessiva a regime dei Corpo forestale (amministrativi compresi ed altre figure) è di 3.180 unità contro una
presenza effettiva di 758 impiegati. Un buco enorme. Da tenere conto anche che il Corpo forestale, che inizialmente
sì occupava solo dì vigilanza nei boschi, adesso svolge tante altre funzioni come ad esempio la lotta alle frodi
alimentari e compiti di protezione civile. Nelle settimane scorse è stato anche impegnato in operazioni di sanificazione
e distribuzione di derrate alimentari, nei controlli allo stretto di Messina per chi arrivava da fuori regione per
l'emergenza covid. E così in parecchi degli 82 distaccamenti forestali, alcuni dei quali sono stati accorpati per
mancanza di uomini, a volte si trovano solo uno o due agenti o sottufficiali, un numero insignificante perintercettare
piromanì, Per Gianfranco Zanna la Regione può fare di più per impedire che boschi, pascoli e macchia brucino ogni
anno bracconieri e delinquenti vari che arrecano danni alla natura, La carenza su campo aggiunge il presidente di
Legambiente - è determinata anche dal fatto che alcuni agenti e sottufficiali vengono dirottati in altri servìzi interni
negii uffici, ruoli che potrebbero essere coperti da impiegati amministrativi, Serve maggiore vigilanza, ma non va
meglio nemmeno per quanto riguarda i Carabinieri forestali che dipendono dallo Stato. "Ce ne sono pochissimi conclude Zanna - dislocati nelle province dì Messina, Catania, Palermo e Agrigento, Anche in questo caso
occorrerebbe un cospicuo potenziamento, (ÇÏÌÅ) Sono stati oltre mille e duecento i roghi che sono divampati dal primo
aprile al 30 giugno, Un dato che segnala un incremento rispetto al 2019 Macchia mediterranea a fuoco. Uno dei 1200
incendi di questi mesi Immancabile Canadair. Volano già da mesi sui cieli della Sicilia -tit_org- Incendi, guerra senza
esercito Incendi, guerra da vincere senza esercito
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CASERMA DI VIA CADUTI DI MARZABOTTO

Il prefetto Cocciufa in visita al comando vigili del fuoco
[Redazione]

CASERMA DI VIA CADUTI D) MARZABOTTO II prefetto Cocciuta in visita al comando vigili del fuoco II prefecto di
Agrigento, Maria Rita Cocciuta, ha visitato ieri mattina i! comando provinciale dei vigili del fuoco. Ad accoglierla, il
comandante Giuseppe Merendino. Presente, nel piazzale della caserma di via Caduti di Marzabotto, a Viliaseta, tutto
il operativo e amministrativo e i rappresentanti de i le varie organizzazioni sindacali. Sempre nel piazzaie è stato reso
onore ai Caduti (nella foto) e sono stati presentati i nuovi automezzi giunti a seguito delia convenzione con Ã
dipartimento di Protezione civile delìa Regione Sicilia. Il prefetto è stato messo a corrente, direttamente dal
comandante Giuseppe Merendino, delle problematiche che interessano il comando provinciale dei vigiìi dei fuoco dì
Agrigento e tutti i distaccamenti dislocati nell'Agrigentino. Cocciuta - che si è insediata in piena emergenza sanitaria
determinala dal Coronavirus - ha voluto sentire anche i rappresentanti de i le varie organizzazioni sindacali. Cisl e Uil
hanno donato al prefetto un mazzo di fiori quale segno di stima. CCR'.'FOTO CR ) -tit_org-
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Caldo rovente in citt?, pericolo incendi: pre allerta dalla Protezione civile
[Redazione]
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Allerta incendi in Sardegna: venerdì con bollino giallo in tutta l`Isola
[Redazione]

DaRedazione Cagliaripad-9 Luglio 2020[20_679_20180608013437]Foto di repertorioondata di caldo che accompagna
la regione non dà segni di cedimento econtinuaallerta incendi nell Isola. La Protezione Civile sarda ha emanato
unnuovo bollettino di previsione di pericolo incendio: per la giornata di venerdì10 luglio è prevista un allerta arancione
nella parte nord e sud della regionee gialla nelle altre zone per pericolosità media/alta.[Screenshot-97]Per evitare un
incendio si ricorda di adottare le seguenti precauzioni: non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi,
possonoincendiareerba secca; non accendere fuochi nel bosco. Usare solo le aree attrezzate. Nonabbandonare mai il
fuoco e prima di andare via accertarsi che sia completamentespento; se si deve parcheggiareauto, accertarsi che la
marmitta non sia a contattoconerba secca. La marmitta calda potrebbe incendiare facilmenteerba; non abbandonare i
rifiuti nei boschi e nelle discariche abusive. Sono unpericoloso combustibile; non bruciare, senza le dovute misure di
sicurezza, le stoppie, la paglia oaltri residui agricoli, in pochi minuti potrebbe sfuggire il controllo
delfuoco.Quandoincendio è in corso: se si avvistano delle fiamme o anche solo del fumo telefonare al numero
disoccorso 115 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o al numero dedicato1515. Non pensare che altriabbiano già
fatto. Occorre inoltre fornire leindicazioni necessarie per localizzareincendio; cercare una via di fuga sicura: una
strada o un corsoacqua. Non fermarsiin luoghi verso i quali soffia il vento, si potrebbe rimanere imprigionati trale
fiamme e non avere più una via di fuga; stendersi a terra in un luogo dove nonè vegetazione incendiabile. Il
fumotende a salire e in questo modo si evita di respirarlo; se non si ha altra scelta, cercare di attraversare il fuoco
dove è menointenso per passare dalla parte già bruciata. Ci si porterà così in un luogosicuro;incendio non è uno
spettacolo, non sostare lungo le strade, siintralcerebbero i soccorsi e le comunicazioni necessarie per gestirel
emergenza.
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Coronavirus, oggi "triplo zero" in Calabria: nessun nuovo caso, nessun morto e nessun
ricoverato in terapia intensiva. Superati i 100 mila soggetti sottoposti a tampone [DATI]
[Redazione]

9 Luglio 2020 17:10Coronavirus, il bollettino della Regione Calabria aggiornato ad oggi 9 luglioNessun morto per il 42
giorno consecutivo e nessun nuovo caso positivo su 943persone sottoposte a tampone. Restano vuoti di pazienti
Covid-19 dei reparti diterapia intensiva. Il numero dei casi in Calabria dall inizio della pandemia èdi 1.185 persone su
100.551 soggetti sottoposti a test. La percentuale deipositivi sui controllati è dell 1,2% ed è di gran lunga la più
bassaItalia.In Calabria sono state sottoposte a tampone addirittura 84,8 persone per ognipositivo. E il dato più
importante che testimonia il numero di tamponieffettuati rispetto alla reale diffusione della pandemia, ed è il numero
piùalto di tutt Italia, a conferma dell elevatissimo numero di tamponi effettuatonel territorio calabrese.Il riepilogo
Regionale calabrese aggiornato alle 17 di oggi (dati ufficiali): Totale casi: 1.185 Morti: 97 Guariti: 1.060 Attualmente
ammalati: 28 Ricoverati nei reparti: 4 In isolamento domiciliare: 24I 1.185 casi della Calabria sono così suddivisi nelle
5 Province della Regione: Cosenza 468 casi: 34 morti, 433 guariti, 2 in isolamento domiciliare. Reggio Calabria 294
casi: 19 morti, 256 guariti, 3 in reparto, 17 in isolamento domiciliare. Catanzaro 217 casi: 33 morti, 182 guariti, 1 in
reparto, 1 in isolamento domiciliare. Crotone 119 casi: 6 morti, 112 guariti, 1 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia
85 casi: 5 morti, 77 guariti, 3 in isolamento domiciliareEcco il grafico conandamento dei nuovi casi di contagio
giornaliero inCalabria:[coronavirus-grafico-calabria-9-luglio-1024x669]Note: Il totale dei casi di Catanzaro comprende
soggetti provenienti da altrestrutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Si precisa che alPoliclinico di
Germaneto sono stati ricoverati due pazienti provenienti daaltre province. Le persone decedute vengono indicate
nella provincia diprovenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. Nel conteggio sonocompresi anche i due
pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre nonsono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la
comunicazione dei datialla Protezione Civile Nazionale.
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Reggio Calabria: le attività dell`associazione di volontariato "Luce sullo Stretto"
[Redazione]

9 Luglio 2020 15:42Reggio Calabria: tra gli scopi dell associazione nonè unicamente larealizzazione di eventi, ma
cercare di portare avanti anche tutta una serie diattività collaterali, volte a creare uno spirito collaborativo tra le
persone ea riportare entusiasmo ed interesse verso la cittàNel lontano 2010 un gruppo di circa 20 cittadini
sentendoesigenza divalorizzare il territorio, con nuove idee e cercando di riportarequell entusiasmo e quello spirito
partecipativo di cui ormai si sente semprepiù la necessità senza tralasciareimpegno rivolto anche al sociale,
decidonodi dare vita a Cannitello di Villa San Giovanni all Associazione divolontariato Luce sullo Stretto della
Parrocchia Maria Santissima di PortoSalvo.Associazione ha una struttura apartitica di volontariato e senzaalcuno
scopo di lucro, così come manifestato dai soci fondatori in sede dicostituzione, si prefiggeintento di ottimizzareaspetto
di unione ecooperazione per una sempre maggiore collaborazione e comunanza di intenti perla crescita sociale della
Città. Nasce così il Presepe Vivente di Cannitello frutto della collaborazione di volontariati cittadini, che ha
festeggiatoquest anno la decima edizione.evento, straordinario e molto apprezzato,annovera di anno in anno un gran
numero di visitatori, provenienti anche dafuori Regione ed è frutto di una collaborazione di intere famiglie
organizzatedai Soci e guidate da Padre Antonio Maria Carfi. Sempre con lo stesso spiritonel periodo estivo viene
organizzata la Sagra del Pesce giunta ormai allaottava edizione. I proventi ricavati dalle manifestazioni servono, oltre
che afinanziare le stesse, a partecipare attivamente, ogni qualvolta ce ne sia lanecessità, ad ogni opera che possa
portare benefici alle famiglie disagiate,portando così a compimento le finalità che si sono prefissi i soci fondatori
almomento della costituzione di perseguire il fine esclusivo della solidarietàSociale, Umana, Civile e Culturale.Tra gli
scopi dell associazione nonè unicamente la realizzazione di eventi,ma cercare di portare avanti anche tutta una serie
di attività collaterali,volte a creare uno spirito collaborativo tra le persone e a riportareentusiasmo ed interesse verso la
città. Anche durante la fase emergenzialeCOVID-19Associazione, fini dai primi giorni, ha fatto sentire la presenza
incittà collaborando fattivamente conAmministrazione Comunale e le altreassociazioni del territorio al fine di aiutare
tutta la comunità, adoperandosia far giungere nel territorio Villese ogni mese generi alimentari per un valoredi Euro
13.500,00, facendosi carico non solo delle spese di trasporto e dandopiena collaborazione ai banchi alimentari, tra i
quali va ricordato il GruppoMadre Teresa di Calcutta della Parrocchia M.S. di Porto Salvo, consegnando ipacchi
spesa direttamente presso il domicilio di tutte quelle famiglie cheversano in condizioni di estrema difficoltà, (400/500
famiglie su tutto ilterritorio Villese), distribuendo le mascherine che sono state messe adisposizione da imprenditori e
dal Comune di Villa San Giovanni e provvedendo afornire generi alimentari alle Mense Sociali esistenti nel territorio di
VillaSan Giovanni, fornendo anche dei contributi economici per la realizzazione dei Pranzi Sociali che sono stati
preparati dall associazione Amici dei SantiAngeli Onlus e distribuiti dal Gruppo Comunale di Protezione Civile a
tuttequelle famiglie del territorio che si trovano in una situazione di disagioeconomico.[associazione-LuceSt][associazione-Luce-St][associazione-Luce-St]
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Agrigento, prefetto visita il Comando provinciale dei Vigili del fuoco
[Redazione]

Il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa ha visitato il comando provincialedei Vigili del fuoco di Agrigento. Il Prefetto
è stata accolta in caserma dalcomandante Giuseppe Merendino.Presenti il personale operativo e amministrativo, e i
rappresentanti delleorganizzazioni sindacali. Nel piazzale è stato reso onore ai Caduti.Peroccasione hanno fatto la
loro prima uscita i nuovi automezzi giunti aseguito della convenzione con il Dipartimento di Protezione Civile
dellaRegione Sicilia.Il Prefetto è stato messo a corrente dal Comandante, delle problematiche cheinteressano il
Comando di Agrigento. Successivamente ha voluto sentire irappresentanti delle organizzazioni
sindacali.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Personale carente al comando dei pompieri di Siracusa, "turni massacranti" denuncia la
Cgil
[Redazione]

Situazione allarmante al comando provinciale dei vigili del fuoco di Siracusaper una cronica carenza di organico. Lo
denuncia la Cgil per cui il problemarischia di acuirsi in concomitanza con la stagione calda, dove si registra
unaimpennata degli incendi.è una intollerabile situazione denunciano il segretario della funzionepubblica Cgil
Francesco Nardi e il coordinatore provinciale Cgil dei vigili delfuoco Sebastiano Azzaro presso il comando provinciale
di Siracusa, in quantoil personale operativo è costretto a lavorare sotto stress per la mancanza divigili e vigili
qualificati. Nellospecifico a fronte di una pianta organica teorica di 87 unità CR/CS nellarealtà il numero dei capi
partenza si riduce drasticamente a circa 60 unità;stesso discorso vale per la componente vigile, di gran lunga inferiore
rispettoalla pianta organica.Secondo la Cgil, la mole di lavoro sarà tutta sulle spalle del risicatopersonale in servizio al
comando provinciale dei vigili del fuoco di Siracusa. Tutto ciò gravando pesantemente denunciano il segretario della
funzionepubblica Cgil Francesco Nardi e il coordinatore provinciale Cgil dei vigili delfuoco Sebastiano Azzaro sulla
tenuta psico-fisica degli operatori delsoccorso costretti il più delle volte a raddoppi di turni e a una non
regolareturnazione nelle mansioni da svolgere mensilmente, soprattutto nel periodoestivo dove perelevato numero di
interventi da effettuare di incendi disterpaglie e vegetazione varia, il personale è costretto ad operaregiornalmente allo
stremo delle proprie forze. Traaltro pare che quest annonon sia stata ancora firmata nessuna convenzione tra
Direzione regionale vigilidel fuoco e la Protezione civile regionale che dotava il Comando provinciale diSiracusa di 2
ulteriori squadre aggiuntive per il contrasto agli incendiboschivi e di interfaccia, inoltre gli stessi sindacalisti
denunciano ilmancato pagamento da parte del Dipartimento vigili del fuoco delle orestraordinarie effettuate nella
campagna boschiva 2019? Tornaondata di incendi a Siracusa, in fiamme una macchina (VIDEO)
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Crollano pezzi di roccia in via Badas, chiuso per alcune ore il traffico
Crollano pezzi di roccia in via Badas, chiuso per alcune ore il traffico. Cronaca Sardegna - L''Unione Sarda.it
[Redazione]

Il distaccamento di alcuni pezzi di roccia dalla parete destra del costone di via Badas a Cagliari ha provocato la
chiusura provvisoria al traffico in entrambi i sensi di marcia questa mattina. Il provvedimento si è reso necessario per
far operare in sicurezza l'autoscala dei Vigili del fuoco.Sul posto, oltre alla Polizia municipale, è intervenuta anche la
Protezione civile che ha posizionato le transenne.La viabilità è stata ripristinata poco dopo le 13.(Unioneonline/s.s.)
Riproduzione riservataScarica l'app de L'Unione Sarda2018 L'Unione Sarda S.p.A. Tutti i diritti riservati. É vietata la
riproduzione, anche parziale e con qualsiasi mezzo, di tutti i materiali del sito. | Indirizzo della Sede Legale: Piazzetta
L'Unione Sarda nr. 24 | Capitale sociale 11.400.000,00 i.v. | Codice Fiscale ed iscrizione presso l'Ufficio Registro
Imprese di Cagliari 01687830925 (P.I. 02544190925) | REA: CA-136248
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Rischi incendi e temperature in aumento, ad Agrigento è preallerta
[Redazione]

Il DIpartimento Regionale della Protezione Civile ha diramatoavviso Regionale n. 131 del 09/07/2020 per RISCHIO
INCENDI E ONDATE DI CALORE valido dalle ore 00:00 del 10/07/2020 per le successive 24 ore. Il presente
bollettino per la provincia di Agrigento relativamente al RISCHIO INCENDI, ha fissato il livello di Allerta a
PREALLERTA e Pericolosità MEDIA.
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Agrigento, il prefetto Cocciufa in visita al comando provinciale dei Vigili del Fuoco
[Redazione]

Questa mattina il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa si è recata in visita presso la sede centrale del comando
dei vigili del fuoco. Il Prefetto è stata accolta in caserma dal comandante Ing. Giuseppe Merendino. Al saluto di S.E.
presenti il personale operativo e amministrativo e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, nel piazzale è stato
reso onore ai Caduti e presentati i nuovi automezzi giunti a seguito della convenzione con il Dipartimento di
Protezione Civile della Regione Sicilia. Il prefetto è stato messo a corrente dal Comandante, delle problematiche che
interessano il Comando di Agrigento. Successivamente ha voluto sentire i rappresentanti delle Organizzazioni
Sindacali.
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Coronavirus - Calabria torna a zero contagi
[Redazione]

Pagina Tutte le notizieIn Calabria ad oggi sono stati effettuati 100.551 tamponi.Le persone risultate positive al
Coronavirus sono 1.185 (+0 rispetto a ieri), quelle negative sono 99.366. Territorialmente, i casi positivi sono così
distribuiti: Catanzaro: 1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 182 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 2 in isolamento
domiciliare; 433 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria: 3 in reparto; 17 in isolamento domiciliare; 256 guariti; 19
deceduti. Crotone: 1 in isolamento domiciliare; 112 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 3 in isolamento domiciliare; 77
guariti; 5 deceduti.Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel
tempo sono stati dimessi.Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è
avvenuto il decesso.Dall ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per
comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 7.897.Nel conteggio sono compresi anche i due
pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la
comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.
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"Terremoto S. Stefano, la ricostruzione può finalmente partire" | Cronaca | 09/07/2020
[Ienesicule]

Il commissario straordinario Salvatore Scalia: Una grande opportunità per tutti CATANIA - Ricostruire e ripartire:
questoobiettivo comune annunciato da Architetti, Ingegneri e Geometri catanesi. Frutto dell analisi dell ordinanza
Danni lievi nel corso dell incontro Ricostruzione Terremoto Santo Stefano. Un progetto che ha preso vita lo scorso
gennaio grazie all importante coinvolgimento del commissario straordinario Salvatore Scalia - incaricato per la
ricostruzione dell area etnea dopo il terremoto che il 26 dicembre 2018 ha colpito le aree dei comuni alle pendici del
Vulcano - e che consentirebbe una ricostruzione veloce e un risparmio considerevole di risorse destinate al patrimonio
edilizio privato, hanno commentato Alessandro Amaro (Architetti), Giuseppe Platania (Ingegneri), Mauro Scaccianoce
(Fondazione Ingegneri) e Agatino Spoto (Geometri).Il provvedimento offre infattiopportunità di procedere
prioritariamente all esecuzione di interventi di riparazione in immobili destinati ad abitazione principale, che hanno
subito danni lievi, al fine di consentire nei tempi più brevi e nel maggior numero di casi possibile il rapido rientro dei
residenti nelle proprie abitazioni, ricostituendo così il tessuto sociale della zona terremotata e riducendo la spesa
relativa ai contributi perautonoma sistemazione.I lavori sono stati aperti dal massimo rappresentante degli
Architetti:ordinanza rappresenta un occasione importante per consentire ai cittadini di tornare nelle proprie case ha
spiegato Amaro - Allo stesso tempo può dare linfa vitale al settore edile e ai professionisti, snellendo gli iter
burocratici. A patto che tutti abbiano chiari i passaggi da seguire, anche e soprattutto nella presentazione dei progetti,
per evitare inutili rallentamenti derivanti dalle eventuali integrazioni alla documentazione. Abbiamo raggiunto un ottimo
risultato ha proseguito il presidente degli Ingegneri Giuseppe Platania - Un ringraziamento particolare va al
commissario straordinario Scalia. È grazie alla sua tenacia e interessamento che finalmente possiamo iniziare questo
percorso, seppur limitato nel numero di interventi. Il nostro Ordine e quello degli Architetti subito dopo il sisma si sono
mobilitati recandosi all Unità di crisi, dove è scattata una gara di solidarietà che ha visto attivi i professionisti dell area
etnea e della Sicilia. Abbiamo effettuato continui sopralluoghi e mappato ogni edificio, tentando di avviare quel
procedimento che oggi trova terreno fertile grazie all Ordinanza. Ancora una volta, tutti gli ordini professionali
dimostrano di avere una visione univoca ha commenta Mauro Scaccianoce Credo che questa ordinanza rappresenti
un grande passo in avanti per la nostra società e per la ricostruzione, aggiungendosi ad altre opportunità che ci si
presentano davanti. Non ultima quella del Sismabonus. Queste sono occasioni da non perdere. Per questo siamo
stati e continueremo a essere presenti nel percorso di formazione dei professionisti, con incontri come quello di oggi.
È stato un lavoro sinergico in cui crediamo molto e che ha coinvolto attivamente tutte le parti coinvolte ha sottolineato
Spoto un ringraziamento va a tutti coloro che hanno fatto la loro parte sin dal primo giorno, mettendo a disposizione la
loro esperienza e professionalità. A chiudere i lavori a cui ha preso parte anche Salvatore Cocina, direttore regionale
della Protezione Civile della regione Siciliana proprio il commissario straordinario Scalia:idea ha messo radici lo
scorso gennaio e ha incontratoostacolo del Coronavirus, ma siamo in diritturaarrivo. Questa potrà davvero essere un
ottima opportunità per tutti se verranno seguiti i criteri di sicurezza riportati nell ordinanza e dettati da questo delicato
momento.Giovedi, 9 luglio 2020 Giovedì 9 luglio, alle 17,30, presso la sede di Unes in via Gorizia 25, il segretario del
Pd di Catania Angelo Villari incontrerà i dirigenti dell'associazione...Giovedi, 9 luglio 2020 iena sanitariaOggi sono
stato in un ambulatorio del nuovo ospedale Garibaldi di Nesima. Mentre ero in attesa una persona, qualificandosi
come addetta all Urp, ha chiesto ad...Iene Sicule - Quotidiano telematico, Reg. N. 18/2011 presso il Tribunale di
Catania Redazione: Via Milano, 33 95127 Catania Termini d'uso e Condizioni sulla privacyDIRETTORE
RESPONSABILE Marco Benanti - +MarcoBenanti email: ienesicule@gmail.com pec: marco.benanti@pec.itEDITORE
Marco Benanti (Ditta individuale), P.Iva 05348680876, REA 328638 presso CCIAA di CataniaContattaci

Estratto da pag. 1

17

10-07-2020
Pag. 1 di 3

SICILIA - Documento di economia e finanza, via libera della Giunta
[Redazione]

Via libera dal governo Musumeci al Defr 2021-2023. Il Documento di economia e finanza nasce in un contesto senza
precedenti a causa dei pesanti effetti della crisi economia post-pandemica. La congiuntura ha colpito la Sicilia in un
momento delicatissimo, quando ancora non erano stati superati gli effetti della crisi economica del 2010-12.L
emergenza lavoro è una delle priorità da affrontare, i dati evidenziano che da febbraio 2020 nel Paese il livello di
occupazione è diminuito di oltre mezzo milione di unità. Per invertire la tendenza sono necessari sostegni finanziari
efficienti e tempestivi nell immediato.Ci sono, inoltre, due questioni cruciali nel rapporto con lo Stato che risultano
irrisolte da decenni, quella dell autonomia finanziaria e quella degli investimenti. Su entrambe il governo regionale ha
imposto un accelerazione e una svolta.Sul piano degli investimenti infrastrutturali il Defr illustra quanto sia evidente il
divario per la coesione territoriale dello Stato. Un divario inaccettabile e che la crisi economica post-pandemica, in
assenza di correttivi, accentuerà pesantemente. Ci sono comunque tutte le premesse- commentaassessore regionale
al Bilancio Gaetano Armao perché la Sicilia possa tornare a crescere utilizzando gli investimenti europei, quelli statali
e soprattutto lo strumento della fiscalità di sviluppo, ritornando a investire in infrastrutture materiali, strade e
autostrade, ma anche digitale e immateriali. La Regione ha dimostrato di credere in questa prospettiva di ricostruzione
prosegueesponente del governo Musumeci a partire dalle ingenti risorse convogliate dalla legge di stabilità per il 2020
e dal pieno impiego delle risorse europee. Sono state adottate misure volte a sostenere le famiglie indigenti, le
imprese fragili sul piano finanziario e che necessitano di fondo perduto o prive di merito bancario e in quanto tale
escluse dalle misure statali. Ci vuole uno sforzo straordinario per ripensare il futuro della nostra Regione conclude
Armao dopo la crisi, uno sforzo che unisca le migliori energie,innovazione, la resilienza, la capacità di credere in un
futuro che tragga forza da un passato straordinario, come sempre la Sicilia ha dimostrato di saper fare, con i suoi
valori, con un inappagata voglia di riscatto.Il Defr 2021-2023 in pilloleZesUn elemento di novità, del 15 giugno 2020, è
rappresentato dall approvazione ministeriale delle Zone Economiche Speciali (ZES) che consentono nuovi
insediamenti produttivi su circa 5.600 mila ettari della Sicilia, tra aree portuali, retroportuali e aree di sviluppo
industriale. Si tratta del passaggio finale, dopo una lunga istruttoria di competenza statale, di un percorso iniziato nel
marzo 2018 conavvio, da parte del governo Musumeci, di una cabina di regia regionale per la preparazione della
proposta all esecutivo nazionale. Le ZES serviranno ad attrarre in Sicilia capitali, attività, persone, lavoro e nuove
imprese per lo sviluppo. Esse godranno di notevoli incentivi fiscali, creditoimposta per gli investimenti fino a 50 milioni
di euro e di un consistente regime di semplificazioni stabilite da appositi protocolli e convenzioni.Nei prossimi mesi si
passerà alla fase operativa, che dovrà rendere concretaopportunità per le imprese che ricadono nel territorio
delimitato, mentre un disegno di legge, per concedere un creditoimposta aggiuntivo alle imprese che verranno ad
investire nelle due ZES siciliane, sarà presentato dal Governo.TurismoPer il turismo nel corso del triennio 2021-2023,
è previstaadozione di un immagine unica e coordinata che contribuisca all obiettivo strategico di rafforzamento del
brand Sicilia, con il fine di incrementare la notorietà della Sicilia, come avviene già con la partecipazione alle borse e
alle fiere di settore, per accrescerne la capacità della regione di essere riconosciuta e scelta come destinazione di
viaggio.attività riguarderà in particolare la valorizzazione dei Siti Unesco, siti monumentali e archeologici, Parchi e
Riserve, Borghi.InfrastruttureNel settore delle infrastrutture, le opere strategiche da realizzarsi nel territorio della
Regione siciliana sono definite nel Piano integrato delle infrastrutture e della mobilità (Piim) approvato nel 2017, che
definisce la strategia comunitaria per i trasporti, prevedendo un unica rete centrale core per tutti i nodi di trasporto da
realizzare entro il 2030, e una rete globale comprensiva, ad essa collegata, da realizzare entro il 2050.La
prosecuzione naturale del Piano è rappresentata dal futuro Piano regionale del trasporto pubblico locale, attraverso il
quale occorre affrontare in modo approfondito il tema degli Ambiti territoriali ottimali, la programmazione dei servizi
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automobilistici,integrazione tra i diversi sistemi di trasporto presenti in Sicilia (gomma, ferro, mare), senza trascurare
la bigliettazione elettronica einfomobilità.UrbanisticaIn fase di redazione è il Piano territoriale regionale, strumento di
programmazione delle risorse e di pianificazione urbanistica delle Città Metropolitane, dei Liberi Consorzi e dei
Comuni. Più in generale, in materia urbanistica è stato predisposto dal Governo un disegno di legge che intende
riformareattuale normativa per incentivare lo sviluppo del territorio senza ulteriore consumo di suolo, puntando sulla
riqualificazione dell esistente e promuovendo le iniziative volte alla tutela del rischio sismico ed
idrogeologico.EnergiaÈ stato avviato attraverso il PEARS, il percorso versoautonomia nel settore energetico e quindi il
passaggio ad un sistema in cui i flussi di energia nella rete cesseranno di assumere la forma unidirezionale (dal
produttore al consumatore) per sviluppare un flusso di tipo bidirezionale. Gli interventi della rete elettrica sono
destinati a risolvere la criticità attuali e ad aumentare in modo significativo la sicurezza della rete dell isola, sia in
termini di qualità, sia di continuità delle forniture di energia elettrica alle imprese e ai cittadini.RifiutiIl sistema regionale
di gestione dei rifiuti, dopo anni di dichiarazioni di stato di emergenza e di gestioni commissariali con ordinanze di
protezione civile, iniziate nel 1999, vede la gestione dei rifiuti urbani in Sicilia organizzata in modo ordinario e non più
emergenziale. La percentuale di raccolta differenziata ha avuto una costante crescita costante, raggiungendo i
seguenti valori: 2016: 15,40%; 2017: 20,70%; 2018: 31,20; fino ad arrivare al 2019 quando è arrivata al 40,16%.È
necessario procedere alla riforma della Legge regionale n.9 del 2010 non ancora pienamente attuata, ridurre il
numero delle 18 Srr a 9 autoritàambito. Il disegno di legge è stato apprezzato dalla II e dalla IV commissione dell Ars
ed è in attesa di essere discusso in Aula. Il nuovo Piano regionale dei rifiuti, in applicazione e nel rispetto delle nuove
direttive comunitarie, ha come obiettivi: la prevenzione e il riutilizzo dei rifiuti; il trattamento in modo ecologicamente
corretto; il recupero e il riciclaggio; lo smaltimento come ipotesi residuale.ScuolaLa maggiore attenzione del Governo
verso il settore della scuola e del diritto allo studio si concretizza anche attraverso un robusto Piano triennale di
riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici, secondo criteri di programmazione che, in vista della
regolare ripresa delle attività didattiche, tengano anche conto delle necessità di contenimento dei rischi di contagio da
COVID 19. Le iniziative del governo regionale in materia di istruzione riguardano anche le scuole paritarie, mentre
nelle scuole superiori si rafforzeranno le azioni di apprendistato e di orientamento al lavoro. Crescente attenzione
deve essere riservata al miglioramento dei servizi agli studenti, con particolare riferimento all inclusione dei soggetti
disabili e fragili, alla prevenzione delle dipendenze patologiche e dei comportamenti devianti.Semplif
icazione amministrativaUn idea centrale per lo sviluppo della Sicilia è la riforma dell Amministrazione, già approvata
con la legge regionale n. 7 del 2019, che mira ad agevolareiniziativa privata e gli investimenti attraverso la
semplificazione amministrativa. A tale riforma farà seguito un Testo unico che raccoglierà le leggi regionali relative all
azione amministrativa, per facilitare il rapporto tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione.Agenda
digitaleAgenda digitale è il fiore all occhiello del governo Musumeci. Nel Defr 2021-2023, si punta al miglioramento
dell offerta di servizi digitali al territorio, per favorire e portare a compimento i processi di trasformazione digitale già
avviati sia nella pubblica amministrazione regionale e locale, che nella società civile e nelle imprese.obiettivo, già in
gran parte raggiunto, è diventarearea più digitalizzata del Mediterraneo.Grazie al maxi-investimento realizzato in
questi anni per lo sviluppo della Banda larga e Ultralarga, durante il lockdown, nonostanteincremento del traffico dati
tra marzo e aprile, centinaia di persone hanno potuto lavorare in smart working e studiare sulle piattaforme online,
mentre 4mila regionali hanno proseguito la propria attività da casa, facendo sì che non si fermassero le attività degli
uffici.L infrastruttura realizzata è oggi accessibile a più di 2,5 milioni di cittadini distribuiti in oltre 1,5 milioni di unità
immobiliari abilitate, che beneficiano di reti di accesso a Internet di nuova generazione (NGA), con una copertura di
reti mobili 4G superiore al 99%. Ad oggi su un totale di 252 comuni, 104 sono quelli con i cantieri in lavorazione, 93
sono i comuni con i cantieri già chiusi e 55 quelli con richiesta di collaudo ad Infratel già effettuata. Entro il 2021, a
completamento del progetto, i Comuni serviti saranno 315 per un totale di oltre 1,8 milioni di unità immobiliari.Infine, il
Documento di Economia e Finanza Regionale intende, con sempre maggiore impegno, contrastare la criminalità e il
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malaffare di qualsiasi natura, sia all interno dell Amministrazione, con il rafforzamento della programmazione e dei
controlli in materia di trasparenza e anticorruzione, sia nella società civile, attraversoimplementazione della cultura
della legalità, promuovendo anche azioni di fiducia nei confronti delle istituzioni.
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Siracusa, "Vigili del Fuoco sotto organico costretti a turni massacranti": la denuncia della
Cgil
[Redazione]

#articoli_correlati { clear: both; float: left;}#articoli_correlati.post { width: 48%; float: left; margin: 1%;}#articoli_correlati
h3 {font-size: 17px; line-height: normal; margin-top: 5px;}#articoli_correlati.container_media { height: 130px; overflow:
hidden;} Siracusa, sterpaglie a fuoco in via Gela Siracusa, anziana necessita di cure del 118: in aiuto intervengono i
Vigili del Fuoco Il segretario della funzione pubblica Cgil Francesco Nardi e il coordinatore provinciale Cgil VvF
Sebastiano Azzaro denunciano una intollerabile situazione al comando provinciale di Siracusa, in quanto il personale
operativo sarebbe costretto a lavorare sotto stress per la mancanza di Vigili del Fuoco e vigili qualificati.Nello
specifico, spiegano i due sindacalisti, a fronte di una pianta organica teorica di 87 unità CR/CS nella realtà il numero
dei capi partenza si riduce drasticamente a circa 60 unità. Stesso discorso affermano vale per la componente vigile, di
gran lunga inferiore rispetto alla pianta organica. Tutto ciò gravando pesantemente sulla tenuta psico-fisica degli
operatori del soccorso costretti il più delle volte a raddoppi di turni e a una non regolare turnazione nelle mansioni da
svolgere mensilmente, soprattutto nel periodo estivo dove perelevato numero di interventi da effettuare di incendi di
sterpaglie e vegetazione varia, il personale è costretto ad operare giornalmente allo stremo delle proprie forze.
Traaltro pare che quest anno non sia stata ancora firmata nessuna convenzione tra direzione Regionale Vigili del
Fuoco e la Protezione Civile regionale che dotava il Comando provinciale di Siracusa di 2 ulteriori squadre aggiuntive
per il contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia. Inoltre gli stessi sindacalisti denunciano il mancato pagamento da
parte del dipartimento Vigili del Fuoco delle ore straordinarie effettuate nella campagna boschiva 2019. 9 Luglio 2020
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Incendi: oggi 20 roghi scoppiati in Sardegna
[Redazione]

Tre gli elicotteri in azione a Scala Erre nel sassareseSono 20 gli incendi divampati in Sardegna oggi. Quattro dei quali
hanno richiestointervento dei mezzi aerei del Corpo forestale.Gli incendi:SassariIl più devastante degli incendi è
scoppiato nel primo pomeriggio a Sassari. Nella zona di Scala Erre, vicino alla discarica consortile che raccoglie i
rifiuti di numerosi Comuni del nord ovest. Per domare le fiamme le squadre a terra del corpo forestale, vigili del fuoco,
compagnia barracellare. Inoltre sono entrati in azione due mezzi del SuperPuma As332 di base a Fenosu. Il Corpo
forestale della Stazione di Sassari ha diretto le operazioni di spegnimento degli incendi. Coadiuvata dal personale
eliportato; 1 squadra locale Forestas del cantiere di Lu Traineddu; 3 squadre delle Compagnie barracellare di Porto
Torres, Stintino, Sassari e la squadra locale di volontari Misericordia.incendio ha percorso una superficie di oltre 15
ettari di terreni incolti e coltivati a grano.NuoroIn agro di Nuoro, località Ocripunzos, è intervenuto uno degli elicotteri
proveniente dalla base del Corpo forestale di Farcana. Il Corpo forestale della Stazione di Nuoro ha eseguito le
procedure di estinzione del fuoco. Coadiuvata dal personale elitrasportato, 2 squadre Forestas di Nuoro e il G.A.U.F.
del CFVA.incendio ha percorso una superficie di circa 1 ettaro di pascolo cespugliato.CalasettaTra gli incendi anche
nel comune di Calasetta. Nella località C.Falchi è intervenuto un mezzo proveniente dalla base del Corpo forestale di
Marganai. La pattuglia forestale della Stazione di Sant Antioco ha gestitointervento. La stazione è stata coadiuvata dal
personale elitrasportato e da 1 squadra di volontari di protezione civile.incendio ha percorso una superficie di circa 1
ettaro di terreni agricoli e incolti.PosadaInfine, in agro di Posada, località Sos Palones, un elicottero proveniente dalla
base del Corpo forestale di Farcana è arrivato in soccorso. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla
Stazione forestale di Siniscola giunta sul posto con n.4 unità a bordo di 1 blitz e 1 autobotte, la quale è stata
coadiuvata nell intervento dal personale CFVA elitrasportato.incendio ha percorso una superficie di circa 1 ettaro di
pascolo cespugliato e macchia mediterranea.Get Widget

Estratto da pag. 1

22

