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ABRUZZOLIVE
HOME L’AQUILA PESCARA CHIETI TERAMO MARSICA REGIONE LIVE NEWS ATTUALITÀ

REDAZIONE PUBBLICITÀ CONTATTI CREDITS TERMS AND PRIVACY TERRITORIO LAVORA CON NOI

L’Aquila. Il Consiglio regionale torna a

riunirsi martedì 12 giugno alle ore 11 nella

sala consiliare “Sandro Spagnoli”

dell’Emiciclo. L’ordine del giorno prevede

l’esame di una serie di documenti politici: a

firma del consigliere Luciano Monticelli

sull’attuazione del “Masterplan Prisma”, a

firma del consigliere Mauro Febbo sulla

delibera di giunta regionale 49/2017

avente ad oggetto “Ipotesi di accordo decentrato integrativo in materia di criteri per la

utilizzazione dei contributi in favore del personale della Giunta Regionale per attività

culturali, assistenziali e ricreative”, a firma del consigliere Domenico Pettinari sul

“Distretto sanitario di Montesilvano”, a firma del consigliere Febbo sugli “Interventi di

valorizzazione e sviluppo turistico integrato con recupero dei borghi delle aree interne ”,

a firma del consigliere Mauro Di Dalmazio sulle “Norme per il riconoscimento del

caregiver familiare”, a firma del consigliere Pietro Smargiassi sulla “Situazione della

fabbrica Pilkington di San Salvo”. Si prosegue con l’esame del progetto di legge di

“Modifica alle norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale

pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione”, subito dopo è prevista

l’elezione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà

personale.

L’ordine del giorno prosegue con l’esame di ulteriori progetti legislativi: “Modifiche alla

legge recante l’istituzione e la disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali”, e il

progetto di legge sulla “Istituzione del Garante Regionale dell’Infanzia e l’Adolescenza”.

Si prosegue con il provvedimento amministrativo che reca l’approvazione del “Piano

Nel Consiglio regionale di domani
si discute: valorizzazione dei
borghi, caregiver e piano turismo
6 giugno 2018

I più letti
Giovane
imprenditrice
muore nel sonno a
33 anni: aveva già
perso il marito,

lascia un figlio di 9 anni

E’ in Abruzzo
l’ostello dove “paghi
ciò che vuoi secondo
coscienza e
disponibilità

economica…”

Malori a Pescara:
responsabile un
batterio della carne
noto come
Campylobacter

Costretta per due
anni ad avere
rapporti sessuali
filmati, minorenne
fa arrestare due

coetanei

E’ morta Ilaria, la
bimba affetta da
neuroblastoma. Il
suo Abruzzo si era
mobilitato per le

cure negli USA

Oggi l’autopsia su
Giuseppina
Manetta, la ragazza
precipitata sui
Monti della Laga
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Strategico del Turismo 2017/2019”, a seguire il progetto di legge che modifica la “Legge

sulla valorizzazione dell’apicoltura nella Regione Abruzzo”, il provvedimento

amministrativo riguardante il “Programma triennale della viabilità regionale 2008-

2010”, il progetto di legge che modifica le “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e

del Presidente della Giunta regionale”.  I lavori continuano con l’elezione del

componente del collegio delle Garanzie statutarie e dei componenti della Commissione

regionale per le pari opportunità.  In coda all’ordine del giorno una serie di progetti di

legge: “Disposizioni in materia di riduzione del trattamento economico dei Consiglieri

regionali”, “Fondo di dotazione 2018 ex articolo 4 legge regionale 28 aprile 2000, n. 77”,

“Modifiche alla legge regionale in materia di promozione e tutela dell’attività di

panificazione”,  “Disposizioni urgenti di protezione civile per il sostegno finanziario delle

attività antincendio boschivo” e “Disposizioni in favore del Consorzio di Bonifica Centro,

Istituzione del fondo di rotazione”.

REDAZIONE  PUBBLICITÀ  CONTATTI  CREDITS  TERMS AND PRIVACY  TERRITORIO  LAVORA CON NOI
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Home   Ambiente & risorse   Pfas: al via i primi interventi urgenti di protezione civile

Pfas: al via i primi interventi urgenti
di protezione civile

Al commissario delegato l'obbligo di
predisporre il piano degli interventi
emergenziali e una relazione semestrale sullo
stato dei lavori

Disposti i primi interventi urgenti di protezione

civile in conseguenza della contaminazione da

sostanze perfluoro-alchiliche (Pfas) delle

falde idriche nei territori delle province di 

Vicenza, Verona e Padova, per effetto

della pubblicazione dell'ordinanza della presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della

protezione civile 28 maggio 2018 sulla Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2018, n. 128. L'ordinanza

segue la delibera del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018 con la quale è stato dichiarato lo

stato di emergenza.

Tra le disposizioni rileva la nomina del commissario delegato al quale spetta, tra le altre cose,

l'obbligo di predisporre, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, il piano degli

interventi emergenziali e, ogni sei mesi, una relazione in merito allo stato di avanzamento delle

azioni da trasmettere alla protezione civile e al ministero dell'Ambiente.

Di seguito il testo dell'ordinanza 28 maggio 2018 disponibile anche in formato pdf alla fine della

pagina.

 

Ordinanza della presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile 28 maggio 2018 

Primi interventi urgenti di protezione civile  in  conseguenza  della

contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche  (PFAS)  delle  falde

idriche nei territori delle province di  Vicenza,  Verona  e  Padova.

(Ordinanza n. 519). (18A03866)
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                in Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2018, n. 128

                     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE

  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare

l'art. 2, comma 5, lettera c) e l'art. 25;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2018, con

la quale e' stato dichiarato per dodici mesi dalla data dello  stesso

provvedimento,  lo  stato   di   emergenza   in   conseguenza   della

contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche  (PFAS)  delle  falde

idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova;

  Vista la nota del 26 febbraio 2018 con cui  la  Regione  Veneto  ha

presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del  mare  il  Programma  degli  interventi  con  i  relativi   piani

economico-finanziari;

  Vista la nota prot. n. 4363/STA del 1° marzo 2018  della  Direzione

generale  della  salvaguardia  del  territorio  e  delle  acque   del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  in

cui si sottolinea la  necessita'  di  garantire  la  copertura  degli

investimenti relativi agli interventi non finanziati  con  contributo

pubblico entro la prima revisione tariffaria e, comunque,  non  oltre

il 30 giugno 2018;

  Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione,  anche  in

termini di  somma  urgenza,  di  tutte  le  iniziative  di  carattere

straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di  vita

nel territorio interessato dallo stato di emergenza in rassegna;

  Ravvisata la  necessita'  di  procedere  alla  realizzazione  degli

interventi da effettuare ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera  a),

b) e d), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri

d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'

richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente

normativa;
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  Acquisita l'intesa della Regione Veneto;

  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

                              Dispone:

                               Art. 1

       Nomina commissario e piano degli interventi emergenziali

  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi  calamitosi

di cui in premessa, il dott. Nicola  Dell'Acqua,  direttore  generale

dell'Agenzia per la prevenzione e protezione ambientale  del  Veneto,

e' nominato commissario delegato.

  2. Per l'espletamento delle attivita' di cui al  presente  articolo

il commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo'  avvalersi

della Direzione protezione civile e Polizia locale nonche'  di  altre

direzioni, uffici e strutture  della  Regione  Veneto,  della  Veneto

Acque  S.p.A.,  dei  Consigli  di  bacino  per  il  servizio   idrico

integrato, dei gestori dei servizi idrici, dei consorzi di bonifica e

delle altre componenti e strutture operative del  Servizio  nazionale

della protezione civile, anche in qualita' di soggetti attuatori  che

agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi  o  maggiori

oneri per la finanza pubblica.

  3. Il commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse

finanziarie  di  cui  all'art.   2,   entro   trenta   giorni   dalla

pubblicazione della presente ordinanza,  il  Piano  degli  interventi

emergenziali.

  4. Il suddetto Piano degli interventi emergenziali,  riferito  agli

interventi di cui all'art. 1 della delibera del 21 marzo  2018,  deve

contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento -  individuato

secondo le tipologie  di  cui  all'art.  25,  comma  2,  del  decreto

legislativo  n.  1  del  2018  -  con  la  relativa  durata,  nonche'

l'indicazione delle singole stime di costo distinte  per  annualita'.

Il  Piano  degli  interventi  emergenziali,  sentito   il   Ministero

dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  viene

sottoposto  all'approvazione  del   capo   del   Dipartimento   della
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protezione civile.

  5. Gli interventi di cui al citato Piano sono  dichiarati  urgenti,

indifferibili e di pubblica utilita'.

  6. Il predetto piano potra'  essere  successivamente  rimodulato  e

integrato, nei  limiti  delle  risorse  di  cui  all'art.  2,  previa

approvazione del  capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile,

sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e

del mare.

                               Art. 2

                        Interventi emergenziali

  1. Agli oneri connessi alla realizzazione degli interventi  di  cui

all'art. 1 della presente ordinanza nel limite  complessivo  di  euro

56.800.000 si provvede,  cosi'  come  stabilito  nella  delibera  del

Consiglio dei ministri del 21 marzo 2018, quanto ad  euro  10.778.217

mediante  corrispondente  utilizzo  delle  disponibilita'  in   conto

residui del capitolo 7648,  piano  di  gestione  2,  dello  stato  di

previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio

e quanto ad euro 46.021.783  a  valere  sullo  stanziamento  relativo

all'anno 2018,  nell'ambito  delle  risorse  assegnate  al  Ministero

dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  per  il

rifacimento della rete idrica di cui al decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei  ministri  21  luglio  2017,  allegato  1,  lettera  b)

«Infrastrutture, anche relative alla rete  idrica  e  alle  opere  di

collettamento,  fognatura  e  depurazione»  con  il  quale  e'  stato

ripartito il Fondo di cui all'art.  1,  comma  140,  della  legge  11

dicembre 2016, n. 232, pure allocate  sul  capitolo  7648,  piano  di

gestione 2, dello stato di previsione del medesimo Ministero.

  2. Per la realizzazione degli interventi previsti all'art. 1  della

presente ordinanza si autorizza l'apertura di  apposita  contabilita'

speciale, da intestare al commissario  delegato,  nominato  ai  sensi

dell'art. 1, comma  1,  della  presente  ordinanza,  su  cui  saranno

trasferite le risorse di cui al comma 1 del presente articolo.
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  3. Il commissario  delegato  e'  tenuto  a  rendicontare  ai  sensi

dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

  4. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui  all'art.

1,  comma  2  previo   rendiconto   delle   spese   sostenute.   Tale

rendicontazione  deve  essere   supportata   da   documentazione   in

originale, da allegare  al  rendiconto  complessivo  del  commissario

delegato.

                              Art. 3

                  Relazione del commissario delegato

  Il commissario  delegato  trasmette,  con  cadenza  semestrale,  al

Dipartimento della protezione civile, alla Direzione generale per  la

salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare,  una  relazione  in  merito

allo  stato  di  avanzamento  delle  azioni   adottate   nella   fase

emergenziale, nonche', allo scadere  del  termine  di  vigenza  dello

stato  di  emergenza,  una  relazione  conclusiva  sullo   stato   di

attuazione delle stesse.

                               Art. 4

                              Deroghe

  1. Per la realizzazione dell'attivita'  di  cui  all'art.  1  della

presente   ordinanza,   nel   rispetto    dei    principi    generali

dell'ordinamento giuridico e dei vincoli  derivanti  dall'ordinamento

comunitario,  il  commissario  delegato  e  gli  eventuali   soggetti

attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base  di

apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

    regio decreto 18 novembre  1923,  n.  2440,  articoli  3,  5,  6,

secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

    regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37,  38,  39,  40,

41, 42 e 119;

    legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis,

14, 14-bis, 14-ter, 14-quater,  14-quinquies,  16,  17,  19  e  20  e

successive modifiche ed integrazioni;

    decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
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articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;

    decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327,

articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  21,

22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49.

  2. Per l'espletamento delle attivita' previste  dall'art.  1  della

presente ordinanza, il commissario delegato ed i soggetti  attuatori,

possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti,  delle  procedure  di

cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50, in materia di contratti pubblici relativi  a  lavori,  servizi  e

forniture.

  3. Nell'espletamento dei propri compiti il commissario delegato  ed

i soggetti attuatori possono esercitare i poteri di cui ai commi 5  e

6 dell'art. 10, del decreto-legge n. 91  del  2014,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014.

                               Art. 5

Interventi prioritari non  emergenziali  e  adempimenti  rispetto  al

  Piano nazionale di interventi nel settore idrico di  cui  al  comma

  516 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017.

  1. I Piani economico finanziari e tariffari allegati  al  Programma

degli interventi prioritari non emergenziali presentato dalla Regione

Veneto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare devono garantire la copertura della quota degli investimenti non

finanziati con contributo pubblico,  secondo  quanto  previsto  dalla

regolazione varata dall'ARERA, Autorita' di regolazione per  energia,

reti e ambiente, che li approva nell'ambito delle  funzioni  ad  essa

spettanti.

  2. Ai sensi dell'art. 2 della delibera del Consiglio  dei  ministri

del 21 marzo 2018, al fine  di  rendere  coerente  la  programmazione

degli interventi emergenziali di cui alla presente ordinanza e  degli

interventi prioritari non emergenziali con il Piano  nazionale  degli

interventi nel settore idrico di cui al comma 516 dell'art.  1  della

legge n. 205 del 2017, la Regione Veneto, anche per  il  tramite  del

commissario  delegato,  individua   a   livello   programmatico   gli
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TAG acque bacini emergenza pfas falde acquifere PFAS Veneto

interventi a carattere infrastrutturale,  con  separata  evidenza  di

quelli emergenziali, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e  della

tutela del territorio e del mare per la parte  relativa  al  Servizio

idrico integrato, sentita, per la sezione acquedotti, l'Autorita'  di

regolazione per energia, reti e ambiente, e d'intesa con il Ministero

delle infrastrutture e dei  trasporti  per  la  parte  relativa  agli

invasi e alle adduzioni e  alle  derivazioni  prioritarie.  Il  piano

complessivo degli interventi, cosi' definito,  viene  trasmesso  agli

enti suddetti competenti.

  3.  Il  citato  programma   di   interventi   complessivo,   previa

valutazione dei  Dicasteri  e  dell'Autorita'  di  cui  al  comma  2,

costituisce uno  stralcio  del  Piano  nazionale  di  interventi  nel

settore idrico.

  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana.

 

Allegati

Ordinanza 28 maggio 2018

Mi piace 0

La tutela ambientale nella nautica

da diporto

Acque: il rapporto di Ispra sulla

contaminazione da pesticidi

Adempimenti e scadenze dal 7

maggio al 15 giugno 2018

ARTICOLI CORRELATI Dello stesso autore
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 » AGRIGENTO » AGRICOLTURA

Addio agli sprechi e ai furti d’acqua
nell’Agrigentino, le campagne tornano alla
normalità

di |  Redazione 06/06/2018     

Niente più sprechi, né furti d’acqua. E neanche turni notturni per la distribuzione idrica.

Gli agricoltori di Ribera potranno tornare alla normalità dopo circa dieci anni di disservizi

nell’irrigazione delle campagne. Viene consegnata oggi (6 giugno), infatti, al Consorzio di

bonifica ‘Sicilia occidentale’, al termine di lavori che ne hanno ripristinato la piena

funzionalità, la vasca ‘Pizzi della Croce’, ubicata in contrada Donna Vanna nel Comune

agrigentino.

L’infrastruttura, che serve un comprensorio irriguo attrezzato di circa milletrecento ettari,

ha un ruolo strategico per l’approvvigionamento idrico di una zona che fonda

prevalentemente la sua economia sull’agricoltura e in particolare sulla coltivazione di

moltissimi agrumeti.

“Gli uffici del dipartimento ‘Acqua e rifiuti’ – afferma il presidente della Regione Siciliana,

Nello Musumeci – hanno fatto una corsa contro il tempo per completare i lavori,

collaudarli e rendere fruibile la vasca già all’avvio della stagione irrigua di quest’anno. Per

troppo tempo, gli agricoltori della zona sono stati penalizzati a causa di un servizio

precario e con turni di distribuzione anche notturni, tra l’altro con gravissimo danno per le

proprie produzioni. Lo abbiamo detto e lo ribadiamo, l’agricoltura è tra le priorità del

governo Musumeci. Per questo motivo abbiamo accelerato per sbloccare tutta una serie

di opere ferme da anni, che possono essere di grande utilità in uno scenario di emergenza

idrica in tutta l’Isola”.

La vasca ‘Pizzi della Croce’ fu realizzata dall’Ente di sviluppo agricolo negli anni Novanta e

ha una capacità totale di 17.300 metri cubi. Il primo progetto di ripristino della struttura

risale al 2006, ma il finanziamento è stato ottenuto solamente sei anni dopo e i lavori

sono iniziati nel 2014. Il certificato di collaudo tecnico-amministrativo è stato emesso lo

scorso 16 maggio.

Palermo

OLTRE LO STRETTO

Oroscopo del giorno mercoledì 6
giugno 2018

Un grande scandalo
senza inquisitori

< >

timissimeUl
11:57 Degrado e rifiuti in spiaggia: "Munnizza

party a San Leone" (VIDEO)

10:07 Master di scrittura: ultimi giorni per

iscriversi

16:23 L'incidente al Giro D'Italia è morto il

motociclista di Sambuca di Sicilia (FOTO)

09:56 Ritrovamento archeologico nelle acque

di San Leone, riportata alla luce campana di

antico vascello del XVI secolo (FOTO)

12:08 Truffa al servizio sanitario sulle

medicine, denunciato farmacista agrigentino

11:33 "Lampedus'amore", premio giornalistico

internazionale Cristiana Matano

12:57 Cavallo finisce contro la folla nel corso

della sagra Tatatatà a Casteltermini, un morto
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Dall'Udc verso la Lega,
l'ultimo viaggio di
Vincenzo Figuccia:
iniziata la campagna
acquisti della Lega in
Sicilia?

«
#agricoltori ribera #consegna vasca ribera #pizzi della croce

#vasca pizzi croce

(VIDEO)

« »

Dall’Udc verso la Lega,
l’ultimo viaggio di
Vincenzo Figuccia:
iniziata la campagna
acquisti della Lega in
Sicilia?

Caporalato, tratta di
romeni, lavoro nero e
violenza sessuale, la
polizia di Ragusa ‘libera’ i
nuovi schiavi dei campi

Festa dei carabinieri a
Palermo, la caserma
Dalla Chiesa si apre alla
città

Marco Cecchinato batte
Novak Djokovic ed
entra nella storia: è in
semifinale al Roland
Garros incontrerà
l’austriaco Thiem

Tutto pronto per i tornei
del Mediterraneo
Antirazzista, al via allo
stadio delle Palme

Diffamò ex sindaco
Castelvetrano,
condannato ex
collaboratore giustizia a
700 euro multa

Oroscopo del giorno
mercoledì 6 giugno
2018

Aggredirono anziana e
tentarono di ucciderla,
condanne a 12 e 9 anni
per imputati

Sciopero dei regionali
siciliani, una delegazione
degli autonomi ricevuta
a Palazzo
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  Sciacca Ribera Menfi Valle Del Belice Provincia Sicilia Italia Mondo

15:40:57

HOME  CRONACA  RIBERA, CONSEGNATA VASCA PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO IN

AGRICOLTURA
 

il: giugno 06, 2018 In: Cronaca, Rbera  Stampa  Email

RIBERA, CONSEGNATA VASCA PER
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO IN AGRICOLTURA

Niente più sprechi, né furti d’acqua. E neanche turni notturni per la distribuzione
idrica. Gli agricoltori di Ribera potranno tornare alla normalità dopo circa dieci anni
di disservizi nell’irrigazione delle campagne. Consegnata oggi al Consorzio di
bonifica ‘Sicilia occidentale’, al termine di lavori che ne hanno ripristinato la piena
funzionalità, la vasca ‘Pizzi della Croce’, ubicata in contrada Donna Vanna nel
Comune agrigentino.

L’infrastruttura, che serve un comprensorio irriguo attrezzato di circa milletrecento
ettari, ha un ruolo strategico per l’approvvigionamento idrico di una zona che fonda

VIDEO NEWS

Edizione TG del
05.06.2018

Previsioni meteo
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INCIDENTE SUL LAVORO A CALAMONACI  MARINELLO: “IERI UN TRAGUARDO IMPORTANTE, ORA AL LAVORO. PER LA SANITA’ RAPPORTO DIRETTO COL MINISTRO”ULTIME NOTIZIE
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prevalentemente la sua economia sull’agricoltura e in particolare sulla coltivazione di
moltissimi agrumeti.

La vasca ‘Pizzi della Croce’ fu realizzata dall’Ente di sviluppo agricolo negli anni
Novanta e ha una capacità totale di 17.300 metri cubi. Il primo progetto di ripristino
della struttura risale al 2006, ma il finanziamento è stato ottenuto solamente sei anni
dopo e i lavori sono iniziati nel 2014. Il certificato di collaudo tecnico-amministrativo
è stato emesso lo scorso 16 maggio.

Condividi

 Precedente
DOMANI NIENTE PORTA A
PORTA. CITTADINI INVITATI A
TENERE A CASA FRAZIONE
INDIFFERENZIATA
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M5S Ferrara a tutela della sicurezza del territorio e dell’equità fiscale
/ 06 Giu 2018

 PARTITI & DINTORNI

INCHIESTE  INTERVISTE  STORIE  OPINIONI  AVVENIMENTI  ALTRI SGUARDI  PROPOSTE  LETTURE&SCRITTURE  FERRARA EUROPA

HOME PROGETTO CHI SIAMO QUOTIDIANO SETTIMANALE MENSILE DOSSIER TV CONTATTI

C O M U N I C A T I  S T A M P A 

   

Al Montalcini (Portomaggiore) gli studenti a scuola di programmazione di droni per volare lontani  
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Il 27 marzo 2017, un Ordine del Giorno presentato dal consigliere Claudio Fochi del M5S e

votato all’unanimità nel Consiglio comunale di Ferrara, così riportava: “Il Consiglio Comunale di

Ferrara impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi presso gli organi competenti

dell’Amministrazione Regionale e i parlamentari di riferimento a livello nazionale affinché

assumano piena consapevolezza dell’incongruità della tassazione IMU su Impianti Idrovori … e

conseguentemente mettano in atto ogni strumento in proprio potere per fare in modo di

eliminare questa inopportuna imposizione fiscale”. A tutt’oggi questo impegno risulta

disatteso, come disattesa è stata ogni proposta presentata in questi anni dalle

Amministrazioni Consortili, tese a trovare soluzioni e strade per evitare il ripetersi, anno dopo

anno, di danni economici per i cittadini/contribuenti di questa Provincia. (Si consultino a questo

proposito, nel sito del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara www.bonificaferrara.it, i

numerosi interventi e relazioni del Presidente Franco Dalle Vacche ed i bilanci approvati).

A questo si aggiunga l’atteggiamento del Sindaco di Ostellato, Andrea Marchi, che,

nonostante sia consigliere dello stesso Consorzio e componente della Commissione Bilancio,

è in prima fila con i suoi funzionari nella sistematica azione di distrarre importanti risorse

economiche dalla gestione consortile. A conferma di ciò, testimonia il recente ricorso in

Cassazione, dopo le sentenze in Commissione Tributaria Provinciale e Regionale, dove le

pretese del Comune di Ostellato per oltre 100mila euro erano state respinte. Di fatto, il

cittadino/consorziato fa causa a se stesso con la certezza di perdere e sostenere tutti i costi.

I recenti e ripetuti interventi sulla stampa del Sindaco di Masi Torello, Riccardo Bizzarri, sono

stati molto puntuali e critici, segnalando non solo l’assurdità, ma nel contempo la

incostituzionalità dell’azione di questi Comuni: Ferrara, Codigoro, Berra, Ostellato, Argenta,

Mesola, Fiscaglia, Portomaggiore e Comacchio, che di fatto utilizzando il Consorzio alla

      

SOSTENITORI DI FERRARAITALIA
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 CONDIVIDI

 Notizia precedente

Calvano: “L’Emilia Romagna rafforza il

RES. Da luglio aiuteremo 20.000

famiglie”

Notizia seguente 

Fabbri e Marchetti (LN): “Case popolari,

ecco le proposte della Lega:

impossidenza, residenzialita’ storica e

stregua di un “sostituto d’imposta”, prelevano risorse dai cittadini di Masi Torello a vantaggio di

questi Enti Locali.

Il Presidente Franco Dalle Vacche, in chiusura del suo recente articolo in tema di contributi

consortili, costi, andamento climatico e aspetti fiscali in particolare, ha criticato duramente

quelle amministrazioni riprendendo l’intervento di Bizzarri, accusandole di miopia ed ipocrisia,

cosa che condividiamo come M5S.

Sul tema della tassazione IMU in generale, inoltre, prendiamo atto del recentissimo intervento

del Sindaco di Comacchio, Marco Fabbri, il quale lamenta in un esposto alla Procura della

Repubblica che la gran parte di queste entrate viene riversata al Ministero dell’Economia.

Questa posizione ci può trovare d’accordo. Tuttavia, il Sindaco Fabbri “predica bene, ma

razzola male”, non considerando le centinaia di migliaia di euro che annualmente pretende dal

grande impianto idrovoro di Valle Lepri come imposta IMU, ignorando non solo la funzione

vitale per il suo territorio di quello storico impianto ma anche dimenticandosi che queste

somme finiscono poi a Roma, impoverendo cittadini e territorio.

L’evidente disposizione di “mettere la sordina” a questa situazione imbarazzante, per non dire

scandalosa, da parte delle amministrazioni comunali di espressione PD, sul prelievo fiscale a

carico delle opere di bonifica, è comprensibile, ma nei fatti risulta assordante. I cittadini elettori

non saranno al contrario silenti al momento di esprimere il proprio voto alle prossime elezioni

amministrative nel 2019.

Infine, si ricorda altresì l’urgenza di occuparsi, sia a livello nazionale che regionale, della tutela

del nostro fragile territorio anfibio, con la necessità di trovare nuovi strumenti e strade di

finanziamento dei lavori straordinari, ormai inderogabili e urgenti, per garantire la sicurezza

idraulica di insediamenti urbani e aree

agricole tra le più ricche ed importanti del Paese. Lavori che potrebbero usufruire di maggiori

investimenti se una parte consistente dei fondi disponibili non fosse distratta sottoforma di

tassazione IMU.

Claudio Fochi, M5S Ferrara

Commenta
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Plug-in Commenti di Facebook

Novità

Aggiungi un commento...

Ferraraitalia è un quotidiano online
indipendente. Ha il taglio del periodico,
ma aggiornamenti plurigiornalieri.
L'impostazione è glocal: gli avvenimenti
cittadini sono collocati in una cornice più
ampia, necessaria per comprenderne il
senso profondo; e gli eventi nazionali e
internazionali sono interpretati come
segnali che hanno diretto riflesso sulle
vite di ciascuno. Ferraraitalia fornisce
un'informazione “verticale”, tesa
all’approfondimento delle notizie,
attraverso inchieste, opinioni, interviste e
storie, ossia vicende emblematiche,
rappresentative di realtà diffuse, di
tendenze e fenomeni comuni o in grado,
al contrario, di sovvertire pregiudizi e
radicate convinzioni. L'obiettivo è fornire
elementi utili a strutturare autonome
opinioni fondate sulla conoscenza:
condizione indispensabile per l'esercizio
di una cittadinanza attiva e partecipe.
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Avvisi

Clicca qui per iscriverti e ricevere

quotidianamente la newsletter

 

  

Ricerca di personale

Responsabile Tecnico-

Commerciale per l'area Centro-Sud

Tecnico-Commerciale per l'area

Centro-Sud

Addetto per magazzino ortofrutta a

Milano

Agenti a Latina e Frosinone

Addetto Magazzino Ortofrutticolo a

Rutigliano (BA)

Responsabile Tecnico-

commerciale per l'area Centro-Sud

Quality Assessor a Cisterna di

Latina

Agenti di commercio al Sud Italia

Professionisti in agricoltura - Area

Toscana

Agenti commerciali plurimandatari

Lazio: a Latina il primo impianto per il riutilizzo in
agricoltura delle acque reflue provenienti dai
depuratori
La Regione Lazio ha approvato e finanziato – dietro le pressanti
sollecitazioni della dirigenza del consorzio di bonifica Agro Pontino – il
completamento dei lavori di realizzazione del primo impianto, nel Lazio, per
il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue provenienti da tre impianti di
depurazione situati a Latina e Sermoneta.

La sottoscrizione del protocollo d'intesa tra Regione, Consorzio di Bonifica,
Provincia, Comuni di Latina e Sermoneta, Acqualatina e Arpa risale a 15
anni fa. L'opera, una delle prime nel Paese per portata delle acque reflue
che verranno riutilizzate in agricoltura, nonché per la complessità della
rete irrigua che alimenterà, integrerà le risorse idriche necessarie al
distretto irriguo della Centrale Piegale ricadente tra Latina, Sermoneta e
Cisterna.

"Un distretto – spiega Natalino Corbo, direttore dell'Agro Pontino – che
serve una superficie irrigua di 3.400 ettari all'interno della quale operano
1.200 aziende agricole che producono in prevalenza il kiwi IGP e ortaggi in
serra destinati, per la gran parte, alle industrie agroalimentari di
confezionamento anche esse ubicate nella piana pontina".

L'entrata in funzione del primo lotto funzionale è prevista entro la fine
dell'anno in corso, con una produzione idrica di 60 litri al secondo
provenienti dai depuratori civili di Latina Scalo e Carraro Ponte Nuovo,
Sermoneta, per poi essere integrati, a lavori ultimati, da altri 200 litri al
secondo provenienti dal depuratore di Latina Est.

Notizie Cerca Ricerca di personale La Sveglia   Foto Registrazione
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Speciale

Approfondimento del giorno

Speciale MACFRUT 2018

Speciale Fruit Logistica 2018

Segnalazione TRUFFE

Speciale prodotti Estate

Speciale Macfrut 2017

Speciale Fruit Logistica 2017

Speciale Agrumi

Speciale Kiwi

Speciale MACFRUT 2016

Top 5 - ieri

Grandine grossa come biglie,

provincia di Ravenna ancora
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Il debutto della fattura elettronica

anche per le imprese ortofrutticole

L'uva con le api di Ortofrutta Mele

torna sulla tavola dei consumatori

Coperture flessibili e facilmente

asportabili per frutteti

Puglia: fra venti giorni Cipolla rossa

di Acquaviva in raccolta

Top 5 - ultima settimana

Il direttore di Conad Pugliese eletto

presidente AgeCore

Bisceglie: mercato saturo, bloccato

il ritiro di ciliegie

Azienda Colleroni: per noi e' un

bene che i supervisori della Gdo

tedesca vengano in campo e in

magazzino

Mal secco dei limoni: il parere di

Giuseppe Campisi

Parte la stagione dell'uva da tavola

biologica siciliana 2018, il top di

segmento

Top 5 - ultimo mese

Maltempo e grandine: i sacrifici di

un anno distrutti in pochi minuti

Apre a Torino la piu' tecnologica

coltivazione d'Italia: l'aeroponica

Siracusa si conferma la capitale

continua »

giu 2018

apr 2018

feb 2018

set 2017

ago 2017

apr 2017

feb 2017

dic 2016

nov 2016

set 2016

L'opera è composta da un collettore in pressione che raccoglie le acque
reflue depurate dai tre impianti e le convoglia alla centrale di sollevamento
del Piegale. I lavori, fermi dal 2013 a causa di atti vandalici e per
mancanza delle risorse finanziarie necessarie al completamento, sono
ripresi la scorsa settimana. La loro ultimazione è prevista per metà 2019. 

Il completamento dell'intervento garantirà un incremento di portata
complessivo di 250 litri al secondo, necessari all'ottimale funzionamento
della rete di irrigazione del Piegale e fungerà da preziosa riserva idrica per
i periodi di magra o per fronteggiare i picchi di massima richiesta delle
aziende agricole. Un impianto di sanificazione, tecnologicamente avanzato,
abbatterà la carica batterica delle acque del 99.99% grazie a un sistema di
trattamento a raggi ultravioletti, previa filtrazione. Il sistema di trattamento
è dotato di un apparato di monitoraggio costante dei parametri di natura
chimico-fisica e qualitativa delle acque reflue che, qualora i valori
risultassero fuori norma, è in grado di interrompere in automatico il flusso
delle acque.

Fonte: https://www.latinacorriere.it/

Data di pubblicazione: 06/06/2018
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Segnalazioni  Contatti  Pubblicità       

       Barga Castelnuovo Garfagnana Coreglia Gallicano Borgo a Mozzano Bagni di Lucca Altri comuni

di Redazione

Continuano gli interventi del Consorzio
sul Fosso delle Sponde a Chiozza 
 6 giugno 2018 - 

CASTIGLIONE DI GARFAGNANA –
 Continua l’impegno del Consorzio
di Bonifica 1 Toscana Nord, nel
ripristino della sicurezza idraulica
del Fosso delle Sponde a Chiozza,
una frazione del comune di
Castiglione di Garfagnana.

Un cantiere aperto grazie ai
finanziamenti dell’Unione Europea, ricercati ed ottenuti dal Consorzio sulla
linea di stanziamento del Piano di sviluppo rurale.

I lavori di messa in sicurezza del fosso hanno richiesto un investimento di
oltre 185mila euro, necessari per il rifacimento dell’alveo attraverso
cementificazioni con massi ciclopici: questo al fine di recuperare a pieno la
stabilità del versante per la messa in sicurezza del fosso e della viabilità di
collegamento a varie località ed al paese, la cui tenuta è stata minacciata
dagli eventi alluvionali degli ultimi anni.

“Attraverso le risorse dell’Unione Europea siamo riusciti a realizzare azioni
importanti ed efficaci per la messa in sicurezza del territorio e dei cittadini –
sottolinea il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi – azioni, che hanno
comportato anche una opportunità di lavoro per i professionisti e le aziende
del territorio chiamati a intervenire”.

“Un intervento necessario e fortemente voluto dagli abitanti della zona che
hanno ripetutamente segnalato il disagio – aggiunge il sindaco Castiglione
di Garfagnana Daniele Gaspari – Si tratta infatti di un fosso da sempre
problematico poiché a causa dei ripetuti eventi alluvionali è stata
compromessa la stabilità del versante e la sicurezza stradale per la quale i
cittadini sono spesso stati a rischio isolamento. Finalmente siamo alla
soluzione definitiva di questo disagio, grazie al gioco di squadra tra tutte le
istituzioni interessate al territorio”.

Condividi:

Tag: chiozza

Lascia per primo un commento

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono
contrassegnati *
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A due anni dal suo primo annuncio, dopo la realizzazione del primo lotto che ha già

visto la riqualificazione di via del Molino e via Martiri di Montemaggio, il “Progetto per

la riqualificazione dell’area urbana nella zona di via Don Minzoni” ha visto ieri

l’approvazione in Giunta Comunale del progetto esecutivo del secondo lotto.

Con un investimento di 350.000 euro, a partire da questo autunno saranno riasfaltate

tutte le strade della zona, realizzati su un lato della carreggiata nuovi marciapiedi più

larghi ed a norma per il passaggio di pedoni, carrozzine ecc.., sull'altro la completa

risistemazione di quelli attuali. L’ampliamento della dimensione dei marciapiedi e la

definizione precisa di posti auto, indicati dalla segnaletica sul lato della strada che

presenta minori passi carrabili, comporteranno poi la necessità di istituire sensi unici

per agevolare il transito dei veicoli.

Un vero e proprio cambio di volto per questa area, che vedrà a breve anche la

sostituzione di tutta l’illuminazione pubblica tradizionale con il led grazie al project

financing che interesserà tutto il territorio comunale, la manutenzione straordinaria

delle case popolari di via Lavagnini, nuovi interventi di riqualificazione degli impianti

sportivi dell’area stadio. Sempre in prossimità di questa area, il Consorzio di bonifica

realizzerà prossimamente dei lavori di regimazione idraulica di un fosso.

“In un’ottica di riqualificazione di tutto il territorio, che crediamo debba essere più

manutenuto, fruibile e sicuro, siamo partiti da un’analisi generale del paese - spiega il

sindaco Giacomo Cucini - ed abbiamo individuato poi nel campo sportivo, area dalla

quale è stato tolto il traffico di attraversamento, con un’alta densità abitativa e forte

usura condizioni delle infrastrutture urbane, quella su cui intervenire per prima.

Abbiamo deciso, invece di andare a piccole toppe, di fare un lavoro d’insieme che

affrontasse tutti i problemi di rigenerazione urbana: manutenzione stradale, ridisegno

della viabilità, parcheggi e aree a verde, sicurezza idraulica, illuminazione, per

esprimere un disegno complessivo. Siamo partiti da uno studio di fattibilità

presentato e  condiviso con tutti i cittadini, così come ora presenteremo anche

questo, e poi passati in modo coerente dalle dichiarazioni ai fatti. Un modello che in

futuro le amministrazioni potranno replicare su altre aree del paese nei prossimi

anni.”

“L’intervento sarà finanziato con un mutuo ed i lavori si svolgeranno a partire

dell'autunno - spiega il vicesindaco ed assessore al bilancio, Francesco Dei - al

termine, rispetto al grande progetto di fattibilità presentato nel maggio 2016, resterà

da realizzare solo, con il terzo lotto, l’ampliamento di un parcheggio già oggi esistente

a fianco della rotatoria di via Don Minzoni, ma col termine del secondo lotto

l'operazione di rinnovamento della zona residenziale “campo sportivo” potrà dirsi di

fatto compiuta. Nelle prossime settimane sarà organizzato, come già fatto per il primo

lotto, un incontro pubblico per presentare i lavori ai cittadini”

pubblicità
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Da non perdere: Dieta mediterranea dimagrante da 1200 kcal: ecco come farla Ricerca personalizzataCERCA

Storie più seguite: Diete Allergie Tornare in Forma Rimedi Naturali Valori Nutrizionali Analisi del Sangue Omeopatia Razze di Cani Tutte »

Giornata Mondiale Ambiente: plastica,
rifiuti favoriscono le alluvioni

L’inquinamento da plastica è un fattore di rischio importante per il verificarsi di
allagamenti e alluvioni. A sostenerlo è l’ANBI, Associazione Nazionale dei Consorzi
per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue, che in occasione
della Giornata Mondiale dell’Ambiente ha sottolineato il fatto che le voci di spesa
legate alla pulizia delle acque dai “materiali in sospensione” (come ad esempio
bottiglie di plastica, rifiuti, ramaglie e oggetti domestici) siano tra le maggiori nei
bilanci dei Consorzi di bonifica.

A questo proposito l’ANBI cita il caso dell’esondazione del Canale Nuovo in
Provincia di Lucca, che riferisce sia stata causata da un agglomerato formato da
materiali di scarto, perlopiù in plastica, che agendo da “tappo” ha ridotto lo
scorrimento in corrispondenza dell’inizio di un tratto tombato del corso d’acqua.

=> Leggi i consigli ENEA contro
l’inquinamento da plastica

Un ulteriore allarme plastica è stato lanciato in occasione della Giornata Mondiale
dell’Ambiente da Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione Nazionale dei
Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue, che ha
puntato l’attenzione sulla sicurezza delle risorse idriche italiane:

Se la plastica abbandonata è un allarmante fonte di inquinamento
per gli oceani, pregiudicati annualmente da 8 milioni di tonnellate
di rifiuti plastici, lo stesso materiale è, in proporzione, una grave
fonte di pericolo per la rete idraulica del Paese.

=> Scopri novità ed eventi in programma
per la Giornata Mondiale dell’Ambiente
2018

È necessario puntare su una “costante azione di educazione ambientale” secondo

Plastica

Cristalloterapia

Sistemi di accumulo

Notizia Consumi Plastica

Home Canali Notizie Guide Eventi Foto Video

Informativa: questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate
nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner,

scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.
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 Home / Cronaca / #Neiflex entra nel vivo

L'APPELLO

Vogliamo la verità
per Giulio Regeni

La nostra testata risponde
all’appello della sorella del
ricercatore perché sia fatta
luce sulla vicenda

CULTURA

 

ULTIME NEWS

0

0

#Neiflex entra nel vivo
Oggi ultimo giorno di test sulla capacità
d'intervento di squadre nazionali e internazionali

06 giugno 2018

Terzo giorno per Neiflex, l'esercitazione internazionale sul rischio idraulico, che
proseguirà fino a sabato 9 giugno, e ultimo giorno di test dei livelli del
coordinamento locale in caso di alluvione prima dell'avvio della fase operativa. Il
Sistema di Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, infatti, anche oggi, mercoledì
6 giugno, sarà alle prese con un'evento alluvionale simulato con il
coinvolgimento di Veneto e Friuli Venezia Giulia. L'esercitazione europea Neiflex -
North Eastern Italy Flood Exercis è finalizzata a testare la capacità d'intervento di
squadre nazionali e internazionali e la loro sinergia.

Dal 7 al 9 giugno si terranno quindi le attività esercitative nei territori dei bacini dei
fiumi Livenza e Tagliamento. L'esercitazione, cofinanziata dalla Commissione
europea, vede il Dipartimento nazionale, in collaborazione con le Regioni Veneto
e Friuli Venezia Giulia, come coordinatore di un consorzio composto da Austria,
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La biodiversità
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in un francobollo

A Trieste l'esposizione della
collezione Costantinides. A
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'Fiori in posta'

ECONOMIA

Olmedo: nuovo
show room a
Reana

Sabato 9 taglio del nastro
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specializzata
nell’allestimento per disabili

A Brugnera la
nuova sede del
Distretto del
mobile

Mercoledì 6 giugno saranno
presentati i numeri e i
progetti futuri del Cluster
Arredo

SPORT NEWS

Da Pontebba a
Carnia… in discesa

Domenica 10 giugno, la
pedalata organizzata da
Ciclo Assi Friuli lungo la
ciclovia

Il Cus Udine porta
a Bibione il
Triathlon Cross
Country

Domenica 10, arriva la
quarta tappa del circuito
italiano. Spazio anche a una
Supersprint

Francia, Montenegro, Serbia, Slovenia, a cui si unisce anche la partecipazione
della Federazione Russa.

Coordinamento locale per cominciare
L’Allerta meteo regionale diramata durante l'esercitazione dal centro Funzionale
Decentrato di Palmanova lunedì 4 giugno e con decorrenza dalle ore 24:00 dello
stesso giorno ha portato piogge da abbondanti sulla fascia costiera a molto
intense sul settore alpino, prealpi e Carnia.
A seguito della condizione meteorologica, sono state attivate le procedure
previste dal Piano di Laminazione della diga di ed è stato ordinato al Consorzio di
Bonifica Cellina Meduna, lo svaso preventivo ossia l’ordine di portare l’invaso
dalla quota di esercizio alla quota di 308 m sul livello del mare, predisponendo
così il bacino idrico ad accogliere i volumi che saranno scaricati dalla piena del
torrente Cellina e favorendo la sicurezza idraulica dei territori a valle.
Martedì 5 giugno è stato emanato l’aggiornamento dell’ allerta meteo regionale
per criticità e rischio idrogeologico in zona FVG-B (area montana) causata
dall'anticipazione del fronte
meteo che ha portato precipitazioni da intense a molto intense nella notte
provocando fenomeni franosi diffusi. Nell’aggiornamento odierno dell’Allerta
Regionale è stato definito
lo stato di ALLERTA ROSS per criticità idrogeologica elevata. La nuova allerta è
stata comunicata a tutti i Sindaci della regione. La situazione è attualmente
monitorata dal Centro Funzionale Decentrato (CFD) settore idro-geo in
collaborazione con la Sala Operativa regionale e in contatto con la protezione
civile del Veneto e il Dipartimento di protezione civile del Veneto.
Alle 11 è stata convocata la videoconferenza con il Dipartimento della Protezione
Civile, la Protezione Civile del Veneto, e i rappresentanti del sistema nazionale di
protezione civile
per il test delle comunicazioni a seguito della convocazione dell'unità di crisi
presso il Dipartimento di Roma, prevista per lo stato di Allerta Rosso. Il Centro
Funzionale Centrale
presso il DPC di Roma ha comunicato l'evoluzione delle condizioni meteo e
presentato il mosaico regionale. A fine conferenza prevista la partenza di due
team specialistici del
DPC verso le aree in stato di Allerta. 
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 Giu 06, 2018  Attualità  0

BANDO REGIONALE PER
LEGITTIMARE LE OCCUPAZIONI DI
DEMANIO

Home  Attualità  Bando regionale per legittimare le occupazioni di demanio

“Si continua favorevolmente con il percorso iniziato qualche anno
fa, per regolarizzare una situazione che si stava protraendo da
tempo senza trovare un punto d’arrivo”. E’ questo il primo
commento dell’assessore all’Urbanistica della Città di
Manfredonia, Matteo Ognissanti, al riguardo del Bando della
Regione Puglia per la legittimazione delle occupazioni di demanio,
interessante la zona denominata ‘Paludi sipontine’. Si tratta di
una superficie complessiva di quasi 400 ettari emersa da quella che
era la laguna di Siponto per via di un cordone di dune che chiuse la
laguna e per i terremoti succedutisi dalla prima metà del 1800 in
poi. Nel 1936 il Comune di Manfredonia alienò l’intera area, in gran

Monti Dauni, 64 milioni di euro per strade, beni culturali e contrasto al dissestoULTIME NEWS
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parte paludosa, in favore del Consorzio di Bonifica che, a seguito
della bonifica eseguita, assegnò a 34 famiglie altrettanti poderi. Una
operazione che il commissario per la liquidazione degli usci civici
ritenne nulla avviando un contenzioso prolungatosi, attraverso una
lunga serie di perizie ed atti legali, fin quasi ai nostri giorni.

“Questa è, finalmente, una concreta possibilità – continua
l’assessore Ognissanti – rivolta agli occupatori legittimi, per
regolarizzare la propria posizione. E’, inoltre, un risultato
importante sia per la città e sia per chi riuscirà a legittimare la
propria posizione; un chiaro segnale che afferma il percorso di
legalità intrapreso e seguito dalla nostra Amministrazione. Il bando,
infatti, è aperto a tutti i possessori, o agli eredi legittimi, che non
abbiano commesso abusi sui terreni in questione”.

Vi è stata una decisa accelerata perché è stato ritenuto opportuno
mettere a valore quel patrimonio demaniale anche, non solo,  alla
luce dei rilievi fatti dalla Corte dei Conti. “Quella è un’area –
puntualizza il dirigente del Settore Urbanistica, Antonello
Antonicelli – che, dal punto di vista dei vincoli ambientali e
paesaggistici, risulta tra le più interessanti perché, oltre ai succitati
vincoli presenti, ricade in area Parco, in area archeologica, in area a
valenza paesaggistica e il Piano Regolatore la individua come ‘a
particolare valenza ambientale e paesaggistica’. E’ innegabile, perciò,
che le attività agricole e di allevamento, che sono in piena sintonia
con la conservazione di tali aree, potrebbero guadagnare nuovo
vigore dall’alienazione”. Basti pensare che, per esempio, tutti i
finanziamenti comunitari sono destinati a chi è in grado di
dimostrare la proprietà o il fitto dei terreni, cioè la legittimazione
che la Regione vuole concedere a chi ne ha titolo.

“La nostra attenzione – commenta il sindaco, Angelo Riccardi – è
prevalentemente dedicata alle attività economiche vive di
quell’area, che hanno anche assicurato la salvaguardia del territorio.
Su quelle aree di grossi poderi, dove vi sono agricoltori e allevatori
storici, non sono presenti lottizzazioni abusive, ma troviamo abusi
di poco conto, che restano abusi, sia chiaro, come la stalla, oppure
la tettoia per il ricovero degli animali”.

“Stiamo compiendo, congiuntamente alla Regione Puglia, un’azione
di recupero della memoria storica e delle tradizioni popolari che,
naturalmente, non hanno assolutamente nulla a che vedere, invece,
con l’abusivismo edilizio che si è sviluppato da una buona trentina
d’anni a questa via”, aggiunge l’ingegnere Antonicelli.

L’assessore Ognissanti conclude ,invitando tutti coloro che ne
hanno titolo ad aderire al Bando regionale, così che possano
giungere alla “legittimazione ai sensi di legge relativamente alla
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Incendi estivi, riunione in
Prefettura a Crotone
Il prefetto Cosima Di Stani ha chiesto azioni sinergiche per tutelare
l'incolumità dei cittadini. Lo scorso anno le fiamme hanno coinvolto vaste
aree boschive e centri abitati

Si è tenuta in Prefettura a Crotone una riunione, presieduta dal Prefetto
Cosima Di Stani, nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto agli
incendi boschivi dell’imminente stagione estiva. Presenti il Dirigente
Regionale dell’U.O.A. “Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione”, i
rappresentanti di “Calabria Verde”, Ente Parco Nazionale della Sila, Provincia di
Crotone, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Anas, R.F.I.,
Consorzio di Bonifica “Ionio Crotonese”, nonché i sindaci e responsabili degli
uffici Tecnici dei Comuni della provincia.

 

Nel corso dell'incontro, il Prefetto ha ribadito la necessità di azioni sinergiche
e coordinate tra tutte le componenti del sistema, a tutela della pubblica
incolumità e a garanzia dell'ordine e della sicurezza pubblica, tenuto conto
che la scorsa stagione estiva è stata caratterizzata, anche in questo territorio
provinciale, dall’acuirsi del fenomeno in questione che ha interessato oltre a
vaste aree boschive, anche centri abitati ed infrastrutture.

Si è fatto presente ai sindaci l'adozione delle ordinanze finalizzate a
garantire la pulizia della vegetazione incolta di aree prossime a zone
antropizzate; dovrà inoltre essere svolta attenta vigilanza sulla loro
ottemperanza, nonchè sulla necessità di garantire il costante aggiornamento
del catasto dei terreni percorsi da incendi. Nella disamina generale, il Dirigente
Regionale dell’U.O.A. “Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione” ha
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CROTONE PREFETTURA CROTONE EMERGENZA INCENDI

 Facebook  Twitter  Linkedin  Google+

illustrato il Piano Regionale Antincendio Boschivo approvato con D.G.R. n.171
del 09.05.2018, strumento fondamentale per la salvaguardia del patrimonio
forestale regionale contro gli incendi boschivi. A breve, ci sarà la stipula della
convenzione delle attività di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi
tra Regione Calabria e i Vigili del Fuoco. Da parte delle Forze di Polizia, infine,
sarà dato incisivo impulso ai dispositivi di controllo del territorio, attraverso
azioni di contrasto e di repressione dei fenomeni di innesco di incendi.
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ANNO 3° MERCOLEDÌ, 6 GIUGNO 2018 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   

 

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

 

Prima Bagni di L. Barga Borgo a M. Castelnuovo Mediavalle Garfagnana Ce n'è anche per Cecco L'Evento

Confcommercio Rubriche Brevi Sport Cinema Meteo Lucca Viareggio Massa e Carrara Pistoia

GARFAGNANA : CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Continuano gli interventi del Consorzio sul Fosso
delle Sponde a Chiozza
mercoledì, 6 giugno 2018, 13:12

Continua l'impegno del Consorzio di Bonifica 1

Toscana Nord, nel ripristino della sicurezza

idraulica del Fosso delle Sponde a Chiozza, una

frazione del comune di Castiglione di

Garfagnana. Un cantiere aperto grazie ai

finanziamenti dell'Unione Europea, ricercati ed

ottenuti dal Consorzio sulla linea di

stanziamento del Piano di sviluppo rurale.

I lavori di messa in sicurezza del fosso hanno richiesto un investimento di oltre 185mila

euro, necessari per il rifacimento dell’alveo attraverso cementificazioni con massi ciclopici:

questo al fine di recuperare a pieno la stabilità del versante per la messa in sicurezza del

fosso e della viabilità di collegamento a varie località ed al paese, la cui tenuta è stata

minacciata dagli eventi alluvionali degli ultimi anni.

“Attraverso le risorse dell'Unione Europea siamo riusciti a realizzare azioni importanti ed

efficaci per la messa in sicurezza del territorio e dei cittadini – sottolinea il presidente del

Consorzio, Ismaele Ridolfi - azioni, che hanno comportato anche una opportunità di lavoro

per i professionisti e le aziende del territorio chiamati a intervenire”.

“Un intervento necessario e fortemente voluto dagli abitanti della zona che hanno

ripetutamente segnalato il disagio – aggiunge il sindaco Castiglione di Garfagnana Daniele

Gaspari - Si tratta infatti di un fosso da sempre problematico poiché a causa dei ripetuti

eventi alluvionali è stata compromessa la stabilità del versante e la sicurezza stradale per

la quale i cittadini sono spesso stati a rischio isolamento. Finalmente siamo alla

soluzione definitiva di questo disagio, grazie al gioco di squadra tra tutte le istituzioni

interessate al territorio”.

Questo articolo è stato letto 17 volte.

ALTRI ARTICOLI IN GARFAGNANA

martedì, 5 giugno 2018, 15:39

Soggiorni estivi al rifugio
Donegani
Il Parco regionale delle Alpi

Apuane organizzerà due soggiorni dal

1 al 7 luglio per bambini tra gli 8 e gli

11 anni e dall'8 al 14 luglio per ragazzi
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VAL DI NON – SOLE – PAGANELLA

Sale l’acquolina in bocca per la quarta
edizione di «Magnando nel Contà»

Pubblicato 10 minuti fa - 6 giugno 2018
By Fabrizio Brida
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Una passeggiata all’aria aperta, degustando prodotti tipici lungo
un percorso a tappe nel territorio del Contà.

Domenica prossima, 10 giugno, le Pro Loco di Cunevo, Flavon e
Terres daranno vita alla quarta edizione di “Magnando nel
Contà”, passeggiata gastronomica che si snoda tra i boschi e i
frutteti dei diversi paesi coinvolti seguendo il tragitto del “Lez”,
i l  canale irriguo che serve ai Consorzi di Miglioramento
Fondiario per l’irrigazione dei campi.

Il percorso, adatto a tutte le età e facilmente percorribile con i
passeggini, è stato pensato per rivolgersi a un ampio pubblico,
con un occhio di riguardo alle famiglie con bambini.

Negli anni scorsi, infatti, la manifestazione si è fregiata del
marchio Family,  n o n  p i ù  r i c h i e d i b i l e  p e r  l a  s i n g o l a
manifestazione.

Tuttavia l’organizzazione intende mantenere gli standard
garantiti alle famiglie nelle scorse edizioni, come la presenza di
un punto per il cambio dei più piccoli con apposito fasciatoio e
uno spazio riservato per l’allattamento, oltre a numerose attività
dedicate ai bambini.

Una delle novità di quest’anno sarà il coinvolgimento dei tre
Gruppi Alpini del Comune di Contà e della Pro Loco di Cles, che
si occuperanno rispettivamente della colazione e della
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merenda, oltre alla collaborazione con il circolo anziani
“Incontro” che servirà l’aperitivo.

Il tracciato è un percorso ad anello: la partenza è prevista dal
Campo Sportivo “Valmaor”di Denno,  d o v e  c i  s a r a n n o  i l
parcheggio e la postazione per le iscrizioni.

Si  prosegue sul  sentiero di  Brenta Trek/Brenta Bike
costeggiando il “Lez” fino al bacino di Terres, passando vicino ai
bacini di Cunevo e Flavon.

Si  torna poi
attraverso  i
b o s c h i  a l
campo
s p o r t i v o  d i
F l a v o n  e
Cunevo,  c o n
l a  c h i u s u r a
della

manifestazione alla Santa (Cunevo).

Si tratta di un evento volto alla valorizzazione del territorio da
un punto di vista paesaggistico e gastronomico, grazie alla
presenza di stand di degustazione di prodotti tipici trentini
predisposti lungo tutto il percorso.

Alla prima tappa gli Alpini serviranno la colazione a base di
pane, burro e marmellata, caffè e tè per poi passare allo sfizioso
aperitivo preparato dal circolo anziani Incontro.

Si arriva quindi alla terza tappa del percorso, dove si potrà
assaporare il “piatto del Buongustaio”, antipasto di salumi e
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ARGOMENTI CORRELATI:

formaggi trentini accompagnati da mostarde e vino.

Il pranzo verrà servito in due tappe: alla pineta di Flavon si potrà
gustare il risotto noneso alla salsiccia, mentre al campo sportivo
di Cunevo ci sarà carne salada con contorno e birra artigianale
Km8.

La
giornata
si

concluderà al castello in località “La Santa” con il dolce
preparato dalla Pro Loco di Cles, succo di mela e degustazioni di
grappe della distilleria Pezzi.

Oltre agli stand gastronomici, nel passaggio da un paese all’altro
sono previste diverse attività per intrattenere grandi e piccini.

I bambini potranno divertirsi con gli animatori di “Oltrelafesta”
e l’apicoltore Alessandro, mentre i ragazzi più grandi e gli adulti
potranno provare lo slacklining e osservare l’intagliatore Fausto
che realizzerà dal vivo una scultura lignea per l’occasione.

“L’obiettivo – spiegano gli organizzatori – è di far trascorrere a
tutti i partecipanti una giornata piacevole all’insegna della
natura, delle tradizioni nonese e del buon cibo locale, attraverso
la promozione del territorio e la valorizzazione dell’ambiente
circostante”.

Per informazioni www.magnandonelconta.it.
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   16:06 - 06/6/2018 628 utenti online 28497 visite ieri info@lavocedipistoia.it   VAI
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LE ATTIVITA'
CONSIGLIATE

SPONSORS
PISTOIA

Il Consorzio di Bonifica restaura le
antiche briglie sull'alto Ombrone
6/6/2018 - 15:50
(0 commenti) 

“Prevenire è meglio curare”, ormai lo sanno tutti e quando si parla di corsi d’acqua l’antico
adagio può essere arricchito con un’altra considerazione molto semplice che sta alla base
della difesa del suolo: “la prevenzione in pianura comincia dalle colline”: quanta più acqua
ed energia riesco a trattenere o dissipare a monte tanto meno rischio avrò a valle, concetto
riassumibile in una parola, ultimamente molto di moda anche in idraulica, ovvero
“resilienza”.
 
Convinzione fondamentale che da tempo ormai orienta gli investimenti e l’azione del
Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno che sta dedicando particolare attenzione al
recupero delle opere di consolidamento e alla sistemazione del reticolo idraulico, anche
sotto il punto di vista forestale, sui tratti più alti, in montagna e in collina, fuori dai principali
centri abitati.
 
Ne sono esempi chiari e di grande interesse anche sotto il profilo storico oltre che
ingegneristico le opere idrauliche dell’alto Ombrone Pistoiese, in corso di restauro da parte
del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno per un investimento totale di quasi 250 mila
euro con interventi su circa 10 grandi briglie sul torrente principale e suoi affluenti a
Prombialla, Bertocci, Pianetti, Lagoni e Piteccio.
Sulla briglia di Pianetti tra Sammommè e Piteccio in Comune di Pistoia è stata fatta la
ricentratura dell'alveo a monte con taglio della vegetazione che ostacolava e deviava il
deflusso, sigillatura e consolidamento delle murature, svuotamento e ripristino della vasca
posta al piede del salto idraulico.
 
Sulla briglia in località Molino Bertocci, sempre in Comune di Pistoia si è provveduto alla
ricostruzione della sponda sinistra con massi ciclopici, alla rimozione degli accumuli nella
vasca e ad altri interventi puntuali di restauro delle murature.
 
“Questi lavori cominciati da qualche settimana - spiega il Presidente del Consorzio Marco
Bottino - proseguiranno nei prossimi mesi andando a completare una rosa di interventi sul
territorio collinare pistoiese che oltre alla maggiore sicurezza idraulica permettono tra l’altro
la riscoperta, il restauro e la valorizzazione di opere d’ingegno anche di alto valore storico e
paesaggistico, oggi come in passato, davvero strategiche per tutta la vallata”.

CRONACHE
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Lucca e Piana Media Valle e Garfagnana Viareggio e Versilia Pistoia

IN ATTUALITÀ,  IN EVIDENZA,  MEDIA VALLE E GARFAGNANA
6 giugno 2018 La redazione 0 commenti

Intervento da 185mila
euro per la
risistemazione del
Fosso delle Sponde a
Chiozza

CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Continua

l’impegno del Consorzio di Bonifica 1 Toscana

Nord, nel ripristino della sicurezza idraulica del

Fosso delle Sponde a Chiozza, una frazione del

comune di Castiglione di Garfagnana.

 

Un cantiere aperto grazie ai finanziamenti

dell’Unione Europea, ricercati ed ottenuti dal

Consorzio sulla linea di stanziamento del Piano di

sviluppo rurale.

 

I lavori di messa in sicurezza del fosso hanno

richiesto un investimento di oltre 185mila euro,

necessari per il rifacimento dell’alveo attraverso

cementificazioni con massi ciclopici: questo al fine

di recuperare a pieno la stabilità del versante per la

messa in sicurezza del fosso e della viabilità di

collegamento a varie località ed al paese, la cui

tenuta è stata minacciata dagli eventi alluvionali

La redazione

PROFILO BINDOCCI (M5S):
‘QUESTIONE SAN
PIETRO A VICO: MA IL

PIANO STRUTTURALE A CHE
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CONTRORDINE:
Spero per lui che questo Bindocci sia
omonimo di quello aveva chiesto un
minuto di silenzio contro Mattarella ...

IL TORDELLO
LUCCHESE TRA I
GRANDI PROTAGONISTI

DEL DESCO 2018...
TORDELLO SARAI TE:
Commissione scientifica?!?!?! AHAHAHAH
chiamate Bottura che serviva SEI
tortellini a piatto nel suo famoso ris...
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Condividi:       

Attual ità In ev idenza Media Valle e Garfagnana

INSERISCI IL TUO COMMENTO

La tua e-mail non verrà pubblicata. compila tutti i campi obbligatori*

Commento *

degli ultimi anni.

 

«Attraverso le risorse dell’Unione Europea siamo

riusciti a realizzare azioni importanti ed efficaci per

la messa in sicurezza del territorio e dei cittadini –

sottolinea il presidente del Consorzio, Ismaele

Ridolfi – azioni, che hanno comportato anche una

opportunità di lavoro per i professionisti e le

aziende del territorio chiamati a intervenire».

 

«Un intervento necessario e fortemente voluto

dagli abitanti della zona che hanno ripetutamente

segnalato il disagio – aggiunge il sindaco

Castiglione di Garfagnana Daniele Gaspari -: si

tratta infatti di un fosso da sempre problematico

poiché a causa dei ripetuti eventi alluvionali è stata

compromessa la stabilità del versante e la

sicurezza stradale per la quale i cittadini sono

spesso stati a rischio isolamento. Finalmente

siamo alla soluzione definitiva di questo disagio,

grazie al gioco di squadra tra tutte le istituzioni

interessate al territorio».
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Lucca
Oggi

Pomeriggio
Nubi sparse

Sera
Sereno

Domani - 07/06

Mattino
Poco nuvoloso

Pomeriggio
Coperto

Sera
Pioggia e schiarite

Dopo domani - 08/06

Mattino
Temporale

Pomeriggio
Temporale
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La Commissione di Collaudo alla diga di
Mignano
Dopo i rilevamenti, i sopralluoghi e gli accurati controlli la sessione di lavoro è proseguita
nella sede del Consorzio di Bonifica di Piacenza

Fiorenzuola / Vernasca / Via Diga di Mignano, 7

Redazione
05 giugno 2018 22:04

I più letti di oggi

I mattoncini colorati in mostra
per due giorni all'ex Macello di
Fiorenzuola

La Commissione di Collaudo alla
diga di Mignano

1

2
Collaudo della diga di
Mignano, prosegue la
tracimazione: l’acqua è
arrivata nell’Arda

29 maggio 2018

Diga di Mignano, i tecnici
spiegano le operazioni di
collaudo

29 maggio 2018

Collaudo della diga di
Mignano, Prefetto di
Piacenza e funzionari
regionali in visita

31 maggio 2018

Le procedure per il collaudo della diga di Mignano

procedono regolarmente. Dopo un fine settimana

caratterizzato dall’affluenza di tantissimi visitatori giunti

a vedere lo spettacolo dello sfioro della diga con ogni

mezzo (con auto, moto, bici e qualcuno anche a cavallo),

nel pomeriggio del 4 giugno sono arrivati i funzionari e i

tecnici ministeriali e regionali, in particolare la

Commissione di Collaudo ministeriale.

Dopo i rilevamenti, i sopralluoghi e gli accurati controlli

la sessione di lavoro è proseguita nella sede del

Consorzio di Bonifica di Piacenza. Per la Commissione

di Collaudo ex articolo 14 DPR 1363/1959 sono arrivati:

Mario Russo, Valter Pascucci e Massimo Trastullo. Per la Direzione Generale

Dighe erano presenti Vincenzo Chieppa e Giampaolo Tamponi. Erano presenti

Mirella Vergnani e Stefano Baldini di AIPo. Per l’Agenzia Regionale di

Protezione Civile erano presenti Gianluca Paggi, Antonio Costantino, Nicola

Magagni, Fabrizio Cogni, Fabrizio Marchi e Cristina Francia.

 Gallery

I tecnici alla diga di Mignano

APPROFONDIMENTI

FiorenzuolaToday  A cura di Redazione
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